


Il Castello Ducale di Torre
maggiore non è un manufatto 
qualsiasi, ma un edificio di alto 
yalore architettonico ed artisti
co, carico di tante vicende sto
riche, al punto di diventare per 
così dire l'emblema di una in
tera comunità cresciuta alla 
sua ombra, nel bene come nel 
male. 

Sono sicuro che il lavoro 
svolto dal nostro Autore meriti 
ogni sincero incoraggiamento, 
soprattutto perché ha forse 
dato (senza un esplicito pro
posito) delle risposte a tutti 
quelli che, magari distratta
mente, si chiedevano il signifi
cato di quelle mura e di quelle 
torri . lo stt:;sso, se posso qui 
inserire qu';lche ricordo perso
nale, recandòmi talvolta a Tor
remaggiore dalla natìa San 
Severo mi chiedevo con mera
viglia, da ragazzino ignaro 
quale ero, chi mai e perché 
abitasse in quello strano edifi
cio. 

Posso ben comprendere quali 
siano state le lontane motiva
zioni del lavoro del nostro 
Autore. Egli ha saputo ricostru
ire passo dopo passo le varie 
fas i della vita del castello, col
legandole opportunamente alle 
corrispondenti vicende stori
che . e deriva, in controluce, 
una lettura storica più ampia, 
solidamente agganciata a lle 
\icende della società. A tal 
proposito, un merito da non 
sorro\·alutare è quello dell'arn-

ia base documentaria messa 
~ rofirro, corredata all'occa
s:ò __ "" da tabelle ed alberi gene
~::'3 -i indispensabili per non 
:: -::-~è::-è il filo del discorso. 
- Pasquale Corsi 



Debbe l'utile storia aver due facce: 
Una rivolta a ciò che un tempo avvenne, 
E l'altra all'avvenir, sicchè le tracce 

. Di ciò che avverrà poi da lungi accenne. 

Casti, G. B. Animali parlanti, XVI. 
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PREMESSA 

Il retaggio culturale è la radice da cui un popolo attinge per ritrovarsi una 
identità. 

È il ricordo di momenti e situazioni, a volte piacevoli, a volte drammatiche, 
che hanno visto la nascita e l'evoluzione di un popolo e che costituiscono il 
cemento necessario per permetterne una ulteriore crescita. 

Le testimonianze pervenuteci nel tempo, Ghe formano l'insieme dei nostri beni 
culturali, sono il filo conduttore che unisce noi al passato, quale indispensabile 
strumento per la formazione della coscienza storica di ogni cittadino. 

Questa pubblicazione si pone, tra i suoi obiettivi, quello di accostare con più 
consapevolezza il lettore a quella testimonianza del passato consegnata dalla storia 
al popolo di Torremaggiore: il Castello Ducale. 

Tale monumento, che costituisce uno dei più significativi reperti storici di 
questa terra, è stato anche il fulcro attorno a cui si è aggregata e formata nel tempo 
la comunità locale. 

È compito di tutti coloro che amano la propria terra, ma soprattutto dei 
giovani che ne sono gli epigoni, riscoprire le caratteristiche che hanno determinato 
lo sviluppo socio-culturale del territorio e saper individuare nel presente la radice 
delle proprie tradizioni e le ragioni della propria realtà storica. 

Il Centro culturale della Regione Puglia è grato all'Autore che ha reso possibile 
questa iniziativa. 

GLI OPERATORI DEL C.R.S.E.C. 

7 





" PRESENTAZIONE 

Le vicende della celebre famiglia dei de Sangro hanno spesso attirato l'atten
zione di studiosi e scrittori di varie specializzazioni (dai medievisti ai modernisti, 
dai critici d'arte agli appassionati di storia locale e così via), a causa della sua 
plurisecolare presenza all'interno del ceto dei grandi feudatari del regno di Napoli 
ed anche per il ruolo rilevante svolto da molti dei suoi esponenti nei più diversi 
campi della società.coeva. L'insieme di quest( fattori è stato tale che ancora oggi, 
dopo tanto volgere di eventi e dopo tanti e così radicali sconvolgimenti degli assetti 
tradizionali della vita quotidiana, continuano ad affiorare qua e là le tracce im
presse nella storia dai personaggi di maggiore spicco di quell'antico Casato. Ba
sterebbe menzionare, a tal proposito, la fioritura di studi recentemente dedicati al 
principe Raimondo (1710 - 1771) e l'ampia risonanza (attraverso la stampa e la 
televisione) che ne è derivata a livello di divulgazione nei confronti del più vasto 
pubblico. 

Del resto, viste le premesse cui accennavo prima, non credo che sia lecito 
metavigliarsi più del dovuto per fenomeni del genere, i quali hanno perlomeno il 
merito di avvicinare anche le persone più restie a problemi di un certo spessore 
culturale, oltre i consueti limiti delle banalità consumistiche dell'effimero, propi
nate a dosi massicce dagli odierni mass-media. Ben vengano dunque le curiosità 
di chi non si contenta di registrare l'esistente, ma per tali varchi si spinge ad 
interrogarsi sulle motivazioni e le cause (anche le più lontane) di fatti e fenomeni 
apparentemente definiti in ogni particolare. Al contrario, l'osservazione accurata 
e ravvicinata permette di scoprire aspetti inusitati, disvela tracce semicancellate e, 
se anche non giunge alla comprensione totale e completa, si avvicina comunque 
ad una più incisiva lettura del passato e quindi ad una più razionale operatività 
nel presente; altri poi magari verranno, in futuro, a ritoccare con ulteriori pennel
late un quadro, che di volta in volta si arricchisce e si trasforma. 

In quest'ottica mi sembra che sia da collocare anche questo libro sul castello 
ducale di Torremaggiore, che una paziente opera di indagine da parte del suo 
Autore ha opportunamente corredato di una vasta documentazione, soprattutto 
per i capitoli riguardanti l'età moderna e la travagliata successione di Michele de 
Sangro (1824 - 1891), con i conseguenti contraccolpi sulla gestione del castello e 
sui progetti (non sempre attuati o mal realizzati) riguardanti il suo restauro. Se 
una valutazione mi è lecito esprimere, prima che i recensori facciano la loro parte, 
è' che questo studio potrà forse essere emendato qua e là, che qualche asserzione 
potrà forse essere discutibile, ma che nella sostanza rappresenta un sostanziale 
passo in avanti nella -conoscenza della questione ed una buona base di partenza 
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per la migliore utilizzazione del manufatto. E questo, si badi, non è un manufatto 
qualsiasi, ma un edificio di alto valore architettonico ed artistico, carico di tante 
vicende storiche, al punto di diventare per così dire l'emblema di una intera 
comunità cresciuta alla sua ombra, nel bene come nel male. 

Sono pertanto sicuro che il lavoro svolto dal nostro Autore meriti ogni sincero 
incoraggiamento, soprattutto perché ha forse dato (senza un esplicito proposito) 
delle risposte a tutti quelli che, magari distrattamente, si chiedevano il significato 
di quelle mura e di quelle torri. lo stesso, se posso qui inserire qualche ricordo 
personale, recandomi talvolta a Torremaggiore dalla natìa San Severo mi chiedevo 
con meraviglia, da ragazzino ignaro quale ero, chi IlJai e perché abitasse in quello 
strano edificio. Erano ancora gli anni in cui parecchie famiglie di sfollati (cioè di 
povera gente senza casa) occupavano il castello, sicché teorie di panni stesi ad 
asciugare tra una finestra e l'altra della facciata sembravano allontanare i fantasmi 
della storia, incalzati dalle ristrettezze di una povertà in stridente contrasto con 
il fasto del passato. A ciò si aggiungevano i segni impietosi lasciati dallo scorrere 
inesorabile del tempo e dall'incuria degli uomini, in conseguenza di vicende di cui 
ora siamo ben informati. 

Ma, se posso continuare a commentare questi eventi sull' onda delle mie ri
membranze (un abuso, se tale è, concesso a qualsiasi prefatore), mi capitò di 
familiarizzare ben presto con l'immagine, dolce nella sua pur austera compostez
za, di Elisa Croghan, il cui ritratto campeggiava al di sopra della scrivania del 
preside dell'Istituto Agrario, a San Severo. In fondo, anch'io potevo considerarmi 
un suo lontano beneficato, dato che di quell'Istituto mio padre fu per molti anni 
docente, sino al termine della sua carriera, e sempre suo deciso difensore e pro
pugnatore. Ma chi non ricorda, negli anni difficili del dopoguerra, la distribuzione 
delle terre del Principe (cioè del lascito della Croghan) ai contadini nullatenenti di 
San Severo, subito ribattezzati Zamarristi (in base al nome della contrada Zamar
ra) dalla tagliente arguzia della satira popolare? Come se tutto ciò non bastasse, 
continuai a scoprirmi doppiamente suddito dell'illustrissimo Casato, che aveva 
conseguito a suo tempo anche la ducea di Casacalenda, un paese del Molise donde 
proveniva il ramo paterno della mia famiglia: ancora oggi una splendida fontana 
di stile tardo-rinascimentale e le muraglie possenti di quello che era stato il pa
lazzo ducale ne attestano ivi l'antica signoria. 

Ma il mio incontro più significativo con i de Sangro avvenne a Napoli, nella 
decaduta capitale del Regno, ove la nobiltà di tutte le province aveva alla fine 
trapiantato i suoi blasoni ed i suoi palazzi. Un giorno di molti anni orsono, in una 
pausa del lavoro di ricerca che andavo conducendo (uno dei miei primi, presso 
l'Archivio di Stato), mi ero addentrato in un dedalo di strade a me poco note . 

. Nonostante i segni diffusi del degrado, andavo man mano scoprendo il fascino di 
palazzi, chiese, fontane e monumenti, che si affacciavano da ogni parte, che sem
bravano sopravvivere per qualche miracolo entro il tumulto di innumerevoli voci, 
ciascuna immemore e solitaria nel suo affanno. All'improvviso mi trovai di fronte 
ad un immenso palazzo, anch'esso degradato e tenebroso. Così almeno mi parve, 
in quel momento. Ma nelle sue radici ebbi modo di scoprire l'inquietante e sug
gestivo mistero della Cappela San Severo, il simbolismo dell'arte ispirata da eso
terici messaggi ed ovunque la memoria del grande Raimondo. 

Posso ben comprendere dunque quali siano state le lontane motivazioni del 
lavoro del nostro Autore. Egli ha saputo ricostruire passo dopo passo le varie fasi 
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della vita del castello, collegandole opportunamente alle corrispondenti vicende 
storiche. Ne deriva, in controluce, una lettura storica più ampia, solidamente 
agganciata alle v.icende della società. A tal proposito, un merito da non sottova
lutare è quello dell'ampia base documentaria messa a profitto, corredata all'occa
sione da tabelle ed alberi genealogici, indispensabili per non perdere il filo del 
discorso. Non nascondo che le pagine dedicate alle vertenze giudiziarie dell'ultimo 
periodo, proprio perché ricche di documentazione di prima mano, alla fine mi 
hanno lasciato piuttosto amareggiato ed immalinconito. È l'effetto consueto che 
fanno su di me le vicende giudiziarie e, più in generale, quelle burocratiche. Il 
linguaggio dei loro documenti, a chi li ripercorra conoscendo intrinsecamente i 
fatti ed i loro esiti (un privilegio, questo, degli storici), si rivela sempre freddo ed 
inerte. Ancora più laceranti e odiose appaiono poi le vertenze di carattere eredi
tario. Leggendo i materiali diligentemente raccolti dal nostro Autore, non potevo 
fare a meno di costatare quanto siano spesso vani i migliori propositi, se si sca
tenano gli appetiti dei più vari personaggi attraverso i varchi lasciati aperti dalle 
leggi e dai cavilli formali. 

Nonostante tutto però a Torremaggiore il castello è rinato. Non più sede del 
feudatario, costituisce tuttavia il simbolo di "Un passato che non deve essere né 
rinnegato né dimenticato. Una comunità pervasa da un autentico spirito civico può 
fare del suo castello, rispettato come espressione di arte e di storia, il simbolo 
vivente anche del suo futuro. 

PROF. PASQUALE CORSI 

Ordinario di Storia Medievale 
Università degli Studi di Bari Facoltà di Lettere 
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PREFAZIONE 

Il presente lavoro, lungi dall'esaurire l'argomento, tenta di offrire una risposta 
più o meno immediata ad una utenza esigente e attenta, che diventa sempre più 
numerosa. È all'ordine del giorno la richiesta di visite guidate negli ambienti del 
Castello, soprattutto da parte di alunni e docenti operanti nelle Istituzioni scola
stiche del territorio e dei paesi limitrofi, desiderosi di carpire i segreti che ogni 
castello cela in sé, di scoprire la trama degli avvenimenti consumati all'ombra del 
turrito maniero, che ha visto gestire per secoli le sorti di intere generazioni. 

Ugualmente significativa è la richiesta proveniente da quella parte più sensi
bile della popolazione, che ansiosa di riappropriarsi del proprio passato, si rivela 
sempre più disponibile a voler individuare gli elementi di continuità e di rottura 
e ritrovare nel passato sia chiavi per la lettura del presente, sia strumenti per 
comprendere il diverso nel tempo e nello spazio. 

Ogni qualvolta sono chiamato a condurre una visita guidata nel Castello, mi 
vengono posti sistematicamente gli stessi interrogativi, soprattutto in ordine agli 
interventi di trasformazione eseguiti, ad iniziare dalla morte dell'ultimo principe 
fino ad oggi. Compito assai arduo, se si considera !'imbarazzo sollevato dallo 
sconcerto dei visitatori per !'inconsueta intonacatura degli esterni, il raccapriccio 
degli stessi per i rifacimenti globali degli interni, compresa la pavimentazione, il 
rammarico per l'assenza di qualsiasi elemento appartenente al mobilio d'epoca, il 
disappunto per l'utilizzazione di vari ambienti a pubblici uffici, anziché a musei. 

Da qui, il prepotente stimolo ad approfondire una ricerca storica che offrisse 
qualche spiraglio di luce nella buia e complessa gestione post-desangriana con il 
supporto di una documentazione precisa e a volte puntigliosa. 

La storia del Castello di Torremaggiore, passata così al vaglio di atti ammi
nistrativi e giuridici, rivelerà non poche sorprese che chiariranno aspetti oscuri e 
poco edificanti della· sua gestione amministrativa, e risulterà per molti versi assai 
deludente a tutti coloro che, dopo aver visto calare per sempre sull'antico maniero 
il sipario del dominio feudale, vedono scendere su di esso, come per incanto, u1). 
\-elo di silenzio e di celato oblìo proprio nel momento in cui giunge la dichiara
zione di «Monumento Nazionale». 

Il manufatto, che ha subìto solo uno sfruttamento biasimevole degli spazi 
interni ed esterni, volto a soddisfare interessi particolari ed è stato riaperto dopo 
tormentate fasi di restauro, vive ora la sua destinazione in un nuovo stato di 
precari età, dove iniziative culturali, storiche e artistiche sono costrette a convivere 
accanto all'espletamento di mansioni meramente amministrative e burqcratiche, 
come in un rebus ancora tutto da risolvere. 
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Se lo stimolo che viene esternato dal presente lavoro riesce a far rivendicare 
al pregevole edificio monumentale la sua funzione di Palazzo della Cultura, dove 
ospitare altri beni culturali presenti sul territorio, allora la nostra fatica non è stata 
vana. 

Torremaggiore, luglio 1993. 

L'AuTORE 
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INTRODUZIONE STORICA 

Hg. 1 - Rappresentazione cartografica tratta dal volume di G. Alvisi , La Viabilità romana della Daunia, 
e dalla carta dei Tratturi di G. Guerra, Napoli 1808. 

'antica arteria romana che congiungeva ''Teanum'' con "Luceria", intersecava una delle diramazioni 
defIa via della transumanza "Ponterotto - Casale Novum". 
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Nel secolo X sorge sul colle detto di Torrevecchia l
, su cui attualmente si 

estende la zona urbana sud-est di Torremaggiore, il Monasterium Terrae Maioris, 
che da cella monastica si sviluppa, in breve tempo, in un potente centro feudale 
della Daunia medievale. 

Numerosi sono gli insediamenti urbani infeudati al suddetto Monastero bene
dettino, che si titola di S. Pietro: il casale di Terra Maggiore, posto ante-monaste
rium, il castrum di San Severino, il casale di S. Giusta e quello di S. Andrea in 
Strada e tanti altri ancora2

• 

I suoi Abati, che svolgono compiti spesso annosi e prestigiosi, esercitano la 
loro giurisdizione su un vasto territorio, detto nullius diocesis , ossia, come sostiene 
il Leccisotti, esente da qualsiasi autorità vescovile3• 

Diritti e privilegi, dunque, che sono riconosciuti e confermati di volta in volta 
sia dal potere ecclesiastico, mediante le bolle di vari Sommi Pontefici4, sia dal 
potere civile. 

Quando nel 1018, il catapano Basilio Boiohannes viene a rinsaldare in Capi
tanata il potere di Bisanzio, seriamente compromesso, non fa altro, quindi, che 
riconoscere, con un suo praeceptum, i diritti tutti dell'Abbazia di Terra Maggiore, 
che già venivano esercitati precedentemente alla sua venuta sui centri circonvicini 
e anche su quelli extradiocesani, con possedimenti che si estendevano da Larino 
a Siponto, dal Gargano al Subappennino dauno, fino al Beneventanos. 

Grazie alle suddette immunità e privilegi di cui gode, l'Abbazia di Terra Maggiore 
riesce a sottrarsi indenne alla grave crisi che nel sec. XI attanaglia l'intera regione 
pugliese. Specialmente la Capitanata, terra di contesa, è crogiuolo dove vengono 
a cozzare forze disparatissimé. 

I Bizantini, che in un primo momento della complessa conflittualità hanno 
avuto partita vinta sui Longobardi di Benevento e sui rivoltosi BaresF,"si affrettano 
a riorganizzare le loro posizioni nella Puglia settentrionale con un notevole dise
gno strategiGo, militare e religioso. Più che i castelli e le torri isolate, sono le città 
che con la loro componente umana, non scevra di interessi e di passioni, rendono 
veramente efficiente il sistema difensivo territoriale. 

È da qui che nasce l'esigenza di costruire una cinta di fortificazioni lungo la 
frontiera settentrionale pugliese e di dotare ogni città ricostruita o fondata ex-novo 
di due elementi caratterizzanti: una cinta muraria e un proprio vescovado. È il 
caso di Civitate, Fiorentino, Dragonara, Montecorvino, Lucera, Troia, Tertiveri, 
Melfi, ecc .... Ad ognuna di esse sono concesse franchigie ed autonomie. 

1 - Cfr. FRACCACRETA M., Teatro topografico storico e poetico della Capitanata, e degli altri luoghi più 
memorabili, e limitrofi della Puglia. Napoli, Tip. Coda, 1834. Tomo IV, Raps. VIII, parafr. 5, p . 262. 

2 - Cfr. LECCISOTTI D. T., Il "Monasterium Terrae Maioris", Montecassino 1942. Ristampa a cura del 
Comune di Torremaggiore. Napoli 1983, pp. 53 - 58. 

3 - Ibidem, p. 61 ; pp. 73 - 74, doc. n. 23; p. 89, docc. 27 - 28 - 29 - 30. 
4 - Ibidem, p. 82: Bolla di Alessandro III del 1168 e di Onorio III del 1216; cfr. FRACCACRETA, op. 

e tomo ciU., p. 365. 
5 - Cfr. LECCISOTII, op. cit., pp. 12 - 13 e pp. 53 - 57. 
6 - Cfr. CARABELLESE F., L'Apulia ed il suo Comune nell'Alto Medio Evo. Ristampa, Bari, Società di 

Storia Patria per la Puglia, 1960, p. 33. 
7 - Cfr. GAY G., L'Italia meridionale e l'Impero bizantino dall'avvento di Basilio l alla resa di Bari 

ai Nonnanni (867 - 1071). Parigi 1904, pp. 410 - 425. 
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In questa fase del governo bizantino si assiste ad un decollo urbano conside
revole: il centro abitato diviene il luogo in cui si concentrano le attività produttive, 
si accumulano e si commercializzano i prodotti agriéoli, il posto in cui viene 
amministrata la giustizia. L'habitat rurale si trasforma in tal modo in borgo for
tificato8

• 

Ma a Torremaggiore una tale situazione si verifica fin da quando il nucleo 
urbano viveva all'ombra ·dell'Abbazia di S. Pietro. Quest'ultima, difatti, svolgeva 
una funzione sia economica, poiché raggruppava più castella, castra, casales, e sia 
difensiva, poiché entro le sue mura si rifugiavano in caso di pericolo i colonI del 
casale ante-monasterium. 

Bizanzio, allora, dopo aver riconosciuto all'Abbazia i suoi diritti, insedia nel 
suoi pressi una guarnigione con funzione di controllo. È il minimo che può fare 
per non 'evadere al nuovo progetto politico e religioso in atto. 

Non bisogna dimenticare, inoltre, che a poche decine di metri dal Monastero 
di S. Pietro transitava un'importante arteria d'epoca romana, la Teanum-Luceria, 
che intersecava un' antica strada di transumanza, la Ponterotto-Casalenovum (o 
Casone): un rilevante punto strategico, dunque, da non trascurare affatto. È molt'O 
verosimile che ad ovest dell'anzidetto Monastero, a controllo delle strade su citate, 
vi sorgesse un presidio bizantino9, primo nucleo del Castello torremaggiorese. 

8 - Cfr. SANFIUPPO M., Continuità e persistenze negli insediamenti difensivi; in: La Puglia tra Me
dioevo ed età moderna: Città e campagna. Milano, Electa, 1981, p. 90. 

9 - Vedi: PASQUANDREA R., Il Codacchio e la coinè socio-religiosa di Torremaggiore, Corso di storia 
- archeologia - storia dell'arte : Torremaggiore, 09.03.1989. 
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CAP. I - COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CASTELLO 

Sorto come tenimento fortificato normanno, e perciò caratterizzato da una grande 
Torre Quadrangolare, atta all'awistamento, alla difesa e al controllo del territorio 
circostante, il maniero di Torremaggiore subisce i primi lavori di potenziamento 
difensivo nel XIV secolo, sotto il potere feudale dei Gianvilla, Conti di Sant'Angelo. 

Pervenuto, poi, in patrimonio secolare ai Principi de Sangro, esso 'viene ristrut
turato e rimaneggiato in maniera globale dal XV al XVI secolo, con l'aggiunta della 
Sala del Trono, delle merlature, dell'orologio solare. I lavori di conversione da struttura 
difensiva in immobile residenziale vengono ultimati nel 1592 da Paolo III de Sangro, 
secondo Principe di Sansevero. 

Dello stesso stile rinascimenta~e, con cui il Castellopervien~ fino a noi, è il 
"Teatro Ducale", detto "Palazzo della Duchessa", edificato nel 1521 per volere di 
Violante de Sangro. . 

I due fabbricati vengono collegati tra loro mediante una passerella sopraelevata 
in muratura che, sovrastando il fossato presso la Torre nord-est, viene a poggiarsi 
sull'arco della grande "Porta del Principe". 
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Fig. 2 - TORREMAGGIORE: CASTELLO DUCALE. 
N. 3 della serie "Itinerari storico-grafici di Torremaggiore» . 
China e carboncino (cm. 45x63) di Ciro Panzone. 
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1 - EPOCA NORMANNA 

Con l'arrivo in Puglia dei Normanni, avvenuto in seguito alla battaglia di 
Civitate del 10531, e durante la quale lo stesso papa Leone IX (1049 - 1054) viene 
sconfitto e fatto prigioniero, si ha una ristrutturazione del territorio dal punto di 
vista militare, poichè i conquistatori preferiscono alle cinte bizantine, la costruzione 
di veri e propri castelli. 

La presenza di tali costruzioni ai margini di insediamenti urbani, scarsamente 
attestata dalle fonti, risulta chiaramente dalla topografia2

• 

Le fortificazioni normanne, soprattutto in terra di Capitanata, costituiscono 
una serie di avamposti che presentano due elementi caratterizzanti: una grande 
torre, il più delle volte quadrangòlare, costruita su di una altura naturale o artificiale, 
chiamata nel secondo caso matta, e un recinto murario, che di solito delimita un 
fossato, scavato intorno alla motta. 

I Normanni, come faranno poi anche gli Svevi, continuano a sviluppare i loro 
castelli sul modell<;> del castrum romano. Tale struttura, presidiata da una 
guarnigione fissa, esercita una doppia funzionè: la prima di avvistamento da una 
torre abbastanza alta, la seconda di difesa e di .controllo dell'insediamento urbano. 

Nel caso specifico di Torremaggiore, incontriamo una duplice realtà: sulla 
collina, ai cui piedi scorre il canale Ferrante troviamo da un lato il castrum3 di 
modesta mole, che sorge sull'estremità ovest, la cui fattura normanna è attestata 
dalle caratteristiche strutturali delle costruzioni4,'-e dalI I altro, il Monasterium Terrae 
Maioris con il suo casales ,ante monasterium , situato sul fianco del pendio est. 

Ma, se da un hito si ha il riconoscimento dei privilegi e diritti feudali dell'Abbazia 
di S. Pietro da parte dei duci e re normanni6

, dall'altro SI assiste a!l'otenziamento 
di una pree~istente struttura militare, vero~imilméntebizantina, che posta in luogo 
decisamente strategico proprio in virtù del fatto che sovrasta l'habitat circostante, 
svolge funzioni di controllo e di vigilanza. ' 

TI castello di Torremaggiore, che nasce, dunque, come tenimento f()rtificato 
normanno, si-inserisce nell'ottica d~Jla strategia dei nuovi conquistatori, che fanno 
sorgere in gran numero piccoli càstra sul tipo di quelli dell'Italia centrale, 
alI I estremità della Civitas e della Terra. 

1 - Cfr. FUlANo M., La battaglia di Civitate, in: Archivio Storico Pugliese, Fase. I-II. Bari, Cressati, 
1949. 

2 - Cfr. MARTIN J. M. - NoYÉ G., La Capitanata nella Storia del Mezzogiorno Medievale (Società di 
Storia Patria per la Puglia).' Bari, Edizione Tipografica, 1991, p. 73. 

3 - TI ~'castrum" o "castellum" è un piccolo habitat fortificato, circondato da mura. Esso si 
differenzia dalla "Civitas", che ha invece dimensioni più grandi e quasi sempre tiene la sede vescovile 
e la residenza di funzionari statali. 

4 - Vedi: TOMAIUOU N., Il Castello di Torremaggiore alla luce degli ultimi restauri: Torremaggiore, 
25.02.1989. 

5 - TI termine "casale", contrapposto a "castrum", designa a priori un habitat non fortificato. In 
un secondo momento, anche alcuni casalia sono provvisti di strutture difensive. Vedi: MARTIN - NoYÉ, 
op. cit., p. 56; pp. 73 - 74. 

6 - Una conferma di privilegio si è avuta da parte di Roberto il Guiscardo nel 1067, di Ruggero 
II nel-1134 e di Tancredi nel 1192. Vedi: K. A. KEHR, Die Urkunden der Normannisch-sizilischen Konige. 
Innsbruck 1902, pp. 459 - 462, n. 32. 
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Fig. g. CASTELLO DUCALE: la Torre Quadra Centrale che si slancia nel cortile, il nucleo più antico del 
. con;.plesso monumentale . 
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Per Torremaggiore, non si può parlare di Civitas, bensì di Terra, che per la sua 
estensione e hl consistenza dei suoi d~versi insediamenti soggetti all'Abbazia di S. 
Pietro, acquista l'appellativo di maggiGre: da qui il nome Terra Maggiore? 

Il mutamento in Torre Maggiore avviene in epoca angioina, per via della TorreS, 
la più grande tra quelle disseminate nel suddetto territorio e presidiata, quindi, da 
una guarnigione fissa. 

2 - PERIODO SVEVO 

Nulla di attendibile si sa sul Castello di Torremaggiore durante la dominazione 
sveva. Ciò è dovuto a molteplici motivi: tra i tanti, è da considerare sia il sovrapporsi 
di ristrutturazioni e mutilazioni, che hanno sfigurato il testo svevo del manufatto, 
sia l'esiguità della documentazione sveva, che è stata distrutta dagli Angioini perchè 
ritenuta irrilevante, tant'è vero che pure in ordine all'Abbazia benedettina di S. 
Pietro si è avutà nel XIV secolo la dispersione dei documenti, mai più restituiti9• 

Pertanto, per fare un po' diluce in un periodo pieno di instabilità e di conflittualità 
e comprendere a fondo quanto detto, occorre mettere a fuoco la strategia militare 
sveva, entro la quale va indubbiamente inquadrata anche una parte di storia del 
nostro Castello. 

Con le Costituzioni di Capua del 1220, si ha la messa in atto di un vertiginoso 
progetto edilizio che avrebbe mutato il volto 'dell'intera regione pugliese nell'arco 
di poco più di una generazione. Si tratta di una logica progettuale, approntata da 
Federico II, che ha visto sviluppare una mappa castellare a rete, secondo un 
triplice allineamento parallelo in cui, accanto a quello che sorge sulla antiea 
viabilità romana, si affiancano costruzioni' lungo la fascia costiera Q che arretrano 
fino a innervarsi suÌ profili altimetrici l0. È una strategia che, incentrata 
amministrativamente sulla reggia di Foggia, ha il suo baricentro difensivo nella 
piazzaforte di Lucera, intorno a cui si dispiegano a raggera le fortezze di S. 
Nicandro Garganico, Castelpagano, Serracapriola, Torremaggiore, Monterotaro, 
Dragonara, Fiorentino, il baluardo di Troia, la torre cilindrica di Bovino e l'arcigno 
donjon di Deliceto. Vieste, d'altra parte, apre la linea difensiva costiera che si 
inoltra fino a Brindisi ed Otranto. 

7 - Cfr. LECCISOTII, op. cit., p. 11. 
8 - Alcuni autori sostengono che il nome "Torremaggiore" si sia affermato per via della torre 

originaria del Castello, il "Mastio"; altri, invece, per la presenza della torre del Monastero di S. Pietro. 
Vedi: JACOVELLI E., Cenni storici su Torremaggiore. San Severo, Dotoli, 19112, pago 19; cfr. FRAccAcRETA, 
op. et. citt., Raps. VllI, p. 262; cfr. LUCCillNO A., Del terremoto che addì 30 luglio 1627 ruinò la città 
di Sansevero e terre convicine. (Cronaca inedita del 1630) a cura di Nicola Checchia. Foggia, Cappetta, 
1930, p. 36. 

9 - I pontefici, Urbano V (1362 - 1370) nel 1367 e Gregorio XI (1370 - 1378) in più intexventi presso 
la regina Giovanna di Napoli, non sono mai riusciti nell'intento desiderato, ossia la restituzione al 
rettore di S. Pietro di Torremaggiore dei relativi documenti trasportati negli archivi regi. Vedi: LECCISOTTI, 
op. cit., pp. 109 - 114. 

lO - Cfr. IORIO R., Federico II costruttore di Castelli, in "La Puglia tra Medioevo ed età moderna", 
op. e val. dtt., pp. 193 - 201. 
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Fig. 4 - TORREMAGGIORE - ORIGINI (Ricostruzione). 
N. 1 della serie «Itinerari storico-grafici di Torremaggiore». 
China e carboncino (cm. 35x62) di Ciro Panzone. . 

L'antico borgo medievale addossato al Castello e alla Chiesa di San Nicola, abitato dai profughi di Fiorentino 
e di Dragonara. Si noti sull'altura a sinistra il nascente nucleo urbano e sulla destra il sito del "Monasterium 
Terrae Maioris" di San Pietro. 

Fig . 5 - FONTANA DEL XVI SECOLO (Ricostruzione). 
N. 5 della serie «Itinerari storico-grafici di Torremaggiore». 
China e carboncino (cm. 35x55) di Ciro Panzone. 

Costruita dai-benedettini , vicino alla Cappella di S. Maria dell'Arco, per sopperire alla necessità del Mona
stero e del Casale Terrae Maioris (entrambi distrutti dal terremoto del 1627), portava acqua sorgiva mediante 
un acquedotto sotterraneo. Restaurata dal duca Giovan Francesco de Sangro nel 1582, divenne proprietà 
del Comunè nel 1808. Fu demolita nel 1906, senza tener conto del suo valore storico e della gravità delle 
conseguenze tecniche tuttora esistenti. 
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Dopo aver fatto demolire le fortificazioni vassallatiche, erette abusivamente 
dalla morte di Guglielmo II fino alla sua incoronazione, Federico II fa ristrutturare 
tutti i preesistenti castelli normanni, inserendoli nella sua nuova ottica militare e 
politica, tutta imperniata sull'accentuazione dell'autorità e della magnificenza del 
sovrano. Egli non solo sviluppa il concetto difen~ivo alla luce di una più tersa 
razionalità geometrica, ma libera gli interni dalla ruvidezza guerriera, trasformandoli 
in sofisticati ambienti residenziali e militari, conciliando, ove è possibile, l'esigenza 
e il piacere di vivere con quelle di comandare. 

Da qui, l'affidare l'esecuzione della sua architettura militare a protomagistri, 
bronzisti, orafi, uomini d'arte, che riescono a fondere la propria formazione franco-
renana con i gusti esotici orientaleggianti di Federico II, servendosi della rigorosa 
eleganza delle maestranze cistercensi. 

Le nuove fortificazioni diventano allora splendide residenze di governo: è il 
caso di Foggiali e Lucera; di domus solaciorum o residenze di caccia, come · 
Fiorentino, Apricena, Castelpagano, Monte Sant'Angelo, Ortanova, Ascoli Satriano 
e, in terra di Bari, il rappresentativo Castel del Monte. Ma tutto questo febbrile 
progetto viene eseguito non senza procurare un collasso ·economico alle città 
pugliesi. La stessa Abbazia di Torremaggiore \biene spogliata di beni e ridotta sul 
lastrico. 

Tra i casalia infeudati, sottratti a questi monaci, figura anche quello di Terra 
Maggiore . Questo si evince dai documenti in cui Gregorio IX (1227 - 1241), 
scomunicando Federico II, enumera le svariate accuse imputategIP2• 

Tra tutti i castra federi ciani, su cui si abbatte la cattiva sorte delle aspre 
battaglie, che si scatenano violentemente dopo la morte dell'Imperatore, i primi 
a soccombere sono quelli di Fiorentino e di Dtagonara13, che vengono saccheggiati 
e rasi al suolo con i relativi centri urbani, nel 1255, dalle truppe papaline di 
Alessandro IV (1254 - 1261). 

Agli sventurati superstiti non rimane altro che trovare rifugio in Torremaggiore 
presso il tenimento fortificato normanno-svevo, godendo della protezione della 
prestigiosa Badia di S. Pietro14, il cui abate Leone è un convinto sostenitore della 
casa Sveva, tanto che pagherà di persona il peso di queste sue azionps. 

11 - Cfr. VILLANI, Foggia nella storia, p. 33. 
12 - Cfr. LECCISOTII, op. cit., pp. 38 - 45; docc. n . 40 - 41 - 42, pp. 95 - 96. 
13 - Cfr. FIORE M., Saggio storico sulla città di Fiorentino di Capitanata, owero dell'origine di 

Torremaggiore. Torremaggiore, Caputo, 1964, p . 36; cfr. CAPECELATRO F., Storia del Regno di Napoli. 
Napoli, 1840, pago 283. 

14 - Cfr. FRACCACRETA, op. cit. , Raps. VIII, parafr. 55, p . 312; Raps. IV, parafr. 61 , p. 120; cfr. 
LECCISOTII, op. cit., p . 10; cfr. FIORE M., La Chiesa Matrice di Torremaggiore. Torremaggiore, Caputo, 
1967, p. 7; cfr. PANZONE C., Torremaggiore e il Corteo Storico di Fiorentino. Foggia, Centro Grafico 
Meridionale, 1987, pp. 14 - 25. 

15 - L'abate Leone, per aver partecipato all'incoronazione di re Manfredi a Palermo nel 1258, viene 
punito con la deposizione. Cfr. LECCISOTTI, op. cit., p. 46. 
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3 - PERIODO ANGIOINO 

La dominazione angioina, iniziata nel 1266 con la sconfitta di Manfredi di 
Svevia, porta con sè numerose distruzioni, a volte totali come è accaduto per il 
Palazzo imperiale di Foggia e per Luceria Saracenorum. Per il resto, i nuovi 
dominatori si limitano ad assicurare una sostanziale continuità alla politica sveva, 
e conseguentemente al permanere della relativa stn).tturazione territoriale-militare. 
Mentre alla fortezza di Lucera viene prestata maggiore attenzionel6 , gli altri castelli 
vengono ampliati e mantenuti in efficienza. In questo periodo il Monastero 
benedettino di Torremaggiore si vede restituiti i beni e i casali che gli erano stati 
sottratti in precedenza. Ma la pesante imposizione fiscale angioina e il malgoverno 
dei funzionari regi portano ben presto l'antica Abbazia di S. Pietro alla fine precoce, 
che viene decretata nel 1295 con bolla di Bonifacio VIII (1295 - 1303)17. Il feudo 
di Torremaggiore, dapprima ceduto ai Templari e poi ai Cavalieri dell'Ospedale di 
Malta, viene donato nel 1312 da re Roberto d'Angiò (1309 - 1343) alla moglie 
Sancia di Maiorcal8• Il Casale Terrae Maioris, invece, non godendo più di alcuna 
guida e protezione, si spopola in favore della nuova zona castrale, posta ad ovest 
del territorio, fino a restare disabitato. Il casale, del resto, come sostiene Martin, 
è una categoria instabile, la quale se non si evolve è destinata a scomparirel9 . 

D'ora innanzi, sarà il Castello di Torremaggiore, attorno a cui gravita, dunque, 
il nucleo urbano della nuova città, a sua volta abitato o ripopolato dai profughi 
di Fiorentino e di Dragonara2o, ad acquistare sempre più quel prestigio e 
quell'autorità che un tempo avevano contrassegnato le direttive politiche ed 
economiche della famosa Abbazia di S. Pietro. 

Tra i diversi feudatari, che nel corso del secolo XN si succedono nella baronia 
di Torremaggiore, lasciano una consistente traccia della loro presenza i Gianvilla 
dei Conti di Sant'Angelo21

• A costoro appartiene l'importante stemma in pietra che 
domina dall'alto della Torre di 'nord-est del nostro Castello, come si evince 
dall'iscrizione incisa all'interno dell'anzidetto storico reperto, in cui il committente 
esibisce i suoi titoli: 

• JAMVILLA • COMES • SANTI. ANG[E]LI • 
• AC • CIVITATIS • LABELLI .• DOMINUS • 

Jamvilla Conte di Sant'Angelo e Signore della città di Lavello. 

16 - A Lucera gli Angioini impegnano enormi risorse economiche e tecniche per costruire, inglo
bando gli avanzi della fortezza sveva, mediante una cinta fortificata di forma poligonale che non ha 
riscontri. Famosi maestri dirigono i lavori di più cantieri, ivi operanti contemporaneamente. 

17 - Cfr. LECCISOTII, op. cit., pp. 106 - 108. . 
18 - Cfr. DEL GIUDICE G., Codice diplomatico del Regno di Carlo I e II d'Angiò. Napoli, 1863, voI. 

I, p. 172, nota. 
19 - MARTIN J. M.- NoYÉ G., op. cit. , p. 75. 
20 - Cfr. LECCISOTIl, op. cit., pp. 9 - lO; p. 16, nota 9. 
21 - Cfr. AMMIRATO S., Delle Famiglie Nobili Napolitane. Firenze, 1651. Parte II, p. 258; cfr. CANDIDA 

GONZAGA B., Memorie delle famiglie nobili delle Province meridionali d'Italia. Napoli, Tip. De Angelis, 
1875, voI. II, p. 57. 
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Fig. 6 CASTELLO DUCALE: Stemma Gianvilla dei Conti di Sant'Angelo che domina dall'alto della Torre 
di nord-est (sec. XIV). 
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L'interpretazione e la traduzione sopra riportate sono un'ipotesi di lavoro del 
prof. Pasquale Corsi. 

Resta il problema della differenza grafica tra la A di "AC" e la A sottostante 
di "Civitatis" che, invece, occupante la stessa. posizione nell'epigrafe dovrebbero 
presentare le stesse caratteristiche -grafiche. Si tratta di un semplice errore di 
valutazione dèllo spazio disponibile da parte del lapicida? In caso contrario, 
rimangono tre lettere "FIC" di difficile interpretazione. Forse si potrebbero intendere, 
come suggerisce la prof. Angela Sacco, quale abbreviazione del termine Fictor -
Artefice - da collegare direttamente con i lavori fatti eseguire da questo feudatario. 

Se si accetta quindi quest'ultima interpretazione, si può avere la seguente 
traduzione: 

• JAMVILLA • COMES • SANTI • ANG[E~LI • 
• FIC[TOR] • CIVITATIS • LABELLI • DOMINUS • 

Artefice, Jamvilla Conte di Sant'Angelo, Signore della città di Lavello 

Il reperto, in ogni caso, comprova l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione 
difensiva del Castello di Torremaggiore, avvenuti sotto la signoria del Conte Amelio 
di Gianvilla, al tempo di Carlo III di Durazzo, re di Napoli (1381 - 1386). 

Attestano l'esistenza di tali lavori alcuni elementi venuti fuori nel corso 
dell'ultima campagna di restauro (1983 - 1988). 

Si tratta di una serie di merlature, poste a metà altezza dell'attuale Torre di 
nord-est, e di una serie di feritoie basse, scoperte all'altezza delle attuali finestre 
del piano ammezzato, poste sul prospetto dell'ala nord. La configurazione delle 
feritoie, senz'altro di fattura durazzesca, presenta una parte vuota, cosiddetta a 
giorno e una piena, ossia aperta o amò di spioncino o per colpire il nemico 
mediante il lancio di dardi, frecce, sassi. Il feudatario, con molta probabilità, ha 
ritenuto necessario procedere al potenziamento della funzione difensiva del Castello 
a motivo dell'evolversi sempre più turbinoso degli eventi politici in atto nel Regno 
di Napoli. 

In questo periodo fosco della dominazione angioina, che va sotto il nome di 
età durazzesca, caratterizzata da anarchie feudali e da lotte dinastiche tra i Durazzo 
e i pretendenti francesi di casa d'Angiò22

, i vari baroni e capitani del regno si 
schierano ora a favore degli uni, ora a favore degli altri, a seconda della possibilità 
di trarre maggiore beneficio per il proprio tornaconto. 

All'arrivo nel Napoletano di Luigi d'Angiò, fratello del Re di Francia, avvenuto 
nell'estate del 1382, molti baroni, giudicando le forze di Carlo III poco abili a 
resistere, decidono di ingrossare le fila dell'esercito francese. Tra coloro i quali 
vanno incontro personalmente per rendere omaggio a Luigi d'Angiò, già coronato 
re di Napoli dall'antipapa Clemente VII (1378 - 1394), appare pure il Conte di 
Sant'Angel023 • Tra quelli, invece, che combattono con Carlo di Durazzo, vi sono i 

22 - Cfr. GIANNONE P., Istoria civile del Regno di Napoli VoI. II. Lugano, Stonn e Amiens, 1837, 
pp. 120 e sgg. 

23 - Ibidem, p. 128. 
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de Sangro, che sariuino premiati con la donazione dei feudi posseduti dai Gianvilla. 
TI pericolo dello scontro militare tra le parti avverse, che sembra inevitabile proprio 
in Puglia, si dissolve a causa della morte di Luigi d'Angiò, avvenuta a Bari. 

Carlo III di Durazzo, per ricompensare Niccolò de Sangro (1345 - 1398) dei 
servigi militari resigli, gli concede in feudo nel 1383 Torremaggiore, Serracapriola 
e molti territori abruzzesi e molisanj24. In questo p~riodo i de Sangro godono di 
molto prestigio e di tanta autorità. Niccolò, Consigliere di Stato del Re, è talmente 
ricco di feudi da divenire uno dei maggiori Signori del Regno di Napoli. Suo 
fratello, il cardinale Gentile de Sangro, è legato pontificio di Urbano VI (1378 -
1389) presso la Corte di Carlo IIJ25. Egli, nel novembre del 1381, incorona la moglie 
del Re, Margherita di Durazzo, nella Chiesa di S. Maria dell'Incoronata di Napoli. 

La famiglia Gianvilla, d'altro canto, non rimane in disparte e continuerà ad 
esercitare la sua influenza negli ex feudi, tra cui Torremaggiore, anche dopo 
l'investitura dei de Sangro, con cui si imparenta mediante matrimoni. Sia 
Giovannella di Gianvilla sia sua sorella Maria, figlie del conte Amelio, vanno in 
spose rispettivamente a Simone de Sangro, figlio di Niccolò, e a Colatommaso, 
figlio di Simone. Alla celebrazione delle suddette nozze non potrà mancare il Re 
in persona, Ladislao (1386 - 1414) figlio di e:arlo III, che tiene i de Sangro in 
grande considerazione per il loro valore26 • 

Dei fratelli di Simone, Antonio, Conte di Anglone, è Consigliere di Stato; 
Riccaido, invece, Capitano del Re, viene da quest'ultimo nominato nel 1408, dopo 
la presa di Roma, Castellano di Castel S. Angelo27• 

Scoppiata un'altra lotta dinastica-tra Ladislao di Durazzo e Luigi II d'Angiò, 
figlio di Luigi I, Colatommaso de Sangro (1380 - 1440) ne esce perdente. Accusato 
di fellonia con l'Angioino nei confronti di re Ladislao, viene privato dei feudi, 
compreso quello di Dragonara, ricevuto in dote dalla moglie28• 

Giovanna II (1414 - i435), salita sul trono di Napoli, alla morte del fratello 
Ladislao, ne investe ilel 1416 il suo Gran Contestabile, Muzio Attendolo Sforza, 
Conte di Cotignola, donandogli Torremaggiore, Serracapriola, Troia, Biccari, Orsara, 
Montecorvino e molti altri territori29

• Nel 1424 lo Sforza, mentre è intento a 
prestare soccorso alla città dell'Aquila, ~ssediata dai fautori degli Aragonesi, viene 
improvvisamente a morte, annegando nel fiume Pescara30• 

24 - Cfr. CAMPANILE F., L'Historia dell'fllustrissima Famiglia di Sangro. Napoli, Stamperia Longo 
T., 1615, p. 26. 

25 - Ibidem, pp. 25 - 26; cfr. GIANNONE, op. cit. , p. 123 e sgg.; cfr. CANDIDA GONZAGA, op. cit., voI. 
m, p. 210. 

26 - Cfr. CAMPANILE, op. cit., p.- 28. 
27 - Cfr. DI COSTANZO A., Istoria del Regno di Napoli. VoI. m. Torino, Tip. dell'Oratorio di S. 

Francesco di Sales, 1874, libro XI, p . 142; cfr. GIANNONE, op. cit., p . 153. 
28 - Cfr. CAMPANILE, op. cit., p. 29. 
29 - Cfr. FRACCACRETA, op. cit. , Raps. VIII, parafr. 102 - 103, p . 369. Lo Sforza è uno dei maggiori 

condottieri italiani, ossia comandanti di compagnia di ventura. Egli, geniale capo militare, dotato di 
sottile acume politico, dà l'avvio ad una precisa tecnica di guerra da lui detta "sforzesca". 

30 - Cfr. RICOTTI E ., Storia delle Compagnie di ventura in Italia . VoI. II. Roma, dell'Ariete, 1965, 
pp. 194 - 195; cfr. GIANNONE, op. cit., p. 179; cfr. DI COSTANZO, op. cit., libro XV, p . 77. 
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Fig. 7 - CASTELLO DUCALE: Bifora gotica d'epoca aragonese rinvenuta nel prospetto sud durante gli 
ultimi lavori di restauro (sec. XV) . 
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li nuovo feudatario di Torremaggiore è il figlio del Gran Contestabile, Francesco 
Sforza, a cui la regina Giovanna trasferisce tutti i feudi e i privilegi che un tempo 
aveva concesso al padre3!. 

li giovane condottiero, grazie al suo prestigio e al suo matrimonio con Bianca 
Maria Visconti, figlia di Filippo Maria, diventerà nel 1450 il potente Duca di 
Milano. 

La famiglia de Sangro, invece, tornerà sulla cresta dell'onda con Paolo, figlio 
di Colatommaso. Pure costui, valorosissimo condottiero della scuola di Giacomo 
Caldora, valente capitano di ventura, sposa una cugina di Francesco Sforza, 
Abenante, figlia di Domenico Attendolo Sforza dei Conti di Cotignola. 

4 - PERIODO ARAGONESE 

Scoppiata la guerra di successione nel Napoletano, dopo la morte di Giovanna 
II d'Angiò-Durazzo, Alfonso d'Aragona ha la meglio sul pretendente angioino Luigi 
III e diventa re di Napoli nel 1442. 

Concorre alla vittoria aragonese Paolo de Sangro, che soccorre con le sue 
milizie presso Troia Alfonso, da cui viene reinvestito dei feudi, già posseduti dalla 
sua famiglia e ricompensato con tanti altri possedimenti e privilegP2. 

Egli, nominato Barone delle dirute città di Dragonara e di Fiorentino, non solo 
fa erigere un nuovo castello quadrangolare a Dragonara33, sulla riva destra del 
Fortore, ma dà avvio ad una lunga fase di interventi, di ristrutturazione, di 
conversione e di ampliamento del maniero di Torremaggiore, che verranno portati 
a termine dai suoi successori soltanto verso la fine del Cinquecento. 

Paolo, molto verosimilmente, incomincia quel processo di trasformazione 
parziale del manufatto, da tenimento fortificato in residenza castellata. Tale 
intervento avviene nell'ala sud, come è testimoniato da un bellissimo avanzo venuto 
alla luce nell'ultimo restauro: un'elegante bifora gotica di epoca aragonese. 

li nostro Castello, dunque, verso la seconda metà del Quattrocento presenta 
l'ala nord adibita a difesa e quella sud adibita ad immobile residenziale. Quest'ultima, 
quindi, non poteva essere un'ala fortificata, perchè il suddetto tipo di finestra 
gotica, decorativamente eccellente, non poteva assolutamente esplicare funzioni 
difensive ed offensive34

• 

È quella aragonese, l'epoca in cui si assiste ad una notevole ripresa 
dell'incastellamento ed il feudatario può costruire liberamente i suoi castelli sul 
modello delle grandi fortezze regie, amministrare la giustizia, sebbene sopporti 
malvolentieri l'autorità regia, cui spesso si rivolta apertamente. 

31 - Cfr. FRACCACRETA, op. e Raps. citt., p. 370. 
32 - Cfr. CAMPANILE, op. cit., p . 29; cfr. AMMIRATO, op. cit., p . 258; cfr. DI COSTANZO, op. cit., voI. V, 

libro xvm, p . 5 e p. 59; cfr. CANDIDA GONZAGA, op. cit., voI. III, p . 211. 
33 - Cfr. FRACCACRETA, op. cit., parafr. 108 - 109, pp. 370 - 371. 
34 - Cfr. TOMAIUOLI N., Il Castello di Torremaggiore alla luce degli ultimi restauri, cit .... 
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È il caso di Carlo de Sangro, figlio di Paolo, che tradisce Ferdinando I d'Aragona 
(1458 - 1494) a favore degli Angioini, nonostante il re sia venuto di persona ad 
accattivarselo fino al Castello di Dragonara35• 

li Fraccacreta aggiunge che il sovrano di Napoli arriva fino a Torremaggiore, 
poiché il ribelle Carlo si è rifiutato di scendere a Dragonara36

• Partito il Re, Carlo 
lo inganna e si reca a Lucera per rendere omaggio a Giovanni d'Angiò. 

La visita di un Re, compiuta al nostro Castello in un particolare frangente 
storico, assurge ad emblema dello strapotere baronale, dal cui appoggio dipende 
unicamente l'autorità regia. 

E Carlo de Sangro ne costituisce una prova vivente. Egli, benché sia ancor 
giovinetto di prima barba, è assai potente tra i baroni del regno, sia per Signorie 
di vassalli , come anche per parentele37

, al punto che gli ambasciatori che il Re gli 
invia si vedono costretti a chiedere e ottenere da lui un salvacondotto per poter 
attraversare incolumi le sue terre. 

Riconciliatosi poi con il Re, Carlo viene da lui colmato nel 1462 di cariche e 
privilegi: nominato Consigliere di Stato e strenùo Condottiero di gente d'arme, viene 
onorato col titolo di Magnifico38

• 

Dopo la morte di Ferdinando I, inimicatosi nuovamente con la C€lrona, Carlo 
rifiuta ogni accordo con Federico (1496 - 1501), secondogenito dell'Aragonese. 
Attaccato dall'artiglieria del Re, dalle truppe del Duca di Termoli e da quelle del 
Vicerè di Terra d'Otranto, Carlo è costretto alla capitolazione. 

Nelle condizioni di resa, che egli sottoscrive nel 1497, riesce ad ottenere, tra: 
l'altro le seguenti garanzie39: 

a- che gli venga concesso un salvacondotto del Papa per uscire senza pericolo dal 
Regno, per sè e per tutti i Francesi impegnati al suo servizio; 

b- che Dragonara e Castelluccio vengano lasciate alla sua famiglia; 
c- che i suoi familiari, vassalli e servitori, non ricevano molestia alcuna da parte 

di chicchessia; 
d- che non venga infastidita una femmina che Carlo ha in Torremaggiore e non 

sia toccata la proprietà che lui le ha donato. 
Per ciò che concerne._il feudo di Torremaggiore, i feudi delle disabitate città 

di Fiorentino e di Dragonara4o ed altri possedimenti, viene investito Consalvo 
Ferrante de Cordova (1453 - 1515), detto il Gran Capitano di Ferdinando il Cattolico 
di Spagna (1479 - 1516). 

35 - Carlo si rivolta contro il Re poiché quest'ultimo gli ha tolto Agnone ed altre terre, donate da 
Alfonso I d'Aragona a Paolo, suo padre. Cfr. CROCE B., op. cit., p . 67 e sgg.; cfr. CAMPANILE, op. cit., pp. 
32 - 37; cfr. DI COSTANZO, op. cit., voI. V, libro XX, pp. 134 - 135; cfr. GurCCIARDINI F., Storia d'Italia . VoI. 
I. Milano, Garzanti, 1988, p . 313; cfr. GIANNONE, op. cit., libro XXVII, p . 241 ; cfr. PORZIO C., La Congiura 
de' Baroni del Regno di Napoli contra il re Ferdinando Primo e gli altri scritti, ediz. a cura di Pontieri 
E. Napoli, E .S.I., 1958, p . 99. 

36 - Cfr. FRACCACRETA, op. cit., Raps. VIII, parafr. 59, p. 326; parafr. 110 - 111, p . 371. 
37 - CAMPANILE, op. cit., p. 33. 
38 - Ibidem. 
39 - Ibidem, pp. 36 - 37; cfr. CROCE, Vite di avventure ... , op. cit., pp. 67 e sgg.; cfr. CANDIDA GONZAGA, 

op. cit., p. 211. 
40 - Vedi: Difesa del Principe di Sansevero nella causa promossa dall'Università di Torremaggiore 

contro il feudatario Michele Raimondo de Sangro. Napoli, Tip. Angelo Trani, 1810, p.S. 
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Fig. 8 - DRAGONARA: CASTELLO «de SANGRO" 
N. 4 della serie "Itinerari storico-grafici della Daunia centro-subappenninica". 
China e carboncino (cm. 40x56) di Ciro Panzone. 

Costruito nel sec. XV da Paolo I de Sangro, feudatario di Torremaggiore, e ristrutturato nel sec. XVIII da 
un suo successore, Vincenzo de Sangro, si presenta tutt'ora in forma quadrangolare, dotata di 5 torri, di 
cui tre circolari e due quadrilatere. La città di Dragonara, fondata dal catapano bizantino Basilio Boiohannes 
tra il 1018 e il 1022, subì l'assedio e l'espugnazione di diversi Imperatori tedeschi, desiderosi di riannettere 
an'impero l'Italia meridionale. Seguita nel 1255 la stessa sventura di Fiorentino, rimanendo rasa al suolo 
ad opera delle truppe papaline di Alessandro IV, oggi di essa non rimane più alcuna traccia. La sua sede 
episcopale, svolgente compiti spesso annosi e prestigiosi, dapprima fusa con quella di Civitate, venne 
ereditata nel 1580, insieme a quest'ultima e alla mensa abbaziale di Torremaggiore, dalla Diocesi di San 
Severo. 

33 



5- PERIODO SPAGNOLO - IL RINASCIMENTO 

Il Cinquecento segna un periodo fondamentale per la conversione e il 
rimaneggiamento globale del Castello, opere queste già iniziate nella seconda metà 
del secolo XV con Paolo de Sangro. 

La potente famiglia, spodestata nel 1497 per la fellonia di Carlo, viene reintegrata 
formalmente nei suoi titoli e nei suoi feudi nel 1507 da Ferdinando il Cattolico di 
Spagna (1479 - 1516)41. 

Paolo e Antonio, nipoti di Carlo, possono subentrare, però, nei loro possedimenti 
solo dieci anni più tardi, a motivo dell'opposizione di Consalvo de Cordova e di 
sua figlia Elvira, che accendono una lite presso il Sacro Regio Consiglio. La causa 
si risolve nel 1517 a favore dei de Sangro, benché Elvira in quell'anno abbia pagato 
il relevio al fisco per Torremaggiore in occasione della morte del padre avvenuta 
nel 151542. 

Dalla data suddetta si deduce l'epoca in cui Paolo, nominato Marchese di 
Torremaggiore nel 1521 da Carlo V d'Asburgo (1519 -1550), si appresta a far 
realizzare i suindicati lavori al nostro Castello. Ne attesta l'esecuzioné un reperto 
situato sullo stipite del primo balcone di sinistra del prospetto principale. Esso 
consiste -in un'iscrizione-del seguente tenore: 

PAULUS TI DE SANGRO 

Nello stesso periodo, per volere di Violante de Sangro, moglie di Paolo, viene 
edificato di fronte al Castello un nuovo edificio, che, adibito a taverna e poi a 
teatro, verrà successivamente indicato come Palazzo della Duchessa. Conferma il 
periodo di costruzione del nuovo immobile un reperto lapideo, infisso sull'architrave . 
del locale a pianoterra adibito a pubblicostallatico, dove si legge la seguente 
iscrizione latina: 

SIC • VOS • VT • PROSVM • ME '. DÉCORETIS • EQUI • 
• M • CCCCC • XXI • 

o cavalli, siate di decoro a me, come io sono utile a voi43• 

L'ampio porticato detto della Foresteria, costituito da tre grosse arcate sul lato 
ovest e una più piccola sul lato sud, serve ad accogliere le carrozze dei nobili 
forestieri, ospiti del feudatario. 

Alla morte di Paolo de Sangro, avvenuta nel 1533, succede il figlio Giovan 
Francesco (1524 - 1604), detto l'Achille d'Italia per il . suo tenace valore militare. 
Indiscusso condottiero in campo europe044 ed esperto di operazioni d'alta finanza, 
si rivela nei suoi feudi un despota, come si conviene al rango del suo tempo. 

:r;>opo aver privato i cittadini di Torremaggiore di quasi tutti i diritti · civici 

41 - Cfr. FRACCACRETA, op. e Raps. citt., parafr. 113, p . 375. 
42 - Cfr. CAMPANILE, op. cit. , p. 38; cfr. MANFRIDI G., Il Feudo di Torremaggiore . Bari, Dalla Volta, 

1933, pp. 13 - 14. 
43 - Traduzione della prof.a Angela Grassi. 
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Fig. 9 - Cella per la carcerazione ricavata nella Torre di nord-est. 

Fig. 10 - Grata in ferro situata al piano superiore nell'ala est del Castello . Serviva per le gabelle e decime 
feudali , che erano tenuti a pagare i sudditi del feudatario. 
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Fig. 11 - TORREMAGGIORE: PORTA E TEATRO " de SANGRO» (Ricostruzione). 
N. 4 della serie " Itinerari storico-grafici di Torremaggiore»
China e carboncino (cm. 45x63,5) di Ciro Panzone. 

Il Teatro, detto anche "Palazzo della Duchessa", costruito nel 1521 per allietare gli ospiti dei principi de 
Sangro, ebbe vita fino al 1816. 
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La Porta detta "du Princepe", costruita per chiudere un tempo l'accesso in Torremaggiore dal lato nord, 
venne abbattuta nel 1834 dopo che il suo arco subì cedimenti. 
Da notare la passerella che collegava il Castello al Teatro , il ponte levatoio, sostitUito dopo il 1780, e il 
porticato con le balaustre e i gocciolatoi. 
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di cui essi godevano sul vastissimo territorio comunale, addiviene nel 1549, 
per mano di suo zio Ferrante de Sangro45, alla stipulazione di un atto di concordia 
(apparente)46. Nell'istanza dell'Università di Torremaggiore contro il feudatario, 
presentata presso la Suprema Commissione Feudale, si legge: «E chi mai si 
potev'opporre ad uno che metteva in attività la rota e' il trabucco, dove impunemente 
spiravan tra i più atroci tormenti gli onesti uomini?»47. 

Con il suddetto feudatario, possiamo affermare, dunque, che viene instaurata 
nel Castello di Torremaggiore la lunga stagione degli arbìtri e del terrore per 
ridurre i sudditi all'obbedienza. Il luogo in cui avviene l'esercizio estremo di detta 
~irannia è la Torre Quadra Centrale, che ospiterà d'ora innanzi il famigerato trabucco. 
Da questo momento in poi, il Castello stesso verrà guardato dalla popolazione 
come simbolo dell'odioso potere che la famiglia de Sangro eserciterà in modo 
incontrastato fino alla soppressione dei diritti feudali (1806). 

Decorato del titolo di Duca di Torremaggiore nel 1572, Giovan Francesco 
acquista in feudo la città di San Severo nel 1579, su cui ottiene il titolo di Principe 
nel 1587. Sotto il ducato di questo feudatario, l'antico maniero continua ad essere 
ampliato e modificato: viene sopraelevata tutta l'ala nord, comprese le Torri con 
le merlature e viene edificata la Sala del Trono ducale. In questo periodo numerose 
sono le fortificazioni che cambiano la propria architettura militare, sia . per la 
volontà dei baroni e principi di imporre il proprio dispotismo, sia per la rilevanza 
delle innovazioni tecnico-difensive. 

Anche le cinte urbane, con le relative torri, vengono potenziate o ricostruite. 
In quel periodo, Torremaggiore, la cui pianta ha assunto la forma di un quadrilatero 
irregolare, viene racchiusa da mura di cinta e da quattro porte, che ne difendono 
l'accesso: la Porta di Uguccione, detta anche del Ferrante o di S. Antonio Abate, 
situata a sud-ovest, la Porta degli Zingari, detta Arco di Borrelli, situata a sud-est, 
entrambe alle estremità di via Fiani; poi, la Porta di San Severo, che chiude l'accesso 
ad est sulla strada recante a San Severo; infine, la grande Porta del Principe, detta 
anche del Piano, costruita a nord in prossimità dell'area castrale, tra il Teatro 
Ducale e il parapetto del fossato, presso la Torre di nord-est. Castello e Teatro, 
inoltre, vengono collegati direttamente mediante una costruzione sopraelevata in 

44 - Vice-comandante dell'Armata navale contro i Turchi nella vittoriosa battaglia di Lepanto 
(1571) e Capitano generale nell'impresa di Tunisi (1573). 

45 - Ferrante, fratello di Violante de Sangro, copre l'ambita carica di Doganiere di Puglia. 
46 - Cfr. FRAccAcRETA, op. cit., Raps. VIII, parafr. 56, p . 322; cfr. MANFRIDJ, op. cit. , pp. 20 - 27: 

«Quando avean torto i potenti e superbi baroni nelle contese con i comuni, si veniva alla pace coll'in
dulto e colle capitolazioni col nome orgoglioso di grazie, per attrappare sotto quest'altro spazioso 
pretesto, cosi appunto avvenne nel 1549.,,» . Vedi: Difesa dell'Università di Torremaggiore contro il 
Principe di S. Severo nella Suprema Commessione Feudale, 1810, pp . 7 - 8. 

47 - L'Università di Torremaggiore contro il Principe di S. Severo nella Suprema Commessione 
Feudale, op. cit. , p. 15. 
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Fig. 12 - Raffigurazione artistica della pianta di Torremaggiore. Così si presentava il borgo medievale intorno al XVIII secolo. 
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muratura, coperta e chiusa sui fianchi. Partendo dalla Sa~a del Trono, essa sovrasta 
il fossato a guisa di cavalcavia e viene ad appoggiarsi sull'arco della grande Porta, 
a sua volta comunicante con i locali del Teatro48

• 

L'esigenza di un sicuro sistema difensivo diviene nel Cinquecento e nel Seicento 
sempre più incalzante, a causa soprattutto dell'incubo delle incursioni turche, 
iniziate nel 1480 con l'eccidio di Otranto. Numerose sono, infatti, le distruzioni 
causate dagli Ottomani a danno di molte città, anzitutto costiere della Capitanata49• 

Nel XVI secolo, mentre la fascia litoranea viene interessata dalla costruzione 
di centinaia di torri per l'avvistamento e per una prima difesa dalle scorrerie anche 
dei pirati e dei corsari, tutto il territorio agreste dell'entroterra viene caratteriz~ato 
'da quel tipico insediamento rurale che è la masseria fortificata. 

Nell'ultimo decennio del Cinquecento, si assiste alla fase di ultimazione dei 
lavori di rimaneggiamento del Castello di Torremaggiore. Colui che porta a termine 
la suddetta complessa opera iniziata dagli avi, è il principe Paolo de Sangro (1569 
- 1626), succeduto nei feudi nel 1588, per rinuncia del padre Giovan Francesco. 
L'indizio documentario che avvalora tale tesi è costituito dall'iscrizione incisa nella 
meridiana della Torre Quadra centrale, riportante i seguenti dati: 

PAVL • III • 
SS·PR. 

1592 

Dopo tali lavori, l'intero manufatto risulta modificato non solo nell'impianto 
strutturale, ma anche nello stile architettonico, con cui esso perviene fino a noi. 

Vengono realizzati anche lavori di approvigionamento idrico per soddisfare il 
fabbisogno degli abitanti del Castello. 

A taJ fine, nei sotterranei sono ricavate alcune cisterne alimentate in parte 
attraverso il metodo di raccoglimento' delle acque piovane, in parte attraverso la 
costruzione di un condotto in muratura in cui sono convogliate le acque provenienti 
dalla sorgente localizzata tra, le attuali vie Garibaldi e Pastrengo, a' pochi metri dal 
corso Matteottiso• 

48 - Alcuni autori, tra cui il Ricciardelli, fanno partire il collegamento in muratura laddove oggi 
si nota la finestra, che dà sulla Sala di Attesa, piazzata disarmonicamente tra i due balconi di destra 
del prospetto principale, Cfr, RICCIARDELLI P., Il Castello Monumentale "Di Sangro" di Torremaggiore. 
Foggia, Tip. Leone, 1961, pp. 105 - 106. 

lo sono propenso a credere invece che il vano di apertura da cui partiva la suindicata passerella 
fosse situato molto più in alto dell'anzidetta finestra e desse direttamente sulla Sala del Trono. Suffraga 
la mia argomentazione il rilevamento tecnico eseguito dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali 
Architettonici Artistici e Storici di Bari durante i lavori di restauro degli anni '70. Vedi: Riconoscimento 
interesse storico-artistico del Castello dell'8 agosto 1981, nota n° 7147 della Soprintendenza per i Beni 
A.A.A. e S. di Bari, in: Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore. 

49 - Cfr. LA SORSA S., Storia di Puglia. VoI. IV. Bari, Tip. del Levante, 1955, pp. 76 - 88. Nel 1512 
le orde turche saccheggiano Monte Sant'Angelo; nel 1554 il terribile Dragut inveisce contro Vieste 
deportandone molti cittadini; nel 1566 gli Ottomani, dopo aver saccheggiato tutta la zona costiera 
abruzzese e molisana, arrivano fino a Serracapriola; nel 1620 Manfredonia è posta a ferro e fuoco. 

50 - Cfr. FIORE M., Nota sul sistema di conduttura idrica sotterranea di Torremaggiore. Torremaggiore, 
Caputo, 1970, pp. 13 - 16. 
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Fig. 13 - Prospetto principale del Castello. Si notino le tracce del probabile passaggio per il ''Teatro'' (foto 
tratta dalla tav. 6 redatta dalla Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della Puglia). 

D o 
D 

Fig. 14 - Stralcio del Prospetto est tratto dal carteggio relativo al restauro del Castello a cura della Soprin-
tendenza ai Monumenti e alle Gallerie della Puglia. ' 
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Fig. 15 - CASTELLO DUCALE: Meridiana posta sulla Torre Quadra Centrale (sec. XVI). 
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CAP. II - FEUDATARI DE SANGRO 

I de Sangro, discendenti dalla stirpe dei re Carolingi di Borgogna e da quella dei 
re Longobardi, si stabiliscono nel IX secolo nell'Italia centrale e particolarmente in 
Abruzzo, dove divengono feudatari di numerose contee col titolo di "Conti dei Marsi". 
Le Armi del Casato sono a tre bande d'azzurro su campo dorato. 

La storia della linea Sansevero, che si svolge, su quell'instancabile tragitto Napoli
Capitanata, è fatta di personaggi che per il loro valore svolgono in ogni epoca funzioni 
ed incarichi spesso di prestigio e quasi sempre di potere. 

Ottenuti i titoli di Marchese nel 1521, di Duca nel 1572 e di Principe nel 1587, 
i de Sangro governano i loro vastissimi feudi, tra cui Torremaggiore, San Severo, 
Castelnuovo e Casalvecchio, con dispotismo e soprusi di ogni genere. 

Ma accanto a loschi tiranni, si ergono luminose figure di santi, di valorosi eroi, 
di insigni mecenati. 

Tra tutti i vari esponenti del Casato, si impongono all'attenzione in modo par
ticolare due personaggi, Raimondo de Sangro ed Elisa Croghan, i quali, per certi 
versi, sono accomunati per l'aver tramandato ai posteri non solo i ricordi e sentimen
ti desangriani, ma anche i beni patrimoniali dell'illustre progenie; il primo, mediante 
le opere artistiche della Cappella Sansevero in Napoli e altre donazioni in Torremag
giore; la seconda, mediante cospicui lasciti a favore dei Comuni e delle popolazioni 
locali. . 
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Fig. 16 - Stemma della famiglia "de Sangro". 
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2 - ORIGINE, CARATTERISTICHE E PERSONAGGI DEL CASATO 

I de Sangro, originati dai Conti dei Marsi, discendono dalla stirpe dei re 
Carolingi di Borgogna e da quella dei re Longobardi!, che in Italia si fondono 
intorno alla metà del IX secolo. 

I Marsi, stabilitisi nell'Italia centrale, diventano presto titolari, di numerosis
sime contee nel Piceno, nella valle spoletana, nella regione narnina, nella Marsica 
propriamente detta e in gran parte dell'Abruzzo. 

Successivamente, dal toponimo del fiume Sangro che bagna i menzionati 
feudi e dopo l'edificazione di Castel di Sangro nel 1093, Oderisio Conte dei Marsi 
assume il titolo di Conte di Sangro2

• 

I suoi discendenti che possederanno oltre seicento feudi, dislocati in tutta 
l'Italia meridionale, usano fregiarsi indistintamente, secondo il diritto longobardo, 
tutti del medesimo titolo3• 

Le diramazioni dinastiche, che ne derivano, rappresentpno titoli di principi, 
duchi, marchesi e conti di altrettante città e feudi, ottenuti per ricompensa di 
servigi militari resi alla Corona di Napoli. 

La famiglia de Sangro, soltanto come appartenente al Seggio di Nido, si trova 
iscritta al Libro d'Oro nei seguenti rami: 
- dei Principi di Sanseveroe Principi di Castelfranco; 
- dei Principi di Fondi e Principi di Gesualdo; 
- dei Duchi di Sangro; 
- dei Duchi di Casacalenda; 
- di Raimondo de Sangro di Sansevero; 
- dei Marchesi di Santostefano. 

Molte altre diramazioni si estinguono nel corso generazionale in altre famiglie 
nobiliari4

• Tra tutte, il ramo colonnello è quello dei Principi di Sansevero, Duchi 
di Torremaggiore, Marchesi di Castelnuovo e Castelvecchio. 

Le Armi del Casato, identiche a quelle usate dai Duchi di Borgogna, sono a 
tre bande d'azzurro su campo dorato. Lo scudo, da cui pendono le insegne del 
Toson d'Oro, è sovrastato da tre elmi coronati: quello centrale è sormontato da un 
drago con le ali spiegate, quelli laterali, invece, da due leoni. TI tutto è cinto da 
corona e manto principeschi~ 

1 - Cfr. AMMIRATO S., Delle Famiglie Nobili Napoletane, op. cit., p . 254; cfr. DE SANGRO O., Raimondo 
de Sangro e la Cappella Sansevero. Roma, Bulzoni Ed., 1991, p. 110. 

2 - Cfr. CAMPANILE F., L'Historia dell'Illustrissima Famiglia di Sangro, op. cit., p. 3; cfr. CANDIDA 
GONZAGA B., Memorie delle Famiglie nobili, op. cit., voI. III, p. 206. 

3 - Cfr. CANDIDA GONZAGA, i.c.s.; cfr. DE SANGRO; op. cit., p. 110. 
4 - n ramo dei Principi di Viggiano si estingue nei Principi di Migliano; 
~ il ramo dei Duchi di Vietri si -estingue' nei Caracciolo, Principi di Fiorino; " 
- il ramo dei Principi del Sacro Ro"mano Impero e dei Marchesi del Finale si estingue nei Principi 

di Sansevero (Ippolita del Carretto sposa nel 1560 Giovan Francesco de Sangro); 
- il ramo dei Caracciolo, Duchi di Martina, si estingue nei Duchi di Sangro; 
- il ramo dei Principi di Venosa e Conti di Conza si estingue nei Principi di Piombino; 
- il ramo dei Principi di Gesualdo e Marchesi di Santostefano si estingue nei Principi di Fondi; 
- il ramo dei Principi di Striano e Marchesi di Gènzano di estingue nei Principi di Fondi; 
- il ramo dei Principi di Sansevero e Principi di Castelfranco si estingue nei d'Aquino, Principi 

di Caramanico (1891). 
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La storia della linea Sansevero, che riflette le aspirazioni di tutto il Mezzogior
no d'Italia, si svolge su quell'instancabile tragitto, non privo di contraddizioni, 
Napoli-Capitanata. È una famiglia che, inserita in epoche di intemperanze e di 
grandi speranze, testimonia sui campi di battaglia europei ed africani, un eroismo 
tale da meritare l'Insigne Ordine del Toson d'Oro e numerosissimi altri ordini 
cavallereschi italiani e stranieris, nonché il Grandato di Spagna di prima Classe, 
ottenuto su tutte le linee della famiglia. 

Stirpe irrequieta e capace di grandi slanci, si sa opporre con determinazione 
agli abusi anche di uomini ecclesiastici, tanto da subirne una scomunica nel 16286• 

Da Niccolò, il primo dei de Sangro, investito del feudo di Torremaggiore nel 
1383, all'ultimo detentore del titolo, Michele, deceduto nel 1891 nel nostro Castel
lo, tutti sono fedeli assertori di un unico ideale racchiuso nel motto di famiglia: 
Unicum Militiae Fulmen, l'unica forza del valore militare, della virtù di dominio 
nell'Effimero come nell'Immanente, nelle Armi come nelle Scienze, nel Governare 
come nel Servire. 

Convinti assertori di ciò, i de Sangro riescono ad esplicare nei propri feudi un 
saldo dominio per ben cinque secoli (dal XIV al XIX sec., salvo brevi interruzioni)7, 
tanto da rivelarsi tra i maggiori feudatari della Capitanata. 

Con le loro opere, ora benefiche e talvolta tiranniche, condizionano spesso 
l'andamento delle istituzioni civili e religiose, le quali, a volte per quieto vivere a 
volte per non potersi abbastanza difendere, soccombono, o fingono di ignorare le 
prepotenze e le vessazioni di alcuni di essi. 

Più di una volta, però, i cittadini insorgonp contro le angherie di ogni sorta 
che alcuni de Sangro ' commettono nel tentativo di spogliare di ogni diritto le 
popolazioni soggette. È il caso di Giovan Francesco che, succeduto come Marchese 
alla morte del padre nel 1533 e divenuto primo Duca di Torremaggiore nel 1572, 
esercita la sua signoria con dispotismo ed usurpazioni ai danni dei cittadini in-

5 - Cfr.' DE SANGRO O., op. cit., p. 111; cfr. BONAZZI F., Famiglie Nobili e Titolate del Napolitano. 
Bologna, Forni A. Editore, 1985, ristampa anastatica dell'ediz. Napoli, 1902, pp. 214 - 216. 

6 - Cfr. VILLAR! R., La. rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585 - 1647). Bari, Laterza, 1987, 
p. 64; cfr. FIORE M., Torremaggiore-Torremaggioresi e de' Sangro (a cura del centro Attività Culturali 
"Leccisotti"). Torremaggiore 1991 , pp. 9 - Il. Giovan Francesco de Sangro, Principe di Sansevero, viene 
scomunicato dal vescovo Fraricesco Venturio, per essersi rifiutato di pagargli le decime. Vedi capitolo 
III paragr. I. Avviene un giallo per la sepoltura del feretro, trasportato dai familiari da una chiesa 
all'altra, per evitare che il cadavere sia sottoposto alla punizione riservata alle salme degli scomunicati, 
ossia riesumato e battuto con le verghe, prima di essere buttato in luogo non sacro. Interviene addi
rittura il papa, Urbano VIII (1623 - 1644) per far interdire la chiesa ove si trovasse il cadavere. 
L'Arcivescovo di Napoli, intanto, fatti affiggere alle porte della cattedrale i cedoloni di scomunica, 
emana l'editto di riesumazione del cadavere, per ordine della congregazione dei vescovi e regolari, sita 
in Roma. Ne sorge una cOQtroversia tra la S. Sede, il viceré Anton de Toledo duca d'Alba e lo stesso 
Filippo IV (1621 - 1665), re di Spagna. Alla fine, Paolo de Sangro, figlio del defunto, e lo zio Arcive
scovo, Alessandro de Sangro, concludono nel 1629 istrumento di transazione con il vescovo di San 
Severo a Roma, impegnandosi a pagare (Paolo e i suoi successori) 150 ducati annui al Vescovo e al 
Clero di Torremaggiore. n vescovo Venturio, a sua volta, viene punito dal Papa per gli abusi commessi. 

7 - Nel 1416 viene spodestato Colatommaso de Sangro da Giovanna II d'Angiò a favore di Muzio 
Attendolo Sforza. Paolo de Sangro viene reinvestito dei feudi nel 1442 da Alfonso I d'Aragona (1442 
- 1458). Carlo, figlio di Paolo, viene spodestato per ribellione contro Ferdinando I d'Aragona nel 1497, 
a favore di Consalvo de Cordova. Viene reintegrato invece nel 1507 Paolo de Sangro, nipote di Carlo, 
da Ferdinando il Cattolico. 
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feudati. Costoro, però, non sopportando un ulteriore abuso del feudatario circa 
l'esercizio degli usi civili nel demanio di FiorentinoB, osano adire coraggiosamente 
contro di lui per vie legali e riescono a costringerlo nel 1549 alla stipulazione di 
un atto di concordia9

• 

È pure il caso di Antonio de Sangro, costretto per metà della sua vita a 
peregrinare attraverso l'Europa, perché perseguitato legalmente per i suoi crimini, 
e per l'altra metà in contemplazione espiativa10• 

Ma accanto a figure losche di tiranni, si ergono luminose figure di santi, come 
il cardinale S. Oderisioll eS. Rosalia, protettrice di Palermol2 , e figure di valorosi 
eroi come Cecco de Sangro 13 , che conduce singolari imprese belliche nelle Fiandre 
ed in Francia, e Paolo, quarto Principe di Sansevero, vincitore della battaglia di 
Nordlinghen l 4, morto alla giovane età di 27 anni. 

Non mancano, poi, grandi figure di mecenati, che si sono distinte in ogni 
tempo nel compiere opere di beneficienza sociale e religiosa: dalla eruditissima 
Violante de Sangro, moglie di Paolo (Marchese di Torremaggiore), che fa erigere 
a sue spese nel 1550 il Convento dei Cappuccinps, a Giovan Francesco, terzo 
Principe, e a suo figlio Paolo, innanzi citato, che concorrono làrgamente, dopo il 
terribile terremoto del 1627, alla ricostruzione dei maggiori edifici pubblici e delle 
chiese di Torremaggiore e di San Severo; da Raimondo, gran spirito liberalel6, che 
commissiona la sua Cappella della Pietà di Napoli ai migliori artisti del suo tempo, 
a Michele ultimo Principe, che tra l'altro si prodiga con tale abnegazione a favore 
del popolo"da accorrere sul piano comunale nel luglio del 1874, per estinguere le 
fiamme di un grande incendio di covoni di grano 17. 

8 - Cfr. FIORE M., Fiorentino di Capitanata: dalla distruzione del 1255 alla soppressione dei diritti 
feudali. Sta in: "Quaderni di Archeologia e Storia dell'Arte in Capitanata" n. 2. Galatina, Congedo, 1985, 
pp. 41 - 42. 

9 - Cfr. MANFRIDI G., op. cit., pp. 21 - 27; vedi: FRACCACRETA, op. e tomo citt. , Raps. VIII, parafr. 
56, p. 322. 

lO - Cfr. CROCE B., Aneddoti di varia letteratura, voI. II. Bari, Laterza, 1953, pp. 283 - 285; cfr. DE 
SANGRO O., op. cit., p . 170. 

Il - S. Oderisio de Sangro, eletto 50° Abate di Montecassino, è stato elevato alla dignità della 
porpora cardinalizia in Laterano da papa Nicolò II (1099 - 1118). Dopo aver svolto un'intensa attività 
di apostolato, mori il 2 dicembre 1105. Cfr. AMMIRATO S., op. cit., p. 254; cfr. CAMPANILE F., op. cit., pp. 
4 - 5. 

12 - Santa Rosalia, figlia di Sinibaldo, dei Conti dei Marsi e de Sangro, e di Maria, sorella di 
Guglielmo II (1166 - 1189), re di Puglia e di Sicilia. Morta il 4 settembre del 1160 e trasportata a 
Palermo nel 1624, è stata ivi venerata ed eletta Patrona della città. Cfr. DE SANGRO O., op. cit., p. 17l. 

13 " Cecco, figlio naturale di Carlo de Sangro (fratello del duca Giovan Francesco). Capitano 
valorosissimo, partecipa all'occupazione di Parigi, sotto il comando del Duca di Parma. Muore nell'isola 
di Waes, durante l'assedio alla piazzaforte di Hulst. Cfr. CAMPANILE, op. cit., pp. 45 - 46; cfr. CANDIDA 
GONZAGA, op. cit. , p. 214. 

14 - Cfr. CANDIDA GONZAGA, op. cit., p. 214. 
15 - Cfr. FRACCACRETA, op. cit., Rasp. VIII, paragr. 73, p. 329 e sgg. Violante de Sangro, figlia di 

Giovanni, di Lucido, è cugina in terzo grado col suocero Giovan Francesco di Carlo. Proprio in casa ' 
del padre di Violante finisce la "razza di tanta fama", che il Re tolse al ribelle Carlo de Sangro. Vedi: 
CAMPANILE, op. cit., p. 59. 

16 - FIORE M., Le Associazioni laicali nella Chiesa Cattolica. Confraternita del SS. Rosario. 
Torremaggiore, Caputo, 1966, pp. 115 - 12l. 

17 - Cfr. JACOVELLI E. , op. cit., pp. 34 - 36. 
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Ma non si possono dimenticare, tra i tanti, senza tuttavia parlarne più diffu
samente, i seguenti personaggi, che per il loro valore hanno svolto in ogni epoca 
funzioni ed incarichi spesso di prestigio e quasi sempre di potere: 

Paolo, figlio primogenito di Colatommaso. Guerriero dalle gesta portentose, si 
forma alla scuola del Capitano di ventura Giacomo Caldora e del di lui figlio 
Antonio. Con una strepitosa vittoria, conseguita presso Troia, assicura il trono di 
Napoli ad Alfonso I d'Aragona (1442 - 1458), da cui ottiene nel 1442 privilegi e 
molteplicità di feudi in Capitanata (Torremaggiore, Cività, Castelluccio degli Schiavi, 
Fiorentino), in Abruzzo (Palmoli, Frisa, Rocca del Raso ... ) e nel Contado del 
Molise (Campomarino, Petrella, Morcone, Santangelo in Grottole, Ferrazzano, 
ecc ... ). Consigliere di Stato, viene nominato Vicerè di Calabrial8• Edifica il Castello 
a Dragonara. 

Giovan Francesco (1524 - 1604), primo Duca di Torremaggiore (1572). Per il 
suo tenace valore è chiamato l'Achille d'Italia. A servizio di Carlo V d'Asburgo (1519 
- 1550) a soli 17 anni prende parte all'impresa di Algeri (1541); successivamente 
partecipa a tutte le guerre in Italia, Fiandre e contro i Turchi. Comandante di 
Fanteria d'assalto nella vittoriosa battaglia di Lepanto (1571) e Capitano Generale 
nell'impresa di Tunisi (1573), riceve da don Giovanni d'Austria, fratello dell~Impe
ratore Carlo V, la spada d'Onore. Consigliere di Stato del Regno di Napoli, viene 
onorato da Filippo II di Spagna (1556 - 1598) con l'appellativo di Parente. Da 
quest'ultimo viene decorato del titolo di Principe di Sansevero per sè e i suoi 
successori, il 29110/158719• 

Paolo (1569 - 1626), secondo Principe di Sansevero e figlio di Giovan Francesco. 
Consigliere di Stato e Vicario Generale dei Presidi di Toscana nel 1611. Luogote
nente Generale della Cavalleria nello Stato di Milano nel 1615; a capo della Nobiltà 
di Seggio si oppone tenacemente al Vicerè di Napoli, don Pietro Giron, Duca 
d'Ossuna, (1616 - 1620), e ne ottiene la destituzione dal Re. Riceve l'Insigne Ordine 
del Toson d'oro nel 1617, conferitogli da Filippo III di Spagna (1598 - 1621)20. 

Alessandro (t 1633), secondogenito di Giovan Francesco. Cameriere segreto di 
papa Gregorio XIV (1590 - 1591), viene nominato referendario di Segnatura dai 
Conclavi del 1591 e 1592. Patriarca di Alessandria, poi Arcivescovo di Benevento 
nel 1616, viene inviato come Nunzio Apostolico in Spagna nel 1621. A lui si deve 
la trasformazione in sepolcro familiare e la consacrazione della Chiesa detta della 
"Pietà" o Cappella Sansevero esistente a Napoli21 • 

Carlo, figlio naturale di Giovan Francesco, validissimo Condottiero. Avendo 
iniziato a combattere fin da giovane età, come il padre, partecipa per circa 26 anni 
alle guerre nelle Fiandre, in Francia e in Africa, come Comandante di Cavalleria 
e Comandante di Reggimento. 

18 - Cfr. CROCE B., Vite di awenture, di fede e di passione, op. cit., pp. 62 - 63 ; cfr. CAMPANILE F., 
op. cit., p . 29; cfr. AMMIRATO S ., op. cit., p . 258. 

19 - Cfr. CAMPANILE, op. cit. , p. 38 - 44; cfr. DE SANGRO O., op. cit., p . 113; cfr. FIORE M., Torremaggiore
Torremaggioresi e de' Sangro, op. cit., pp. 5 - 7. Giovan Francesco cede il titolo di Principe di Sansevero 
al figlio Paolo in data 18.04.1588. 

20 - Cfr. DE SANGRO O., op. cit., pp. 116 - 117. 
21 - Cfr. CAMPANILE, op. cit., pp. 49 - 50; cfr. Breve nota di quel che si vede in Casa del Principe 

di Sansevero D. Raimondo di Sangro nella città di Napoli. Napoli, Colonnese 1767, pp. 56 - 58. 

50 



Nominato da papa Paolo V (1605 - 1621) Generale Comandante delle truppe 
pontificie, guida con successo la spedizione contro la Repubblica Veneta. Per il suo 
valore e la Slla fedeltà al Re di Spagna, nel 1614 viene nominato Governatore e 
Capitano a Guerra nella provincia di Calabria Ultra22

• 

Paolo (1609 - 1636), quarto Principe di Sansevero. Valorosissimo militare, è 
Maestro di Campo e Condottiero della Cavalleria partenopea nello Stato di Milano 
nel 1634. Unitosi con le forze del cardinale Infante, con le truppe del Duca di 
Lorena e con quelle Ungheresi, riesce ad annientare, alla soIa età di 25 anni, 
l'esercito svedese nella famosa battaglia presso Nordlinghen. Capace di prodezze 
eroiche, viene definito dal card. Infante, fratello di Filippo IV di Spagna (1621 -
1665), la «meraviglia degli uomini, il fiore dei Cavalieri, la fortuna delle battaglie, il 
decoro della milizia» 23. 

Nominato dapprima Gentiluomo di Camera dal Re di Spagna, viene subito 
dopo decorato dell'Ordine del Toson d'Oro. Muore un mese dopo della moglie, 
all'età di 27 anni. 

Paolo (1659 - 1726), sesto Principe di Sansevero. Capitano delle Guardie del 
Corpo di Filippo V di Spagna (1701 - 1746), viene nominato successivamente 
Reggente Grassiere della città di Napoli, Consigliere a Latere di Carlò VI d'Austria · 
(1711 - 1740) e Vicario imperiale per il governo della Puglia. Ricevuto l'Ordine del 
Toson d'Oro (1712), viene creato dall'Imperatore Grande di Spagna di prima Clas
se24

• Scrive e pubblica due libri di poesia: Le Rime (1698) e i Capitoli (1724). 
Paolo (1746 - 1815), figlio di Raimondo Maria. Principe di Castelfranco, è 

Luogotenente Generale delle Guardie Fiamminghe. Viceré di Navarra nel 1795, 
viene nominato successivamente Capitano Generale dell'Armata Spagnola. Deco
rato da Ferdinando IV di Borbone (1759 - 1806) con l'Ordine del Toson d'Oro nel 
1794, viene inviato come Ambasciatore di Spagna a Vienna tra il 1802 e il 1807. 
Grande di Spagna di prima Classe25

• 

Paolo (1820 - 1861), figlio di Giovan Francesco, di Raimondo Maria. Brigadiere 
delle reali Guardie del Corpo a Cavallo. Ufficiale del Genio, arricchisce di mappe 
l'Archivio Topografico di Stato. Nominato nel 1860 Capo di Stato Maggiore del 
Genio, presso il Comando Supremo dell'Esercito, che eseguiva la sua ritirata dal 
Volturno al Garigliano, provvede ad importanti lavori di fortificazioni. 

Promosso Tenente Colonnello e pluridecorato, raggiunge il re Francesco II 
(1859 - 1861) assediato a Gaeta. Mentre è intento nei suoi interventi, viene colpito 
da uno scoppio provocato da nemici e muore dissanguato la sera del 5 febbraio 
186126• 

Anche nei rami collaterali del Casato si distinguono personaggi molto influenti 
nella vita militare e civile del Regno, ci basti ricordare soltanto tre di essi, discen
denti da Niccolò de Sangro, fratello di Colatommaso. 

Placido, figlio di Berardino, di Placido. Cavaliere del Seggio di Nido, gode di 
grande autorevolezza e stima per la sua saggezza presso la Corte spagnola, tanto 

22 - Ibidem, pp. 50 - 51; cfr. CANDIDA GONZAGA, op. cit., pp. 213 - 214. 
23 - MONFORTE F. A. , n trionfo del dolore. Napoli, Fasullo G ., 1674, pp. 161 - 164. 
24 - Cfr. DE SANGRO O., op. cit., p. 119. 
25 - Ibidem, p. 120. 
26 - Cfr. CANDIDA GONZAGA, op. cit., p. 216. 
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da sottoscrivere ed accreditare gli atti del governo vicereale di Napoli da inviare 
a Madrid. 

Riconosciuto nel 1547 quale ambasciatore della città di Napoli in rivolta 
contro il vicerè, D. Pietro di Toledo, che voleva istituire il Tribunale dell'Inquisi
zione, svolge con successo la sua missione presso l'ìmperatore Carlo V a Madrid 
(1519 - 1550)27. 

Ferrante, figlio di Giovanni, di Lucido. Dopo aver governato più province del 
Regno, viene preposto alla direzione della Regia Dogana della mena delle pecore 
di Foggia, carica ambitissima per il controllo delle finanze del Regno di Napoli. 
Dapprima, Commissario Generale dell'Esercito Partenopeo nella guerra di Siena, 
diviene poi Ambasciatore del re Filippo II (1556 - 1598) presso papa Paolo IV(1555 
- 1559), suo parente, il quale era in guerra proprio contro gli Spagnoli dal dicembre 
155528. 

Fabrizio, figlio di Ferrante, di Giovanni. Già ufficiale militare nella guerra di 
Siena, svolge delicati incarichi diplomatici a Roma, su commissione del Vicerè di 
Napoli. Ricevuto l'Ordine sacro sotto il pontificato del citato Paolo IV (Carafa), di 
rigidi costumi, diviene suo Legato pontificio presso la Repubblica Veneta. Morto 
il papa, cura gli interessi spagnoli in Conclave; subito dopo viene inviato dal neo
pontefice, Pio IV (1559 - 1565), come Nunzio Apostolico in Spagna29

• Venuto in 
rottura con lo stesso papa, perché costui fa crudelmente condannare e giustiziare 
i cardinali Carafa30, suoi parenti, depone gli abiti sacri e ritorna al servizio del suo 
re, Filippo II (1556 - 1598). Il Sovrano lo colma di privilegi, titoli e cariche molto 
ambite: lo nomina Duca di Vietri, Consigliere di Stato, Grassiere della città di 
Napoli, Scrivano di Razione, Doganiere di Puglia. I severissimi bandi, emanati da 
Fabrizio, segnano !'inizio di quella che è comunemente definita l"'età d'oro" della 

Dogana di FoggiaJJ
• . 

Molti altri personaggi meriterebbero di essere menzionati, ma la lista potrebbe 
continuare ancora per molto, poiché ogni esponente del nobile casato ha raggiunto 
i più alti gradi sia nella sfera civile e militare che in quella religiosa. Alla fine, però, 
dopo l'estinzione della linea Sansevero, avvenuta con la morte dell'ultimo principe, 
Michele de Sangro (1891), troviamo una grande figura, Elisa Croghan (1845 -
1912), sua amata compagna, che supera forse di gran lunga, per lungimirante 
munificenza, molti dei personaggi sinora citati. Costei, gran spirito illuminato, si 
rivelerà uno dei rari esponenti dell'illustre famiglia, per aver dimostrato concre-

27 _ Cfr. CAMPANILE, op. cit., p. 58; cfr. PORZIO C., La congiura de' Baroni del Regno di Napoli, op. 
cit., pp. 230 _ 237; cfr. CANDIDA GONZAGA, op. cit., pp. 211 - 212; cfr. ROMANO S.F., Storia d'Italia, voI. n. 
Roma, Primato, 1961 , p . 178. 

28 - Cfr. CAMPANILE, op. cit., p. 59; cfr. MONFORTE, op. cit., pp. 353 - 354. Ferrante è fratello di 
Violante, moglie di Paolo de Sangro (Marchese di Torremaggiore). 

29 - Cfr. CANDIDA GONZAGA, op. cit., p. 213; cfr. CAMPANILE, op. cit., pp. 60 - 61. 
30 _ n card. Carlo Carafa, accusato di peculato a danno della S. Sede finisce sul patibolo; il card. 

Giovanni Carafa, viene giustiziato per confesso uXoricidio; il card. Alfonso Carafa, graziato, muore 
affranto nell'Arcivescovado di Napoli a soli 27 anni. Cfr. CATANZARO GUGORA, Breve Storia dei Papi da 
S. Pietro a Paolo VI. Padova, Ediz. ORL, 1975, p. 193. 

31 _ Cfr. COLAPIETRA R., La Dogana di Foggia, in: Quaderni Foggiani. Fasano, Ed. del Centro 

Librario, 1972, p. 19. . 
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tamente il suo amore verso le popolazioni da secoli governate dai nobili de San
gr032• 

3. RAIMONDO DE SANGRO: SCIENZIATO MODERNO ANTE-LITTERAM 

Colui che da dato maggiore lustro alla sua casata è senza dubbio Raimondo 
Maria (1710 - 1771), nato e battezzato nel nostro Castello nel 171033 ed ivi s}'>o
satosi nel 173534• 

Uomo dalla personalità inquietante ed al tempo stesso affascinante, è definito 
il Principe dei misteri , un surrealista in anticipo. In un' epoca dalle nuove conce
zioni illuministiche, egli si configura tra gli uomini particolari che ne sono pro
tagonisti: con 1'ardore di un alchimista sa fondere in sé la lucida freddezza dello 
'scienziato', che indaga sugli strumenti e sulle modalità dell'agire, con le intuizioni 
del 'filosofo', che non si arresta alla comprensione della sola realtà empirica. 
Difatti, egli da illuminato rosacrocian035 ricerca la "verità non solamente attraverso 
la scienza, ma a partire dalla natura e da quella parte complessa della natura che è 
1'10"36. • 

Tra splendori cortigiani (viene creato nel 1730 Grande di Spagna di prima 
Classe e nel 1737 Gentiluomo di Camera con Esercizio) e persecuzioni oscuran
tistiche, trascorre la sua vita conducendo con successo ricerche sperimentali in più 

32 - Elisa Croghan (1845 - 1912), figlia di Ugo, rinomato botanico, di nazionalità inglese. A Parigi 
conosce il Principe di Sansevero, Michele de Sangro e se ne innamora perdutamente, tanto da seguirlo 
fino a Torremaggiore. Con lui collabora all'organizzazione delle immense proprietà terriere di Casa 
Sansevero. Istituita dal Principe legataria testamentaria, sa amministrare con saggezza ed avvedutezza 
i vasti beni patrimoniali del "de cuius", fino a beneficiarne le popolazioni locali, in favore delle quali 
dispone rilevanti legati. In tal modo, lega più di ogni altro, al filo della memoria dei posteri, il nome 
dei de Sangro. 

33 - Vedi: Archivio Capitolare della Chiesa Matrice di S. Nicola di Torremaggiore, Liber 
Baptizatorum Matricis Ecclesiae S. Nicolai Turris Majoris ab 1699 usque ad 1727, fol. 60b. Nato il 30 
gennaio, viene battezzato il 2 febbraio successivo dal vescovo di San Severo, Mons. Carlo Francesco 
Giocoli. 

34 - Raimondo sposa la cugina quattordicenne, Carlotta Gaetani dell'Aquila d'Aragona dei Duchi 
di Laurenzana, dapprima per procura nel 1732, poiché essa risiedeva nelle Fiandre; all'arrivo di costei 
nel Napoletano, avvenuto tre anni dopo, Raimondo consuma il matrimonio a Torremaggiore nel mese 
di novembre del 1735. 

35 - MICCINELU C., Il Principe di Sansevero. Verità e riabilitazione. Napoli, Società Editrice Napo
letana, 1982, pp. 78 - 81. 

36 - CRoceo A. , Un Signore originale del diciottesimo secolo: Raimondo de' Sangro. Napoli, Ed. de 
il Cinghiale, 1978. 

53 



branche dello scibile umano37: dall'arte militare38 alla pirotecnia39
, dalla chimica40 

alla meccanica41 , dalla medicina42 alla fisica idrostatica43
, dalla filosofia naturale 

alla chemioterapia del cancro. 
Sconvolgente, difatti, è la sua intuizione nell'aver somministrato a due pazien

ti, in modo appropriato e pertinente, gli estratti di un alcaloide quale lapervinca, 
quasi due secoli prima della scoperta di sostanze attive in chemioterapia citosta
tica44 • 

Non è da meno la sua produzione letteraria45, che emessa da una tipografia 
da lui stesso impiantata nelle cantine del suo palazzo in Napoli, gli procura il titolo 
Accademico della Crusca di Firenze (1743) e della Sacra Accademia Fiorentina. 

37 - Cfr. Breve Nota di quel che si vede in casa del Principe di San Severo D. Raimondo di Sangro, 
nella Città di Napoli. Commento all'edizione del 1767 a cura di Augusto Crocco. Napoli, Ed. Colonnese 
G., 1967. 

38 - Cfr. ORIGLIA G. P., Historia dello studio di Napoli 1753 - 54, voI. II, p. 330. li Principe ha ideato 
nel 1741 il "progetto d'una molteplice difesa interna specialmente nelle cittadelle, e questa in perfetta 
ragione reciproca tra tutti i baloardi". Nel 1742 egli ha iniziato a scrivere il Gran Vocabolario dell'Arte 
Militare e di Terra. 

39 - Nel 1743 il Principe ha progettato il primo "teatro pirotecnico" in occasione della nascita della 
principessa reale Maria Elisabetta. Cfr. DE SANGRO R., Lettera Apologetica dell'Esercitato, Accademico 
della Crusca ... Napoli 1750. Vedi: FIORE M. , I de' Sangro feudatari in Capitanata. VoI. Il. Torremaggiore, 
Tip. Caputo, 1971, pp. 43 - 49. 

40 - Si tratta della scoperta di metodi per ristagnare il rame, per produrre agata, diaspro,.lapislazzuli 
ed altre pietre preziose artificiali, per colorare ogni specie di marmo e togliere alle stesse pietre preziose 
il loro colore naturale. Cfr. NAPOLI - SIGNORELLI P., Vicende della coltura nelle Due Sicilie, Tomo VI, 1786, 
p. 224; cfr. DE SANGRO O., Raimondo. de Sangro e la Cappella Sansevero, op. cit., pp. 66 - 69. 

Raimondo è riuscito ad ottenere da alcuni vegetali una cera sintetica della stessa qualità della cera 
vergine d'api; poi ancora, ha ottenuto un carbone vegetale, trattato chimicamente con sostanze simili 
all'amianto; un'altra tecnica era la desalinizzazione dell'acqua di mare. Vedi: Breve Nota, op. cit., pp. 
34 - 46. Nel novembre 1752 scopre il cosiddetto "lume eterno", coadiuvato in tale esperimento chimico 
da Felice Piccinino di Torremaggiore; cfr. ORIGLIA, op. e voI. citt., p. 380. 

41 - Nel 1739 il Principe inventa un particolare archibugio a doppio effetto, caricabile contem
poraneamente a polvere e a vento. Si tratta del primo fucile a retrocarica, che anticipa l'invenzione del 
Lefaucheux e del colonnello Colto Cfr. ORIGLIA, op. e voI. citt., pp. 326 e sgg. 

Nel 1741, invece, mette a punto un nuovo cannone in lega di ferro, più leggero di quello in 
dotazione dell'esercito borbonico e con una gittata superiore. Inoltre, inventa un nuovo sistema di 
stampa policroma con una sola tirata di torchio. Cfr. ORIGLIA, op. cit. , p. 344. 

Negli anni 1767 - 69, il Principe si applica a una invenzione con cui ha strabiliato il suo pubblico, 
ossia la "carrozza marittima", capace sia di muoversi sulla terraferma che di navigare in mare. Cfr. 
MICCINELLI C., Il Principe di Sansevero. Verità e riabilitazione, op. cit., pp. 145 - 147. 

42 - Sbalorditive sono le "Macchine Anatomiche", conservate nella cavea della Cappella della Pietà 
a Napoli. Si tratta di due scheletri umani, l'uno femminile e l'altro maschile, rivestiti dell'apparato 
circolatorio arterio-venoso. Le vene e le arterie sono realizzate con cera, coloranti, fili di ferro, fili di 
spago, montati su ossa autentiche. Cfr. MICCINELLI, op. cit. , pp. 127 - 133. La certificazione notarile per 
la costruzione delle "Macchine Anatomiche" è riportata in: MICCINELLI C., Il Tesoro del Principe di 
Sansevero. Genova, E.C.I.G., 1985, pp. 53 - 57. 

43 - Cfr. ORIGLIA, op. cit., voI. II, pp. 326 - 327. Si tratta di una macchina idraulica che serviva 
ad utilizzare l'acqua piovana, raccolta in serbatoi, per fornire forza motrice ad opifici. Per l'aspirazione 
dell'acqua veniva sfruttata l'energia del vento e la forza di gravità. 

44 - Cfr. MICCINELLI C., Il Tesoro del Principe di Sansevero, op. cit., pp. 93 - 96. 
45 - Cfr. FIORE M., I de' Sangro feudatari in Capitanata, op. cit., p. 29; pp. 45 e sgg; cfr. De Sangro 

O., op. cit., pp. 44 - 55; p. 103. 
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Indiscusso stratega militare sia sul camp046 sia in studi dottrinali47, riceve gli 
elogi dalle più importanti corti europee, da quella austriaca di Maria Teresa d'Asbur
go (1740 - 1780) a quella francese di Luigi XV (1715 - 1774), oltre . che da Ferdi
nando VI di Spagna, da Federico il Grande di Prussia (1740 - 1786), da Carlo III 
dI Borbone (1734 - 1759) dal maresciallo Maurizio di Sassonia48. 

La società partenopea, invece, dal canto suo, non accetta Raimondo, detto "il 
Sansevero ", a causa della sua preparazione culturale' diversa, poiché crede di 
vedere in lui, fin da principio, un personaggio enigmatico circondato da un alone 
sinistro e dedito alla magia. 

Ma la sua nomina a Gran Maestro Venerabile della Massoneria del Regno di 
Napoli49 e la pubblicazione della famosa Lettera ApologeticaSO concorreranno a far 
scagliare contro di lui nel 1750 una sorta di anatema sociale. Anzi, il popolo, 
inscenando una irrazionale reazione di timore e di condanna, comincia da questo 
momento in poi ad oscurare la sua immagine con· fosche leggendes1 • 

Solo grazie alla protezione di Carlo III re di Napoli e alla benevolenza di papa 
Benedetto XIV (1740 - 1758), Raimondo riesce a superare indenne una vera e 
propria campagna denigratoria, scatenata da una aristocrazia frivola ed incolta e 
da un popolino analfabeta, capace solo di additarlo a vista quale pubblico pecca
tore e stregone. 

E c'è voluta la tenacia e l'abilità di una studiosa napoletana, Clara Miccinelli, 
per riabilitare il geniale Principe, attraverso una preziosa ricerca dei suoi mano
scritti originali e di una cassetta contenente il suo tesoro. Perciò, a duecento anni 
dalla sua morte, il Principe dismette la parte del nobile sadico e seguace del 
diavolo, che - sceneggiatrice un'intera città - è costretto ad interpretare, in una 
pellicola del terrore sempre uguale a se stessa e agli stereotipi del genere. La 

46 - Raimondo, Colonnello del Reggimento di Capitanata, è stato determinante per la vittoria 
partenopea nell'importante battaglia di Velletri contro gli Austriaci nel 1744. Cfr. CANDIDA - GONZAGA, 
op. cit., p. 214; cfr. DE SANGRO O., op . .cit., pp. 32 - 34. 

47 - Ha scritto e pubblicato la "Pratica più agevole e più utile di Esercizj Militari per llnfanteria". 
Napoli 1747, in foglio di pp. 180. 

48 - Cfr. ORIGUA, op. e vol. citt. , pp. 340 - 343; cfr. FIORE, op. cit., pp. 36 - 37. 
49 - Cfr. D'AYALA M., I liberi Muratori di Napoli nel sec. XVIII (Archivio Storico pér le Provincie 

Napoletane XXII, fasc. 3). Napoli 1897. 
50 - Cfr. DE SANGRO R., Lettera Apologetica dell'Esercitato, Accademico della Crusca, contenente la 

difesa del libro intitolato Lettere d'una Peruana. Per rispetto alla supposizione de' Quipu, scritta alla 
Duchessa di S****, e dalla medesima fatta pubblicare. In Napoli MDCCL, con licenza de' Superiori. 

51 - Cfr. CROCE B., Storie e leggende napoletane. Bari, Laterza & F., 1948, pp. 336 - 338. "Egli riuniva 
alle arti diaboliche capricci di tiranno, opere di sangue e atti di raffinata crudeltà"; " ... Ammazzò altra 
volta nientemeno che sette cardinali, e delle loro ossa costruì sette seggiole, ricoprendone il fondo con 
la loro pelle". 

Si narra che avendone scoperta la formula dell'immortalità provvide a sottoporre se stesso alla 
prova: " .. . da uno schiavo moro si lasciò tagliare a pezzi e bene adattare in una cassa, donde sarebbe 
balzato fuori vivo e sano, a tempo prefisso; senonché la famiglia (di stanza a Torremaggiore), che egli 
aveva procurato di tenere all'oscuro di tutto, cercò la cassa, la scoperchiò prima del tempo, mentre i 
pezzi del corpo erano ancora in processo di saldatura, e il principe, come risvegliato nel sonno, fece 
per sollevarsi, ma ricadde subito, gettando un urlo di dannato". 

"Tutte cose che dovevano colpire le immaginazioni e far parlare di magia e di azioni delittuose 
da ateo che sfida il cielo". 
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carrozza fantasma non s'aggirerà più tra i vicoli freddi della Napoli antica con il 
nobiliare ectoplasma seduto a cassetta, né il palazzo avito di piazza S. Domenico 
Maggiore risuonerà più di una musica proveniente dal nulla, o di urla di amanti 
assassinati. 

Del resto né la Napoli del suo tempo, né la posterità comprenderà molto di 
lui, ma si limiterà solo a contemplare, stupita e interdetta, t!ltto ciò che si conserva 
nella Cappella di S. Maria della Pietà, detta diSansevero, a Napo1i52

• 

Commissionando i migliori artisti dell'epoca, tanto da trasformare la suddetta 
in centro di cultura del Settecento napoletano, Raimondo non risparmia né dana
ro, né energie, e mette a disposizione i frutti delle sue invenzioni e delle sue 
tecniche, che conferiscono ai gruppi scultorei, eseguiti in omaggio ai suoi avi e 
congiunti, un particolare messaggio allegorico di chiaro stampo esoterico-occul
tistic053 • 

È l'ultimo messaggio desangriano lasciato ai posteri, che consiste nell'invito 
a meditare sulle umane caducità per uscirne migliori. E con questo scrigno d'arte , 
pervenuto ci col suo contenuto di statue, di complessi marmorei, dei suoi epitaffi, 
del suo simbolismo, delle sue dimenticanze, i de Sangro, congedandosi dalla vita, 
consegnano alla storia non solo gesta ma anche sentimenti. 

52 - Fondata nel 1590 da Giovan Francesco de Sangro, primo Duca di Torremaggiore, per espiare 
un duplice delitto, avvenuto nel giar.dino del Palazzo Sansevero, viene ricostruita e consacrata dal figlio 
Alessandro, arcivescovo di Benevento, il 15 agosto 1608. Colà muoiono trucidati il 26.10.1590, per 
mano di Carlo Gesualdo, principe di Venosa, sua moglie Maria d'Avalos e Fabrizio Carafa, conte di 
Ruvo, sorpresi in flagrante. Cfr. CATALANI L., I Palazzi di Napoli. Napoli, Colonnese, 1969, pp. 70 - 71. 

L'arcivescovo Alessandro, per conservare le spoglie degli eroi e dei suoi congiunti di Casa Sansevero, 
trasforma il sacro tempio in monumento sepolcrale di famiglia. Cfr. DE SANGRO O., Raimondo de Sangro 
e la Cappella Sansevero, op. cit. , p. 133; cfr. Breve Nota, op. cit., p. 56 e sgg. 

53 - Cfr. MICCINELLI C., Il Principe di Sansevero. Verità e riabilitazione, op. cit., pp. 152 - 158. 
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4 - LINEA "DE SANGRO" DEI DUCHI DI TORREMAGGIORE E PRINCIPI DI 
S!\'1SFVFRO 

Nome del feu- Anni di 
datario vita 

NICCOLO' 1345-1398 

SIMONE -- -1414 

COLATQMMASO 1380-1440 

PAOLO -1455 

CARLO -1517 

I OVAN FRAN- 1480-1510 
ESCO 

Anni di 
signoria 

Titoli feudali e nobiliari 

1383-1398 Primo "de Sangro" feudata
rio di TorFemaggiore e di 
Capitanata. 

1398-1414 

1414-1416 

1442-1455 

1455-1497 

Figlio di Matteo de Sangro 
e Continella di Barbarano. 
Consigliere di Stato di re 
Carlo III di Durazzo. 
Signore del Regno di gran
de valore e prudenza. 
Signore di Torremaggiore, 
gode della stima e dell'a
micizia di re Ladislao di 
Durazzo. 

Combattente valoroso, vie
ne riconfermato .nei feudi 
del padre, tra cui Torre
maggiore. Riceve il feudo 
di Dragonara per dote del-' 
la moglie. Accusato di tra 
dimento, viene spodestato 
nel 1416 da Giovanna II 
d'Angiò a favore di Muzio 
Attendolo Sforza. 
Valor,osissimo guerriero, 
aiuta Alfonso I d'Aragona 
presso T~oia,da cui viene 
reintegrato nei feudi pu
gliesi;- viene nominato Co!!. 
sigliere di Stato e Vicerè 
di Calabria. Riacquista il 
feudo di Dragonara. 

Signore del regno assai po 
tente, partecipa alla con-

Coniuge Prole 

Sibilla Cald~ 1- Antonio: 
ra 

1- Tommasa di 
Monforte dei 
Conti di Campo
basso 

2- Giovannella 
di Gianvilla 
dei Conti di 
Santangelo 

Maria di 
Gianvilla, so~ · 

rella della se
conda moglie 
del padre 

Consigliere di 
Stato. 

2- Simone 
3- Riccardo: Ca 
pitano di re 
Ladislao. 

4- Caterina 

1- Colatommaso 
2- Niccolò 
3-- Rinaldo 
4- Giacomo: 'Aba 
te di S.Clemen 
te di Chieti. 

'5- Amelio 

1- Paolo 
2- Antonio 
3- Carlo: Cava
liere Gerosoli 
mitano. 

4- Percivallo: 
Capitano Gener. 
di re Alfonso 
d'Aragona. 

5- Beatrice 
6- Costanza 

Abenante Attendo 1- Altabella: 
lo Sforza dei sposa Cola di 
Conti di Coti- Monforte. 

gnola 2- Carlo 
3- Alfonso 
4- Ferraguto 
5- Emilia 

Caterina Caie- 1- Giovan Fran-
tani dell'Aqui- ce sco 

giura dei Baroni contro re la dei Conti di 
Ferdinando I dlAragona. Fondi 
Viene spodestato da Federi 
co III d'Aragona. 
Non ha titoli feudali. Mu~ Altobella di Ca 1- Paolo 
re assai giovane, prima 
del padre. 
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pua dei Conti 2- Antonio 
d'Altavilla 3- Caterina 



Nome del feu
datario 

PAOLO 

GIOVAN 
FRANCESCO 

PAOLO 

GIOVAN 
FRANCESCO 

PAOLO 

Anni di 
vita 

1500-1533 

1524-1604 

1569-1626 

1587-1628 

1609-1636 

Anni di 
signoria 

Titoli feudali e nobiliari Coniuge Prole 

1507-1533 Reintegrato nei feudi e ti Violante de San 1- Giovan 
toli da Ferdinando il Cat- gro, figlia di. 
tolico. di Spagna, viene Giovanni, di 
creato,nel 1521 da Carlo V. .Lucido 
Marchese di Torremaggiore. 
Muore,servendo l'imperato-
re con una Compagnia di 
Cento cavalli leggeri, sul 
campo di battaglia, in uno 
degli scontri avvenuti tra 
l'esercito imperiale e le 
truppe francesi di Lautrec 

Francesco 

2- Carlo 
3- Marcantonio 

1533-1588 Detto l'''Achille d'Italia" 
per il suo tenace valore, 
vie~e decorato col titolo 
di Duca di Torremaggiore 
nel 1572 e col titolo di 
Principe di, San severo nel 
1587. 

1- Ippolita del 1- Paolo 
Carretto dei M8! 2- Costanza 
chesi del Finale3- Paolo 
2- Adriana Cara 4. Alessandro: 
fa della Spina Arcivescovo 
dei Signori di 
Rodi 

5- Violante 
6- Carlo: 

Condottiero 

1588-1626 Secondo Duca di Torremaggic 1- Geronima Ca- 1- Adriana 
re e, Principe di Sansevero. 
Consigliere di Stato, Vi ca 
rio generale dei Presidi d' 
Toscana, Cavaliere del To
son d'Oro. 

racciolo Barone~ 2- Giovan 
sa di Castelfrll! Francesco 
co 3- Alessandro 
2- Clarice Cara' 
fa 
di 

1626-1628 Terzo Duca di Torremaggiore 1-

dei Principi 
Stigliano 
Isabella del 

4- Ferrante 
5- Carlo 

1- Livia 
e terzo Principe di Sansev~ la Tolfa dei Co~ 2- Paolo 
ro. Al servizio di Filippo ti di Serino 3- Maria Anton1, 
IV, partecipa a una spedi- 2- Laudonia Mil! 
zione spagnola in Africa,d~ no dei Marchesi 
ve contrae un morbo che lo di San Giorgio 
porta alla tomba. Muore, 
per di più, scomunicato dal 
vescovo di S.Severo, Franc~ 
sco Venturio. 

1628-1636 Quarto Duca di Torremaggio. Giulia Gaetani 
re e quar to Principe di S~ dell'Aquila d'A 
severo. Vincitore della bat ragona 
taglia di Nordlinghen, muo 
re all'età di 27 anni. Gen 
tiluomo di Camera di Filip 
po IV e Cavaliere del Toson 
d'Oro. 
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1- Isabella 
2- Diana 
3- Geronima 
4- Emanuele 
5- Giovan 

Francesco 
6- Antonia 



Nome del feu
.datario 

GIOVAN 
FRANCESCO 

PAOLO 

ANTONIO 

RAIMONDO MA 
RIA 

VINCENZO 

II CHELE 
ll IMONDO 

Anni di 
vita 

1633-1698 

1659-1726 

1685-1757 

1710-1771 

1743-1790 

1768-1827 

Anni di 
signoria 

Titoli feudali e nobiliari Coniuge - Prole 

1636-1682 Quinto Duca di Torremaggi~ Giovanna de S~ 1- Margherita 

1682-1726 

1726-1771 

1771-1790 

re e quinto Principe di. 
Sansevero. Combatte contro 
gli insorti ai tempi della 
rivoluzione di Masaniello. 
Vedovo, si fa sacerdote 
nel 1682 e abdica in favo
re del figlio Paolo. 

Sesto Duca di Torremaggio
re e sesto Principe di San 
severo. Consigliere a Lat~ 
re di Carlo VI d'Austria e 
Cavaliere del Toson d'Oro. 
Grande di Spagna di prima 
Classe, scrive i libri di 
poesie: Rime e Capitoli. 

Settimo Duca di Torremag
giore. Messo al bando per 
la sua attività criminosa, 
è costretto a fuggire al-

gro dei Marche- 2- Paolo 
si di San Luci- 3- Teresa 
do 4- Domenico: 

l·PrinCipe di 

Castelfranco 
5- Aurora 

Geronima Loffr~ 1- An;tonio 
do dei Principi 2- Maddalena 
di Cardito 3- Fulgenzia 

Cecilia Gaetani 
del!' Aquila d'!:! 
ragona dei Du
chi di Laurenz! 

4- Vincenza 
5- Margheri ta 
6- Giulia 
7- Diego 
8- Giovanna 

1- Paolo 
2- Francesco 
3- Raimondo Ma-

ria 
l'estero. Vedovo a 25 anni na 
si fa sacerdote nel 1724. 

Ottavo Duca di Torremaggi~ 
re e settimo Principe di 
Sansevero. Scienziato mo
derno ante-litteram, Acca
demico della Crusca e del
la Sacra Accademia Fioren-
tina. Grande di Spagna di 
prima Classe, Gentiluomo 
di Camera con Esercizio di 
re Carlo III di Borbone,C~ 
vali ere dell'Ordine di San 
Gennaro. 

Carlotta Gaeta 1- Antonia -
ni dell'Aquila 2- Angela 
d'Aragona dei 3- Giuseppa 
Duchi di Laure~ 4- Carlotta 
zana 5- Rosalia 

6- Vincenzo 
7- Paolo: Prin

Cipe di Ca
stelfranco 

8- Giovan Fran-
cesco: Colon 

Nono Duca di Torremaggiore Maria Gaetana 1- Michele Rai
mondo e o~tavo Principe di Sans~ Mirelli dei Prin 

vero. Colonnello dei Lipa- cipi di Teora 2- Berardo 
roti, Maestro del Seggio 3- Oderisio 
di Nido, ' Generale della 4- Raimondo 
Reale Armata Navale, Gran- 5- Rosalia 
de di Spagna di prima Cla~ 
se. 

1790-1827 Decimo Duca di Torremaggi~ Teresa Carafa 1- Paolo 
re e nono Principe di San- dei Conti di Po- 2- Gaetana 
severo. Aboliti i diritti licastro 3- Maria Madda1e 
feudali nel 1806 da Giuse~ na 
pe Bonaparte, egli è l'ul- 4- Carlotta 
timo de Sangro feudatar±·o 5- Gerardo 
in Capitanata. E' sepolto 
nella chiesa di S.Nicola 
a Torremaggiore, insieme 
alla consorte. 
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Nome del feu- Anni di Anni di Titoli feudali e. nobiliar Coniuge Prole 
datario vita signoria 

.,. 

GERARDO 1799-1842 1827-1842 Undicesimo Duca di Torre- Maria Antonia 1- Michele 
maggiore e decimo PrincipE Capece Zurlo 2- Teresa: 
di Sansevero. Eredita tut maritata 
ti i titoli di famiglia. d'Aquino l ' 

MICHELE 1824-1891 1,842-1891 .DocUcesimo Duea dl Torre-
maggiore, undicesimQ e ul 
timo Principe di Sansever< 
e PrirY::ipp di Castelfra-x;o. 
Celibe e se~a figli , ist -

. ' tulsce legataria testamen 
taria Elisa Croghan, sua 
compagna. Costei agisce il 
giudizio contro i d'Aquln< 

l ' Prirtèipi di Caramanico, il 
cui si estinaue la linea 
de S.angro di Casa Sanseve 
ro. E' sepolto nel cimite 
ro di T6rremaggiore. 
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CAP. III - GESTIONE DESANGRiANA 

In seguito al terremoto del 1627, il Castello subisce gravi lesioni nell'ala nord, 
a causa del crollo dell'antica Torre Quadra Centrale. 

Oltre ad opere di riparazioni, la fastosa dimora dei de Sangro è oggettodL 
arricchimenti e decorazioni, nella Sala del Trono e in quella adiaeentè, 4i pregevoli " 
affreschi a 'soggetto mitologico, realizzati da maé!itranze clie si collocano nell'ambito 
della Scuola artistica del Seicento napoletano. 

Divenuto simbolo di decadimento morale sotto la gestione di Paolo e Antonio de 
Sangro, in particolare durante la dominazione austriaca, il Castello è testimone delle 
scelleratezze e degli abusi di ogni genere, che i predetti despoti commettono a" danno 
delle popolazioni locali. ' 

Il degrado anche strutturale, che inizia sotto la signoria di Mic.hele Raimondo, 
ultimo de Sangro feudatario in Capitanata, si aggrava ulteriòrmente a causa del 
frazionamento della proprietà dello storico immobile tra più eredi: i Revertera, i 
Piscicelli e i de Sangro. 

n Teatro Ducale, dal canto suo, subisce un analogo stato di decadenza: le vecchie 
scene e i palchi vengono spiantati, mentre il Porticato viene murato e adibito ad 
abitazioni private. 
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Fig. 17 - Il Terremoto del 1627 artisticamente raffigurato da M. Greuter. 
La cartina, gentilmente messa a disposizione dal prof. Luigi Buccino di Torremaggiore, è di notevole interesse perché riproduce non solo, con la 
precisione di quei tempi, l'intensità e l'effetto delle scosse telluriche ma anche i toponimi dell'epoca. 



1 - IL TERREMOTO DEL 1627 

È il 30 luglio del 1627 quando, verso le ore 16,00, un catastrofico movimento 
tellurico si abbatte inesorabilmente nella Daunia settentrionale; Torremaggiore 
con gli altri centri circonvicini viene rasa al suolo'. 

Mentre tutte le chiese, tra cui quella prestigiosa di S. Pietro e gli altri maggiori 
edifici soccombono insieme con le abitazioni civili, il Castello Ducale con la sua 
imponente mole riesce a sfidare, quasi vittorioso, la violenza irruente e cieca delle 
forze della natura, pur riportando un danno irreparabile proprioJaddove ha ostenta
to per secoli il suo orgoglio di antito maniero: la Torre Quadrangolare, di origine 
nor.manna, non sarà difatti mai più ricostruita nella sua parte superiore. TI Luc
chino così descrive nella sua cronaca inedita il luttuoso evento: {{Cadde (di) Tor
remaggiore tutta quella (parte) che conteneva la terra vecchia quasi da' fondamenti, 
e della Terra più moderna poche case furono. che restarono all'impiedi, e poche con 
poca ruina. Cadde la Chiesa di S. Nicola Madrice da' fondamenti insieme col cam
panile, e le campane (furono) tutte guaste. Di quella di S. :MariaParocchia cadde 
solamente il tetto: il campanile, sebbene non finito, non si mosse; né vi rimase chiesa 
dentro e fuori che non fosse in poco o in assai toccata da così gran ruina ... In questa 
Terra trecento (abitanti) in circa ne morirono, se~za il numero di forestieri, che non 
si potè contare. Se ne salvarono molti aiuta~i e disotterrati da' salvati, che ne sareb
bero morti se non somministravano loro la pietà cristiana»2. 

. TI feudatario del tempo è Giovan Francesco de Sangro (1587 - 1628), terzo 
Principe di Sansevero, il quale si fa subito carico della faticosa opera di ricostru
zione, in special modo degli edifici pubblici e delle chiese delle città a sé infeudate. 
Lo stemma lapideo con le sue iniziali, infisso nel primo piano del campanile di 
San Nicola di Torremaggiore, ci rammenta i suoi tempestivi interventi: 

F. D. 
D.T.M. 

Francesco de Sangro Duca di Torremaggiore. 

Prendendosi ovviamente cura del Castello, il Principe mette in atto un piano 
di riparazione in ragione dello stato di lesioni e di risanamento dell'ala nord, 
maggiormente compromessa dal crollo della Torre Quadra centrale. Ricorda il 
Lucchino: {{ ... la maggiore Torre Quadrata, ch'era nel mezzo di esso, di dove prese 
il nome la Terra, si spaccò per mez'!.o dal capo sino quasi a' piedi, e rovinò tutta la 
metà verso settentrione» 3. 

Mentre la Cappella/ situata nella Torre di nord-ovest, viene rimaneggiata nel 
primo barocco, la predetta Torre Quadra, terminante d'ora innanzi poco di sopra 
della meridiana, subisce più di ogni altro elemento castrale le conseguenzeedi quel 
fatidico evento. 

l - Cfr. FOGUA G. A., Historico discorso del grarz terremoto successo nel Regno di Napoli nella 
Provincia di Capitanata di Puglia a dì 30 luglio del corrente anno 1627 à hore 16. Napoli, 1627, pp. 5 
- 8. Cfr. GIANNONE P., Istoria civile del Regno di Napoli. VoI. II. Lugano, Storm C. e Armiens L., 1837. 

2 - LUCCHINO A., op. cit., p. 36. 
3 - Ibidém. 
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Giovan Francesco, però, quantunque si sia prodigato in favore dei terremotati 
di Torremaggiore e di San Severo, non riesce a completare l'opera di ricostruzione, 
perché viene improvvisamente a morte, a causa di un morbo contratto in prece
denza durante una campagna militare in Africa4• 

Per di più, benché fosse un uomo pervaso da un profondo zelo religiosoS, 

muore qualche giorno dopo aver subito una scomunica da parte del vescovo di San 
Severo, Francesco Venturio. Il capo d'accusa di quest'ultimo è il rifiuto opposto 
dal Principe di pagare al prelato le decime pretese ingiustamente sopra alcuni 
territori feudali6• 

Il clamoroso episodio della scomunica del feudatario, che viene definito dal 
Villari: strenuo nemico dei censi ecclesiastici?, si colloca nel quadro più ampio della 
conflittualità tra clero e baronaggio, venutasi a creare nel secolo XVII, per con
trollare e detenere la rendita nelle campagne. La lotta, che si instaura sempre più 

. accanita, segue una profonda reazione contro la rendita feudale ed ecclesiastica 
da parte del mondo ruraleB, che vive in condizioni di estremo disagio a causa delle 
cattive annate e delle calamità naturali. 

Anche i cittadini di Torremaggiore cercano spesso di esimersi dal pagamento 
delle anzidette decime con accese liti, fino a rendere molto tesi i rapporti. tra la 
stessa Università e il clero9

• 

Risolve la controversia venutasi a creare tra Casa de Sangro e Curia Vescovile, 
in ordine alla scomunica di Giovan Francesco, il figlio Paolo (1609 - 1636), quarto 
Principe di Sansevero, aiutato dall'intervento del pro-zio Alessandro de Sangro, 
arcivescovo di Beneventolo. 

Il nuovo feudatario, inoltre, continuando la gravosa opera intrapresa dal padre, 
concorre largamente alla ricostruzione di Torremaggiore e di San Severo. 

Purtroppo, dopo aver combattuto eroicamente nella vittoriosa battaglia di 
Nordlinghen, muore prematuramente, alla sola età di 27 annill . 

2 - AFFRESCHI 

Verso la fine del 'secolo XVII, probabilmente sotto la signoria di Paolo de 
Sangro (1659 - 1726), sesto principe di Sansevero, vengono affrescate la Sala del 
Trono e la sala adiacente, che comunica con la Cappella Palatinal2 • 

Il capolavoro, che si sviluppa per una superficie complessiva di m 2 161, è 
costituito da un grande fregio che si snoda lungo la parte superiore delle anzidette 

4 - Cfr. DE SANGRO O., op . cit. , p . 220. TI Principe si batte valorosamente nella battaglia di Larache. 
5 - Cfr. MONFORTE F. A., Il trionfo del dolore, op. cit., pp. 156 - 158. 
6 - Cfr. FRACCACRETA, op. cit. , Raps. VIII, parafr. 114 - 117, p . 376. 
7 - VILLAR!, La rivolta antispagnola a Napoli, op. cit., p. 64, n . 85. 
8 - Ibidem, pp. 58 - 67. 
9 - Cfr. FIORE M., La Ricettizia di Torremaggiore. Torremaggiore, Tip. Caputo, 1966, pp. 8 - 11 , docc. 

IX e X; pp. 28 - 34, doc. XIV. 
lO - Cfr. FRACCACRETA, op. e Raps. citt., p. 376. 
11 - Cfr. CANDIDA GONZAGA, op. cit. , voI. III, p. 214. 
12 - Vedi: Scheda "OA" della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e 

Storici della Puglia, in: Archivio della Biblioteca Comunale "De Angelis" di Torremaggiore. 
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.' sale e, precisamente, lungo le pareti nord, sud e ovest della Sala del Trono e la 
parete sud della sala adiacente. La fascia continua si compone di numerose scene · 
tutte incorniciate da ovali decorati con foglie e volute. -

La composizione, qualificabile come elaborato della vivace cultura locale, è 
frutto di maestranze, maturate nell'ambito della scuola artistica napoletana e di 
cultura meridionale, scelta dai Principi de Sangro per decorare la loro fastosa 
dimora di Torremaggiòre l3

• 

L'opera presenta un genere artistico che si rifà all'iconografia dell'Arcadia. Nel 
ritmo astratto che essa sostiene, troviamo un soggetto unificante, quello dei putti, 
simbolo dell'infanzia, vista come Amore-Cupido, con le varie trasposizioni mi
tologiche. 

Queste ultime, che si snodano, dunque, a fregio con fronde e viti intrecciate, 
hanno il precedente in un capolavoro assoluto: le vele e le comici mirabili della 
Farnesina, che rimandano a Raffaello e alla sua bottega. 

La mitologia alleggerisce i concetti preziosi, offerti dai letterati ad uso delle 
corti, e con i simboli dell'infanzia innocente si rappresentano virtù eccelse e altret
tanto più accessibili. 

Le scene raffigurate nel nostro caso sono animate da alcuni putti vendem
mianti, altri che riposano all'ombra di alberi, un gruppo che suona strumenti 
musicali, altri ancora ebbri con grappoli d'uva. In esse viene esaltato il tema 
arcadico, dove domina il gusto per la vita semplice legata alle suggestioni agresti 
e pastorali. 

Dal mito viene scelto tutto ciò che può condurre a una purificazione interiore 
attraverso la musica, la natura e la poesia. 

Gli strumenti musicali costituiscono gli emòlemi di quell'idea, in uno spazio 
flessibile, in un tempo fluido, dove lavorano l'incònscio e il desiderio, sostenuto 
dalla memoria di un luogo originario, ossia l'antico giardino dell'età dell'oro. 

Nell'opera si legge un ritorno alla natura, visitata dal mito, che riconduce 
all'antica innocenza e al paradiso perduto e vagheggiato dalle fantasie ossessive 
dell'infanzia. È tutta un'immagine riflessa, creata dalla memoria artificiosa che 
opera sul ricordo di una natura che è paradiso ancora raggiungibile, luogo di 
rifugio e di ozio, di contemplazione e di riunione degli arcadi, e, quindi, di teatro 
della poesia. il poeta è visto come il santo; con la corona poetica si onora la poesia 
e il canto, che è sosta nel paesaggiol4

. 

I nostri affreschi, dunque, modelli di fusione tra mitologia e paesaggio, ci 
riconducono all'idea di una natura amica, a quel sentimento che rende attuale 
anche l'erudizione ed è lievito di quei miti raffigurati dalla pittura. 

Non per nulla il Principe committente, particolarmente sensibile alle arti e alle 
lettere, è autore di due componimenti poetici: le Rime e i Capitoli. Già per i 
Barberini, gli arazzi del Romanelli avevano offerto idee pastorali, suggerite dalla 
poesia preziosa e dalla metafora politica: temi vissuti anche presso la Corte prin
cipesca di Torremaggiore. 

Non si spiega diversamente l'insolita raffigurazione di Pulcinella, inserita in 
uno stuolo di putti, che si intravede nella parete sud della Sala del Trono. La 

13 - Ibidem. 
14 - «Pastores, hedera crescentes ornate poetam, Arcades»: Virgilio, Egloghe, VII, 25 - 26. 
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Fig. 18 - CASTELLO DUCALE: Affreschi della Sala del Trono. Particolare della scri tta riguardante Pulci nella 
raffigurato sulla parete sud. 

66 



celebre maschera partenopea appare legata in groppa ad un asino, mentre viene 
frustata perché ha rubato, come recita in vernacolo napoletano un cartello sban
dierato dal putto che apre il singolare corteo: 

Pulìcinella 
si frusta p' chè 
ave arrubbato. 

Detta proposta artistica vorrà anche significare !'insegnamento sotto allegori
che raffigurazioni del vivere umano e civile, ma non esclude il suggerimento 
metaforico della lotta contro il furto politico. 

Non a caso, salvo qualche eccezione, i de Sangro si battono da sempre, quasi 
per eredità genetica, contro qualsiasi rivolta o movimento che metta in serio 
pericolo il potere costituito1S• 

È la storia di un atteggiamento, di una finzione di chi sceglie una maschera. 
È la pittura di genere, che tende ad una specializzazione di tematiche in sintonia 
con le richieste, stimola alla produzione di soggetti di tipo allegorico e, al tempo 
stesso, di rappresentazione del contemporane9. Se si pensa che fino a pochi de
cenni prima gli unici temi possibili erano quelli esclusivamente religiosi o mito
logici, la proposta di inserimento in quest'ultimo contesto della maschera napo
letana, assurta a simbolo della quotidianità, sembra rivoluzionare schemi e canoni 
stilistici. 

Ormai il tema della vita contemporanea, simboleggiato dalla punizione per il 
reato di furto, giunge nel Seicento a dignità di rappresentazione. L'ambiente più 
fertile è quello della corte, appunto, dove l'attenzione per il teatro continua oltre 
le scene, una festa continua in cui è difficile distinguere la realtà dall'artificio. 
Unico valore concreto resta il desiderio legato alla memoria di 'stagioni e luoghi 
felici: l'età dell'oro, che è anche madre delle vicende umane, come del resto affer
merà lo stesso Vico. 

L'artificio, allora, lavora sul ricordo persistente, che ritrova il mito con la forza 
dell'inconscio e completa la cultura classica, rendendo visibile e tangibile un 
desiderio vitale. Si impara a vivere dentro un teatro, in un quadro che è la ripresa 
al rallentatore di un paradiso laico. 

La favola proposta dagli Affreschi, allora, è tenuta da un ritmo che si svolge 
su se stesso con ritorni e richiami, sempre retrospettivi: da un 1ato, la tematica 
realistica che non ha mai smesso 'di essere presente nella cul!ura popolare; dall'al
tro, la cultura classica che sente sempre più la necessità di trattare il tema senza 
mai perdere di vista la grande lezione greco-romana, irrinunciabile punto di rife
rimento. 

15 - Giovan Francesco de Sangro, quinto Principe di San Severo, combatte gli insorti ai tempi 
della rivoluzione di Masaniello; il figlio Paolo de Sangro, su citato, combatterà contro i congiurati di 
Macchia nel 1701. Vedi: FIORE, Torremaggiore-Torremaggioresi e de ' Sangro , op. cit., pp. 12 - 13. 
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3 - PERIODO AUSTRIACO 

Durante il tempo della dominazione austriaca nell'Italia meridionale (1707 -
1734), non si hanno dati relativamente significativi riguardo al Castello di Torre
maggiore, almeno per ciò che concerne l'aspetto strutturale ed architettonico. 

In questo scorcio d'inizio secolo il maniero, però, rappresenta, per la comunità 
locale, quel generale decadimento morale e politico, che investendo tutto il Mez
zogiorno d'Italia non risparmia neppure il potere feudale esercitato dalla famiglia 
de Sangro. 

A Napoli il passaggio da una linea dinastica all'altra16, avviene non senza 
traumi, sia di ordine amministrativo sia giudiziario. Quel baronaggio che aveva 
ordito la congiura di Macchia 17 contro l'ultimo Vicerè spagnolo, ora trae nuova 
linfa dal favoritismo politico e cortigiano. Attività di corruzione e di criminalità 
dei feudatari dilagano in tutto il Viceregno, passando inosservate e impunite a 
tutto sfavore delle popolazioni infeudate18• 

È il caso, tra i tanti, di Paolo de ' Sangro, sesto Principe di Sansevero (1659 -
1726), il quale, pur avendo parteggiato attivamente per il Vicerè spagnolo nello 
sventare la congiura di Macchia e pur essendo responsabile di efferat~ atrocità 
commesse ai danni dei cittadini di Torremaggiore e di San Severo,_ non viene 
minimamente scalfito, «per la sua eminente posizione - come afferma il Fiore - e 
per la forzata connivenza, in quel periodo, dei governanti austriaci>, 19. 

Egli, schieratosi a favore degli Asburgo d'Austria, allorquando costoro stavano 
per diventare i nuovi padroni del Napoletano, ora raccoglie la sua ricompensa che 
non tarda e manifestarsi: viene nominato, dapprima, reggente Grassiere della città 
di Napoli, ossia amministratore della pubblica annona, e, successivamente, Vicario 
imperiale per il governo della Puglia. Succeduto Carlo VI (1711 - 1740) sul trono 
di Vienna, il Principe di Sansevero viene creato Cavaliere dell'Ordine del Toson 
d'Oro, Consigliere a Latere dell'Imperatore e Grande di Spagna di prima Classe per 
sé e i suoi successori, discendenti maschi. 

16 - Alla morte di Carlo II, ultimo degli Asburgo di Spagna (1665 -; 1700), scoppia la guerra di 
successione spagnola tra i Borboni di Francia e gli Asburgo d'Austria. Gli Austriaci, dopo aver sconfitto 
ripetutamente le forze franco-spagnole nel Nord Italia, occupano il Milanese e Mantova. Napoli, che, 
sotto la spinta di un movimento indipendentistico-aristocratico, si è già sollevata a favore dell'Austria, 
il 7 luglio del 1707, viene facilmente ' occupata dalle truppe imperiali austriache nell'agosto successivo. 
Per i trattati di Utrecht (1713) e di Rastadt (1714), Filippo V di Borbone (1701 - 1746), riconosciuto 
re di Spagna, rinuncia ad ogni diritto sulia Corona francese, sui Paesi Bassi e sui domini italiani. 

17 - La congiura, che avviene nel 1701, prende il nome dal Principe di Macchia, Gaetane 
Gambacorta, uno dei principali cospiratori contro gli Spagnoli. Vi partecipa anche un de Sangro di 
nome Carlo, che serve l'Imperatore d'Austria con alti gradi nelle milizie: cfr. CANDIDA GONZAGA, op. cit., 
voI. II, pp. 47 - 49. La congiura viene soppressa nel sangue. Carlo de Sangro, a differenza degli altri 
congiurati che vengono torturati, impiccati e squartati, viene condannato alla decapitazione perché 
nobile. Egli salito sul patibolo esclama la seguente frase: «Dio faccia che col mio sangue si spenga tanto 
fuoco ». CANDIDA GONZAGA, op. cit., p . 51. 

18 - Cfr. CROCE B., Aneddoti di varia letteratura, op. cit., pp. 281 e sgg. 
19 - PrORE M., Torremaggiore-Torremaggioresi e de' Sangro, op. cit., p . 14. 

68 



Uomo di grande prestigio ed influenza politica, esercita il 'potere nei suoi feudi 
con altrettanta tirannia e dispotismo. Giunge, difatti, a far seviziare ed ammazzare 
numerosi cittadini nel famigerato trabocco della sua dimora di Torremaggiore. 

Così, il nostro Castello diviene nuovamente teatro di orrendi crimini commessi. 
dal feudatario, che non si pone scrupoli a macchiarsi del sangue delle sue inno
centi vittime così come era accaduto nel '500 con i suoi predecessori. Scrive il 
Fraccacreta: «Questo Paolo, ed il figlio Antonio furono 'veri Dionigi tiranni ... [com
misero] estorsioni per donativi, o altri pretesti, anche dell'annona, con bastonate, e 
carcerazioni nel trabocco o caverna sotto una torre in mezzo del loro palagio, orrido 
più del Tulliano di Roma, e delle latomie di quei Tiranni di Siracusa!,,2o. 

Gli fa eco un'istanza presentata dall'Università di Torremaggiore presso la 
Suprema Commissione feudale, ove si legge: « ... la potentissima casa Sangro (è) 
rinomata per lo primato ne' fasti della crudeltà, tenendo ne' palazzi de' feudi la 'ruota' 
conosciuta col nome di 'trabucco', ove si facean spietatamente morire tutti coloro 
che ardivan alzar la testa o per salvar la pudicizia delle loro donne, o perché si dolevan 
delle usurpazioni che si facevano, o perché per altra ragione gli eran divenuti sospet
ti ... ,,21. 

L'attenzione riservata dal principe Paolo alla poesia e in genere all'arte mai 
avrebbe fatto supporre la sua spregiudicata attitudine al crimine e al soffocamento 
di ogni umana coscienza: angherie ed imposizioni nello scambio e nella vendita 
di prodotti commerciali, soppressione di tutti i diritti civici di cui godevano i 
cittadini del territorio comunale, brogli nelle elezioni amministrative del Comune, 
abuso dello jus judicandi, usurpazione del potere giudiziario, frode al regio fisco 
e alla regia Dogana di Foggia22• 

Suo figlio, il duca Antonio de Sangro, si dedica ad una vita libertina ancora 
più scellerata, piena di misfatti di ogni genere. Definito dal Croce «consuetudinario 
di ogni sorta di eccessi,,23, non esita ad approfittare di una ragazza di umile con
dizione, dopo aver fatto assassinare il padre. Il duca, al tempo stesso, non si fà 
alcun scrupolo neanche di fronte all'abito sacerdotale. Fa bastonare, difatti, dai 
suoi servi, di giorno e nella pubblica piazza don Domenico Piccinino, sacerdote 
di S. Maria della Strada, per essersi opposto a che le donne di famiglia si rechino 
al Castello per prendere parte a balli lascivi24• Come se ciò non bastasse, commis
siona l'assassinio del nipote del sacerdote, Giuseppe Antonio Piccinino, speziale di 
medicina. L'episodio fa finalmente aprire l'inquisizione giudiziaria nei suoi con
fronti, dapprima presso la Curia vescovile di San Severo e in seguito presso l'Au
torità laica di Napoli. 

Antonio, privato dei feudi, viene bandito dal Regno per ordine viceregnale. In 
esilio a Vienna, riesce ad entrare presso la Corte imperiale di Carlo VI; graziato, 

20 - FRACCACRETA, op. e tomo citt., Raps. VIII, parafr. 118, pp. 376 - 377. 
21 - L'Università di Torremaggiore contro il Principe di S. Severo nella Suprema Commissione 

feudale (ms. inedito presso la Biblioteca comunale di San Severo). Torremaggiore 1810, p . 7. 
22 - Cfr. FRACCACRETA, op. e Raps. citt., pp. 376 - 378; cfr. FIORE, Torremaggiore-Torremaggioresi e 

de' Sangro, op. cit., pp. 13 - 15. 
23 - CROCE, Aneddoti di varia letteratura , op. cit., p. 283. 
24 - Cfr. FIORE, op. cit., pp. 16 - 17. 
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poi da quest'ultimo riceve importanti missioni diplomatiche in Francia, in Prussia 
e in Russia. 

Il caso di Antonio de Sangro costituisce il classico esempio della confusione 
e della grave crisi istituzionale dei poteri dello Stato, che caratterizza detto periodo 
del '700. Molte sentenze e procedimenti giudiziari, intentati dalla magistratura 
napoletana contro il malcostume baronale, vengono annullati a Vienna, così come 
gli ordini severissimi inviati dall'Imperatore a Napoli non vengono eseguiti. 

Scagionato da ogni accusa e rientrato a Torremaggiore, il duca riprende le 
attività criminali di un tempo e altre sue vecchie abitudini, ossia, quelle di tenere 
balli lascivi nella sua turrita magione, obbligando le donzelle del paese a parteci
parvi, pena atroce ritorsione contro chiunque avesse respinto il suo augustissimo 
invito25 • Non meno grave è l'infamia dello jus primae noctis, in virtù del quale il 
Duca pretende giacere con le nuove spose dei suoi vassalli la prima notte del 
matrimonio. 

Poco dopo, egli comincia a vendicarsi dei suoi antichi accusatori, tra cui l'ex 
sindaco di San Severo, Niccolò Rossi, che viene ammazzato con un colpo di 
archibugio la sera del 2 marzo 172326• 

Si apre contro di lui il processo dinanzi alla Gran Corte della Vicaria a Napoli. 
Per sfuggire alla giustizia, il Duca riprende ad errare per l'Europa. Quattro anni 
dopo, la Principessa sua madre riesce a far formalizzare l'autodenuncia di un certo 
Salcito, che si spaccia per uccisore dell'ex sindaco per motivi personali. 

Così scagionato nuovamente, Antonio de Sangro può tornare, come riferisce 
il Croce, «libero ed onorato in patria»27. 

4 - PRIMO PERIODO BORBONICO 

IL 1735 è un anno particolare per la residenza ducale di Torremaggiore e per 
il suo feudatario Raimondo de Sangro (1710 - 1771)28. 

Quivi, il geniale Principe, dopo essere venuto alla luce e dopo aver vissuto 
l'infanzia, decide di celebrare le fastose nozze con la sua consorte, Carlotta Gaetani 
dell'Aquila d'Aragona29 • Per solennizzare l'awenimento, svolto nel mese di novem
bre, si susseguono numerose feste e vengono dedicati agli sposi vari componimenti 
poetici e musicali, tra cui un' opera vocale a quattro voci, in due tempi, di Giovan 

25 - Ibidem, pp. 17 - 19. 
26 - Cfr. DE AMBROSIO F., Memorie storiche della Città di Sansevero in Capitanata. Napoli, De 

Angelis, 1875, p. 118; cfr. PERRELLA A., L'eversione della feudalità nel Napolitano, dottrine che vi prelusero. 
Storia; legislazione e giurisprudenza. Sala Bolognese, Forni, 1974 (Ristampa anastatica edizione 1909), 
p.280. 

27 - CROCE B., op. cit. , pp. 283 - 285. Vedovo da molti anni, il tiranno conclude la sua esistenza 
facendosi sacerdote, per consiglio di papa Benedetto XIII (1724 - 1730) suo Pilrente. Cfr. DE SANGRO 
O., op. cit., p. 170; cfr. GUARINO M., La Cappella Sansevero e il suo mecenate (Ila parte). Napoli, 1964, 
p. 51. 

28 - Succede al nonno Paolo nel 1726 (anno di morte di quest'ultimo) come settimo Principe di 
Sansevero e ottavo Duca di Torremaggiore. 

29 - Raimondo sposa Carlotta, cugina della madre, nel 1732 per procura, poiché ella risiedeva 
nelle Fiandre. 
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Battista Pergolesi. La composizione, intitolata Il tempo felice, viene rappresentata 
in prima ed esclusiva nel Teatro ducale il 1 dicembre successiv030

• 

I festeggiamenti vengono aperti già dal 4 novembre in occasione della festività 
di S. Carlo, onomastico del nuovo re di Napoli, Carlo III di Borbone (1734 -
1759)31. Le cronache del tempo così descrivono il suddetto evento: " ... correndola 
festività di S. Carlo, Nome del nostro Invittissimo Monarca, il Principe di S. Severo 
ne ricevé li complimenti di congratulazione dell'Università e Gentiluomini della Terra, 
sotto il rimborso di triplicata salva del Ducal Castello; con scelta musica si cantò il 
Te Deum"32. TI programma pomeridiano si svolge con toni decisamente spettacolari 
nella grande piazza antistante il Castello. Dopo un bel "concertato gioco di Teste", 
i gentiluomini a cavallo si fronteggiano nella corsa agli anelli, in cui si segnalano 
per abilità e destrezza due cavalieri appartenenti alla Corte desangriana. Costoro, 
ricevendo in meritato premio un anello di rubini e un altro di diamanti, ne fanno 
dono a due gentildonne del paese. La sera cala suggestiva sulla piazza gremita di 
concittadini e forestieri , accorsi in gran numero anche da paesi lontani. Mentre 
rimbomba nuovamente una triplicata salva, appare da uno dei balconi del Castello 
il ritratto del Sovrano sotto un ricco addobbo, illuminato da moltissime torce e 
fiaccole, che vengono accese in tutto il centro abitato. Infine viene rappresentata 
"vaga Comedia con molto gusto degli ascolta;;'ti"33. 

In occasione delle sue nozze, il Principe concede in dono ai PP. Carmelitani, 
residenti a Torremaggiore, una vasta costruzione da adibire a sede del nuovo 
Convento dell'Ordine34

• 

Raimondo con la famiglia passa diversi anni nell'avito Castello di Torremag
giore, da cui soltanto la preghiera di re Carlo lo fa allontanare. Fissata nel 1737 
la sua dimora nel Palazzo Sansevero a Napoli, il Principe può dedicarsi ai suoi 
studi e alle sue ricerche scientifiche. Viene colmato dal sovrano borbonico di molti 
onori e di diverse cariche nobiliari. 

Ritroviamo Raimondo a Torremaggiore nel 1756, quando, con atto di dona
zione del notar Carlo Ricci del 9 aprile e del notar Francesco di Maggio del 30 
maggio, concede in dono alla çonfraternita del SS. Rosario di Torremaggiore la 
sua Chiesa di S. Anna35 • 

TI sacro tempio, oggi inteso volgarmente come Chiesa del Rosario, era stata 
fatta edificare dal principe Paolo, suo nonno, intorno al 1701, perché doveva 
servire come tomba di famiglia, e perciò era da considerarsi parte integrante del 

30 - Cfr. RICCIARDELLI, Il Castello Monumentale .. . , op. cit., pp. 109 - 110; cfr. FIORE, I de 'Sangro 
feudatari in Capitanata, op. cit. , p. 25 . li Pergolesi (1710 - 1736), coetaneo di Raimondo non può portare 
a tennine l'opera per sopraggiunta morte. La II parte della composizione viene ultimata dal napoletano 
Niccolò Sabbatino. 

31 - In seguito alla guerra di successione polacca, scoppiata nel 1733, l'Austria perde i suoi domini 
nell'Italia meridionale, che si costituisce in regno indipendente sotto la dinastia dei Borboni di Napoli. 
Don Carlos, difatti, figlio di Filippo V di Spagna e di Elisabetta Farnese, viene compensato ad usura 
col Regno di Napoli. È ilIO maggio 1734, quando l'Infante viene accolto dalla città di Napoli festante. 

32 - MICCINELLI C., Il Tesoro del Principe di Sansevero, op. cit., pp. 181 - 182. 
33 - Ibidem. 
34 - Cfr. FRACCACRETA, op. cit., Raps VIII, parafr. 127, p. 381; cfr. FIORE, I de' Sangro feudatari in 

Capitanata, op. cit., p . 26. 
35 - Cfr. FIORE, Le Associazioni laicali nella Chiesa Cattolica , op. cit., doc. III, pp. 115 - 121. 
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Castello Ducale. Raimondo, avendo provveduto a destinare per uso sepolcrale di 
famiglia la Cappella Sansevero in Napoli, pensa di potersi privare della Chiesa di 
S. Anna in Torremaggiore a favore dei confratelli del Rosario, che ne hanno fatto 
espressa richiesta. 

Attenzione, però, il Principe, oltre a riservarsi i diritti di padronato, inserisce 
nell' atto di donazione una particolare riserva: "Qualora detta Confraternita non vi 
dovesse più officiare, per trasferimento, per soppressione, per estinzione o per qua
lunque altra causa, la proprietà dell'edificio della Chiesa ritornerebbe agli eredi e · 
successori del donante"36. 

D'ora innanzi, la chiesa, aperta al pubblico fin dalla sua fondazione, può 
ospitare l~ sepolture sia dei de Sangro sia dei Confratelli del Rosario37

• 

Intanto il Castello prende nuova vita sotto la signoria di Vincenzo de Sangro 
(1743 - 1790), ottavo Principe dei Sansevero, figlio di Raimondo, che viene ad 
abitare nell'avita dimora, dopo aver ottenuto nel 1765 il titolo di Duca di Torre
maggiore, secondo una inveterata consuetudine, ossia in occasione del suo matri
monio con Maria Gaetana Mirelli dei Principi di Teora. 

Il Castello, pur conservando il suo impianto strutturale originario, subisce dei 
rimaneggiamenti tipicamente settecenteschi. La funzione militare di difesa, cessa
ta ormai da tempo, trova un suo naturale epilogo nella sostituzione del ponte 
levatoio con quello fisso attuale, lastricato in pietra viva, onde consentire un più 
comodo e stabile accesso. Ne dà notizia, prodigo come sempre di particolari, il 
Fraccacreta: "Vi dà l'adito dopo due guardiole un ponte laterizio, sublicio prima del 
1780, il cui tavolato nel chiudersi estollevasi verso il portone, ne' cui stipiti lapidei 
veggonsi le sue ferrature"38. . 

Ciò che lascia perplessi, però, è il velleitario comportamento tenuto d'al Duca 
in merito alle funzioni religiose da celebrarsi nella Cappella del Castello. Abusan
do, per tale scopo, del servizio ministeriale del clero di ambedue le parrocchie di 
S. Nicola e di S. Maria della Strada, fa sorgere nel 1765 una delicata controversia 
tra i due arcipreti, Bassavela e De Luca, finché non interviene per dirimerla 
l'Autorità diocesana. Dopo tale contesa apprendiamo, da fònti dell'epoca" che nel 
settembre di quell' anno entrambi i cleri ufficiano nella Cappella Palatina a giorni 
alterni, durante il novenario in preparazione della festività della Madonna del 
Rosario, verso la quale la nobile famiglia nutre una profonda devozione39• 

In questo periodo, il Duca fa ristrutturare anche il Castello di Dragonara, per 
renderlo idoneo ad accogliere la famiglia feudale e gli amici durante le frequenti 
partite di caccia, amate soprattutto dalla duchessa Gaetana Mirelli40 . 

36 - Ibidem, p. 61. 
37 - Attualmente si contano otto sepolture gentilizie. Quivi giace anche Antonia de Sangro, figlia 

primogenita di Raimondo, morta lo stesso giorno della nascita il 27 luglio 1736. Cfr. FIORE, op. cit., 
p . 53. 

38 - FRAccAcRETA, op. e Raps . citt., parafr. 59, p. 326. 
39 - Cfr. FIORE, La Ricettizia di Torremaggiore. Torremaggiore, Tip. Caputo, 1966, doc. XXIV, pp. 

116 - 119. Il simwacro della Vergine del Rosario, venerato nella Cappella Palatina, veniva trasportato 
ogni anno nella Chiesa Matrice di S. Nicola, perché vi si potessero svolgere, la prima domenica di 
ottobre, solenni festeggiamenti. 

40 - Fraccacreta, op. e Raps. citt., parafr. 110 - 111, pp. 371 - 374. 
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Alla morte di Vincenzo succede il figlio Michele Raimondo (1768 - 1827), nono 
Principe di Sansevero e ultimo de Sangro feudatario in Capitanata. 

Termina la prima fase del dominio .borbonico nel Mezzogiorno, caratterizzata 
dallo svecchiamento dello Stato e della società con un' ampia azione riformatrice, 
tendente 'tra l'altro ad erodere il sistema dei privilegi feudali goduti dal clero e dal 
baronaggio: le cose cambiano. ,. 

Còn la diffusione delle idee propagandate dalla Rivoluzione francese, Ferdi
nando IV di Borbone (1759 - 1806) si acquista la famà proverbiale di violento 
reazionario. 

Durante la sanguinosa lotta contro i fautori della rivoluzione partenopea del 
1799, perde la vita, fra tanti martiri, il nostro Nicola Fiani di Torremaggiore. 

Nel 1806, scacciato Ferdinando da Napoli dalle truppe imperiali francesi, sale 
sul trono Giuseppe Bonaparte (1806 - 1808), fratello di Napoleone, che abbatte i 
residui di un mondo ormai decaduto ed anacronistico. 

li Principe di Sansevero, Michele Raimondo, si rifugia nella sua dimora tor
remaggiorese, dove nel mese di agosto di quell'anno riceve la notizia della soppres
sione dei diritti feudali41 • 

È il tramonto definitivo di un' epoca, "retta 'Per secoli dall'iniquo sistema feu
dale e cominciano a venire a galla le malefatte e le irreparabili ingiustizie accu
mulate nel tempo dai feudatari locali. 

Nel 1808, al tempo del re Gioacchino Murat (1808 - 1815), in seguito all'in
sediamento della Commissione feudale, ' si "Cominciano a sottrarre alla podestà 
baronale, anche della Casa de Sangro, beni e diritti usurpati alle istituzioni civili 
e alle inermi popolazioni42 • 

5 - SECQNDO PERIODO BORBONICO 

Con la riconquista del Regno delle Due Sicilie (1'ex Regno di Napoli) da parte 
di Ferdinando I di Borbone (1816 - 1825), già Ferdinando IV, ha inizio la seconda 
fase del dominio borbo:q.ico nell'Italia Meridionale, caratterizzata da una intran
sigenza reazionaria contro le aspirazioni libertarie delle forze democratiche e 
popolari. 

Le feroci repressioni che seguono ad ogni ' moto rivoluzionario si ergono a 
perenne vergogna della dinastia borbonica; ritornata all'assolutismo più retrivo 
con Ferdinando II (1830 - 1859). . 

I grandi baroni proprietari terrieri, nonostante abbiano in questi decenni 
qualche nuova impennata di predominio socio-politico, intravedono nei nuovi 
fermenti culturali e rivoluzionari il presagio della loro fine. 

41 - Legge N. 130 del 2 agosto 1806, cui segue una lunga serie di prowedimenti di eversione della 
: udalità. Vedi: PERRELLA A., L'eversione della feudalità, op. cit., pp. 446 - 477. 

42 - Vedi: Sentenza del 23 - 02 - 1808; in: Bollettino Commissione feudale N. 2. Cfr. Università 
di Torremaggiore contro il Principe di S. Severo nella Suprema Commissione feudale, op. cit.; cfr. 
Difesa del sig. Principe di S. Severo contro il Comune di Torremaggiore, op. cit.. 
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Di fronte al generale declino sempre crescente del potere baronale, il Principe 
di Sansevero, Michele Raimondo de Sangro, si appresta, quasi con affanno, a 
dissodare le sue immense proprietà terriere. 

La sua situazione economico-finanziaria, però, risulta assai dissestata anche 
per effetto degli ingenti debiti contratti dal nonno Raimondo per la ristrutturazio
ne della Cappella Sansevero; tale dissesto si aggrava ulteriormente anche in seguito 
al periodo congiunturale sfavorevole legato all'eversione della feudalità. 

Costretto a contrarre nuovi debiti, a causa delle predette gravi traversie eco
nomiche, Michele Raimondo riceve in prestito da don Carlo Borrelli dapprima 
5.280 ducati, mutuatigli con istrumento del notar Giuseppe Ricci di Torremaggio
re, in data 23 gennaio 1816, e subito dopo altri 1.220 ducati, mutuatigli con 
istrumento dello stesso notaio in data 27 maggio 182343

• 

Ciò nonostante, è costretto a divenire debitore anche nei confronti di don 
Luigi Jacovelli per una somma complessiva di 5.000 ducati, di cui 3.600 ducati 
mutuatigli con istrumento del 3 agosto 1817 e 1.400 ducati con istrumento del 9 
novembre 1823, entrambi rogati dal succitato notaio. 

A tanta rovina finanziaria, corrisponde, pertanto, anche una profonda trasfor
mazione in negativo, e purtroppo irreversibile, dell'ambiente architettonico e sto
rico-artistico dell'area castrale di Torremaggiore. 

TI Teatro Ducale, orgoglio del paese e della Casa Sansevero, versa in condizioni 
di totale decadimento. Nel 1816, difatti, le vecchie scene ed i palchi vengono spian
tati, mentre i sotto stanti Portici della Foresteria vengono murati ed adibiti ad 
abitazioni private assieme all' antichissima Scuderia4s. 

La grande Porta del Principe, dal canto suo, dapprima consolidata, viene ab
battuta definitivamente nel 1834, dopo che il suo arco ha subìto cedimenti46 • 

Anche per il Castello Ducale, con la frantumazione della proprietà, avvenuta 
dopo la morte di Michele Raimondo, inizia una lunga fase discendente, di cui si 
risentiranno gli echi fino ai nostri giorni, con quelle conseguenze funeste che 
sfigureranno, sia a livello architettonico sia artistico, lo storico manufatto. 

Molti dei beni dell' ex feudatario vengono pignorati. TI Tribunale di Lucera, con 
sentenza del 30 luglio 1830, aggiudica condizionalmente diversi cespiti ad alcuni 
creditori della Casa Sansevero. Sostiene il Fiore: "Nel tempo stesso fu creduto utile 
staggire pure le rendite di quegli immobili esposti all'asta pubblica"47, a cui concorre, 
tra gli altri, la principessa Teresa Carafa (1771 - 1850), vedova del de Sangro. 

Costei, col proprio testamento, chiama alla successione di quei beni la figlia 
Gaetana ed il nipote Michele de Sangro, figlio del predefunto Gerardo (1799 -
1842). 

43 - Vedi: Istrumento di mutuo del Notar Giuseppe Ricci di Torremaggiore, rogato in data 27/ 
05/1823, in: Archivio di Stato di Lucera, Fondo Notarile - Serie IL Anno 1823, Repert. 83, .foglio 55. 

44 - Vedi: Istrumento di mutuo del Notar Giuseppe Ricci rogato in data 9/11/1823, in: Archivio 
di Stato di Lucera, Fondo Notarile - Serie IL Anno 1823, Rep. 173, foglio 150. 

45 - FRACCACRETA, op. t. e Raps. citt. , parafr. 59, p. 327. 
46 - Ibidem . 
47 - FIORE M., "L'eredità di Michele de' Sangro Principe di Sansevero" - Relazione storico-giuridica 

nel procedimento inscritto presso la Terza Sezione Penale del Tribunale di Roma al N. 12881/90A/2R N.R. 
Roma 1992 (Pro manuscripto). 
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t:ig. 19 - Resti del pilastro in pietra viva nella parete ovest del Teatro Ducale a testimonianza della grande 
"Porta del Principe" demolita nel 1834. 
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Gaetana de Sangro (1794 - 1881), andata in sposa a Domenico Revertera, Duca 
di Saladra, a sua volta divide la porzione del Castello a lei spettant~ tr,a i suoi figli, 
Giovan Vincenzo Revertera, che prende in moglie la duchessa Francesca Caraccio
lo di S. Vito, e Maria Teresa Revertera, andata in sposa al conte Roberto Taeggi 
Piscicelli. La Caracciolo, Duchessa della Salandra, rimasta vedova, frantuma ulte
riormente la porzione a lei spettante tra sua figlia Anna Revertera e i suoi nipoti 
Maresca Donnorso Correale dei Duchi di Serracapriola. 

In seguito alle suddette peripezie, la proprietà del Castello si ritrova in testa 
per un terzo a Michele de Sangro e per due terzi ai suoi cugini, Revertera-Salandra 
e Piscicelli. 

La frantumazione della proprietà del manufatto tra più eredi compromette per 
sempre quell'integrità strutturale e morale di monumento secolare, 9rgogliosa
mente ostentata e gelosamente conservata dagli avi di Casa de Sangro. 

Per il Castello di Torremaggiore è l'inizio della fine: addio fasti dell'antica 
dimora della nobile prosapia! D'ora innanzi, l'antico maniero avrà come destina
zione gli usi più disparati; i suoi interni verranno sacrificati agli scopi più abietti. 
Nemmeno Michele de Sangro, ultimo Principe di Sansevero, riuscirà ad arginare 
tanto degrado. 

Anzi, durante gli ultimi anni di esistenza del Regno delle Due Sicilie, egli è 
in continuo movimento per le varie città d'Europa. Aggiunge il Fiore: egli "più per 
ragioni di cuore che di politica si rifugia dapprima in Inghilterra e quindi a Parigi"48. 

Quando la Cappella Palatina, sita nella Torre nord-ovest del Castello, rischia 
l'interdizione di apertura al pubblico da parte del Vescovo di San Severo, Rocco 
De Gregori049

, detto pericolo viene scongiurato grazie al tempestivo intervento 
della nonna di Michele, Teresa Carafa, presso il Ministro degli affari ecclesiastici 
del Regno delle Due Sicilieso• 

Data la perdita del documento originale, autorizzanté il privilegio goduto dai 
de Sangro, in base al quale il popolo può soddisfare il precetto festivo partecipando 
alla messa nella Cappella del Castello, al pari che in tutte le altre chiese cittadine, 
si rende necessario un nuovo responso della competente Sacra Congregazione di 
Roma. Quest'ultima non tarda a riconoscere la pubblicità dei predetto oratorio, 
che avviene in data 20 settembre 1845. _ 

Detta fatica, però, risulterà vana considerando che la Cappella verrà presto 
sconsacrata, in seguito all'abbandono del Castello da parte dei succitati eredi, i 
quali sceglieranno di fissare altrove la propria dimora. 

6 - INTERVENTI DELL'ULTIMO PRINCIPE DI SANSEVERO 

Eccezionalmerite nel 1863, troviamo il principe Michele de Sangro (1824 -
1891) a Torremaggiore, mentre cede all'Amministrazione Comunale un locale di 
sua proprietà, da adibire a Quartiere militare per le truppe della Brigata Cuneo e 

48 - FIORE M., I de Sangro feudatari in Capitanata, op. cit., p. 109. 
49 - Cfr. FiORE M., La Chiesa Matrice di Torremaggiore, op. cit., pp. 27 e sgg. 
50 - Cfr. FIORE M., I de Sangro feudatari ... , op. cit., pp. 136 e sgg. 
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Marche dell'8° Reggimento Fanteria, ivi stanziate per combattere il brigantaggio51 • 

TI predetto stabile, cadente per essere stato tenuto disabitato per lustri, viene 
riattato e reso abitabile dal Principe a sue spese, ammontanti a più di 400 ducati. 

TI Principe, però, decide di trasferirsi definitivamente a Torremaggiore dopo 
il 1870, quando rientra dalla Francia assieme alla sua amata compagna, Elisa 
Croghan52• 

Con costei intende trascorrere il resto della sua vita, che viene caratterizzata 
da una feconda attività e si sviluppa seguendo tre direttive: 

a) sistemazione della sede di abitazione; 
b) qualificazione della propria attività economica; 
c) incr~mento del patrimonio immobiliare di famiglia. 
Ma procediamo con ordine. Michele de Sangro, rendendosi conto della diffi

coltà di condividere la proprietà del Castello con altri eredi, quali i Revertera e i 
Piscicelli, pensa di trovare degna sistemazione nella parte sud dell'area castrale, 
dove fa condurre lavori di trasformazione e di ampliamento. Quivi, ricava un'in
tera ala di due piani; abbellita da un rigoglioso giardino retrostante, al di fuori del 
vecchio. muro di cinta che delimita il fossato. 

Aperto un vano di comunicazione tra il Salone della Loggia e il nuovo fabbri
cato, vi fa allestire al piano superiore, il salotto, la sala da pranzo e due camere da 
letto, mentre al secondo piano, cui si accede mediante una scaletta a chiocciola, 
ricava la cucina, altre camere da letto ed una sala di disimpegno, tutte ben illumi
nate ed alcune decorate con gusto ed eleganza. Il Salone della Loggia, diviene la 
nuova Sala di Rappresentanza, mentre la Loggia medesima, che si affaccia su 
piazza de Sangro, viene trasformata in una serra di bellissimi fiori53• 

Uguale spirito di iniziativa il Principe riserva alla sua attività economica e 
produttiva. Dedicatosi alla seminagione di cereali, che vuole estesa fino a 1500 
ettari, mette a frutto gli studi di agricoltura seguiti all'estero, da cui importa nuove 
tecniche e moderne attrezzature. Nel fossato del lato sud, impianta un moderno 
oleificio, "suscitando la curiosità di non pochi abitanti dei paesi circonvicini"54. 

Egli è il primo ad introdurre in Puglia e ad impiantare in Torremaggiore il 
mulino a fuoco e i torchi per trame olio, nel numero di quattro, muniti ciascuno 
della relativa fossa di raccolta, di una pressa idraulica e di un frantoio, dal dia
metro di m. 2,15 con macina. L'oleificio, detto trappeto, viene sistemato in tre vasti 
ambienti, ricavati dunque nel fossato, a loro volta divisi da due archi. La nuova 
costruzione, pertanto, è lambita ad ovest dalla strada di Circonvallazione su cui 
è posto il suo ingresso principale, a sud confina col citato giardino, a nord e ad 
est con il muro del Castello. 

51 - Vedi: Nota del Sindaco di Torremaggiore del 16 aprile 1863, indirizzata al Commissario di 
Guerra per la Provincia di Foggia, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Casermaggio 
RRCC. 

52 - Elisa Croghan (1845 - 1912), figlia di Ugo, rinomato botanico di nàzionalità inglese. n 
?:incipe la conosce a Parigi, per via della collaborazione col padre di lei, e se ne innamora. 

53 - Relazione di stima - Proprietà Michele de Sangro Principe di Sansevero. 1896, pp. 75 - 77; 
Archivio Storo del Comune di Torremaggiore. Anno 1912 - 1932, cat. I. 

54 - JACOVELLI, op. cit., pp. 26 - 28. 
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Fig. 20 - Panorama di Torremaggiore con l'imponente Palazzo Nuovo de Sangro, visto dalle campagne 
poste a nord del centro abitato. 

Fig. 21 - Palazzo Nuovo de Sangro, noto successivamente come "Palazzo Asilo Infantile Principe Michele 
de Sangro" (sec.XIX). 
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Il principe Michele, pur consapevole dell'estinzione cui va incontro la sua 
stirpe, cerca di incrementare l'avito patrimonio immobiliaress . 

Egli, non solo si occupa del restauro, relativo allo stal1atico annesso al Teatro 
Ducales6, ma fa edificare sul piano delle fosse, vicino al Castello, un nuovo fabbri
cato formante un isolato completo di due piani, oltre il pianterrenos7 • 

Ultimato dopo la sua morte, il palazzo viene reso abitabile dall'Amministra
zione del Principe nel 1896, che lo cede in fitto a diversi inquilini. Quindici dei 
ventotto compresi, che costituiscono il pianterreno, sono fittati a dodici inquilini 
per abitazione o magazzino; i compresi del piano mezzato, più numerosi, vengono 
fittati tutti per uso abitazione; i vani del piano superiore, invece, costituiscono sei 
distinti appartamenti, grazie alla costruzione di altre due scalinate, in aggiunta a 
quella centrale, da parte dell'Amministrazione del Principes8 • 

Avrei voluto trattare più ampiamente il tema inerente al suddetto fabbricato, 
conosciuto più tardi come Palazzo Asilo Infantile Principe de Sangro. Però, la mole 
del materiale documentario che lo riguarda mi induce a rinviare la trattazione in 
una prossima ed eventuale pubblicazione. 

55 - Michele de Sangro muore a Torremaggiore nel 1891 senza lasciare discendenti diretti. Dalla 
sua compagna di vita, la Croghan, che non ha mai sposato, non ha avuto prole. I figli che il Principe 
ottiene nella precedente relazione avuta con la principessa Ruffo periscono durante un nubifragio nel 
Mar Tirreno. 

56 - li restauro si evince dall'iscrizione incisa sull'arco del portale come segue: 
RISTAU 
RATO 
1879 
D. S. 

57 - Il nuovo fabbricato è riportato nel catasto urbano di Torremaggiore all'art. 213, con !'impo
nibile di lire 2250:00. 

58 - I sei appartamenti del piano superiore sono differenti fra loro per numero di .vani, distribu
zione, superficie e comodità. li più grande di tutti è l'appartamento sito nell'angolo nord-ovest del 
palazzo, formato da ben sette ambienti molto spaziosi. Vedi: Relazione di stima - Proprietà Michele 
de Sangro - Principe di Sansevero, f896, pp. 48 - 63, in: Archivio Storo del Comune di Torremaggiore. 
Anno 1912 - 1932, cat. I. . 
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CAP. IV - TESTAMENTI E GIUDIZI 

In seguito alla morte dell'ultimo principe, Michele de Sangro, e alla pubblicazione 
dei suoi due testamenti, rispettivamente del 1881 e del 1887, si apre una delle più 
famose contese giudiziarie d'Italia per petizione d'eredità, tra la signora Elisa Croghan 
e i signori d'Aquino-d'Avalos, presunti eredi legittimi del ''de cuius": . 

Il Tribunale civile di Lucera, accogliendo Za domanda della Croghan,: 'anche sulla 
base di una esplicazione di fiducia, che la stessa effettua per notar Raffaele De 
Pasquale, nel voler compiere le opere di carità come da mandato tesiamèniario, con 
sentenza d~123 - 27 giugno 1891 riconosce l'istante "legataria universale" del defunto 
Principe. . . ", 

Avverso detta sentenza, gli eredi, dapprima ricorrono in appello pr~$SO la Corte 
delle Puglie in Trani, poi nelle more del giudizio preferisconQ transigere'" con la Cro-
ghan con atto dellO gennaio 1892. ' .. ,_ 

A costei, alla fine, viene assegnata la proprietà dei 5/12 di.dfinJero ajse,.e.re.q.itario, 
tra cùi "a1'J,che la quota del Castello di Torremaggiore, di p,ertinerz.za di cflsà Sa.nsev.ero. 
L'a1J.,tico maniera, che così perViene alla Croghan per effet~a deil'att6 -Tavciss~ déI19()0, 
viene dalla' teStante legato a fc!vor:.è del Comune di Torremaggiore mediante il suo 
testanjento. segreto del 3 maggio 1909. . .- _ . . . " 

Numérose sono le reazioni che scoppiano contro l'operato e iL dettato testamen
tanQ della Croghan, da parte di g.lcuni parenti delprinçipe Mich:ele de Sangro. Qùesti 
ultimi; cons~derandosi "poveri" e quindtdestùiataH delle' opere di carità disposte dal 
testatQre de Sangro, istituiscono giudizio contro ·tutti ·coloro che sono chiamati a 
succedere nell'eredità Croghan, tra cui anche il Comune di Torremaggù/re. ' Alla fine, 
però, i diversi appelli prodotti da questi parenti verranno tutti rigettati. 

Per ciò che concerne, invece, la porzione del Castello di pertinenza dell'Eredità 
Revertera-Salandra, essa perviene alla Duchessa di Serracapriola, mediante istrumen
to di donazione del 1900 per notar Sanseverino e, per morte di costei, mediante 
istrumento di successione, al suo consorte e ai suoi figli Maresca Donnorso Correale. 

81 



Fig. 22 - Elisa Croghan e Michele de Sangro, ultimo Principe di Sansevero (Riproduzione Patta). 
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1 - UN TESTAMENTO, SORGENTE DI ACCESE LITI GIUDIZIARIE 

Con testamento olografo dell'8 agosto 1887, Michele de Sangro dispone della 
sua eredità e istituisce legataria la sig.ra Elisa Croghan. La disposizione testamen
taria, che annulla l'altra del 30 giugno 1881, è così concepita: 

«Oggi che sono li otto Agosto milleottocento ottantasette, delego a favore della 
signora Elisa Croghan mia compagna, vita sua natural durante la mia proprietà 
denominata Santa Giusta, la casa, mobilia, tanto in Torremaggiore che a Parigi come 
tutto il contante che potrò rimanere all'epoca della mia morte. Il resto della mia 
proprietà sarà amministrato dalla signora Elisa Croghan facendo opere di carità e 
specialmente a parenti, che possono trovarsi nel bisogno. Queste mie disposizioni 
testamentarie distruggono l'altro testamento olografo del trenta giugno milleottocen
toottantuno giacché Iddio volle chiamare a sè la mia dilettissima sorella Teresa De 
Sangro nel cui favore testavo parte della mia proprietà. Ai figli di mia sorella: Maria, 
Angelica, Michele, Alessandro d'Aquino amo avessero come mio ricordo lire ventimila 
ciascuno, come ancora a mio cugino Vincenzo Zurlo la signora Croghan darà un 
vitalizio di lire tremila annue. Amo essere seppellito senza alcuna pompa il più 
modestamente possibile se non potrò avere sepoltura nella mia cappella a Napoli, 
allora amerei fosse nel camposanto di Torremaggiore. Sano di mente e di corpo 
Michele De Sangro, Principe di Sansevero. Torremaggiore otto agosto milleottocen
toottantasette. Con questo mio testamento distruggo ogni precedente. Michele De 
Sangro». 

Tale disposizione, tuttavia, si rivelerà nel corso degli anni futuri una vera 
sorgente di liti, che resteranno famose negli annali giudiziari e causeranno lo 
sperpero dell'ingente patrimonio del Principe. 

Dapprima si ha la causa di petizione di eredità, contesa famosa in cui inter
vengono i più illustri campioni del Foro italiano, tra cui Giuseppe Zanardelli, 
Diego Taiani, Francesco Crispi. Essa è istituita presso il Tribunale di Lucera e la 
Corte .di Appello di Trani, tra la signora Croghan e i signori d'Aquino, citati nel 
testamento, e la signora Regina d'Avalos, figlia della p:redefurita Carolina d'Aquino. 

Ma veniamo con ordine e brevemente ai fatti accaduti. li 6 febbraio 1891, il 
giorno successivo alla pubblicazione dei testamenti del Principe del 30/06/1881 e 
dell'8/08/1887, i nipoti del de cuius, signori d'Aquino e d'Avalos, fanno apporre i 
suggelli agli effetti mobili dell'eredità del defunto zio. Elisa Croghan, da parte sua, 
il 24 dello stesso mese cita i signori suindicati a comparire dinanzi al Tribunale 
di Lucera, allo scopo di essere dichiarata unica erede universale del Principe con 
le condizioni ed i pesi da lui indicati. 

I figli di Teresa de Sangro, eccetto Francesco che si mantiene contumace, con 
domanda riconvenzionale del 6 marzo, citano a comparire la Croghan presso lo 
stesso Tribunale per far dichiarare aperta "ab intestato" la successione di Michele 
de Sangro in proprio favore, soli eredi legittimi. 

A seguito delle due istanze presentate, la Croghan, il 24 aprile 1891, asseren
dosi erede fiduciaria del Principe, si presenta al notaio Raffaele De Pasquale e, 
dichiarando di voler esplicare l'asserta fiducia, promette di compiere le opere di 
carità come da mandato testamentario dell'8/08/87, ossia: 
a) fondare in Torremaggiore un ospedale, due orfanotrofi, un asilo infantile, un ; 

ricovero di mendicità, un monte di beneficenza e di venire in aiuto di parenti 
bisognosi; 
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Fig. 23 - Prospetto est del Castello : veduta della Loggia, protetta da vetrata per la serra dei fiori ivi coltivati. 
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b) donare al Comune di Napoli la Cappella artistica della Casa Sansevero; 
c) donare alla Congregazione di Carità di Napoli un'annua .rendita di L. 3.000; 
d) costituire a favore dell'Ospedale della città di S . Severo un'annua rendita non 

minore di L. 4.0001• 

In conseguenza di tale dichiarazione intervengono in giudizio tutti gli enti 
suddetti, i quali per far valere i loro diritti chiedono che siano rigettate le istanze 
dei sigg. d'Aquino e d'Avalos. A questo punto, la vertenza giudiziaria comincia ad 
assumere contorni sempre più complessi. 

Mentre il Tribunale di Lucera dichiara la Croghan legataria universale con le 
condizioni e gli oneri dal testatore indicati e attribuisce a lei sola l'eredità di 
Michele de Sangro2

, la Corte d 'Appello delle Puglie in Trani (a cui fanno ricorso 
i d'Aquino-d'Avalos) attribuendo la proprietà dell'asse ereditario agli eredi legitti
mi, con sentenza del 23 marzo - 6 aprile 1892, dichiara che il testamento in causa, 
disposto a favore della Croghan, contiene nella prima parte un semplice mandato 
di usuhutto e nella seconda un mandato per amministrare le rendite del patrimo
ni03• 

Ma nelle more del giudizio di secondo grado, tra l'introito della causa e la 
pubblicazione della sentenza, gli eredi legittimi.e la Croghan, componendo la grave 
lite, con atto di transazione dellO gennaio 1892, si dividono proprietà ed usuhutto 
dell 'immenso patrimonio del principe di San Severo. In tal modo la Croghan, da 
semplice usuhuttuaria ed amministratrice, diviene proprietaria di circa quattro 
milioni di lire - come sostiene Gerardo d'Aquin04• Con l'art. 8 dell'anzidetta tran
sazione sono poste a carico di costei non solo le opere di carità disposte dal 
principe col testamento dell'8 agosto 1887, a favore dei parenti che dovessero 
trovarsi in stato di bisogno, ma anche le conseguenze tutte che sarebbero derivate 
dalla dichiarazione di fiducia del 24 aprile 1891, compiuta dinanzi al notaio Raffaele 
De Pasquale. Non è difficile immaginare come il pronunziato della Corte d'Appello 
di Trani del 1892 venga quasi provocato dalle principali parti in causa, la Croghan 
e gli eredi legittimi perché, dopo la plenaria transazione contenuta nella scrittura 
del 10/01/1892, la sentenza dell'anzidetta Corte doveva rappresentare più un pa
racadute contro gli altri eventuali pretendenti dell'asse ereditario, anziché una 
decisione risolutiva sul testamento e sulla fiducia. 

Pertanto, la Prima Sezione del Tribunale di Lucera con sentenza dell'Il e 15 
dicembre 1893, riconoscendo l'accord~ interceduto tra le parti, ordina che della 

1 - Vedi: Esplicazione di fiducia del 24 aprile 1891 di Elisa Croghan per Notar Raffaele De 
Pasquale di Torremaggiore, in: Difesa delle Congregazioni di Carità di Torremaggiore e di S. Severo, 
interventrici nella causa tra la sig.ra Elisa Croghan contro i sig.ri d'Aquino e d 'Avalos dinanzi la Corte 
di Appello di Trani. Napoli, F.lli Orfeo, 1891, pp. 15 - 18. 

2 - Vedi: Sentenza 23 - 27 giugno 1891 - l a Sez. del Tribunale civile di Lucera, in: Difesa delle 
Congregazioni di Carità di Torremaggiore e di Sansevero .. . , op. cit., pp. 19 e sgg. 

3 - Vedi: Sentenza 22 marzo - 6 aprile 1892 della l a Sez. della Corte di Appello di Trani, in: Per 
la Congregazione di Carità di Torremaggiore contro i sigg. Michele ed altri d 'Aquino, nonché la sig.a Elisa 
Croghan dinanzi l'Ecc.ma Corte di Cassazione di Napoli. Napoli, Giannini & Figli, 1892, pp. 19 e sgg. 

4 - Ricorso di Gerardo d'Aquino del fu Michele, Principe di Caramanico, in data 25 gennaio 1924, 
in: Archivio Storo del Comune di Torremaggiore. Anno 1924, cat. V, classe 7, fascicolo 4, p. 6. 

In realtà la Croghan viene investita del patrimonio del Principe per un valore di circa due milioni 
di lire, in virtù del testamento e della transazione lO gennaio 1892, comprensiva dell'art. 8 che riflette 

le opere di beneficenza. 
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suddetta eredità si attribuiscano due dodicesimi in nuda proprietà al conte Fran
cesco d'AquinoS, un dodicesimo per ciascuno, in pieno godimento e proprietà a 
Michele, Alessandro, Maria e Angelica d'Aquino, del pari a Giuseppe Caracciolo in 
rappresentanza di Regina d'Avalos; infine, i restanti cinque dodicesimi in pieno 
godimento e proprietà alla Croghan. Al tempo stesso, il Tribunale nomina i periti, 
Bianco Odoardo, Pepe Giulio e Colasanto Agerico, affinché procedano alla stima 
dei beni. ereditari, dividendoli in dodici quote uguali.' 

La Corte d'Appello di Trani, pronunciandosi sugli appelli prodotti dai d'Aqui
no e dalla Croghan, avversi alla sentenza del Tribunale di Lucera, limita il mandato 
conferito ai periti alla sola descrizione e valutazione dei beni esisteI).ti, tanto nel 
territorio italiano, quanto in quello francese. Per il resto, conferma l'appellata 
sentenza e ordina che la stessa abbia esecuzione. 

Le operazioni di perizia, iniziate il 10 maggio 1896, sono svolte in ordine al 
rilevamento di tutti i fabbricati urbani, siti in Torremaggiore, in Napoli e a Parigi, 
e alla ricognizione dei latifondi rustici. Riguardo alla valutazione del Castello 
Ducale, non è possibile stimarlo per suolo e materiali, né tanto meno per via di 
reddito, in quanto non fittuabile a persone dotate di agiatezza e solvibilità tali da 
poter corrispondere un cimone adeguato. Nella fattispecie si deve perciò procede
re, invece, alla considerazione di una terza via, tra la stima per via di reddito e 
l'importo nelle reali condizioni di tempo e di luogo del fabbricato stesso. 

In base al responso risultante dalla perizia Bianco-Pepe-Colasanto, gli eredi e 
la Croghan, volendo mettere definitivamente fine ai lunghi e dispendiosi giudizi 
in Tribunale e in Corte d'Appello, pervengono alla divisione mediante un istrumen
to di transazione, rogato dal notaio Luigi Tavassi di Napoli, il 28 agosto del 1900. -

Dal predetto atto si evince che la proprietà ereditaria assegnata alla Croghan 
è di Lire 1.921.279,32, e comprende, oltre- al Castello Ducale e al Palazzo Nuovo 
de Sangro in Torremaggiore, anche le tenute di S. Giusta, Fiorentino, Cisterne e 
Mortelle. Nell'intervallo che intercorre tra la sentenza di Lucera del 1893 e que
st'ultimo istrumento del 1900, la sig.ra Croghan viene trascinata in giudizio altre 
due volte da alcuni parenti del de cuius, che si trovano in stato di' bisogno, ossia 
dalla sig.ra Laura Capece Zurlo, zia materna del -Principe e dalla principessa 
Michelina Pignatelli Cerchiara. Con sentenza del 6 giugno 1898, la Corte d'Appello 
di Napoli respinge l'istanza della Pignatelli. 

Lasciata in pace dagli eredi del principe, la Croghan viene riportata in giudizio 
dagli enti ai quali ella aveva promesso beneficenza. La Congregazione di Carità di 
Napoli con atto del 2 maggio 1900 conviene la signora innanzi al Tribunale di 
Roma, chiedendo il pagamento dell'annua rendita di L. 3.000, a partire dalla morte 
del principe. Ai diversi ricorsi e appelli della Croghan, seguono altrettanti giudizi 
presso il Tribunale suddett06, la Corte d'Appello di Roma7 e presso la Suprema 

5 - Il godimento e l'amministrazione dei due dodicesimi di Francesco d'Aquino sono attribuiti alla 
sig.ra Elisa Croghan. 

6 - Vedi: Sentenza della 3" Sez. del Tribunale civile di Roma dellO febbraio - 3 marzo 1902. 
Napoli, Società Cooperativa, 1902; sentenza della 3" Sez. del Tribunale civile di Roma del 12 - 22 
dicembre 1902 nella causa Congrega di Carità di Napoli contro Elisa Croghan. Napoli, Società Anonima 
Cooperativa, 1903, 

7 - Vedi: Comparsa conclusionale aggiunta presso la Corte di Appello di Roma, per la Congre
gazione di Carità di Napoli contro Elisa Croghan. Roma, 1903, 
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Corte di Cassazione di Roma. Alla fine, verso il dicembre del 1905, stanca per le 
continue agitazioni e sfibrata nella salute, la Croghan decide di transigere con tutti 
gli enti in favore dei quali aveva espletato la fiducia. 

Alla Congregazione di Carità di Torremaggiore dona il grande Palazzo Nuovo 
de Sangro, del valore di L. 60.000 e producente l'annua rendita lorda di L. 3.500, 
e una parte del latifondo di S. Maria, posto nell'agro di San Severo, dell'estensione 
complessiva di circa 200 versure, con l'annua rendita lorda di L. 6.000. L'Ente 
beneficiario, ,accettando le offerte e ringraziando la signora, delibera all'unanimità 
che l'Asilo infantile, che l'Amministrazione intende fondare, sia dedicato ed inti
tolato al Principe Michele de Sangro 8. 

Tra le altre opere filantripiche sorte ad opera- della Croghan, è da annoverare 
l'Istituto Agrario Michele de Sangro Principe di San Severo9, eretto sulla tenuta di 
Santa Giusta, ceduta al Comune di San Severo. 

Nel frattempo, però, altri eredi collaterali del principe, dichiaratisi poveri, 
insorgono contro l'operato di Elisa Croghan, fino a farla convenire nuovamente 
davanti ai giudici e ad impugnare per nullità il suo testamento segreto, reso 
pubblico dopo la sua morte. 

2 - IL LEGATO CROGHAN INERENTE AL CASTELLO DUCALE 

Con testamento segreto del 3 maggio 1909, depositato presso gli atti del notaio 
Luigi Tavassi di Napoli, la signora Elisa Croghan dispone del grande patrimonio 
del principe Michele de Sangro e vi istituisce tre rilevanti legati: 
1 ° il più cospicuo, a favore del Comune di San Severo, riguardante la tenuta di 

S. Giusta per la fondazione e il mantenimento dell'Istituto Agrario Michele de 
Sangro Principe di San Severo, dalla complessiva estensione di circa ettari 
milleseicentoquattro, are sessantaquattro, centiare diciasette, con tutti i fab
bricati rurali ivi situati; 

2° a favore del Comune di Torremaggiore, la , porzione di sua spettanza del 
Castello Ducale (che corrisponde -circa ai sette dodicesimi della terza parte 
dell'intero immobile); 

3° a favore della sua cameriera Luisa Allianzi, fu Giuseppe, il suo particolare 
appartamento edificato accanto al Castello, compreso il r-etrostante giardino 
e tutta la mobilia esistente sia nella parte di sua spettanza del Castello che 
nel suo palazzo in Napoli, nonché la tenuta Cisterne in Torremaggiore di ettari 
due~ntottantuno, ,are otto, centiare due, con comodi fabbricati rurali. 

8 - Vedi: Istanza di transazione della sig,ra Elisa Croghan in ordine alla Eredità del compianto 
Principe di Sansevero Michele de Sangro, Sansevero, Minuziano di E. Dotoli, 1906, 

9 - L lstituto Agrario "MICHELE DE SANGRO" è stato approvato ed eretto in Ente Morale con 
R.D, N, 1043 del 3 luglio 1921. 
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Fig. 24 - Tomba del Principe Michele de Sangro nel Cimitero di Torremaggiore. Il monumento, oggetto di 
progressivo degrado, richiederebbe urgenti lavori di restauro. 
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Morta la Croghan a Parigi il 12 novembre 191210, il testamento viene aperto 
e pubblicato nei modi di rito con verbale del 20 novembre 191211 • Su istanza 
dell'esecutore testamentario Francesco Bianculli e in esecuzione del decreto pre
torile del 19.12.1912, il cancelliere della Pretura di Torremaggiore, Andrea Candi
da, dà inizio in data 11 gennaio 1913 alle operazioni di inventario dei beni ereditari 
della anzidetta testatricel2• 

Il Comune di Torremaggiore, dal canto suo, accetta il legato Croghan con il 
beneficio d'inventario in data 20 febbraio 1913, mediante deliberazione N. 213 13• 

Solo il 7 dicembre 1914, dopo il parere favorevole della Giunta Provinciale Am
ministrativa di Capitanata, del 2 dello stesso mese, giunge l'autorizzazione al 
Comune ad accettare il lascito su descritto con Decreto Prefèttizio N. 25.27214• 

A carico del Comune, però, gravano alcuni obblighi derivanti dal legato, primo 
tra i quali, quello di mantenere con ogni cura e diligenza la Cappella funeraria de 
Sangro, esistente nel Cimitero di detto Comune. Un altro onere riguarda l'uso di 
abitare gratuitamente alcuni ambienti del Castello, concesso ai vecchi dipendenti 
di Casa Sansevero, vita loro natural durante, ossia, ai guardiani Giuseppe Luciano 
e moglie, Luigi Palma e consorte, al custode Davide Scarpati e moglie. Poi, con
tinua ancora la disposizione dell'art. 2: «È fatto obbligo al Comune, non solo di 
provvedere al pagamento dei pesi inerenti a questo fabbricato, ma anche di mantenere 
in stato locativo queste abitazioni anche nel periodo che verranno occupate dalle 
persone innanzi indicate». 

A proposito dell'accettazione degli oneri inerenti al lascito, il Consiglio Comu
nale nella sua seduta del 20.02.1913 così si esprime: "Che d'altra parte, l'onere 
dell'uso gratuito di pochi vani del Palazzo Ducale da parte dei vecchi dipendenti di 
Casa Sansevero... è di così lieve entità da non menomare punto la convenienza 
economica ed amministrativa di accettare il legato» 15. 

Da una stima eseguita il 29 aprile 1914 dal cancelliere Candida per decreto 
del Pretore di Torremaggiore, il valore attivo residuale del legato Croghan a favore 
del Comune ammonta alla somma complessiva di L. 22.783, così ottenuta: 

ATTIVITÀ 
PASSIVITÀ 

RESIDUO ATTIVO 

L. 28.783 
L. 6.000 

L. 22.783 

lO - La salma della Croghan, traslata a Torremaggiore, riposa nella Cappella de Sangro del 
Cimitero pubblico, accanto ai resti mortali dell'amato Principe. Il monumento funerario "Croghan", ivi 
conservato, è opera dello scultore locale Giacomo Negri . Cfr. BIORDI R., Giacomo Negri. Roma, F.lli 
Palombi, 1973, p . 12. 

11 - Il testamento, registrato a Napoli, detto al N. 3624, il 23 novembre 1912, al N. 264 - voI. 200, 
è pubblicato di seguito in appendice. 

12 - L'inventario dei beni della defunta Croghan è stato compiuto dal cancelliere Candida con 
verbale Il e 14 marzo 1914. 

13 - L'accettazione del legato da parte del Comune di Torremaggiore, avviene ai sensi dell'art. 4 
del Regolamento N. 361 del 26/07/1986, in esecuzione dell'art. 1 della legge N. 218 ael 21/06/1896. 

14 - Vedi: Copia del Decreto Prefettizio N. 25272, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. 
Anno 1912 - 1932, cat. I. 

15 - Vedi: Estratto del processo verbale del Consiglio Comunale N. 213 del 20/02/1913, in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore . Anno 1912 - 1932, cat. I. 
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3 - ALTRE REAZIONI AL TESTAMENTO CROGHAN 

Contro l'operato e il testamento Croghan insorgono, perché esclusi dall'asse 
ereditario, alcuni parenti del Principe de Sangro, quali Michele d'Aquino, principe 
di Caramanico, e"la baronessa Francesca Mirelli, maritata Parrilli. Costoro, trovan
dosi in una potenziale condizione di essere beneficiati del patrimonio del Principe 
in virtù di testamento e giudicati, i quali contemplano la disposizione in ordine 
alle opere di carità a favore dei parenti che dovessero trovarsi nel bisogno, istitui
scono giudizio contro tutti coloro che sarebbero chiamati a succedere nell'eredità 
Croghan, tra cui anche il Comune di Torremaggiore, e li cita a comparire il 5 
ottobre 1914 dinanzi al giudice della la Sez. Civile del Tribunale di Napoli, presso 
cui si trovava incardinato il giudizio per nullità di testamento fra gli eredi legittimi 
e quelli testamentari della Croghan. 

Il Comuny di Torremaggiore, con una tardiva adunanza del Consiglio Comu
nale, in data 15 ottobre16 decide di non intervenire in giudizio, poiché il legato 
Croghan presenta a favore del Comune un valore meno consistente di quello 
effettuato, invece, a favore di San Severo, che ne è l'erede principale e che è perciò 
tenuto alla soddisfazione di tutti gli oneri derivanti. 

In seguito alla sentenza del suindicato tribunale del 5 - 9 luglio 1915, notifi
cata solo ai due legatari, Luisa Allianzi e Francesco Bianculli, che producono 
formale appello e citano tutti gli altri legatari ed eredi della Croghan a comparire 
in giudizio innanzi la 2a Sez, della Corte di Appello di Napoli il 26.10.1917, si 
chiede la condanna di James Seaward alle spese del giudizio. . 

Nel frattempo, interviene in causa a reclamare i suoi diritti anche Gianfran
cesco de Sangro, conte di Rodiano17 • 

Con sentenza del 14 aprile e 7 maggio 1917, il Tribunale Civile di Napoli 1 a 

Sezione, pronunciandosi sulle domande proposte da Francesca Mirelli e Michele 
d'Aquino, su quelle dell'interventore Gianfrancesco de Sangro e su quelle in garan
zia proposte da Francesco Bianculli contro il Comune di San Severo con atto del 
24.01.1916, emette il seguente giudizio: 
1. riunisce le due cause sotto il più antico numero di ruolo; 
2. rigetta le domande della Mirelli, del d'Aquino e dell'interventore de Sangro e 

dichiara assorbite quelle in garanzia; 
3. condanna la Mirelli e il d'Aquino alle spese e ai relativi compensi. 

Avverso la suddetta sentenza, la Mirelli produce appello con atto del 22 dicem
bre 1917, citando ci comparire in giudizio solo l'Alli anzi. Ma dovendosi integrare 
il giudizio con la presenza di tutte le parti interessate, onde regolarizzare la 
procedura, l'Ufficiale Giudiziario della Pretura di Torremaggiore, Settimio Maffia, 
su istanza dell'Allianzi, intima a tutti gli altri, tra cui il sindaco Giustiniano Ve
netucci in rappresentanza del Comune di Torremaggiore e il dotto Felice Piccinino, 
in qualità di presidente della Congregazione di Carità, di comparire il 24 febbraio 

16 - Vedi: Estratto del processo verbale del Consiglio Comunale di Torremaggiore, N. 222 del 15/ 
10/1914, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1914, cat. V, 7,4. 

17 - Gianfrancesco de Sangro (1874 - 1940) è figlio di Vincenzo di Gianfrancesco; a sua volta, 
quest'ultimo, è figlio di Raimondo, lo scienziato. 
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1919 dinanzi alla 3a Sezione della Corte di Appello di Napoli, alla cui competenza 
era stata assegnata fin dal 25.02.1918. 

La suddetta Corte, pronunciandosi dopo tre anni, con sentenza del 24 aprile 
e 24 maggio 1922 rigetta gli appelli della Mirelli e del d'Aquino e conferma la 
sentenza impugnata. 

Avverso l'anzidetta sentenza, produce formale ricorso per Cassazione Gerardo 
d'Aquino, figlio di Michele, in data 25 gennaio 1924, chiedendo l'annullamento e 
la revoca della sentenza impugnatal8• Naturalmente, sono citati a comparire nei 
modi e termini di legge dinanzi alla Corte di Cassazione di Roma tutti i coeredi 
della Croghan, legittimi e testamentari: l'avv. Giustiniano Venetucci, Sindaco del 
Comune di Torremaggiore; il cavaliere Ettore Buccino, in qualità di legale rappre
sentante dell'Ospedale di Torremaggiore e di erede di Romolo Marhi.ni; il Sindaco 
del Comune di San Severo; Francesco Bianculli; Luisa Allianzi; la baronessa Fran
cesca Mirelli; il conte Gianfrancesco de Sangro; il commendatore Giuseppe Greco, 
ex sequestratario giudiziale; Bianca Giannone, principessa di Caramanico; il prin
cipe Giuseppe d'Aquino; James Seaward; l'avvocato Vincenzo Lamedica; i conti 
Michele e Giustina Iavarone; Giuseppe Luciano e Maria Lisi; Luigi Palma e Car
mela Mucedola; Antonio Forese e Grazia Pontonio. 

TI quesito proposto dal ricorrente è: «se ai parenti poveri del Principe di San
severo sia concessa un'azione giudiziaria contro la Croghan per costringerla all'adem
pimento delle opere di carità disposte dal testatore». Difatti, l'accusa maggiore mossa 
da Gerardo d'Aquino contro la Croghan è quella di aver tradito la volontà del 
Principe e di essere caduta nelle mani di un certo ing. Bianculli, il quale «seppe 
abilmente insinuarsi nell'animo della Croghan e della di lei cameriera Allianzi; e ne 
profittò per allontanarla da Napoli, ave erano i parenti del defunto Principe e farle 
fissare dimora a Parigi, per tenerla circuita a mezzo della detta cameriera Allianzi, 
che ne intercettava persino la corrispondenza, e per riuscire infine a farle firmare un 
testamento, in buona parte a favore suo e dell'Allianzi» 19. 

Rigettato anche quest'ultimo appello, la Corte di Cassazione pare che abbia 
risolto il problema della successione della sig.ra Elisa Croghan archiviandolo 
definitivamente. 

Ma un altro erede, il conte Francesco d'Aquino, con atto del 27 settembre 1933 
intenta nuovamente un giudizio dinanzi alla l a Sezione del Tribunale Civile di 
Napoli, dapprima citando solo l'esecutore testamentario Francesco Bianculli e 
successivamente, con atto del IO ottobre dello stesso anno, chiede la reintegrazio
ne del giudizio con la chiamata in causa nuovamente di tutti i coeredi, tra cui il 
Comune di Torremaggiore e la sig.ra Luisa Allianzi, quest'ultima anche quale 
amministratrice dei nati e nascituri delle tre nipoti della Croghan. 

Le richieste avanzate dal d'Aquino riguardano principalmente il pagamento di 
L. 26.751 ,90 da parte dei convenuti, in restituzione di altrettante ricevute della 
Croghan in forza della sentenza 27.07 e 07.08.1903 della 3a Sez. del Tribunale di 

18 - Vedi copia del ricorso del 25/0111924 di Gerardo d'Aquino, deÌ fu Michele, in: Archivio Storico 
del Comune di Torremaggiore. Anno 1924, cat. V, 7,4. 

19 - Ibidem, pago 8. 
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NapolFO, nonché L. 47.405,35 per interessi legali sulla detta somma maturati dal 
15.06.1908 al 15.06.1933. 

Il Podestà del Comune di Torremaggiore, dotto Domenico Iuso, con delibera
zione del 23 ottobre 1933 N. 805, giudicando azzardata la pretesa del d'Aquino 
secondo cui la Croghan, mediante le varie transazioni verificatesi, aveva tacitato 
ogni diritto del conte, aderisce al giudizio e provvede a nominare con la procura 
ad lites l'avvocato difensore del Comune, nella persona del sig. Roberto Perrone 
Capano di Napoli21 • La questione viene chiusa definitivamente nel 1934, quando 
con atto del 22 febbraio di quell' anno lo stesso conte d'Aquino rinuncia all'istanza 
promossa nei riguardi del Comune di Torremaggiore, nonché di Francesco Bian
culli e di Luisa Allianzi, e intende proseguire il giudizio solo nei confronti del 
Comune di San Severo, tenuto per disposizione testamentaria all'estinzione delle 
passività ereditarie della Croghan22• 

4 - DONAZIONE E TESTAMENTO CARACCIOLO 

Dopo aver esaminato le vicende occorse all'eredità del Principe di Sansevero, 
vale bene ora dare uno sguardo anche a ciò che ' succede per la porzione del 
Castello, spettante alla Duchessa della Salandra, Francesca Caracciolo di S. Vito, 
del fu Emanuele. 

Detta quota le perviene con istrumento del notar Vincenzo Sanseverino di 
Napoli del 4 agosto 1897, a seguito della divisione dei beni del defunto suo con
sorte della Salandra, Giovan Vincenzo Revertera, figlio di Gaetana de Sangro e di 
Domenico Revertera23 • 

La Caracciolo, avendo deciso di donare ai suoi figli Domenico e Anna Rever
tera tutti i suoi beni immobili, ammontanti alla somma complessiva di L. 1.168.591 
e cento 32, e dividerli tra loro, alfine di evitare il sorgere di controversie all'atto di 
apertura della successione dopo la sua morte, c~de a costoro a titolo di donazione 
irrevocabile tra vivi, tutti . i suoi beni nella nuda proprietà in parti uguali, da 
imputarsi a ciascuno una metà in conto di legittima e per una metà in conto di 
disponibile. La donante riserva a sè l'usufrutto dei beni donati durante la sua vita. 

Dato che sugli anzidetti immobili grava un debito ipotecario di L. 240.000 a 
favore dei sigg. Nicola e Teresa Moscatelli, istituito con istrumento del notar ' 

20 - La suddetta somma è richiesta per tassa di consolidamento dell'u5ufrutto alla proprietà, 
pretesa dal Ricevitore del Registro di Torremaggiore sul rogito del 05/01/1901 per noto Tavassi. Occorre 
ricordare che al conte Francesco d'Aquino era toccato un sesto dell'eredità del Principe di San Severo, 
concesso in usufrutto alla signora Croghan, vita sua natural durante. 

Vedi: Atto di Notifica della chiamata in causa al Podestà di Torremaggiore, in: Archivio Storico 
del Comune di Torremaggiore. Anno 1933, cat. V. 

21 - Estratto del registro delle deliberazioni del Podestà, N. 805 del 23/10/1933. Archivio Storico 
del Comune di Torremaggiore. Anno 1933, cat. V. 

22 - Vedi: Comunicazione del Podestà di Torremaggiore a S. E. il Prefetto della Provincia di 
Foggia in data 24/02/1934. Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1933, cat. V. 

23 - Vedi: Istrumento di divisione dei beni del defunto Duca della Salandra, Giovan Vincenzo 
Revertera, rogato dal Notar Vincenzo Sanseverino di Napoli il 4/08/1897 e registrato al N. 1011 degli 
Atti Pubblici di Napoli in data 11/08/1897, voI. 2, foI. 187. 
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Salernitano in data 10 agosto 189724, ne consegue che a ciascuno dei donatari 
vanno beni che corrispondono al valore di L. 464.295,66. 

Nella divisione .dei beni, la porzione di Castello, spettante alla Caracciolo, 
viene assegnata ad Anna Revertera, Duchessa di Serracapriola. Dall'istrumento di 
donazione, rogato il 3 settembre 1900, per notar Vincenzo Sanseverino di Napoli, 
veniamo a sapere pure il motivo specifico di detta decisione della donante. 

L'altro donatario, Domenico Revertera, Conte di Tricarico, essendo inabile25 

quasi certamente - come è detto nell'atto di donazione - non sarebbe in grado di 
estinguere il predetto debito a favore dei Moscatelli, la cui relativa ipoteca viene 
a gravare proprio sul Castello e sugli altri beni immobili che la donante possiede 
nel territorio di Torremaggiore, ossia in località Conceria, Torrevecchia, Stella e 
Selva delle Grotte. Se i suddetti beni venissero donati al suindicato costituito, si 
dice ancora nell'atto, le conseguenze sarebbero assai funeste per tutta la famiglia. 

La porzione del Castello, donata alla Duchessa di Serracapriola, comprende 
i seguenti ambienti, che riportiamo nell'ordine e secondo la terminologia usata 
nell'atto di donazione: 
a) locale sotterraneo a sinistra del cortile; 
b) magazzino a sinistra del cortile; 
c) rimessa nel lato di fronte del porticato; 
d) stanza in seguito di fronte al detto porticato; 
e) grande cantina sotterranea (ala nord); 
f) abitazione al primo piano matto (piano ammezzato); 
g) appartamento a sinistra del vestibolo al primo piano seguente il ballatoio. 

All'anzidetta donataria, Anna Revertera, passa anche la proprietà dell'immo
bile, cosiddetto Antico Teatro, nonché della grande stalla o Taverna del Principe. 

Il conte Domenico Revertera, tre anni dopo detta donazione, viene a morte, 
e precisamente il 29 giugno 1903 in Napoli, senza discendenti. La sua eredità viene 
raccolta ab intestato dalla madre Duchessa della Salandra e dalla sorella Duchessa 
di Serracapriola. 

114 febbraio 1909, muore anche la duchessa Francesca Caracciolo di S. Vito. 
Il testamento olografo di costei, del IO giugno 1897, viene depositato presso il notar 
Sanseverino di Napoli il 6 febbraio 1909 e registrato lo stesso giorno al N . . 5560. 

In base al testamento Caracciolo, l'eredità della defunta Duchessa viene rac
colta per tre quarti dalla figlia Anna e per il restante quarto dai nipoti, ossia dai 
figli di quest'ultima, Giovanni, Alfredo, Matilde ed Elena Maresca Donnorso Cor
reale dei Duchi di Serracapriola, domiciliati in Napoli alla Riviera di Chiara. 

Deceduta in Napoli, il 28 luglio 1912, la duchessa Anna Revertera, la proprietà 
della sua porzione del Castello di Torremaggiore perviene per successione ab 
intestato ai figli succitati, mentre al marito, Nicola Maresca Duca di Serracapriola, 
spetta sull'anzidetto cespite urbano la quota uxoria in usufrutto. 

24 - Vedi: Istrumento di mutuo e di ipoteca rogato dal notar Salernitano in data 10/08/1897 e 
w strato al N. 1082 a 16 detto L. 1879,20 Mossetti. 

- 25 - Tra le parti costituite, compare l'avv. Luigi Luccio nella qualità di curatore speciale del Conte 
== Tricarico. 
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CAP. V - GESTIONE NEL PRIMO NOVECENTO 

La proclamazione a Monumento Nazionale del Castello di Torremaggiore (1902), 
avviene nel completo disinteresse degli eredi comproprietari che, senza nessun rispet
to, continuano a sacrificare gli interni del manufatto per gli scopi più disparati ed 
impropri. 

Lo stato di {lbbandono, causato tra l'altro anehe dal frazionamento della proprie
tà del maniero, provocherà nefande ed inevitabili conseguenze. La stessa Sala del 
Trono, che ha conosciuto il lustro dei tempi andati, finisce per essere ridotta a 
squallido deposito di materiali vari e mobili vecchi finché, abbandonata del tutto, 
verrà travolta dal crollo della sua volta. 

Il fossato, d'altro canto, a causa del muro di cinta crollato, diviene ricettacolo 
di ogni genere di immondizia, fino ad insidiare la salute pubblica col rischio di 
infezioni epidemiche. 

Sia all'Amministrazione degli eredi sia all'Amministrazione Comunale Bellantuo
ni piace cullarsi in un lungo immobilismo, finché la Giunta Venetucci, insediatasi 
nel 1914, non vi pone che dei rimedi aleatori. 

Il progetto sucç,essivo di restauro e di adattamento della Sala del Trono, nella 
zona di pertinenza del Comune, a quartino di abitazione privata risulterà un ulteriore 
errore. Compromettere l'integrità strutturale e artistica della Sala del Trono per favo
rire interessi di funzionari del Comune, che scelgono di fissare là la propria dlmora, 
é da considerarsi, senza dubbio, un 'azione inopportuna e pretestuosa. 

Nel frattempo, il comm. Ettore Buccino, rilevando con due atti pubblici la quota 
-dell'Eredità Piscicelli nel 1919 e quella dell'Eredità Revertera nel 1921, riunisce nelle 
sue mani la p·roprietà di due terzi del Castello. 
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Fig. 25 - CASTELLO DUCALE, TORRE DI NORD-EST: il muro di cinta crollato nel lato nord. L'abbiglia
mento tipico degli abitanti ci riporta con la memoria ai primi anni del Novecento . 
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1 - AMMINISTRAZIONE DEGLI EREDI 

Come giusto riconoscimento del valore storico, architettonico e artistico del 
Castello di Torremaggiore, il 22 agosto 1902, come da elenco pubblicato in quella 
stessa data, dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti giunge la dichia
razione a Monumento Nazionale. 

Al citato atto di alto rilievo, purtroppo, non corrisponde altrettanta sensibilità 
nel predisporre una gestione confacente ed idonea all'importanza del manufatto, 
anzi, si assiste a tutt'altro. 

La Croghan e gli eredi del Principe, impegnati com' erano negli estenuanti 
giudizi civili, non prestano attenzione alcuna ai problemi di manutenzione, che un 
mani ero quale il Castello Ducale avrebbe richiesto. Lo stesso dicasi per i proprie
tari degli altri due terzi dell'immobile, che pensano solo allo sfruttamento degli 
ambienti e degli spazi interni, senza curarsi minimamente né di rispettare l'origi
naria disposizione e né di occuparsi di seri lavori di restauro. I risultati di tanta 
incuria non tardano a manifestare i loro dannosi risyolti. 

TI crollo del muro di cinta del fossato nel lato nord, non tempestivamente 
riparato, causa una serie di fenomeni incresciosi, tali da destare preoccupanti 
allarmi di ordine igienico-sanitario, come si desume da un'inquietante denuncia 
inviata al Sindaco dal brigadiere Fabrocini dell'Ufficio di Polizia Urbana, in una 
nota del 20 agosto 1903 N. 44. I termini usati sono del seguente tenore: 

«Il fossato che contorna l'antico castello, ora degli eredi del Principe De Sangro, 
è divenuto nelle ore di giorno una nidiata .di monelli che vanno a trastullarsi, a notte 
inoltrata una cova per sfoghi libidinosi, ed in tutte le ore di giorno e di notte una 
latrina addirittura. 

La cinta di mura esterne che circonda il fossato, quasi tot~lmente diroccata, 
riesce di facile accesso, e perciò tutti vanno a fare i loro bisogni corporali, tutti vi 
versano delle immqxzdizie, e spesso vasi di sterco da rendere quel sito nauseante, da 
tramandare esalazioni pestiferi e perciò nocivi alla salute pubblica» I. 

TI brigadiere nell'anzidetta nota offre al Sindaco una serie di suggerimenti atti 
ad eliminare gli inconvenienti deseritti, quali ad esempio «invitare gli eredi a 
ripulire il fossato, a rifornire la murata di cinta alquanto alta, ed a tagliare quei rialzi 
di terra che fiancheggiano la medesima a ponente ed a nord». Tra l'altro, non rispar
mia di informare il primo cittadino in ordine ai nomi dei vari eredi proprietari del 
Castello. Alla fine così conclude la lettera: «Rendo edotto di ciò la S.a V.a Ill.ma 
pel dovere che mi incombe». 

La denuncia del Fabrocini, però, fa presupporre che essa sia un'ulteriore presa 
di coscienza dell'allarmante stato di cose, se il Sindaco in precedenza aveva già 
sollecitato gli amministratori degli eredi de Sangro ad interessarsi a far eseguire 
le occorrenti riparazioni al predetto muro di cinta, dal momento che gli inconve
nienti prodotti cozzano colle buone regole dell'igiene e della decenza pubblica. 

l - Nota dell'Ufficio di Polizia Urbana di Torremaggiore, in data 20 agosto 1903 N. 44, in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1904 - 1915, cat. X, classe lO, fase.!. 
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Il Sindaco, infatti, in una nota dell'Il giugno 1903, indirizzata ai citati am
ministratori, aggiunge un'ultima raccomandazione: 

«Raccomando vivamente quanto sopra, anche perché stando l'impianto della 
vicina villa comunale la strada, che rasenta detto muro, si è resa molto frequentata 
al pubblico passeggio; quindi più imperioso sorge il bisogno di togliere una sconcezza 
che dopo tutto torna a discapito di proprietari appartenenti a famiglie facoltose e 
gentilizie» 2. -

Per tutta risposta, a tanti inviti e raccomandazioni varie, gli interpellati non 
muovono neppure un dito. 

L'anno successivo, in data 5 maggio 1904, il Sindaco scrive direttamente alla 
signora Elisa Croghan e, successivamente, in data lO giugno scrive ai sigg. Pisci
celli, eredi della contessa Revertera, lamentando il disinteresse dei relativi ammi
nistratori verso le riparazioni in questione, se non altro allo scopo di evitare il 
grave danno arrecabile alla salute pubblica. 

Neanche questa volta, però, le lettere di protesta dell'Amministrazione Comu
nale di Torremaggiore hanno un seguito e riscontrano unicamente per lunghi anni 
un sintomatico silenzio. Un celato oblìo, desunto dallo stato di completo abban
dono e di decadenza in atto, ne costituisce la spiegazione naturale. L'Amministra
zione degli eredi, dunque, preferisce tacere per lunghi amii, fino a quando il 20 
giugno 1911 riceve dal Sindaco del Comune una intimazione amministrativa. 
Sessanta giorni dalla consegna della missiva è il termine previsto per provvedere 
in modo inderogabile alla pulizia del fossato del Castello, fomite ora di infezioni 
per le acque luride e materie immonde che ivi si depositano, e alla ricostruzione del 
muro di cinta con sovrastante cancellate in ferro, oppure alla sua completa demo
lizione spianando il fossato fino al livello della via adiacente3

• 

L'Amministrazione dell'eredità Revertera, con nota del 31 luglio seguente, 
degnandosi finalmente di fornire una risposta, sostiene che i lavori richiesti non 
potranno essere eseguiti fino a quando il Comune stesso non si deciderà a rimuo
vere l'enorme terriccio addossato al muro in questione. Ritenuto il vero negligente, 
,anziché l'accusatore, il Comune preferisce tacere per altri lunghi anni. 

2 - AMMINISTRAZIONE BELLANTUONI 

L'ironia della sorte vuole che il Comune, appena succeduto all'eredità Croghan, 
veda crollare, nella zona di sua pertinenza, buona parte del soffitto della vecchia 
Sala del Trono del Castello. 

Il crollo, che interessa una superficie di m. 6,20 x 8,50, trascina con sè la 
travatura e il tavolato che ricopre la Torre di nord-est e la scala di accesso al 

2 - Nota del Sindaco di Torremaggiore dell'l1106/1903, indirizzata al sig, Mariani Romolo e all'aw. 
De Pasquale Michele, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Anno 1904 - 1915, cat, X, lO, 
l. 

3 - Intimazione Amministrativa N, 32 del 20 giugno 1911 contro la sig.ra Anna Revertera, duches
sa di Serracapriola, residente a Napoli, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1904 
- 1915, cat. X, lO, l. 
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ripiano esterno che corre lungo il camminamento di ronda, risparmiando amala 
pena la struttura della Torre stessa. 

La restante parte del soffitto di m. 8,40 x 4,60, ridotta in pessime condizioni 
di stabilità, necessita quindi di urgenti interventi per non subire l'analoga sorte di 
quella crollata. 

Ci troviamo nella prima decade del mese di aprile del 1913. È vero che il 
Comune, anche se aveva da poco accettato il legato Croghan, ancora non si poteva 
immettere nel relativo possesso, perché in attesa dell'autorizzazione prefettizia in 
ordine all'accettazione del suddetto lascito, ma il suo completo disinteresse per ciò 
che ivi stava accadendo va a comprovare lo stato di piena negligenza, già imputata 
a suo carico dagli eredi Revertera et simili a; tant'è vero che il Duca di Serracaprio
la, Nicola Maresca Donnorso Correale, dopo aver ripetutamente sollecitato l'Am
ministrazione Comunale di provvedere alle dovute riparazioni del Castello, con 
atto di diffida del 18 dicembre 1913, arriva a intimare il Sindaco, avv. Luigi 
Filiberto Bellantuoni a provvedere a tutte le necessità occorrenti per la ricostru
zione del soffitto crollato nel Castello, a cui dovranno concorrere tutti i parteci
panti alla comunione e in proporzione delle rispettive quote. L'anzidetto duca, 
infatti, addebitando al çomune tutte le responsabilità, derivanti dai danni arrecati 
ai beni degli altri comproprietari per a.tti di omissione o negligenza nel non essere 
ricorso in tempo utile alle dovute riparazioni, diffida il Sindaco a provvedere 
all'inizio dei lavori nel termine di tre giorni, con decorrenza dalla notifica dell'atto. 

In caso di astensione di esso intimato, !'istante comunica che egli procederà 
ugualmente a porre in atto i suddetti lavori per il ripristino dell'intero immobile, 
a proprie spese, pena il recesso o la rinuncia per abbandono ad ogni diritto di 
comproprietà del Comune medesimo, fatta salva ogni azione atta al risarcimento 
per i danni presenti e futuri, arrecati o arrecabili alla sua proprietà. 

Il SIndaco Bellantuoni, in data 20 dicembre successivo, impugna. l'atto a lui 
intimato e ne disconosce il contenuto, specialmente in ordine alla pretesa colpa e 
negligenza in cui si vuole incorso il Comune a seguito del cròllo verificatosi. Al tempo 
stesso diffida Nicola Maresca di apportare innQvazioni di sorta ed alterare in qual
siasi modo il diritto di comunione della propnetà; compiere ed eseguire opere che 
modifichino lo stato di fatt04. Dopo queste scaramucce di diffida, la pietosa situa
zione del Castello resta in condizioni di vergognoso oblio. 

3 - AMMINISTRAZIONE VENETUCCI 

Con il cambio di guardia amministrativo al Comune di Torremaggiore e con 
!'insediamento della Giunta Venetucci, finalmente sono presi in esame e portati a 
soluzione i problemi inerenti al crollo e alla relativa ricostruzione del muro di 
cinta e della volta del Salone del Castello. 

4 - Atto di diffida del Sindaco di Torremaggiore, avv. Luigi F. Bellantuoni, contro il duca di 
Serracapriola, Nicola Maresca Donnorso Correale: in Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. 
Anno 1914 - 1917, cat. 10,2. 
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Fig. 26 - Pianta della Sala del Trono così come viene ereditata dal Comune di Torremaggiore per effetto 
del "legato Croghan". 
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Fig. 27 - Pianta della Sala del Trono ridotta a quartino per abitazione privata durante l'Amministrazione 
Comunale Venetucci. 
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li Consiglio Comunale, nella sua seduta del 31 ottobre 1914, con deliberazione 
N. 237, prende atto del crollo del suindicato soffitto e dei danni avvenuti e adotta 
all'unanimità la prpposta di restauro, secondo la perizia di persona tecnica, a 
condizione che il costo non superi la somma di lire milles. 

li 20 novembre successivo, il Consiglio Comunale si occupa anche del muro 
di cinta del Castello, crollato ormai da tempo immemorabile e , con delibera N. 
243, approva l'esecuzione dei lavori necessari al relativo ripristino insieme con gli 
altri comproprietari autorizzando così l'Amministrazione Venetucci ad erogare la 
quota parte di spesa a lei spettante e a nominare il perito che avrebbe dovuto 
redigere il progetto. 

Con atto N. 119 e N. 120 del 13 gennaio 1915, la Giunta Municipale perviene 
alla nomina di un unico perito, nella persona del sig. Luigi Buccino, che dovrà 
occuparsi di entrambi i progetti di ricostruzione. li geom. Buccino, preparate le 
due perizie, presenta la prima il 3 agosto 1915 e l'altra due giorni dopo. 

La prima, riguardante la ricostruzione del muro di cinta del lato nord, prevede 
i seguenti dati: un'altezza media di m . 1,22; lo spessore di m. 0,54; la lunghezza 
di m. 50,50; il volume di m 3 33,270; una spesa di L. 14,20 il m., per un importo 
totale di L. 670,80 centesimi. li conteggio di spesa, indirizzato al Presidente del 
Consiglio Comunale di Torremaggiore, è accompagnato da una relazione che fa 
il punto della precaria situazione igienico-morale6• 

Bisognerà attendere la fine dell'anno, affinché il giallo del muro di cinta del 
Castello abbia un lieto termine, dopo circa 15 anni. li 16 dicembre 1915, il sindaco 
Venetucci comunica ad Ettore Buccino, amministratore dell'Eredità Revertera, la 
nota di spesa, di gran lunga superiore al preventivo, occorsa per la ricostruzione 
del lato nord e la riparazione del lato est del suddetto muro di cinta, la cui quota 
di partecipazione degli Eredi Revertera ammonta alla somma -di L. 626,70. 

Mentre una tormentata vicenda; quella del muro di cinta, si conclude, ha 
inizio la disavventura della Sala del Trono che durerà molto più a lungo della 
prima. Già suddivisa da lungo tempo tra Eredità Revertera ed Eredità di Casa 
Sansevero, la Sala, pervenuta al Comune di Torremaggiore, come si è già detto, 
per effetto del legato Croghan, versava in uno stato così fatiscente da venire travolta 
dal crollo della tettoia nella parte est. 

L'incarico di ricostruzione, affidato al geometra Buccino, prevedeva in un 
primo momento, soltanto l'opera di ripristino totale e funzionale di tutta la tettoia. 

5 - Deliberazione consiliare N. 237 del 3111 0/1914, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. 
Anno 1914 - 1917, cat. X, classe lO, fasc. 2. 

6 - Relazione del geom. Luigi Buccino, in data 3 ago~to 1915, per la ricostruzione del Muro di 
cinta, lungo il lato Nord del fossa to, che circonda l'antico Palazzo Ducale; in: Archivio Storico del 
Comune di Torremaggiore. Anno 1914 - 1917, cat. X, 10,2. 

"La necessità di ricostruire il muro in esame è resa indispensabile per ragioni di varia indole. 
Questo lato del Palazzo Ducale, privo del muro di cinta e col fossato quasi ricolmo, permette ai monelli, 
~ spesso anche agli uomini, di scendere in fondo al fossato medesimo, per compiere atti intimi, con 
non poco scandalo del vicinato e dei passanti. In tempi non molto remoti, questo lato del Palazzo, 
\-eniva a trovarsi all'esterno dell'abitato, e quindi il poco traffico dei passanti rendeva tollerabile l'antico 
stato di cose. Oggi per la costruzione di nuovi fabbricati proprio a fronte di questo lato, il Palazzo 
Ducale viene a trovarsi non solo interno, ma sul prolungamento di una delle vie pili importanti 
dell'abitato, di recente costruzione . .. ". 

101 



È quanto si evince dalla perizia del tecnico del 5 agosto 1915, per un importo totale 
dei lavori in ragione di L. 927,857

• 

Ma subito dopo, abbandonato tale progetto perché ritenuto troppo dispendio
so ai fini dell'acquisto del legname, che avrebbe elevato l'ammontare al doppio di 
quello già preventivato, l'Amministrazione Venetucci decide di cambiare radical
mente sia la natura originaria dell'intervento sia la destinazione dell'ambiente, 
incaricando lo stesso Buccino e !'ingegnere tedesco Ettore Lanzinger di apprestarsi 
a redigere un nuovo progetto riguardante la trasformazione della Sala del Trono 
in un quartino per abitazione privata. 

Nella relazione allegata al progetto, presentato dai due tecnici in data IO 
dicembre 1915, è detto espressamente che non solo si prevede la riduzione al 
minimo del legname da impiegare, che «tuttavia quel poco di cui non potrà farsi 
a meno per ragioni tecniche, verrà ricavato da quella parte della tettoia già crollata 
e dall'altra a smontarsi. Inoltre, mentre col primo progetto la sala restava soltanto 
riparata con una copertura in legno, e poteva rendersi utile solo in qualche rara 
circostanza, col secondo progetto invece la sala, rafforzata nella sua· essenza, coperta 
con volte a mattoni, e suddivisa in vari ambienti, diventerà un cespite di reddito che 
dovrà rimunerare ad usura, il denaro che questa Amministrazione Comunale spen
derà per la sua trasformazione» 8 . 

Per adattare il salone ad uso di quartino di abitazione, si procede anzitutto 
alla sistemazione del piano ammezzat09, i cui locali versano in uno stato di rovina 
tale da renderli non solo disabitabili, ma pericolosi al solo "entrarci tanto che si 
devono provvisoriamente puntellare le soffitte di copertura". Si rende necessario, 
perciò, sostituire le soffitte in legno con delle volte in mattoni alla siciliana e 
costruire, inoltre, degli archi di sostegno per rafforzare il piano di pavimento 
sovrastante, recante il peso dei nuovi muri divisori. Anche la copertura dei locali 
del nuovo appartamento viene eseguita con volte alla siciliana, mentre la pavimen
tazione è fatta con quadri di cemento monocolore, ritenuti resistenti e al tempo 
stesso decorosi e pratici. 

7 - Perizia del geom. Luigi Buccino del 5 agosto 1915; in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore. Anno 1914 - 1917, cat. X, 10, 2. La perizia Buccino prevede i seguenti lavori: 
I - Opera di scompositura e ricompositura della tettoia esistente 

che rimane a sinistra dell'ingresso: L. 77,30 
II - Costruzione di una nuova tettoia per quella parte della sala 

che si trova perfettamente allo scoperto: L. 5 87,45 
III - Ricoprimento del muro maestro, scaletta e Torre del lato di levante, 

con travi e tavole: L. 58,85 
IV - Costruzione di canaletti per lo smaltimento delle acque di piogge 

cadenti sulla tettoia: L. 37,35 
V - Riparazione ai muri di elevazione nella parte interna della sala: L. 50,00 
VI - Intonacatura delle pareti interne della sala: L. 116,90 

Totale importo lavori di riparazione L. 927,85 
8 - Progetto Lanzinger per la sistemazione del Salone nel Palazzo Ducale; in: Archivio Stanco del 

Comune di Torremaggiore. Anno 1914 - 1917, cat. X, 10,2. 
9 - Ibidem. n piano rialzato era di proprietà della Duchessa della Salandra. La ristrutturazione, 

però, non ha interessato tutto il piano ammezzato, ma solo quella parte corrispondente al piano 
superiore di spettanza del Comune di Torremaggiore. Difatti, ancora oggi, metà corridoio e un vano 
conservano il soffitto originale in legno. 
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I lavori, eseguiti dalla Cooperativa L'Arte muraria, comportano una spesa 
complessiva di L. 3.877,60, come da Capitolato d'appalto del 6 novembre 19161°. 

La sistemazione della volta crollata, però, non sarà quella ideale, dato che 
appena un decennio più tardi si ricorrerà ad un nuovo radicale intervento. 

Non si assiste anche al crollo della Torre di nord-est, grazie a un sollecito e 
delicatissimo intervento di restauro, reso si indispensabile dopo l'accertamento 
dell'estrema instabilità della struttura. Difatti, i pericolanti muri della suddetta 
erano mantenuti miracolosamente in piedi da [un} assieme di travi guasti e volta 
cadentell

. 

Si arriva a intraprendere tale provvedimento dopo la decisione di adibire ad 
uso di cucina del nuovo appartamento il suo interno. 

4 - VERTENZA SEA W ARD 

Poco dopo la pubblicazione del testamento segreto della signora Elisa Cro
ghan, i~ nipote di costei, James Seawardi2, eccepisce per nullità il testamento della 
zia e cita a comparire in giudizio13, dinanzi all"ribunale Civile di Napoli, all'udien
za del 24 febbraio 1913, tutti gli interessati alla eredità di Elisa Croghan, compreso 
il Comune di Torremaggiore, allo scopo di far assumere le seguenti misure: 
1. Dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il testamento segreto della Cro

ghan, in quanto la testatrice non era in grado di leggere e comprendere la 
scheda testamentaria scritta in italiano da altri. 

2. Dichiarare nullo ad ogni modo e privo di effetto il suddetto testamento, poiché 
frutto della captazione e della suggestione esercitata sulla testatrice dalla sua 
.cameriera Luisa Allianzi e dall'ing. Francesco Bianculli. 

3. Nominare nelle more del giudizio un amministratore giudiziario. 
4. Condannare nelle spese del giudizio coloro che ingiustamente avessero osta

colato le anzidette conclusioni. 
li Comune di Torremaggiore, riunito il suo massimo organo deliberativo in 

data 20 febbraio 1913, nella stessa seduta dell'accettazione del legato Croghan, con 

lO - Vedi: Capitolato d'appalto del 06/11/1916 allegato alla relazione dell'ing. Lanzinger: 
Lavori in contratto ' L. 3.313,10 
Lavori fuori contratto . L. 564,50 
Importo complessivo L. 3.877,60 

Le 2.901,87 lire previste, che aumentate del quinto formano L. 3.482,87, e che come da contratto 
Sllbiscono il ribasso del 30%, si riducono perciò a L. 2.437,65. 

La differenza (3877,60·3482,87) senza ribasso è di L. 394,73. n totale avere dell'impresa (2437,65 
- 394,73) è di L. 2.832,38. 

Il - Vedi: Relazione dell'ing. E . Lanzinger del 7 maggio 1916; in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore. Anno 1914 - 1917, cat. X, lO, 2. 

12 - James Seaward, figlio di Orazio Giacomo, di nascita londinese e di residenza torremaggiorese. 
13 - La citazione in giudizio è avvenuta con atto del 14 gennaio 1913 per mano dell'Ufficiale 

diziario della pretura di Torremaggiore, sig. Settimio Maffia. 
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Fig. 28 - Tracce della costruzione denominata "trappeto" vis ibi li nel muro di cinta e nel fossato del lato sud 
del Castello. 
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deliberazione consiliare N. 21414, autorizza il Sindaco, avv. Luigi Filiberto Bellan
tuoni ad intervenire nel giudizio civile promosso dal sig. Seaward, allo scopo di 
far valere contro chiunque ogni diritto che possa competere al Comune per effetto 
della eredità suindicata. Il Consiglio nomina altresì l'Ono Cotugno Raffaele di Trani 
quale avvocato difensore del Comune, rilasciandogli una procura ad lites per il 24 
febbraio, giorno fissato per la discussione della causa. 

La nomina dell'amministratore giudiziario nella persona del comm. Giuseppe 
Greco, da parte del Tribunale Civile di Napoli, pur sospendendo quel giudizio per 
nullità di testamento, mette il sig. Seaward in condizioni vantaggiose, tali da 
consentirgli di abbandonare il proseguimento del giudizio stesso. Difatti, quando 
il Comune di Torremaggiore si immette nel possesso del legato, si vede escluso da 
parte del comm. Greco, l'immobile più redditizio, ossia l'oleificio o trappeto, ed 
occultato il relativo godimento del Seaward. In una nota di un secondo avvocato 
difensore del Comune, il Prignano, si dice espressamente: «Il Comune, non potendo 
acquietarsi allo inconsulto procedere del predetto amministratore giudiziario, con 
atto 30.8.1915 gli intimò regolare protesta a tutela del suo inoppugnabile diritto 
sull'immobile stesso ... Non avendo più notizia circa le operazioni dell'amministra
tore giudiziario, solo dopo anni di assoluto suenzio il Comune apprese che nel 
possesso del trappeto trovavasi il sig. Seaward, il quale ne riscuoteva le rendite 
esercitando il dominio e facendo tutte le pratiche per la intestazione catastale e per 
la trascrizione all'ufficio competente. Era quindi urgente porre un ostacolo allo ar
bitrio sfrenato dello Seaward» 15. 

Con deliberazioni consiliari del 28 agosto 1921 N. 158 e del 12 novembre 1921 
N. 182, il Comune chiede l'autorizzazione alla Giunta Prov.le Amministrativa di 
Capitanata di stare in giudizio per la causa di rivendica del trappeto col rimborso 
delle rendite. Ha inizio tra il Comune di Torremaggiore e il Seaward una lunghis
sima controversia giudiziaria, protrattasi per oltre dieci anni. Per tre volte il Comune 
avanza istanza di rivendica dell'immobile in contestazione, con gli atti 19 agosto 
e 16 settembre 1921, 13 aprile 1928 e 8 gennaio 1929. Ogni volta i legali del 
Seaward riescono.a trasformare il giudizio in atto' in una disquisizione linguistica 
e in un esame minuzioso sul significato dei termini Palazzo vecchio e Palazzo 
Ducale, che ricòrrono nelle disposizioni testamentarie della Croghan. Il pretesto 
viene offerto dalla omissione dell'indicazione esplicita dell' oleificio nel legato a 
favore del Comune e dal fatto che tale immobile è situato fuori del corpo di 
fabbrica del Castello. I legali del Comune fanno notare che il trappeto va conside
rato come un accessorio o pertinenza del Castello, così come risulta nella perizia 
disposta nel 1893 dal Tribunale di Lucera durante la causa vertente tra gli eredi 
del Principe e la Croghan, a cui fa eco l'istrumento di divisione del notaio Tavassi 
in data 28 agosto 1900, che assegna alla Croghan la quota del Castello ereditata 
del defunto Principe con tutte le dipendenze, tra cui anche il contestato trappeto. 

14 - Estratto del Processo Verbale - Consiglio Comunale di Torremaggiore N. 214 del 20/2/1913, 
in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Carteggio "Eredità Croghan". Anno 1912 - 1932, cat. 
L 

15 - Vedi: "Note Aggiunte formulate e presentate in Tribunale di Napoli dall'avv. Mario Prignano 
. difesa delle ragioni del Comune", Foggia 28/6/1928; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, 
Carteggio "Eredità Croghan". Anno 1912 - 1932, cat. I. \ 
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Difatti, la testatrice legando a favore del Comune "la porzione di sua spettanza 
del Castello o Palazzo ducale in Torremaggiore" ha inteso legare tutta la sua proprie
tà relativa a quello immobile, quale era a lei pervenuta dalla eredità del Principe 
de Sangro, fatta eccezione solo per il particolare appartamento donato all'Allianzi, 
con il giardino. Ella in tal modo assegna il confine al Comune di Torremaggiore, 
quale è quello seguito dal muro che circonda il fossato del Castello, ed entro il 
quale è compreso il salone con il sottostante trappeto. 

I difensori del Seaward contrappongono a tali argomentazioni il dettato dell' art. 
110 del testamento Croghan, che, dopo aver stabilito che il contante trovato do-

. vesse servire al pagamento della tassa di successione per le persone e secondo 
l'ordine ivi indicato, dispone che: "se ci rimanesse ancora contante disponibile od 
esisterà qualunque altra attività del mio patrimonio, di cui non ho disposto, tutto 
ciò venga a ricadere a beneficio degli altri miei legatari, che non siano gli Enti, 
innanzi indicati, ciascun legatario concorrendovi in proporzione delle attribuzioni ad 
essi precedentemente stabilite"l6. Da ciò scaturisce la tesi del Seaward secondo cui 
la disposizione a favore del Comune di Torremaggiore dovrebbe intendersi limitata 
al Castello propriamente detto, abitazione dell'antica famiglia de Sangro, e che il 
trappeto, non contemplato specificatamente nel testamento, dovrebbe esse~ com
preso nella qualunque altra attività del patrimonio, che viene a ricadere a beneficio 
dei legatari che non siano Enti pubblici, e a seguito di speciale accordo transativo 
tra costoro, dopo un giudizio iniziato presso il Tribunale di Napoli, sarebbe ora 
di sua esclusiva spettanza. 

Dopo l'ultimo dibattimento tra le parti, iniziato il 21 aprile 1929 presso il 
Tribunale di Foggia, la causa civile si conclude definitivamente con sentenza del 
16 luglio successivo, mediante la quale, accogliendo l'istanza del Comune di 
Torremaggiore, presentata in data 13.4.1928 e 8.1.1929, la la Sezione di quel 
tribunale condanna il Seaward"all'immediato rilascio del trappeto in controversia, 
al rendiconto dei frutti percepiti, nonché alle spese ed onorario del giudiziol7

• 

Con verbale del 5 ottobre 1929, anziché procedere giudizialmente, inperfetto 
accordo si addiviene alla immissione bonaria nel possesso dello stabile in conte
stazione tanto che il Comune d4 tale data comincia a locarlo regolarmente a , . 
privati18• 

L'unica controversia in atto col Seaward rimane il conteggio delle rendite, da 
costui percepite dal 1919 al 1929. Dopo laboriose trattative ed indagini varie, 
durate per lunghi tre anni, si addiviene alla risoluzione bonaria della vertenza, con 

16 _ Copia del Testamento segreto di Elisa Croghan - 3 maggio 1909, depositato presso l'Ufficio 
del Notaio Luigi Tavassi di Napoli; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1933, cat. 
V, classe 7, fase. 4, foglio 9. 

17 - Vedi: Copia conforme del suo originale - Sentenza 18/6/1929 del Tribunale di Foggia -
esistente nella Cancelleria del Tribunale di Foggia - N. 820, Inserzione 1929 - VII; in: Archivio Storico 
del Comune di Torremaggiore. Anno 1912 - 1932, cat. I. 

18 - Vedi: Verbale 5 ottobre 1929, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1912 

- 1932, cat. I. 
Al momento dell'immissione del Comune nel possesso del trappeto, quest'ultimo comprendeva tre 

torchi in ferro azionati a mano, una pressa idraulica in ferro con relativa vasca e un frantoio in 
mura tura e pietra a trazione animale. 
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l'accettazione della somma di L. 8.000, già versata dal Seaward alla Cassa Comu
nale, come risulta dalla deliberazione del Podestà, dotto Aurelio De Pasquale, N. 
584 del 18 gennaio 193219. 

5 - ATTI DI COMPRAVENDITA BUCCINO 

Il cav. Ettore Buccino fu Federico, genero di Romolo Mariani, amministratore 
dell'Eredità Revertera, mette mano al suo ambito disegno, ossia di diventare 
proprietario dello storico maniero di Torremaggiore. Ci riesce mediante normali 
atti di compravendita; deve però accontentarsi di acquistare due terze parti del
l'ambita proprietà, poiché l'altro terzo è nelle mani del Comune di Torremaggiore 
per effetto del legato Croghan. 

Con il primo atto, che awiene in data 15 marzo 1919 per notar Vincenzo 
Sanseverino di Napoli, Buccino rileva la porzione di Castello dell'Eredità Piscicelli20. 

Detta quota, che si compone di diversi vani alla strada Cancelleria Vecchia21 , 
è pervenuta al conte Roberto Taeggi Piscicelli per via del suo matrimonio con la 
figlia di Gaetana de Sangro, la contessa Maria Teresa Revertera. 

La porzione di Castello, oggetto di compravendita, è costituita dai seguenti 
locali, riportati nell'ordine e secondo la terminologia usata nell'atto succitato: 
a) magazzino a destra dell'androne (atrio d'ingresso); 
b) piccolo sottoscala; 
c) compreso oscuro dal lato destro del porticato di fronte al cortile; 
d) compreso a sinistra del dettq porticato con ingresso da sud del porticato 

stesso; 
e) parte occidentale dell'ammezzato del lato nord; 
f) parte nord e ad occidente del primo piano (sale dell'ala ovest). 

A distanza di oltre due anni dalla descritta transazione, Buccino con un se
condo atto, che avviene in data 3 dicembre 1921, per notar Ambrogio Tavassi di 
Napoli, rileva anche la porzione di Castello dell'Eredità Revertera (Salandra)22. 

I cespiti di quest'ultima quota, pervenuti ai sigg. Maresca Donnorso Correale, 
Giovanni, Alfredo, Matilde ed Elena, per successione ab intestato dalla madre, 
Anna Revertera, Duchessa di Serracapriola, vengono trasmessi al compratore in 
pieno dominio23, con le rispettive rendite ed oneri tributari, al prezzo stabilito di 
lire ~O.OOO (trentamila), ossia lire 10.000 per la porzione del Castello e lire 20.000 
per la Taverna del Principe e annessi locali del Teatro. Sugli anzidetti beni, vanta 

19 - Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Podestà, N. 584 del 18/1/1932, in: Archivio Storico 
del Comune di Torremaggiore. Anno 1912 - 1932, cat.1. 

20 - Vedi: Istrumento di compravendita del 15/03/1919 per Notar Vincenzo Sanseverino di Napoli. 
Registrato al N. 5279 degli Uffici Atti Pubblici di Napoli, in data 20/03/1919. 

21 - La suddetta quota del Castello risulta al catasto fabbricati sotto la parto N. 1281 della mappa 23. 
22 - Vedi: Istrumento di compravendita del 3/12/1921 per notar Ambrogio Tavassi di Napoli. 

Registrato ad Afragola il 18/12/1921, N. 312, voI. 57. 
23 - Sapremo successivamente dell'esistenza di un mutuo fondiario istituito nel 1903 dal Duca 

di Serracapriola, Nicola Maresca Donnorso Correale, del valore di lire 540.000, gravante sulla predetta 
quota del Castello, nonché sulle masserie, Selva delle Grotte e tenuta Stella. 
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Legenda: 

Eredità Piscicelli 

Eredità Revertera 

Ereditil Sansevero 

o 

Fig. 29 - CASTELLO DUCALE "" ci nta pianoterra e piano ammezzato. 
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Legenda: 

~ Eredità Piscicelli 

tt~{1r:w~~ Eredità Revertera 

~ Eredità Sansevero 

, 
I 
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Via. Luigi Rossi 

Fig. 30 - CASTELLO DUCALE: Pianta primo piano. 
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la quota di riserva il Duca di Serracapriola, Nicola Maresca Donnorso Correale, 
padre dei succitati costituiti. 

La porzione di Castello venduta aI' Buccino con detto secondo atto si compone 
dei seguenti vani: / 
a) locale sotterraneo a sinistra dell'uscita dal cortile; 
b) magazzino a sinistra del cortile; 
c) rimessa nel lato di fronte del porticato; 
d) stanza di seguito, di fronte al detto porticato; 
e) grande cantina sotterranea; 
f) abitazione al primo piano matto; 
g) appartamento a sinistra del vestibolo al primo piano seguente il ballatoio. 

I suddetti locali confinano sia con la proprietà degli eredi Piscicelli e sia con 
quella del Comune di Torremaggiore. 

Giovanni Maresca interviene nell' atto di compravendita anche quale gestore 
di negozio del costituito fratello Alfredo. Costui ratificherà l'atto interceduto tra 
i suoi germani e il sig. Buccino con dichiarazione del 18 gennaio 1922, per mano 
del notar Tavassi di Napo1F4• 

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI COMPROPRIETARI DEL CASTELLO DUCALE 

Gerardo de Sangro 
t 1842 

MICHELE DE SANGRO 
Principe di Sansevero 

t 1891 

TERESA CARAFA 
Principessa di Sansevero t 1850 

Divide la proprietà del Castello tra il nipote 
. Michele e la figlia Gaetana 

· 1 " 

Giovan Vincenzo Revertera 
sposa FRANCESCA · 

CARACCIOLQ. 
Duchessa della Salandra t 1909 

I 

Domenico Revertera 
Conte di Tricarico 

t 1903 

ANNA REVERTERA 
Duchessa di Serracapriola 

t 1912 

GIOVANNI 

sposa Nicola Maresca 
Donnorso Correale 

1 

ALFREDO MATILDE 

Gaetana de Sangro 
t 1881 

sposa Domenico Revertera 
Duca di Salandra 

I 
Maria Teresa Revertera 

sposa 
ROBERTO T. PISCICELLI 

ELENA 

24 - Vedi: Dichiarazione di Alfredo Maresca Donnorso Correale per mano del notar Ambrogio 
Tavassi di Napoli; registrata in Afragola il 24/0111922 al N. 404, voI. 57. 
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La quota del Castello (un terzo) dell'Eredità Sansevero perviene al Comune di 
Torremaggiore mediante il legato Croghan; la quota dell'Eredità Revertera e quella 
dell'Eredità Piscicelli (ammontanti a due terzi) pervengono al cav. Buccino me
diante gli atti di compravendita del 15/3/1919 e del 3/12/1921. 

Fig. 31 - TEATRO DUCALE: son.G) evidenti le arcate del Porticato, oggi murate. 
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CAP. VI - GESTIONE FASCISTA 

Con l'avvento dell'era fascista (1922) le Amministrazioni Comunali, dette in 
seguito Podestarili, rendendo~i conto dello stato decadente in cui versa il Castello 
Ducale, si pongono il problema del recupero strutturale-artistico dell'immobile per un 
duplice scopo: 1) restituirlo allo stato originario; 2) destinarlo a sede del Comune e 
degli uffici dipendenti. : 

Ma sorge un ostacolo di natura-giuridico-finanzìaria: il Comune non è l'unico 
proprietario del maniero, pertanto l'ultima Amministrazione Comunale elettiva per 
risolvere il problema si appresta ad iniziare la pratica dell'acquisto delle due terze parti 
del Castello, di proprietà del cav. ' Ettore Buccino. 

Benché l'Amministrazione Venetucci si adoperi energicamente in tal senso negli 
anni 1925/26, l'Autorità di tutela (C.P.A. di Capitanata) non approverà mai i relativi 
atti amministrativi, essenzialmente per l'opposizione esercitata da un gruppo di cit
cadini; per la suddetta ragione la suindicata pratica di compravendita rimane giacente 
negli archivi comunali, finché la questione non verrà risolta dall'Amministrazione 
Podestarile Iuso nél 1934, che ha il merito di aver riunito la proprietà dell'intero 
manufatto nelle mani del Comune di Torremaggiore. . 

Il problema dei restauro dello storico immobile, che va sotto il nome di progetto 
Petrucci, non tmverà invece soluzione, né con il podestà Iuso, benché l'abbia avuto 

cuore, né con le 'Amministrazioni Podestarili successive. Conseguentemente, anche 
il trasferimento della sede municipale presso il Castello non troverà mai pratica 
mtuazione. 

La destinazione, invece, cui va incontro lo storico m.anufatto sotto le Autorità 
tituite è in un primo momento quella di abitazione privata; dal 1930 in poi, il 
tello finisce per diventare progressivamente Quartiere generale del locale Partito 

ascista e delle sue organizzazioni dipendenti. 
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Fig. 32 - CASTELLO DUCALE: Corteo con carrozze in occasione della visita dell'on. Augusto Turati. Giugno 
1927. (Foto tratta dalla pubblicazione: Torremaggiore immagini di un paese, a cura di A. Bucz e 
C. Panzone. Manduria: Lacaita, 1987). 
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l - AMMINISTRAZIONE VENETUCCI 

La Giunta Venetucci, al potere dal lontano 1914, persegue due differenti linee 
politiche riguardo all'utilizzo del Castello Ducale. 

Durante i suoi primi mandati amministrativi, sottopone lo storico immobile 
al regime di fitto comune a tutti gli altri beni urbani del Comune; solo nel corso 
del terzo mandato! si renderà conto della natura storico-monumentale del manu
fatto e tenterà di cambiargli destinazione, per trasferirvi tutti gli uffici comunali. 
Questo genere di trasformismo, difatti non è nuovo all'anzidetta Amministrazione, . 
che già aveva finito per ridurre nel 1916 il Salone maggiore del Castello, di spet
tanza del Comune, ad un quartino di abitazione privata, per di più eseguito con 
parametri tecnici errati. Se ne lamenteranno gli Amministratori successivi, che 
circa dieci anni più tardi si vedranno costretti a intraprendere radicali interventi 
di sistemazione2

• Il suddetto quartino, dapprima locato quale alloggio del Commis
sario di P.S., per l'annua pigione di L. 396, ora viene ceduto in fitto al Segretario 
comunale, Nicola Maurea, per l'annua pigione di L. 1.000, e la durata di anni 
cinque con decorrenza dall'8 settembre 19243• 

Durante il 1925, addirittura, si verifica un.caso di subaffitto per due locali al 
piano superiore del Castello. Lo stesso sindaco Giustiniano Venetucci allora, con 
nota N. 1282 del 06/03/25, richiama il sig. Negri Giuseppe di Emilio per aver 
subaffittato all'ins. Aristide Del Priore il locale attiguo a quello della sua abitazio
ne, già locato al sig. Vocino De Felice, e lo intima a consegnare libero il suddetto 
locale per 1'8 settembre dello stesso ann04

• 

Su istanza del citato ins. Del Priore, si pronuncia il 31/05/25 il Consiglio 
Comunale, che con deliberazione N. 561 accetta la domanda avanzata dal richie
dente per il rinnovo dell'affitto per un altro anno, ossia fino all'8 settembre 1926. 
Dall' estratto del processo verbale anzidetto, inoltre, si evince che il sig. Negri 
Giuseppe aveva subaffittato anche il suo locale, sito al piano superiore del Castello, 
al sig. Campanella Alfonso, il quale a sua volta chiedeva al Sindaco il rinnovo del 
contratto di fitto per un ulteriore anno. Nel 1926, troviamo il sig. Del Priore 
Aristide locatario anch'egli di un intero quartino sito al piano superiore, compren
dente vani tre, veranda e corridoio in comune, per l'annua pigione di L. 740, 
elevata a L. 1.0005• 

l - La terza Amministrazione Venetucci, che va dal mese di aprile 1924 al mese di marzo 1927, 
cessa dalla carica anticipatamente per effetto della legge che designa il Podestà anche per i comuni 
superiori a 5.000 abitanti. 

2 - Vedi: Relazione dell'ing. Lamedica del 2/08/1928. Progetto per la sistemazione del soffitto ad 
una parte .. . ; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1927/28, cat. X, classe lO, fase. 
3. 

3 - Vedi: Estratto del processo verbale del Consiglio Comunale di Torremaggiore, N. 518 dell' li 
02/1925; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore . 

4 - Vedi: Lettera del sindaco Venetucci Giustiniano al sig. Negri Giuseppe in data 06/03/1925 N. 
1282; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore . 

5 - Vedi: Processo verbale della Giunta Municipale di Torremaggiore in data 24/02/26 N. lO; in: 
Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. 

115 



Tuttavia intorno al 1925, l'Amministrazione Venetucci, mentre continua a 
stipulare contratti di fitto con i locatari, pensa di elaborare un progetto alternativo 
di utilizzazione dell'immobile. 

Volendo dare una degna sede a tutti gli uffici pubblici allora esistenti stabi
lisce, fin dalle prime sedute di quell'anno, di destinare a tale scopo il Castello 
Ducale e ne adduce a giustificazione due ragioni: 
l ° il Castello è l'unico monumento storico che si conserva nel territorio del 

Comune di Torremaggiore e che viene visitato dai forestieri, per cui esso va 
restituito allo stato originario; 

2° occorre liberarsi, con l'acquisto della parte non di pertinenza del Comune, da 
quella promiscuità e servitù che dà luogo a continui inconvenienti, contesta
zioni e altro. 
Per attuare una simile operazione si rende necessario, perciò, procedere all'ac

quisto dei due terzi del Castello di proprietà del cav. Ettore Buccino. 
Prima di iniziare gli atti amministrativi, con nota N. 855 del 13 febbraio 1925, 

il Sindaco chiede all'ing. Capo del Genio Civile del tempo se voglia accettare 
!'incarico (in unione con altro ingegnere) di eseguire i lavori di valutazione dell'im
mobìle in oggetto e di altri stabili urbani del Comune, con i quali si intende 
effettuare la permuta. 

Avendone ricevuto un diniego, per tassative disposizioni di legge, che vietano 
ai funzionari del Genio Civile di assumere incarichi di carattere privato, per quan
to di interesse di una Civica Amministrazione, il Sindaco ne dà mandato agli ingg. 
Michele Lamedica e Salvatore Celozzi, al fine di ottenere perizia giurata dei beni 
urbani facenti parte dell'acquisto. 

Il Consiglio Comunale, approvando la nomina dei due tecnici, con atto N. 531 
del 22 febbraio 1925, delibera in linea di massima l'acquisto dei due terzi del 
Castello, appartenenti al cav. Buccin06

• 

Con successiva Deliberazione Consiliare N. 586 del 2 agosto 1925, il Consiglio 
Comunale approva gli atti peritici presentati dai tecnici incaricati, delibera l'acqui
sto dei due terzi del Castello Ducale, secondo le finalità già descritte nel precedente 
atto N. 531, prospettando la convenienza economica, i mezzi finanziari con i quali 
far fronte e lo scopo di conservazione del vetusto Castello, a cui si unisce la storia 
del Comune, nelle varie vicende delle dominazioni passate. 

In particolare, si deve far fronte alla somma di L. 90.712,28 (differenza risul
tante tra il valore peritico dato ai due terzi del Castello che si intendono acquistare, 
determinato in L. 192.689,68 e il valore dell'edificio delle Scuole vecchie di pro
prietà del Comune che si intende cedere in permuta, determinato in L. 101.977,40), 
mediante l'affrancazione dei canoni di cui gode il Comune, a norma della legge 
N. 998 dell'I1.06.1925 o mediante la vendita ad asta pubblica dell'ex Palazzo 
Municipale, sito sul lato destro della Chiesa di S. Maria della Strada7

• 

6 - Estratto del Processo verbale del Consiglio Comunale di Torremaggiore, N. 531 del 22/02/1925; 
in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1925 - 1934. Documenti contratto di 
compravendita da stipularsi tra il Comune e Ettore Buccino, cat. V, l , 5. 

7 - Deliberazione del Consiglio Comunale di Torremaggiore N. 586 del 02/08/1925; in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1925 - 1934, Documenti contratto di compravendita, citt. ... 
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Ma a ostacolare la procedura ammInIstrativa avviata dall'Amministrazione 
Civica, interviene in data 11 agosto dello stesso anno un ricorso presso la Giunta 
Provinciale Amministrativa (G.P.A.) di Capitanata, da parte di un gruppo di cit
tadini di Torremaggiore. 

Costoro, ritenendo di vedere nel contestato progetto una sistemazione di pri
vati più che di pubblici interessi, si oppongono alla deliberazione adottata dal 
Consiglio Comunale nella tornata del 2 agosto e chiedono all'Organo di Tutela di 
non approvare l'atto suddettoB. 

La G.P.A. di Capitanata, richiedendo il progetto di adattamento del Castello, 
nonché il regolare piano finanziario per la destinazione dell'attuale sede munici
pale, rinvia per ben due volte, con l'ordinanza del 27 agosto e con quella del 5 
novembre successivo, altrettante deliberazioni del Consiglio Comunale di Torre
maggiore relative all'oggetto in questione9• 

TI Consiglio Comunale, prendendo atto delle decisioni del superiore Organo di 
Tutela nella seduta del 22 novembre 1925, conferma in ogni sua parte le determi
nazioni prese con atto del 2 agosto e specifica che la trasformazione del Castello 
dovrebbe formare oggetto di altro provvedimento distinto, da adottarsi dopo che 
il Comune si sarebbe garantiti nuovi cespiti di entrata da servire allo scopo e dopo 
che avrebbe liberato il terzo del Castello, già di proprietà comunale, dal diritto di 
abitazione goduto dagli ex dipendenti di Casa Sansevero10• 

Per le suddette ragioni, il Comune si limita nel frattempo soltanto a chiedere 
l'autorizzazione all'acquisto dei rimanenti due terzi del Castello, prospettand.o i 
relativi mezzi finanziari. 

Per tutta risposta la G.P.A. di Capitanata trasmette per competenza la pratica 
in oggetto all'Ufficio del Genio Civile della Provincia, a cui fin dall'inizio si è rivolta 
l'Amministrazione di Torremaggiore. 

TI sindaco Venetucci, con nota N. 2180 del 7 maggio 1926, investendo il 
Prefetto della Provincia, sollecita un sopralluogo a Torremaggiore da parte dell'Uf
ficio del Genio Civile di Foggia, affinché assodi la possibilità sia della convenienza 
economica dell'acquisto predetto, sia della tutela degli interessi del patrimonio 
economico e morale della Civica Amministrazione che egli rappresenta. 

Inoltre, non tralasciando di informare il Prefetto circa la presenza di alcuni 
oppositori al progetto pendente di esame ed approvazione, così si esprime: «Ora 
consta a quest'Ufftcio che da parte di alcuni serpentelli velenosi, che cercherebbero' 
di voler intaccare il patrimonio morale intangibile di quest'Amministrazione, per fini 
e scopi personali, avversari irriducibili del regime, che, spinti dall'odio di parte, 

8 - Ricorso alla G.P.A. di Capitanata dell'11/08/1925; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. 
Anno 1925 - 1934, Documenti, citL .. 

9 - Vedi Deliberazione Consiliare N. 586 del 02/08/25 e Deliberazione N. 592 del 24/09/25; in: 
A.rchivio Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1925 - 1934, Documenti, citt .... «Il Consiglio 
Comunale di Torremaggiore non può certamente paragonarsi a quello di un paesello che non fa altro 
che degli atti di ordinaria amministrazione, ma deve essere considerato come un Consesso di una città 
che non prowede solamente a delle pratiche di amministrazione ordinaria, ma ha pure un programma 
ideale identico a quello di Consessi di grandi città, per esempio come Napoli, che spendono milioni 
per isolare e conservare nella sua integrità il "Maschio Angioino" ». 

lO - Deliberazione del Consiglio Comunale di Torremaggiore, N. 621 del 22/1111925; in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1925 - 1934, Documenti, citL .. 
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· vedono male, ad arte, ogni provvedimento amministrativo, è stato presentato ricorso 
alla Giunta Provinciale Amministrativa per ostacolare un provvedimento di così 
grande importanza che incondizionatamente venne approvato dall'intera cittadinan
za»! !. 

E iserpentelli velenosi , come li definisce Venetucci, non tardano a manife
stare il loro secondo e più circostanziato ricorso in data 5 agosto 1926. In sostanza, 
awerso l'ultimo deliberato consiliare, i ricorrenti fanno notare come l'Amministra
zione Comunale di Torremaggiore riconosca implicitamente nei suoi atti l'inop
portunità e l'impossibilità di un adattamento dei locali del Castello ad uffici, dal 
momento che le motivazioni addotte a favore dell'acquisto si dimostrano insussi
stenti e falsi. 

La prima spiegazione fornita è che il Comune non si preoccupa minimamente 
dell'ordine ideale e artistico del Castello, tanto è vero che gli spazi interni dello 
storico immobile vengono continuamente modificati secondo l'utilità del momento 
e il maggior possibile sfruttamento. Difatti, nei locali a piano terra vengono sta
bilite le stalle per gli animali adibiti alla nettezza urbana, depositi di materiale 
antigienico, deposito di paglia, ecc .... Viene, tra l'altro, consentita la costruzione 
di nuovi rioni proprio a ridosso dello stesso monumento da salvaguardare. 

Per ciò che concerne le ragioni di ordine pratico, quali l'eliminazione di servitù 
comuni, i firmatari del ricorso ritengono inopportuno privarsi di locali scolastici, 
come il palazzo delle Scuole vecchie di cui si aveva ancora bisogno, per poi pagare 
il fitto sugli stessi, da corrispondersi al sig. Buccino per lungo tempo, ossia fino 
alla costruzione del nuovo edificio scolastico vicino al Monumento ai Caduti. 

Infine, valutano la progettata permuta come uno svantaggio economico, in 
quanto sostengono che il Comune verrebbe a perdere il reddito annuo di L. 12.500, 
derivante dallo stabile di Piazza Regina Elena, l'attuale piazza Gramsci, contro le 
11.000 lire, che produce invece il fitto del Castello e che il Comune ci avrebbe 
rimesso il fittò del locali affittati ed affittabili dello stabile in via Cavour, più il fitto 
dei locali dello stesso da corrispondersi al sig. Buccino. 

"Siccome l'Amministrazione Comunale afferma che tutto si riduce ad una varia
zione di patrimonio - concludono i ricorrenti - allora, varrebbe dire che la matema
tica è un'opinione". Per non parlare del vero scopo dell'Amministrazione Venetucci, 
che secondo i firmatari del documento è quello di "favorire al più presto un suo 
amico troppo noto per il contributo di partigiana attività a favore degli amministra
tori in carica, giacché cerca anche con ridicoli motivi (quale il paragone tra Torre
maggiore e Napoli) di capirne la buona fede delle Superiori Autorità"!2. 

Così, l'Amministrazione Venetucci, awersata dagli oppositori e sfavorita dal
l'Organo di Autorità Tutorie, non riuscirà mai a portare a termine l'agognato 
disegno riguardante il Castello. Prima di gettare la spugna definitivamente, però, 
di fronte all'ennesima richiesta di chiarimenti della G.P.A. di Capitanata, forma
lizzata con ordinanza N. 16660 del 17 settembre 1926, il Consiglio Comunale di 
Torremaggiore nella sua tornata del 15 ottobre successivo, con deliberazione N. 76, 

Il - Vedi: Documenti, citt ... in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Analoga nota veniva 
scritta nella stessa data all'ing. Capo del Genio Civile di Foggia. 

12 - Vedi: Documenti contratto di compravendita, citt ... ; in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore. 
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si accinge a fornire una dettagliata delucidazione in merito alla capacità dell'eri
gendo edificio scolastico, in rapporto ai bisogni del paese13 • 

In primo luogo si assicura, col consesso civico, che la struttura dello stabile 
in questione avrebbe soddisfatto ampiamente i bisogni reali della popolazione 
scolastica. La sopraelevazione del secondo piano, avrebbe fronteggiato in un se
condo momento un aumento demografico e una conseguente richiesta di aule. 

Infine, ove si rendesse necessario a vantaggio delle popolazioni dei rioni Contino 
e Loreto, l'Amministrazione avrebbe potuto adattare come edificio scolastico sus
sidiario, i locali del vecchio mattatoio comunale, che cessava la sua funzionalità 
a motivo della sua ubicazione all'interno dell'abitato urbano. 

Facendo ricadere, poi, il discorso sul vertente palazzo delle Scuole vecchie, 
ormai fatiscente e non più fungibile da scuola pubblica, per motivi d'igiene e di 
instabilità statica, il Consiglio Comunale fa voti affinché l'Ono Autorità di Tutela 
approvi senza ulteriore indugio le Deliberazioni Consiliari precedenti, N.ri 586 -
591 e 621 del 2 agosto, 24 settembre e 22 novembre 1925. 

Ma anc,he quest'ultima richiesta di approvazione non troverà esaudimento 
presso l'Autorità di Tutela di Foggia, che almeno per il momento lascia cadere 
l'intero progetto di acquisizione dei due terz;i del Castello Ducale e di relativa 
permuta e vendita di altrettanti beni urbani. 

13 - Deliberazione N. 76 del 15/10/1926; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Docu
menti contratto di compravendita, citt.. .. 
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IL GIORNALE D'ITALIA 
17 Marzo 1925 - p. 4 

Torrèmaggiore, 14 marzo 

Per l'acquisto del Palazzo Ducale del 
Principe di Sansevero. 

Il Consiglio comunale in una delle 
sue ultime sedute ha stabilito di acqui
stare il vetusto Castello Ducale dei Prin
cipi De Sangro, di cui parte è già proprie
tà del Comune, per restituirlo allo stato 
primiero e dare una degna sede a tutti gli 
uffici pubblici esistentI. Le ragioni che 
militano in favore dello acquisto sono 
due: . 

1. È l'unico monumento storico che 
si conserva in questo Comune e che dai 
forestieri, che qui si recano per varie 
ragioni, viene visitato, e per cui restaura
to e restituito interamente al Comune non 
darà più luogo a lagnanze o rilievi pel 
modo poco decoroso in cui rattrovasi. 

2. Liberarsi con l'acquisto a quella 
promiscuità oggi esistente e che pur in
tercedendo i buoni rapporti con l'attuale 
propriétario dà luogo a continui incon
venienti. 

Il Consiglio ha in linea di massima 
approvato l'acquisto della parte del Ca
stello Ducale oggi di pertinenza del sig. 
cav. Buccino Ettore incaricando gli inge
gneri Celozzi Salvatore e Lamedica Mi
chele di procedere alla valutazione di parte 
dello immobile che si intende acquistare 
e di quei beni urbani o rustici di proprie
tà del Comune istesso, coi quali si po
trebbe eseguire la permuta, salvo l'appro
vazione dei provvedimenti definitivi ad 
altra tornata e dopo che gli ingegneri 
incaricati avranno presentata relazione e 
l'Amministrazione stabilito i mezzi ed il 
piano finanziario con cui far fronte al
l'acquisto. 

Lo stesso articolo compare su: "IL FOGLIETTO", Giornale della Capitanata, in data 19 Marzo 1925. 
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2 - AMMINISTRAZIONE MARINO 

li dotto Domenico Marino, il primo a rivestire la carica di Podestà di Torre
maggiore, si insedia il 22 marzo 1927, dopo aver prestato il giuramento di rito nelle 
mani del Pretore mandamentale, dotto La Cecilia, delegato del Prefetto di Foggia. 

Egli, durante la sua breve amministrazione, durata fino al mese di novembre 
dell' anno successivo14, deve fronteggiare il problema del grave stato di lesioni 
riguardante il soffitto dell'antica Sala del Trono del Castello, ricorrendo ad un 
radicale intervento di riparazione. li soffitto di pertinenza del Comune, sistemato 
nel 1916 su progetto dell'ing. Ettore Lanzinger e del geom. Luigi Buccino, in 
occasione della riduzione dell'anzidetto Salone a quarti no di abitazione privata, 
viene ora a trovarsi in pessime condizioni, tali da minacciare nuovi crolli. li 
coperto non solo è costruito a un livello sotto stante a quello dell'originaria altezza 
del Salone, ma è pure diviso in tre falde di diversa altezza, le quali convogliano 
le acque in canali, praticati per necessità, molto bassi sulle pareti della struttura; < 

per di più le tegole sono poste su travi e tavole vecchie. 
li forte dislivello di copertura, tra i vari ambienti ricavati nel Salone, arreca 

diversi inconvenienti, come l'inopportuno racooglimento di acque piovane, l'accu
mulo di detriti ed immondizie, l'ammasso di neve durante l'inverno, tali da pro
vocare gravi incrinature strutturali 15. 

li Podestà, consapevole del danno evidente arrecato al manufatto e dei rischi 
che corrono gli inquilini, giunge alla determinazione di provvedere in maniera 
tempestiva alla ricostruzione di un nuovo coperto che, poggiante sui muri laterali, 
si ricolleghi alla copertura dell'altra metà del Salone, di proprietà del cav. E. 
Buccino. In tal modo, oltre a risolvere i problemi anzidetti, si sarebbe creata una 
sorta di mansarda, che sarebbe servita ad areare le strutture e a preservare gli 
ambienti sottostanti dai bruschi sbalzi di temperatura. 

L'incarico di progettare i lavori viene affidato all'ing. Michele Lamedica di 
Torremaggiore. Costui nella relazione del progetto, presentata col computo metri
co e con la stima dei lavori in data 2 agosto 1928, non risparmia di esprimere il 
suo giudizio negativo sull'operato dell'Amministrazione precedente. 

Ecco uno stralcio di quanto è detto: « ... i due proprietari attuali [Comune e 
Buccino] e prima ancora gli altri proprietari hanno completamente mortificata la 
originaria disposizione degli ambienti, quindi degli accessori e delle dipendenze, sempre 
in peggio però, perché eseguite senza un criterio unico ma solo per soddisfare interessi 
e vedute particolari. Così dicasi di quello che era l'antico salone, la cui parte spettata 
al Comune fu adatta per quartino di abitazione ... ,,16. 

Il Podestà, ottenuto anche il rilascio del nulla osta da parte del cav. Buccino, 
circa le riparazioni da realizzarsi in comune, approva con deliberazione del 4 

14 - Il Podestà Marino rassegna le dimissioni dalla carica per dedicarsi esclusivamente all'eser
-izio professionale, come riportano le cronache dell'epoca. Vedi: Il Giornale d'Italia, 27 novembre 1928. 

15 - Vedi: Relazione del Progetto "Lamedica" per la sistemazione del soffitto ala destra del 
Castello; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Riparazioni al Castello Ducale. Anno 1927/ 
_ . cat. X, classe lO, fase. 3. 

16 - Ibidem. 
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Fig. 33 - CASTELLO: Schizzo inerente alla sezione del coperto della Sala del Trono, realizzato dall 'ing. 
Lamedica secondo il nuovo progetto di sistemazione, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore. 

Fig. 34 - Copertura ribassata dell'originaria Sala del Trono in corrispondenza della parete nord (foto tratta 
dalla tavola 7 del carteggio relativo al restauro del Castello , a cura della Soprintendenza ai 
Monumenti e Gallerie della Puglia). 
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agosto 1928 il progetto di sistemazione del soffitto in oggetto, da eseguirsi sotto 
la direzione dell'ingegnere progettista, per una somma complessiva di L. 7.00017 • 

Intanto, i locatari del Castello, dal canto proprio, facendo leva sulle cattive 
condizioni in cui versano le sale di abitazione, avanzano una richiesta di revisione 
dei canoni di fitto, agli effetti del R.D: 16 giugno 1927, N. 948. Al Podestà non resta 
che prendere atto delle richieste presentate e stabilire, con deliberazione del 15/ 
10/1927, la riduzione dei canoni di locazione come segue18 • 

Locatario Locali del Castello 
Canone di affitto 

Canone ridotto annuo attuale 

Maurea Nicola Quartino di vani quattro, L. 1.000 L. 850 
oltre entrata, cesso e cucina 

Del Priore Aristide Quartino di vani tre, L. 1.000 L. 780 
oltre veranda e corridoio 
in comune . 

Campanella Alfonso Vano soprano uno L. 300 L. 280 
fu Francesco 

Luciano Giuseppe* Cantina vani uno, un vano L. 690 -
fu Luciano al pianterreno e un vano 

uso stalla 

Di Ianni Alfonso Vano sottano uno L. 80 -
in piazza de Sangro 

Luciano Francesco Vani due soprani Vitaliziante -
oltre cucina 

Mucedola Carmela Vani due soprani Vitaliziante -
oltre cucina 

I 

* I locali, già concessi a Luciano Giuseppe, vengono locati ai fratelli Ariano Cesare e Antonio fu 
Giuseppantonio dall'8/09/27 all'8/09/32. 

17 - Vedi: Deliberazione podestarile N. 143 del 4 agosto 1928, resa esecutiva dal Prefetto della 
?rovincia in data 29/8/1928 N. 21358; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1927/28, 
.:::al. X, classe 10, fase. 3. 

18 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 66 del 15 ottobre 1927; in: Archivio Storico del Comune 
E Torremaggiore, Ricostruzione Canone affitto R.D. 16/06/1927. Anno 1927, cat. V, classe 1, fase . 4. 
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3 - AMMINISTRAZIONE DE PASQUALE 

L'avv. Aurelio De Pasquale, succeduto nella carica podestarile al dotto Marino, 
in seguito alle dimissioni di quest'ultimo, si insedia con decreto prefettizio del 22 
novembre 1928. 

La gravosa questione, a cui si dedica maggiormente e che riesce a condurre 
vittoriosamente a termine, è la lunghissima vertenza, che si trascina da anni tra 
il Comune e il signor James Seaward, circa il possesso del trappeto, attiguo al 
Castello Ducale. 

Dopo l'istanza di rivendica dell'immobile conteso, avanzata dal nuovo Podestà 
in data 8 gennaio 1929, si celebra finalmente l'ultimo dibattimento tra le parti 
presso la la Sezione del Tribunale di Foggia che, con sentenza del 16 luglio 1929, 
accogliendo !'istanza podestarile De Pasquale, condanna il Seaward all'immediato 
rilascio dello stabilimento 0leariol9

. 

Il Podestà, rientrato in possesso dello stabile rivendicato con verbale del 5 
ottobre 1929 e visto l'approssimarsi dell'imminente campagna olearia, subito pensa 
di cederlo in affitto, onde assicurare una necessaria entrata al bilancio comunale. 
Senza perdere altro tempo, egli determina di lo carlo a trattativa privata, in data 
24 ottobre 1929, al sig. Di Pumpo Matteo di Giuseppe, per la durata di anni cinque 
e per il canone anImo di L. 2.3002° . 

. Nella stessa deliberazione, il Podestà stabilisce di riconfermare il sig. Nicola 
Maurea, Segretario comunale, quale locatario del quartino 'al Castello, per la durata 
di altri sei anni e per il canone annuo di L. 1.700. Altresì, determina di locare a 
trattativa privata un vano nello stesso piano superiore all'enologo Saltarelli, addet
to alla sezione locale del Consorzio di Viticoltura Provinciale, per la durata di un 
anno e per il canone annuo di L. 660. 

Inoltre, visto che il Comune, in ' seguito al decesso della vitaliziante Carmela 
Mucedola, vecchia dipendente di Casa Sansevero, è rientrato in possesso di un 
vano soprano con attigua piccola cucina al Castello, decide di affittarlo alla sig.ra 
Chiarina Tanzi, che ne aveva presentato istanza, per la durata di anni uno ed il 
canone annuo di L. 85021 • 

Nel frattempo, ricevuto dalla locale Segreteria del Fascio, la richiesta in fitto 
dei suddetti locali del Castello, l'avv. De Pasquale comincia ad avvertire i locatari 
interessati, già dalla fine del 1929, di dover abbandonare i locali in questione entro 
1'8 settembre dell'anno successivo. 

L'istanza del Segretario politico del Fascio di Combattimento, formalizzata 
con nota del 5 marzo 1930, avente· per oggetto l'affitto di sette vani al piano 
superiore del Castello e di uno·al piano mezzato con corridoio, già locati ai sigg. 

19 - Vedi: Vertenza "Seaward", innanzi trattata a pp. 103-107. 
20 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 286 del 245/10/1929, vistata in Prefettura il 12 novembre 

successivo al N. 33002 Div. 2II; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Fitti proprietà 
comunali. Anno 1927/34, cat. V, classe l, fase. 4. 

21 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 303 del 19/12/1929, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, Le.s .. 

22 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 389 del 26/07/1930, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, Le.s .. 
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Saltarelli, Del Priore, Tanzi, Cosenza, viene accettata con Deliberazione Podesta
rile del 26 luglio 1930. «Tenute presenti le trattative con la Segreteria del Fascio -
così recita la deliberazione in premessa - e trattandosi.di organizzazioni del Partito 
Nazionale Fascista, si è convenuto in perfetto buono accordo che il canone annuo 
di fitto resta stabilito in L. 3 . .000 (tremila) annue, da pagarsi a semestre anticipato»22. 

Così col suddetto atto amministrativo, reso esecutivo dal Prefetto della Pro
vincia, in data 14/0S/1930 N. 21567, si cambia pagina nel libro di utilizzazione del 
Castello, almeno in ordine alla porzione spettante al Comune di Torremaggiore per 
effetto dell'eredità Croghan. 

L'S settembre 1930 inizia la seconda fase di uso improprio dello storico ma
nufatto, che da sede di abitazione privata diventa in parte sede di un partito 
politico e delle sue organizzazioni dipendenti. La Segreteria del Fascio, dunque, 
si insedia al piano superiore e precisamente nel Salone della Loggia, che si affaccia 
su piazza de Sangro. 

In altre sale, invece, vengono sistemati gli uffici del Comitato Comunale del
l'O.N.E. (Opera Nazionale Balilla). Su richiesta di quest'ultimo, il Podestà deter
mina di stanziare nel bilancio di previsione dell'Esercizio 1931 un contributo del 
Comune di L. 2.000 per !'istituzione e il funzionamento presso i suddetti locali 
dell'Ambulatorio-Dispensario per i balilla bisognosi23• 

L'Ambulatorio viene inaugurato l'S marzo 1931 dal Prefetto della Provincia, 
in visita a Torremaggiore. L'alta autorità provinciale, prima di entrare nel Castello 
e, quindi, nella sede del Fascio, percorre corso Vittorio Emanuele e passa in 
rassegna tutte le organizzazioni del Partito Fascista, allineate in piazza de San
gro24• 

De Pasquale, inoltre, decide di prendere in locazione i locali del Teatro Ducale, 
di proprietà del cav. Ettore Buccino, da adibire a Caserma Premilitare, per il 
periodo dall'S settembre 1931 all'S settembre 1936. 

Egli giunge a detta determinazione in dipendenza della richiesta avanzata dal 
Console Fiore Caturano, Comandante la 14Sa .Legione Tavoliere della M.V.S.N. 
(Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale). Quest'ultimo nella nota del 3 
agosto 1931 suggerisce al Podestà di utilizzare il suddetto stabile di piazza de 
Sangro, sede del Concerto musicale Luigi Rossi, poiché risulta l'unico idoneo in 
Torremaggiore ad accogliere gli oltre cinquecento giovani delle classi di leva 1911, 
1912 e 1913 , tenuti a frequentare i corsi premilitari obbligatorFs. Il canone di fitto 

23 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 425 dell'11110/1930, in: Archivio Storico del Comune di 
orremaggiore. Anno 1930-31, cat. IX, classe 2, fasc. 2. 

TI Podestà concede nel 1931 al Comitato Comunale dell'O.N.B. diversi contributi che ammontano 
a L. 7.100, tra cui anche il finanziamento per l'acquisto di divise agli avanguardisti. Vedi: Deliberazione 

estarile N. 488 del 25/04/1931 , in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Contributo del 
Comune a favore del Fascio Giovanile. Anno 1931 , cat. VI, classe 7, fase. 1. 

24 - Vedi: Inviti del Podestà del 7/03/1931 prot. N.ri 1971 - 1997; in: Archivio Storico del Comune 
;:: Torremaggiore. Anno 1931 , cat. VI, classe S, fasc. 4. 

25 - Vedi: Nota del Comandante la 148" Legione "Tavoliere" della M.V.S.N. del 3/08/1931 N. 2064, 
__ trchivio Storico del Comune di Torremaggiore: Affitto locali per Istruzione Premilitare. Anno 1931 , 
=-- VIII, classe l , fasc. 1. 

26 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 530 del 6/08/1931, in: Archivio Storico del Comune di 
I!l11aggiore, i.c.s. 
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stabilito a carico del Comune è di L. 1.500 annue per la durata di anni cinque. Gli 
obblighi a carico di Buccino, invece, sono i lavori di adattamento e sistemazione 
dei locali, degli infissi e della scala di access026

• 

Così, un altro storico immobile di Torremaggiore seguendo l'analoga sorte 
toccata al Castello, è destinato allo svolgimento delle attività volute dal Regime. 

Inoltre, per dare maggiore rilievo e dinamicità alla piazza de Sangro, il Pode
stà vi istituisce un secondo mercato rionale giornaliero; al tempo stesso, pensando 
di accomodarla e ritenendo di doverla pavimentare con basolato in pietra calcarea 
di Apricena, conferisce all'ingegnere del Comune, Michele Lamedica, !'incarico di 
redigere il relativo progetto di sistemazione27

• 

Il progetto tecnico, presentato in data 15 febbraio 1930 e approvato cinque 
giorni dopo, prevede una spesa complessiva di L. 8.829,35. Il materiale in pietra, 
fornito a trattativa privata come al solito dalla Ditta Palumbo Mauro di Apricena, 
verrà posto in opera, sempre a trattativa privata, dall'Impresa D'Amico Raffaele, 
fu Achille28 • Il conto finale per i lavori di sistemazione viene approvato con Deli
berazione Podestarile N. 394 del lO luglio 1930. 

Intanto, sorti gravi problemi circa l'oleificio annesso al Castello, il conduttore 
Di Pumpo Matteo, dopo aver regolarmente effettuato solo due campagne olearie, 
quelle del 1929 e del 1930, viene alla determinazione di voler abbandonare il locale 
e di rescindere il contratto di locazione. 

Persuaso a soprassedere per qualche altra annata, egli presenta al Podestà, 
durante la campagna olearia del 1931, istanza di riduzione del canone di fitto 
adducendo quali motivazioni: la grave crisi economica generale, l'obsolescenza 
dell'impianto oleario in dotazione, funzionante ancora a trazione animale, l'impos
sibilità di reggere alla concorrenza. 

De Pasquale, esaminate le ragioni del richiedente, giudicate non del tutto 
disprezzabili, determina di accogliere in data 18 gennaio 1932 l'istanza del suddetto 
locatario, riducendo il canone annuo di fitto a L. 1.50029 • 

Nell'anno successivo, la questione si aggrava ulteriormente a causa di lesioni 
statiche dei locali, tanto che il sig. Di Pumpo Matteo in data 30 novembre 1933 
fa presente al Podestà di non poter più continuare la regolare gestione dell'ultimo 
anno locativo, per cui chiede di poter rescindere il contratto30• 

A seguito di un sopralluogo eseguito dall'ing. Michele Lamedica, risulta che 
le volte di mattoni in foglio dei due vani concamerati anteriori sono fortemente 
lesionati e_che la volta del primo vano è crollata in alcuni punti. 

27 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 313 dell'8/02/1930; in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, Sistemazione di Piazza de Sangro. Anno 1930, cat. X, classe 1, fase. 2. 

28 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 325 del 20/02/1930; in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, i.c.s .. 

29 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 589 del 18/01/1932, vistata dalla Prefettura di Foggia in 
data 25/02/1932 N° 4278 Div. 2/1; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Affitto del Trappeto 
sottostante al Castello Ducale. Anno 1932, cat. V, classe 1, fase. 4. 

30 - Vedi: Istanza del sig. Di Pumpo Matteo al sig. Podestà di Torremaggiore; in: Archivio Storico 
del Comune di Torremaggiore, Affitto del Trappeto sottostante al Castello Ducale. Anno 1932-34, cat. 
V, 1, 4. 
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Il nuovo Podestà, dotto Domenico Iuso, rendendosi conto del grave stato 
dell'immobile, che non può essere riparato durante l'inverno, e che comunque non 
può essere utilizzato nella campagna olearia 1933-34, non può fare altro che 
accogliere !'istanza del locatario per la cessione anticipata di un anno del trappeto, 
apprezzando il suo comportamento definito coscienzioso e arrendevolé1

, poiché 
non richiede alcuna indennità a titolo di risarcimento dei danni e per la campagna 
in corso. 

Il funzionale esercizio del trappeto, espletato per soli quattro anni dopo la 
presa di possesso da parte del Comune, sarà interrotto definitivamente in seguito 
a tale decisione. 

E pensare che per ottenere !'immissione nel possesso dello stabile, dalla data 
di accettazione del legato Croghan a quella di effettivo esercizio del diritto di 
proprietà, erano trascorsi ben 15 anni. 

31 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 824 del 7/12/1933, resa esecutiva dal Prefetto della Pro
vincia in data 9/0111934 N. 43884 Div. 2/1; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, i.c.s .. 
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il' t . ' , , 'm l arl. ., ' , ' : , " ',,: , 
, ,Alla ~ présenza::~ d~,#tutti gli'. iscritti, nel-

.la caserma , di.,.pima,De .Sangro, il di
rettore". del.~:·corsi.,- cent., Maurea, ha te
nuto, if' discorso ~ 'di inaugurazione invi
tando' r giovànl:R frequentare, le lezio-
111 con, fede ,ed;:' assidtùtà" ed illustrando 
le' ,alte·' finalità ;,dei' corsi premilitari. 
: : ~arlò" an'che _11 Segretario politico che 
p'ortò ai. repartt:~~ Il saluto' del ,Parçito 
ed esortò 1 .glovan1~,a.' diventare, attra
verso, ,U11Ì\ >~ condotta", ' eselnplare, militi 
Jed'elr":'del Regime e, della Patria. 
, Dopo, t:,rlpartl .. .'inquadrati dagli uffi .. 
ciali , sI . sono "rec·atl alle esercl tazlonl 
confVivo entusiasmo. 

Da "IL POPOLO NUOVO", lO ottobre 1932, pag, 4, 
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4 - AMMINISTRAZIONE IUSO 

li dotto Domenico Iuso, succeduto nella carica podestarile agli inizi di marzo 
del 1932, oltre ad occuparsi e chiudere il discorso trappeto, innanzi riportato, deve 
risolvere una questione sollevata dal locale Fascio di Combattimento, che in tre 
anni di fitto per i locali occupati al Castello, non ha versato al Comune alcuna 
somma sull'ammontare dovuto in L. 9.525. 

D'altronde, la sistemazione presso la sede del Fascio degli Uffici del Comitato 
dell'O.N.B. (Opera Nazionale Balilla) e dell'Ambulatorio per la predetta opera, 
costituisce motivo per l'Amministrazione Podestarile di ridurre il canone di fitto. 

li dotto Iuso, con deliberazione del 13 settembre 1933, determina di ridurre 
con effetto retroattivo, dall'8 settembre 1930 all'8 settembre 1933, il canone di fitto 
a L. 1.000 annue. Inoltre, stabilisce per il nuovo anno locativo il canone di L. 1.500 
annue, a decorrere dall'8 settembre 1933. L'anno successivo con deliberazione del 
22/09/1934, su nota del Commissario del Fascio del 17/07/1934, il Podestà deter
mina di abbuonargli la somma di L. 4.656,25, dovuta per i fitti arretrati, con 
ritenuta della somma di L. 2.247,70 che il Comune avrebbe dovuto dare per la 
vendita dei numeri civici, come da precedenti accordi intercedutP2. 

Ottenuto gratuitamente anche un locale interrato, come sede del Concerto 
Musicale Luigi Rossi, il Segretario del Fascio, ing. Ciaccia, chiede al Podestà in 
data 18/11/1933 il materiale occorrente per effettuare la riparazione delle pareti e 
dell'intonaco dello scantinato, nonché degli infissi delle finestre, prospicienti sul 
fossato33 • 

Ma il problema più importante, a cui Domenico Iuso'è chiamato a dare una 
soluzione è quello dell'acquisto della restante parte del Castello, di proprietà del 
cav. Buccino. . 

A seguito dell'ispezione amministrativa svolta dopo ilIO maggio 1933 dal vice
prefetto comm. Moscato, il Prefetto della Provincia di Foggia segnala la necessità 
e l'opportunità di prendere in riesame la pratica relativa all'acquisto e all'eventuale 
restauro e conservazione del Castello di Torremaggiore34 • 

L'Amministrazione Podestarile Iuso, mirante a definire detto importante pro
blema, in una prima fase, invita l'architetto Conce zio Petrucci, docente ordinario 
presso l'Istituto Superiore di Architettura di Firenze, ad esprimere un parere tec
nico circa l'acquisto, il restauro e la destinazione del Castello Ducale35• 

Petrucci, dopo la sua visita svolta a Torremaggiore ilI giugno 1933, esprimen
do la propria disponibilità per la redazione di un radicale progetto di restauro, 

32 - Vedi: Deliberazioni Podestarili N. 789 del 13/09/1933 e N. 930 del 22/09/1934, in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1933, cat. V, classe 1, fase. 4. 

33 - Vedi: Nota N. 28 del 18/11/1933 del Fascio di Combattimento di Torremaggiore, in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1933, cat. IX, classe 4, fase. 1. li locale in questione, 
occupato dai F.lli Ariano dall'8 settembre 1927, era adibito a deposito di carbone. 

34 - Note prefettizie: N. 9577 del 17/03/1933 e N. 3723 del 10/05/1933. 
35 - Missiva dell'8 aprile 1933, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Documenti 

relativi al contratto di compravendita da stipularsi tra il Comune ed Ettore Buccino. Anno 1925-34, 
cat. V, classe 1, fase. 5. 
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conferma, con una relazione del 20 giugno successivo, l'approvazione dell'inizia
tiva del Comune. 

A proposito della destinazione del Castello, così si esprime: «Seguendo le vi
cende della storia, il moderno potere prenderebbe il posto dell'antico»36. In un altro 
passo, ci:r;:ca l'importanza dell'immobile, scrive: «Ma chi entra nella corte porticata, 
sale per la doppia rampa di scale, visita gli appartamenti e le soffitte, non può notare, 
tra i segni dell'abbandono e le deturpanti soprastrutture, le impronte di un 'arte raf
finatissima, degna di Roma e di Firenze, sugli stipiti di portali e finestre del '500, negli 
avanzi di affreschi ... , sui bassorilievi di caminetti». 

Oltre alle opere di restauro, il Petrucci giudica necessaria una corrispondente 
sistemazione edilizia dell'ambiente architettonico che circonda il Castello, affinché 
la nobile costruzione riprenda il suo posto di preminenza tra i fabbricati circostanti. 
Per tale ragione egli suggerisce di ripristinare il Portico della Foresteria e di restau
rare gli antichi stalli e la sala superiore dell'ex Teatro Ducale, abbattendo la recente 
sopraelevazione del medesimo Portico. 

Il podestà Domenico Iuso, accolta la consulenza tecnica del Petrucci con 
entusiasmo e soddisfazione, in una seconda fase, incarica lo stesso architetto, con 
deliberazione n . 810 del 16 novembre 1933, di redigere il progetto di rest auro del 
Castello, stabilendo il relativo onorario in ragione di lire ventimila. 

Con successiva deliberazione N. 831, in data 28/12/1933, aderendo ai sugge
rimenti dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia37

, stabilisce che il progetto Petrucci 
debba essere corredato dei seguenti allegati: a) la relazione tecnico-artistica con 
le piante, gli spaccati e i prospetti dell'edificio, sia nelle condizioni precedenti al 
restauro, sia in quelle . contenenti le modifiche e le integrazioni proposte; b) i 
dettagli "costruttivi alla scala 1110 delle opere" a carattere architettonico e la pro
spettiva del fabbricato a sistemazione ultimata; c) il computo metrico, stima e 
capjtoJato. 

Ottenuta l'approvazione delle due deliberazioni da parte del Prefetto di Foggia, 
il podestà Iuso, con nota dell'8 gennaio 1934, chiede alla Soprintendenza delle 
Opere di Antichità ed Arte della Puglia il parere circa !'incarico conferito al Petruc
ci di redigere il progetto di restauro del Castello di Torremaggiore. Il via libera 
della Soprintendenza arriva in data 15/0111934, con prowedimento N. 111. 

Nel frattempo, mentre sono in -corso le trattative di acquisto dello storico 
manufatto col cav. Ettore Buccino, giunge sul tavolo del Podestà, in data 2 marzo 
1934, una richiesta del Fascio di Combattimento di Torremaggiore, a firma del suo 
segretario, ing. Ettore Ciaccia38• Costui, venuto alla determinazione di voler costru
ire la Casa del Fascio, in cui riunire tutte le organizzazioni dipendenti dal Partito 
fascista, sceglie come sito, su cui far sorgere il nuovo edificio, la zona attigua al 
Castello, comprendente l'ex Teatro Ducale e il Palazzo comunale delle Scuole 
vecchie. 

36 - Vedi copia della relazione del dotto praf. arch. Concezio Petrucci in merito al restauro del 
Castello Ducale di Torremaggiore, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Docc. e cat. citt .. 

37 - Detto Ufficio fece la segnalazione alla Prefettura con nota N. 22092 del 7/12/33. 
38 - Vedi: Richiesta del Fascio di combattimento di Torremaggiore al sig. Podestà del 2 marzo 

1934, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Documenti relativi al contratto di compravendita, 
cit.. 
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Iuso, rimettendo all'arch. Petrucci l'anzidetta questione con la planimetria 
della zona interessata, chiede il suo parere tecnico in merito all'ex Teatro del 
Principe, circa la sua acquisizione e restauro o la sua demolizione, allo scopo di 
costruire il Palazzo del Littorio in stile moderno o in quello confacente allo stile 
del dirimpettaio Castello. 

Intanto, il 7 giugno 1934, mediante la stipulazione di una scrittura privata 
giungono a termine le famose trattative intercorse tra il Comune di Torremaggiore 
e il cav. E. Buccino. 

Premesso che dalla perizia giurata dell'ingegnere del Comune del 27 maggio 
'34 si ricava che il valore attribuito all'oggetto della compravendita è di L. 123.995, 
la somma concordata con il cav. Buccino è di L. 100.000, che il Comune compra
tore verserebbe al momento della stipula del regolare atto pubblico, da redigersi 
subito dopo l'approvazione ai sensi di legge della deliberazione podestarile. Si 
stabilisce, inoltre, quanto segue: 

a) le spese inerenti all'acquisto dovranno cedere a carico del Comune di 
Torremaggiore; b) il cav. Buccino farà proprie le rendite, relative ai fitti degli 
stabili alienati, in gran parte maturate fino all'8 settembre 1934, mentre, invece, 
pagherà le imposte e sovrimposte fondiarie gi"avanti sugli stabili alienati a tutto 
il 31 dicembre 193439• 

Lo stesso giorno della stipulazione dell'anzidetto accordo, il podestà Iuso lo 
approva con deliberazione N. 897, con cui chiede al Prefetto della Provincia di 
autorizzare il Comune all' acquisto delle due terze parti del Castello Ducale di 
proprietà del cav. Ettore Buccino. 

li Podestà, inoltre, determina di provvedere al finanziamento dell'acquisto col 
ricavato della vendita dei titoli del Debito Pubblico dello Stato e dei buoni noven
nali del Tesoro, di proprietà comunale. In esecuzione della Deliberazione Podesta
rile n. 897, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 28 
giugno successivo, Domenico Iuso presenta istanza alla Prefettura di Foggia per 
ottenere l'autorizzazione all'acquisto delle due terze parti del Castello, allegando 
le copie degli istrumenti di compravendita rogati nel 1919 tra il cav. Buccino e il 
conte Taeggi Piscicelli, nel 1921 tra il cav. Buccino e il duca di Serracapriola 
Nicola Maresca e i suoi figli. 

Dalla Prefettura di Foggia, però, l'agognata autorizzazione non arriva, come 
si ritiene per scontato. A causa della scoperta di un precetto immobiliare gravante 
sulle due terze parti del Castello, tutta la procedura viene bloccata ancora una 
volta. 

In uno dei certificati di iscrizione e trascrizione, richiesti dal podestà Iuso alla 
Conservatoria delle Ipoteche di Lucera, per poter dimostrare alle Autorità tutorie 
provinciali la libertà del Castello di Torremaggiore da canoni ed ipoteche, risulta 
un precetto immobiliare in ragione di L. 540.000 oltre interessi di mora e spese, 
elevato in base ad un istrumento di mutuo fondiario del 1903. Quest'ultimo, sti
pulato dal duca Nicola Maresca Donnorso Correale, a mezzo del notaio Tavassi di 
~apoli, e portante il N. 552, con la Sezione del Credito Fondiario della Banca 

39 - Vedi: Scrittura privata tra i sigg. Iuso dotto Domenico e Buccino cav. Ettore in merito alla 
Jmpravendita del Castello Ducale, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Docc. e cat. citt .. 
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d'Italia, comprende tra gli altri immobili dati in garanz-ia due masserie in tenimen
to di Torremaggiore (Selva delle Grotte e tenuta Stella), nonché quella parte del 
Castello Ducale, che spettava al duca Maresca e i suoi figli e che era stata acqui
stata dal cav. Buccino con atto notar Tavassi del 3/12/1921. La stessa Direzione del 
Credito Fondiario, con sede a Roma, provvede a far notificare e trascrivere, in data 
11 agosto 1919, l'anzidetto precetto immobiliare alla Conservatoria delle Ipoteche 
di Lucera, contro il duca Maresca e i suoi figli: Giovanni, Alfredo, Matilde ed 
Elena40

• 

Pertanto, il cav. Buccino, non potendo stipulare atto di compravendita con il 
podestà Iuso in merito alla quota del Castello acquistata con il suddetto atto 
Tavassi, fa rischiare al Comune di Torremaggiore di perdere l'occasione di riunire 
la proprietà dell'intero Castello, deputato a diventare la futura sede della Podeste
ria. Da quel momento in poi, con attività intensa e febbrile si svolgono in tutta 
Italia le indagini presso gli archivi del Credito Fondiario e della famiglia Maresca, 
residente in città diverse, allo scopo di accertare se il mutuo in questione fosse 
stato estinto. 

Lo stesso Consiglio di Prefettura di Foggia, nella sua seduta del 27 settembre 
del 1934, temendo che !'iscrizione del precetto immobiliare, risultante dai. certifi
cati ipotecari esibiti dal venditore possa inficiare la piena libertà dell'immobile da 
acquistare da parte del Comune, ritiene di sentire al riguardo il parere della Regia 
Avvocatura Erariale, a meno che il sig. Buccino, l'allora proprietario, non esibisca 
l'atto legale comprovante che la suddetta trascrizione ipotecaria gravante sul Castello 
abbia perduto ogni ragione di essere ed ogni efficacia41 • 

In data 14 ottobre 1934, finalmente viene trasmesso al podestà Iuso un cer
tificato della Conservatoria delle Ipoteche di Lucera, dal quale non risulta alcuna 
efficacia del precetto immobiliare di cui ai N .ri 11973 Mod. 60 e 101699 Mod. 63. 
In tal modo, va fugata ogni preoccupazione dal momento che il mutuo fondiario 
stipulato nel 1903 aveva completamente perduto ogni efficacia giuridica nei ri
guardi dei terzi. li giorno successivo, il podestà Iuso trasmette il richiesto atto 
legale al Prefetto di Foggia, che, con decreto di autorizzazione N. 24619 Div. 2/1 
del 28 ottobre 1934, approva definitivamente l'acquisto delle due terze parti del 
Castello Ducale e autorizza il Podestà, per il finanziamento del prezzo di acquisto, 
ad erogare i certificati di rendita pubblica al portatore e nominativi, di proprietà 
comunale, ammontanti ad un valore nominale di L. 110.300. 

La data in cui il Comune finalmente diventa l'unico proprietario dell'intero 
Castello, è quella del 4 novembre 1934, in cui si può stipulare il contratto di 
compravendita tra il podestà Iuso e il cav. E. Buccino42

• 

40 - Vedi: Fascicolo di studio del legale del Comune, avv. Aristodémo Arnetta, contenente i 
documenti che riguardano l'atto di compravendita a stipularsi tra il Comune e il cav. E . Buccino, in: 
Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Doc. e cat. citt .. 

41 - Vedi: Verbale del Consiglio di Prefettura di Foggia N. 31533 Div. IV" del 27/9/34, in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore, Doc. citt .. 

42 - Il contratto, recante il N. lO di repertorio del 4/11/12934, fu reso esecutivo dal Prefetto di 
Foggia il 15/11/34 detto al N. 36662 Div. IV" e registrato in Torremaggiore il 2 dicembre successivo al 
N. 283. 
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Del prezzo complessivo di L. 100.000, si conviene di pagare la quota di L. 
65.000 all'atto dell'approvazione del contratto, mediante il ricavato dalla vendita 
dei titoli di rendita pubblica al portatore di proprietà comunale, nonché il reim
piego parziale di affrancazione di censi, canoni e livelli e la somma di L. 35.000 
da pagarsi entro il 31 dicembre 1935, quale ricavato dalla vendita di altri titoli 
nominativi di rendita pubblica sempre di proprietà comunale. 

L'architetto Petrucci, informato della stipulazione del contratto di acquisto 
delle due terze parti del Castello, si congratula molto con il Podestà, a cui dà ampie 
assicurazioni circa il completamento del progetto di restauro. Nella sua nota del 
7 novembre 1934, indirizzata a Iuso, tra l'altro, scrive: « •.• così hanno avuto termine 
le trattative che tendono a restituire il bel monumento al suo antico prestigio; di ciò 
va riconosciuto il merito solamente a te, che con entusiasmo e fermezza ha intrapreso 
e concluso le delicate trattative ... » 43. 

In seguito, viene apportata una sola correzione al sistema di finanziamento del 
prezzo residuale di L. 35.000, da versarsi al cav. Buccino entro il 31/12/1935. 

Per fronteggiare il pagamento di detta somma, l'avv. Cesare Celeste, succeduto 
nel 1935 al dotto Iuso nella carica podestarile, anziché ricorrere alla vendita dei 
titoli nominativi e rendita pubblica di propriè'tà comunale (che sarebbero restati 
in tal modo inalienabili, quali beni fruttiferi del Comune), ritiene più opportuno 
deliberare di attingere al capitolo di bilancio riguardante i residui passivi del 1934 
e retro44 • 

Quest'ultimi, presentando una disponibilità finanziaria di L. 88.024,94, costi
tuiscono il residuale ricavato dalla vendita dei suoli edificatori al piano comunale, 
da invertirsi in acquisti patrimoniali o in opere pubbliche straordinarie. 

5 - PROGETTO DI RESTAURO PETRUCCI 

Il mese di febbraio 1935 vede la luce il progetto di restauro e sistemazione del 
Castello Ducale di Torremaggiore, a firma dell'arch. Conce zio Petrucci di Roma, 
ordinario all'Istituto Superiore di Architettura a Firenze. 

Nella relazione inerente al progetto, datata 15 febbraio, sono presentati prima 
di tutto i due scopi che si intendono raggiungere: il primo, essenzialmente utili
tario, che tende a dare al Comune di Torremaggiore una degna sede, corrispon
dente per decoro alla sua funzione civile; il secondo, di carattere artistico, che 
intende togliere da un secolare squallore il più importante dei monumenti cittadini, 
deturpato e avvilito nel secolo scorso dall'assoluta incomprensione del suo valore 
storico e artistico, e restituirlo all'antico decoro45

• 

43 - Vedi: Lettera del prof. Concezio Petrucci del 7/11/34, indirizzata al podestà Iuso; in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore, Documenti relativi al contratto di compravendita ... citt .. 

44 - Vedi: Deliberazione del Podestà N. 989 dell'11/01/1935 a modifica del punto N. 3 della 
Deliberazione Podestarile N. 897 del 7/06/l934; in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Doc. 
e cat. citt .. 

45 - Vedi: Progetto di restauro e sistemazione a sede del Comune del Castello Ducale di 
Torremaggiore, redatto dall'arch. Concenzio Petrucci, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, 
Castello Ducale dei de Sangro-Restauri. Anno 1933-38, cat. X, classe lO, fase. 1. 
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Fig. 35 - IL CASTELLO isolato, nel suo assieme con il Teatro di fronte e le relative ripristinate arcate, e 
con la fontana sulla Piazza. 
(Fotografia ex progetto dell'architetto C. Petrucci , tratta dalla pubblicazione: Ricciardelli P., Il 
Castello Monumentale "Di Sangro" di Torremaggiore , ci!. in bibl.). 
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Mediante un minuzioso rilievo eseguito, il Petrucci mette in evidenza, anzi
tutto, le varie fasi della costruzione del Castello e delle sue trasformazioni, avve
nute principalmente nel Cinquecento: 

«La costruzione delle quattro torri angolari che ricordano quelle del Castello 
Angioino di Napoli, la curiosa merlatura (barocca) che doveva coronare come è 
evidente tutto l'edificio, danno a questo un singolare aspetto, forte ed austero nelle 
sue strutture cinquecentesche, grazioso e alquanto lezioso nella sua ' merlatura che 
come trina s'intaglia contro il cielo»46. . 

li progetti sta, poi, lamenta i segni di recente decadenza che hanno interessato 
gli esterni1.tra cui, ad esempio, la trasform~zione in balconi delle finestre cinque
centesche con vilissime lastre di pietra sorrette da mensole di ferro; la chiusura 
di molti degli antichi vani di finestre e l'apertura di altri senza mostre; lo sgrazia
tissimo portone d'ingresso. 

li Petrucci sostiene, inoltre, che nel progettare i lavori ha seguito il concetto 
di conservare e restaurare le opere cinquecentesche e seicentesche; di demolire le 
sovrastrutture deturpanti e le opere di adattamento eseguite nel periodo della 
decadenza; di ricostruire, conformemente alle necessità derivanti dalla nuova 
destinazione, con libertà e fantasia, senza false imitazioni stilistiche e senza pre
sunzione di voler ricostruire il Castello come era o come poteva essere, ma espri
mendo il «nostro gusto così come nel Seicento hanno espresso liberamente il loro, 
con il sentimento dell'opportunità e dell'armonia, quali la nostra sensibilità richie
de»47. 

Segue la vera e propria fase progettuale, che si ritiene opportuno riportare 
sinteticamente per punti, nell'ordine indicato dallo stesso architetto. 

ESTERNI 
a) Completare la parte di merlatura demolita o caduta e restaurare quella esisten

te; 
b) sostituire i balconi deturpati del primo piano con parapetti a balaustrini di 

marmo; 
c) sostituire la lista-di laterizio al di sopra della speronatura basamentale con un 

classico toro di pietra; 
d) sostituire · l'ignobile 'portone d'ingresso con un altro totalmente in pietra di 

linee sobrie, spostandone l'asse di circa cm. 20 a destra, per farlo coincidere 
con quello della finestra soprastante. Tale correzione impone l'allargamento 
della passerella di accesso di circa cm. 40; 

e) apporre al di sopra della finestra in asse al portone un grande stemma del 
Comune, fiancheggiato da due Fasci Littorio, atti a simboleggiare l'avvento 
della nuova era; 

O allargare e alzare tutte le finestre del pianterreno allo scopo di fornire agli 
ambienti maggiore aria e luminosità; 

g) provvedere a fornire le finestre, sprovviste di mostre, dell'inquadratura in 
pietra, delle stesse proporzioni di quelle antiche del progetto principale; 

46 - Ibidem. 
47 - Ibidem. 
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Fig. 36 - Fotografia del Porticato posto in fondo a! Cortile del Castello (ex progetto dell'Architetto C. Petrucci, 
tratta dalla pubblicazione: Ricciardelli P., Il Castello Monumentale "Di Sangro" di Torremaggiore, 
cit. in bibl.). 
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h) aprire una nuova grande porta alla base della par~te del lato ,nord, per acce
dere dal fossato all'autorimessa, che dovrà ricavarsi nel grande scantinato 
esistente; 

i) demolire il muro di cinta che circonda il fossato e sostituirlo con paracarri di 
pietra, collegati da una semplice sbarra di ferro, allo scopo di permettere una 
migliore visione del Castello. 

CORTILE 
a) sostituire l'arco ribassato, che regge la parete d'ingresso, con tre archi sul tipo 

di quelli costituenti il porticato di fondo, impostati su colonne di pietra; 
b) sostituire le colonne in laterizio del porticato con colonne di pietra; 
c) demolire la parete antistante al porticato, che poggia su un altro arco ribassato 

e ricostruirla più indietro, impostandola sulla prima fila di colonne del por
tico; 

d) rifare il paramento in conci di pietra delle arcate corrispondenti allo scalone 
principale; 

e) riquadrare con mostre di pietra tutte le finestre, ad eccezione delle due della 
parete d'ingresso, che con le loro cornici, dichiarano la loro nobile fede di 
nascita; 

f) sopraelevare in misura modesta la torre quadrata centrale, in modo da essere 
sèorta anche dall'esterno. Una maggiore elevazione viene rimandata alla di
screzione dell'Amministrazione podestarile, che potrebbe attuarla in un secon
do momento, facendo culminare la maggiore torre civica con la campana del 
Comune, allo scopo di nobilitare l'aspetto generale del Castello. Ripristinando 
la preminenza dell'antica Torre centrale sulle altre angolari, verrebbe riassun
to il suo carattere di dominio su tutto il fabbricato. 

INTERNI 
Le modificazioni sono previste più numerose, ma ispirate a ridare agli am

bienti il loro decoro originario, pur tenendo presente le esigenze dell'Amministra
zione Comunale: 
a) ripristinare il grande Salone, diviso in vari ambienti a scopo dì speculazione; 
b) sostituire tutti i pavimenti, le scale, gli intonaci, gli infissi; 
c) demolire il tetto e sostituirlo con un nuovo coperto, avente la caratteristica di 

tetto, solo per il 50%, e per la rimanente parte di terrazzo, che si troverà 
. all'altezza del piano d'appoggio dei merli; 

cl) creare in corrispondenza del Salone una semplice ma ampia camera d'aria, ' 
per poter assegnare ad esso la massima altezza, mentre in. corrispondenza dei 
vani minori, verrà ricavato un piano ammezzato ad uso di magazzini mediante 
un solaio in cemento armato; 

e) le opere di decorazione sono rimandate alla facoltà dell'Amministrazione, che 
potrebbe farle eseguire in un secondo momento. 
A completamento del restauro, per una màggiore valorizzazione del monu

mento, il progettista compie una serie di proposte relative alla sistemazione del
rambiente edilizio circostante: 
a) demolire la costruzione parassitaria che nasconde il lato sud; 

) riaprire il portico dell'ex Teatro, liberandolo dalla soprastruttura, in modo da 
creare sulle arcate una terrazza davanti alla sala superiore; 
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Fig. 37 - Fotografia della Torre Quadra Centrale, con la loggetta dello Scalone (ex progetto dell'architetto 
C. Petrucci, tratta dalla pubblicazione: Ricciardelli P., Il Castello Monumentale "Di Sangro" di 
Torremaggiore, cit. in bibl.) . 
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c) abbassare il piano stradale di calpestio, per conferire al Castello maggiore 
slancio. 
Riguardo al costo del restauro, il Petrucci preventiva una somma in ragione 

di L. 300.000, tendente in fase di realizzazione a subire riduzioni piuttosto che 
aumenti. Circa il materiale di demolizione, egli ritiene che non possa più essere 
utilizzato, eccetto quello di coperta, che per il 50%. 

6 - AMMINISTRAZIONE CELESTE 

L'aw. Cesare Celeste, succeduto al dotto Iuso nella carica podestarile, nel mese 
di dicembre 1934, prende in esame il progetto di restauro Petrucci e ritiene di 
prowedere sollecitamente alla sua approvazione. 

Però, prima di deliberare in merito ed espletare tutte le formalità di legge, il 
Podestà intende chiedere al Petrucci il completamento degli allegati grafici e te~
nici del progetto, compreso il computo metrico, quello estimativo, le analisi dei 
prezzi e il capitolato speciale d'oneri. 

Con la nota del 16 marzo 1935, l'aw. Celeste, rinnovando al Petrucci il suo 
compiacimento per la competenza e per il gusto artistico dimostrati nella redazio
ne del progetto, chiede che sia compreso negli anzidetti allegati il computo esti
mativo di previsipne di spesa per i seguenti lavori48: 

a - impianti dei termosifoni, di illuminazione, di suoneria e telefoni interni; 
b - decorazioni specialmente del Salone di rappresentanza e del relativo ammo

biliamento; 
c - demolizione della costruzione attaccata al Castello e rafforzamenti vari sia al 

Castello, sia alla casa privata collegata alla parte da demolire. 
il Podestà Celeste, inoltre, comunica al progettista di tenere presente nella 

redazione del capitolato d'oneri che è suo intendimento procedere all'appalto dei 
singoli gruppi di opere. 

Infine, porta a conoscenza del tecnico di aver disposto in suo favore la liqui
dazione di un acconto, in ragione di L. 5.000, riservandosi di saldargli ogni com
petenza dovuta entro lo scadere dell'esercizio in cors049• 

Intanto, richiamato temporaneamente alle armi per un breve periodo di istru
zione e per l'avanzamento, il Podestà viene sostituito dal Commissario Prefettizio, 
aw. Eugenio Lamedicaso• 

Costui, con nota N. 2420 del 18 marzo 1935, informa il Soprintendente delle 
Opere di Antichità ed Arte della Puglia che, non appena l'arch. Petrucci avrebbe 
completato gli allegati tecnici al progetto di restauro del Castello, gli avrebbe 
trasmesso !'intera pratica per la relativa approvaziones1 • 

48 - Nota del Podestà di Torremaggiore del 16/03/1935 N. 2368, in: Archivio Stanco del Comune 
di Torremaggiore, Castello Ducale - restauri. Anno 1933-38, cat. X, classe lO, fase. 1. 

49 - Ibidem. . 
SO - Vedi: Decreto prefettizio N. 1440 del 16/03/1935, in Archivio Storico del Comune di Torremaggiore: 

Sostituzione del Podestà dal 18 al 29 marzo. Anno 1935, cat. I, classe 5, fase. 3. 
51 - Vedi: Nota del Commissario Prefettizio del 18/03/1935 N. 2420, in: Archivio Storico del 

Com une di Torremaggiore. Anno 1933-38, cat. X, lO, 1. '. 
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PER LA RESTAURAZIONE 
DEL CASTELLO DUCALE DI TORREMAGGIORE 

Torremaggiore - 18. 

Torremaggiore, per le sue belle tradizioni, 
non poteva tollerare più oltre l'evidente dete
rioramento del nobile edificio e non poteva, 
col suo disinteressamento, approvare le opere 
di adattamento eseguite senza criterio d'arte. 

Così le amministrazioni podestarili, con 
alto senso di comprensione, si sono poste il 
problema lo hanno esaminato con viva atten
zione e, riconosciuto la necessità di una riso
luzione, anche per il decoro del paese, hanno 
incaricato l'architetto prof. Concezio Petruc
ci, nostro valoroso comprovinciale, per il pro
getto di sistemazione del Castello. 

li prof. Petrucci ha presentato un bellis
simo progetto di restaurb e di sistemazione 
raggiungendo insieme lo scopo utilitario e 
quello artistico. 

Col primo s'intende dare al Comune una 
degna sede, proporzionata ai bisogni di que
sta industre cittadina dauna e corrispondente 
alla sua alta funzione civile ... 

Col secondo si vuoi togliere da un seco
lare squallore il Castello Ducale e restituirlo 
all'antica bellezza artistica. 

Il podestà avv. Celeste, succeduto al dotto 
Iuso, ben compreso del problema, ha preso in 
esame il progetto del prof Petrucci e lo ha 
approvato definitivamente, assicurando an
che una sollecita esecuzione di esso. 

Dai documenti illustrativi e dalla relazio
ne del bravo progettista il Castello appare nella 
sua singolare bellezza ed in una completa 
valorizzazione artistica. Opera colossale, de~ 
gna del nuovo chiaro storico creato dalla Ri
voluzione fascista; opera che realizza, in una 
viva e palpitante realtà un ardente desiderio 
di questa laboriosa popolazione ed il sogno 
dei nostri artisti e studiosi ... 

Da "IL GIORNALE D'ITALIA" No 69, giovedì 21 marzo 1935, pago 50 
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Mentre il Giornale d'Italia pubblica in data 21 marzo 1935 integralmente il 
progetto di restauro Petrucci52 , l'architetto scrive due giorni dopo al Comune af
finché l'Ufficio Tecnico gli faccia pervenire alcuni dati ed indicazioni, su una 
pianta schematica, per poter assumere impegni precisi nel preventivo, in relazione 
alla posizione dell'attacco più conveniente sia alla conduttura elettrica sia idrica 
e fognante, nonché il preventivo di spesa per le demolizioni e i consolidamenti 
previsti nel progetto. 

TI Podestà Celeste, rientrato e venuto a conoscenza tramite lo scultore Giaco
mo Negri, che il Soprintendente alle Opere di Antichità ed Arte della Puglia ha 
!'intenzione di recarsi a Torremaggiore per visitare il Castello Ducale, scrive in data 
13 maggio alla Soprintendenza di Bari per essere edotto circa la data della sud
detta visita. 

Petrucci, intanto, spedisce al Podestà gli allegati richiesti a completamento del 
progetto per il restauro e la sistemazione del Castello in data 22 maggio 1935. 
Circa la decorazione e l'arredamento del Salone, egli rimanda la compilazione di 
un serio progetto dopo i lavori di demolizione delle sovrastrutture deturpanti e, 
comunque, si limita a prevedere una spesa globale che offra ogni sicurezza di 
attuabilità. 

TI Podestà prowede a trasmettere alla Soprintendenza di Bari gli atti tecnici 
inerenti al progetto di isolamento e restauro del Castello, in data 22 luglio 1935. 

TI Soprintendente Bartaccini, dopo aver preso visione del progetto Petrucci per 
il restauro e la sistemazione del Castello a sede podestarile, lo approva in linea di 
massima in data 15 ottobre 1935, subordinandolo però alle seguenti osservazioni 
estetiche53: 

a - nella ricostruzione della torre si deve tener conto del progetto più semplice, 
eliminando le sfere previste sulla merlatura e l'ultima parte contenente il 
quadrante dell' orologio, come risulta dalla variante allegata agli elaborati; 

b - si deve ridurre e modificare il portale d'ingresso; sopprimendo i due fasci 
collocati lateralmente al finestrone e la conchiglia sotto stante al lastrone del 
balcone; 

c - si deve cercare di abolire il motivo architettonico aggiunto sotto l'arco di 
comunicazione fra l'androne ed il cortile, conservando così l'unico arco esi
stente continuo e sereno. 
TI Petrucci, dal canto suo, con nota del 22 ottobre 1935 nel richiedere il saldo 

del suo onorario che ammonta 'globalmente a L. 20.000, presenta istanza di liqui
dazione di un'ulteriore somma di L. 12.700 per elaborati di progetto non compresi 
tra gli oneri fissati dalla deliberazione d'incarico. 

52 - Vedi: "Il Giornale d'Italia", N. 69 giovedì 21 marzo 1935, pago 5. 
53 - Vedi: Nota del Soprintendente Bartaccini del 15/10/1935 N. 3766, .in: Archivio Storico del 

Comune di Torremaggiore, Restauri. Anno 1933-38, cat. X, lO, 1. In data 3 febbraio 1936, giunge 
l'approvazione del progetto "Petrucci" anche da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale con 
lettera N. 10024. La condizione posta è che nel cortile del Castello sia conservato, dal lato opposto 
all'ingresso, l'arcane ribassato simmetrico a quello che esiste fra l'androne e il cortile stesso. Un'ultima 
raccomandazione, infine, suggerisce che le aggiunte moderne siano indicate mediante l'uso di materiali 
idonei. 
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Di fronte a tale richiesta, considerata improponibile, l'aw. Celeste tace per 
lunghi nove mesi, finché il 9 luglio 1936 decide di portare a conoscenza del 
Petrucci la lettera del Soprintendente, datata 15 ottobre 1935. Con missiva del 30 
luglio successivo ind~rizzata al Podestà di Torremaggiore, l'architetto esprime tutto 
il suo rammarico, per detto ritardo, e il suo risentimento per !'inadempienza 
podestarile nel corrispondere la liquidazione delle sue competenze professionali. 

È il segnale di un profondo deterioramento dei rapporti tra il Comune di 
Torremaggiore e il progettista dei lavori da realizzarsi al Castello. Difatti, il Petruc
ci termina la sua nota con la seguente protesta secca e decisa: «Ora se V.S. Ill.ma 
non intende mettere . mano all'opera, non perda il Suo prezioso tempo a cercare di 
futili cavilli, ma cerchi invece di corrispondere agli impegni assunti formalmente 
dalla Amministrazione Comunale con deliberazione del 16 nov. 1933, che stabiliva 
un compenso non ancora del tutto corrispostomi, e a quelli verbali assunti personal
mente da V.S. m.ma nei riguardi della mia specifica del 22 otto 1935. 

Sono dolentissimo di dovere constatare che un professionista che ha assolto con 
tanto zelo ii delicato compito affidatogli non sia trattato con la giusta considerazio
ne ... »54. 

A questo punto sorge una lunga controversia tra il Comune e il predetto 
professionista, riguardo agli elaborati richiesti a completamento del progetto prin
cipale, ossia per la previsione di spesa degli impianti di riscaldamento e sanitario, 
impianti elettrici, calcoli delle strutture in cemento armato. 

L'aw. Celeste, ritenendo che i suddetti elaborati facciano parte degli atti 
costitutivi del progetto esecutivo, non intende dare alcun ulteriore compenso al 
Petrucci. La questione viene rimessa dal Podestà di Torremaggiore alla Regia 
Prefettura di Capitanata di Foggia, con cui si instaura una fitta corrispondenza. 

Quest'ultima, a sua volta, per la valutazione dell'istanza di maggiore onorario 
avanzata dall'arch. Petrucci, si awale del parere tecnico dell'Ufficio del Genio 
Civile P,rovinciale, che si può sintetizzare con la seguente dichiarazione: 

«Dalla elencazione degli allegati che avrebbe dovuto comprendere il progetto non 
si desume che al progettista incombeva l'obbligo della progettazione degli impianti 
tecnologici; tale ultima progettazione, in genere, viene affidata a ditte specializzate in 
quanto i relativi lavori costituiscono un 'attività industriale che esula dalla normale 
attività di un architetto» 55 . 

D'altronde, gli allegati riguardanti gli impianti tecnologici non sono, né pote
vano essere progetti esecutivi, ma dei semplici preventivi atti a fornire elementi 
tecnici di massima per poter mettere in grado l'Amministrazione committente di 
richiedere alle ditte specializzate i progetti esecutivi dei suddetti impianti. 

Per la progettazione aggiuntiva compiuta dal Petrucci - conclude la nota del 
Genio Civile - andrebbe liquidato un ulteriore compenso di L. 4.578,60, invece del 
richiesto compenso di L. 12.700,00, calcolando l'anzidetto onorario in base alla 
tariffa sindacale approvata con D. M. dell'1I12/1932. 

54 - Lettera dell'arch. Petrucci del 30/07/1936 indirizzata al Podestà Celeste, in: Archivio Storico 
del Comune di Torremaggiore, Onorario - restauri. Anno 1933-38, cat. X, lO, 1. 

55 - Nota de~a R. Prefettura di Capitanata del 27/10/1937 N. 24672 Div. IV, in: Archivio Storico 
del Comune di Torremaggiore, i.c.s .. 
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In seguito alla valutazione e al suggerimento del suddetto Ufficio, il podestà 
Celeste, cercando di chiudere bonariamente la controversia in atto, propone al 
Petrucci un accordo, in base al quale intende liquidargli un ulteriore compenso di 
L. 2.000 in aggiunta alle L. 20.000 già pattuite56

• Non ricevendo, però, alcun 
riscontro dalla controparte, il Podestà informa il Prefetto circa le sue intenzioni 
con nota del 22 luglio 1938: ... «avendo l'Ufficio del Genio Civile di Foggia rilevato 
che l'intero onorario spettante all'architetto ammonta a L. 24.578,60, Celeste dispone 
in favore di questi la liquidazione di una somma pari a L. 2644, attingendo ai Residui 
passivi nel bilancio comunale, e si impegna a versare l'importo residuale a saldo nel 
successivo Esercizio 1939»57. 

Alla fine, dopo tanti e sofferti dib~ttimenti circa la questione dell' onorario da 
corrispondere al progettista, il problema del restauro del Castello, affrontato al
!'inizio con toni decisarriente trionfalistici, viene accantonato in maniera piuttosto 
sbrigativa e alquanto deludente. I motivi si possono desumere da una comunica
zione che lo stesso avv. Cesare Celeste invia alla R. Prefettura di Foggia: 

«Sulla pratica attuazione del progetto [Petruccil mi permetto far presente àllo 
stato, questo Comune non è in condizione di potervi far fronte per necessità di 
bilancio»58. 

In tal modo, naufraga definitivamente il progetto Petrucci, circa il restauro del 
Castello con l'opera di isolamerito, nonché la sua sistemazione a sede del Muni
cipio di Torrem'aggiore. 

Come viene tenuto l'antico maniero durante quei lunghi anni di controversia 
e di-trattative varie, ci è dato di saperlo da una comunicazione dell'Ufficio d'Igiene 
e Sanità Pubblica, indirizzata al Podestà in data 4 settembre 1935. In essa, l'Uf
ficiale sanitario dotto G. Juppa denuncia !'insufficiente pulizia dello scalone e 
dell'atrio del Castello, diventati un autentico porcile. Specifica l'anzidetta nota: «È 
necessario che quotidianamente venga provveduto alla nettezza di essi, con personale 
appositamente incaricato» 59. 

n Segretario capo del Comune, Salvatore Castiglione, con nota del lO settem
bre successivo, fa rilevare che il Podestà ha disposto che un incaricato provveda 
stabilmente a tenere la suddetta pulizia non appena verrà sistemato l'Ufficio Tec
nico nel Castello. E noi sappiamo che il suddetto trasferimento non si verificherà 
mai. 

Sembra, invece, che a sistemarsi nello storico immobile saranno tanti inqui
lini, tra cui anche uffici ed enti. Lo stesso Ufficio Sanitario troverà sede nei locali 
del Castello, dapprima in quelli occupati dal sig. Piccinino Guglielmo, i cui lavori 
di adattamento iniziano giorno 16 settembre dello stesso ann060 • 

56 - Vedi: Nota podestarile N. 433 del 5/02/1938, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, 
i.c.s .. 

57 - Vedi: Nota podestarile N. 5499 del 22/07/1938 indirizzata alla R. Prefettura di Foggia, in: 
Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, i.c.s .. 

58 - Vedi: Nota podestarile N. 6937 del 6/09/1937 indirizzata alla R. Prefettura di Foggia, in: 
Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, i.c.s .. 

59- Vedi: Nota dell'Ufficio d'Igiene e Sanità Pubblica N. 112 del 4/09/1935, in: Archivio Storico del 
Comune di Torremaggiore, Castello Ducale - Sistemazione locali. Anno 1935, cat. V, classe 1, fasc. l. 

60 -Vedi: Nota dell'ing. Lamedica dell'Ufficio Tecnico, in data 12/09/1935, in: Archivio Storico del 
Comune di Torremaggiore, i.c.s .. 
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In quegli anni, si svolgono alacremente iniziative del Partito Fascista, le quali 
vengono incrementate ulteriormente con !'insediamento presso il Castello del 
Comando G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio), presente con reparti sia maschili 
sia femminili. 

Lo stesso Comune di Torremaggiore, su invito della R. Prefettura di Foggia61
, 

si iscrive in qualità di socio perpetuo alla nuova organizzazione fascista. Così 
recita una deliberazione adottata dal Podestà Celeste, in data 18 dicembre 1937: 

«Tenuto presente che quest'Amministrazione ha sempre con entusiasmo aderito, 
con contributi a favore delle istituzioni del Regime, 

DETERMINA 
di erogare la somma di lire duemila (L .• 2000) a favore dell'organizzazione Gio

ventù Italiana del Littorio, da servire per l'iscrizione del Comune di Torremaggiore 
in qualità di socio perpetuo» 62. 

Celeste, non solo assume detta determinazione, ma porta a conoscenza del 
Tesoriere comunale, per gli opportl,lni provvedimenti, una nota del Segretario del 
FasCio di Torremaggiore, Filippo Matarese, il quale invita l'Amministrazione Po
destarile a voler disporre che tutti i dipendenti comunali versino alla Segreteria 
amministrativa dell'anzidetto Fascio, a favore della G.I.L., un contributo mensile, 
per il periodo di mesi cinque, ossia da dicembre ad aprile, di L. 3 per gli impiegati 
e di L. 1 e 50 centesimi per i salariati63 • 

Per quanto concerne lo stabile del Teatro Ducale, Celeste con una nota del 18 
dicembre 1937 conferma al relativo proprietario, comm. Ettore Buccino, che con 
il nuovo esercizio finanziario 193~ sarà emesso in suo favore il mandato di paga
mento a saldo del fitto dei locali adibiti a Caserma Premilitare, per il periodo 
settembre 1931 - settembre 1936, ammontante a L. 2.700,0564• 

Per quanto riguarda, invece, la locazione del Castello, negli anni dell'Ammi
nistrazione Celeste risulta concessa ai seguenti inquilini: 

61 - Vedi: Circolare del Prefetto della Provincia N. 32399 dell'8/12/1937, in: Archivio Storico del 
Comune di Torremaggiore. Anno 1937, cat. V1. 

62 - Vedi: Deliberazione Podestarile N. 352 del 18/12/1937, vistata in Prefettura in data 3/02/1938 
N. 141. in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Iscrizione del Comune a socio della G.I.L. 
Anno 1937, cat. V1. 

63 - Vedi: Nota del Segretario del Fascio N. 184 del 16/12/1937 e Nota del Podestà indirizzata al 
Tesoriere del Comune N. 11078 del 21112/1937, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Lc.s .. 

64 - Vedi: Nota del Podestà Celeste N. 10988 del 18/12/1937, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, Credito. Anno 1937, cat. V, classe 1, fase. 3. 
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Locatario Locali del Castello Residui o Somma dovuta 
Canone di fitto 

Fascio di Combattimento Vani soprani sette con vano Residui fitto: 1930 - 1938 L. 6.985 
ammezzato uno e corridoio 

ranzi Chiarina Vani soprani uno Residui fitto: 1935 - 1936 L. 450 

Piccinino Guglielmo Vani soprani Residuo fitto: 1935 L. 630 

Ciaccia Giuseppe fu Giuseppe Vani soprani uno Fitto: 1936 - 1938 L. 800 

Mangiocavallo Michele Vani soprani quattro Fitto: dall'8/3/38 all'8/3/39 L. 880 

De Santis Francesco Vani soprani due Fitto: dall'8/3/8 all'8/3/39 L. 400 

Diomedes Raffaele Vano ammezzato uno Fitto: dall'8/3/38 all'8/3/39 L. 150 

Borgia Raffaele Vano ammezzato uno Fitto: dall'8/9/38 all'8/9/39 L. 150 

Ramunno Matteo Vano ammezzato uno Fitto: dall'8/9/37 alI'8/9/38 L. 175 

Mastronunzio Giovanna Vano ammezzato uno Pitto: dalI'8/3/38 all'8/3/39 L. 175 

Piccolantonio Michele Vano ammezzato uno Residuo fitto: 1937 - 1938 L. SO 
fu Giovanni Fitto: dall'8/9/38 all'8/9/39 L. 150 

Di Palma Pasquale Vano aI]lmezzato uno Residuo fitto: 1937 L. 117,35 
Vano sottano uno Fitto: 1938 L. 176 .-

Cinquepalmi Rosa Vano sottano uno Residuo fitto: 1935 L. 190 

Borrelli Giuseppe Vano sottano uno Fitto: dalI'8/3/38 all'8/3/39 L. 380 

Mariani Amalia Vano sottano uno Fitto: 1938 L. 300 

Di Palma Rosaria fu Pasquale Vano terreno uno adibito a stalla Fitto: dall'8/9/38 all'8/9/39 L. 100 

Ciavarella Loreto Vano di una stalla Fitto: dall'8/9/38 all'8/9/39 L. 400 

Ariano Antonio Vano interrato uno Fitto: 1938 L. 100 
fu Giuseppantonio 

* Come da Ruolo riscossione delle rendite patrimoniali, in: Archivio Storico del Comune di To':enw.ggiore, Fitti fabbricati. Anno 1937-
38, cat. V, classe l. fase. l. 

7 - AMMINISTRAZIONI DURANTE LA II GUERRA MONDIALE 

L'entrata in guerra dell'Italia, avvenuta il lO giugno 1940, viene salutata a 
Torremaggiore presso il Castello da una folla festante, al suono del concerto 
bandistico e di fuochi pirotecnici. L'avvenimento si celebra in piazza de Sangro, 
dove il popolo convenuto ascolta in collegamento radio fonico la voce del Duce 
mentre dichiara guerra agli Anglo-Francesi. L'amplificazione tecnica avviene sulla 
Loggia esterna del Salone del Castello, dove ha sede la Segreteria del locale Fascio 
di Combattimento. 

A reggere in quel periodo le sorti del Comune di Torremaggiore, in qualità di 
Commissario Prefetti zio, è il cav. Pasquale Iuso fu Michele, che viene nominato 
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a ricoprire la predetta carica per la seconda volta con decreto del Prefetto della 
Provincia, dal 29 maggio 1940 al 21 agosto successivo, in seguito a un richiamo 
alle armi del Podestà, dotto Rodolfo Lamedica65 • 

In data 16 agosto, il Commissario rende noto alla cittadinanza la disposizione 
della raccolta di rame, sia rottami che manufatti della categoria oggetti da cucina, 
visto il decreto del Sottosegretario di Stato per le fabricazioni di guerra del 3 
giugno 1940. Così recita l'Ordinanza commissariale al N. 4: «I detentori del rame 
devono nei giorni appresso indicati, dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 
19, portare il materiale di cui sono obbligati alla consegna, nell'apposito locale a 
pianterreno del Palazzo Ducale in Piazza De Sangro, da Lunedì 19 al Giovedì 22 del 
corrente mese di agosto». 

Continua il punto N. 6: «Chiunque ometta la consegna dei rottami e dei manu
fatti sopra indicati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa 
non inferiore a L. 2.000»66. 

Ma dalle cronache apprendiamo che già dal mese di luglio funzionava un 
centro di raccolta di rame presso la sede del Comando G.I.L., sita nel Castello 
Ducale67 • 

Intanto, la G.I.L., oltre a promuovere la suddetta operazione, intensifica feb
brilmente le sue attività, che vanno dalle conferenze per la formazione di giovani 
fascisti ai corsi di ripetizione scolastica e di doposcuola estivo per ragazzi, tenuti 
da maestri elementari, i quali all'invito dei superiori rispondono con «disciplina e 
comprensione fascista» 68. 

Non sono da meno i reparti femminili del Comando G.I.L., che organizzano 
al Castello numerose attività, dal corso di puericultura per le massaie rurali69 ai 
corsi di economia domestica70 • 

Intanto, in data 23 dicembre 1940, il Comandante federale del Partito Fascista, 
Frattarelli, chiede al podestà Lamedica la concessione in uso alla G.I.L. del vano 
al piano interrato del Castello Ducale, per l'esercitazione dei premilitari durante 
la stagione invernale, già destinato al Concerto bandistico del Dopolavoro7!. 

Il 1942 vede avvicendarsi nella direzione del Comune di Torremaggiore ben 
quattro Amministrazioni Commissariali, di cui l'ultima costituisce il terzo com
missariamento di Pasquale Iuso, che chiude la serie amministrativa del Regime 

65 - Vedi: Decreto prefettizio del 29/05/1940 N.2435 Div. Gab., in: Archivio Storico del Comune 
di Torremaggiore, Sostituzione del Podestà richiamato alle armi. Anno 1940, cat. I, classe 5, fase. 1. 
Pasquale Iuso aveva già sostituito Lamedica per lo stesso motivo nel 1939, tanto che egli viene nomi
nato Delegato Podestarile del Comune di Torremaggiore, con delibera del 13 maggio dello stesso anno. 

66 - Vedi: Ordinanza del Commissario Prefettizio del 16 agosto 1940, pubblicata in data 19/08/ 
1940, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Raccolta rottami. Anno 1940, cat. VIII, classe 
2, fase. 7. 

67 - Vedi: "Il Giornale d'Italia", N. 170 mercoledì 17 luglio1940, pago 2. 
68 - Ibidem, N. 192 domenica Il agosto 1940; pago 4. 
69 - Ibidem, 2 settembre 1.940. 
70 - Ibidem, 5 dicembre 1940. 
71 - Vedi: Richiesta del Comando Federàle di Foggia del 23/12/40 N.027/6771=3, in: Archivio 

Storico del Comune di Torremaggiore, Fascio di Combattimento "Matteo Ariano". Anno 1940-41, cat. VI, . 
classe 7, fase. 1. 
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fascista a Torremaggiore72 • È questa, dunque, ttepoca del governo dei Commissari 
Prefettizi, come risulta dallo specchietto che ·segue. 

PASSAGGIO D'AMMINISTRAZIONE AL COMUNE DI TORREMAGGIORE 
dall'entrata in guerra dell'Italia alla caduta del Fascismo 

IUSO PASQUALE Commissario Prefetti zio dal 29 maggio 1940 al 21 agosto 1940 
LAMEDICA RODOLFO Podestà dal 21 agosto 1940 al 7 febbraio 1942 
CIOFFI GENNARO Commissario Prefetti zio dal 7 febbraio 1942 al 18 marzo 1942 
VENETUCCIANTONIO Commissario Prefetti zio dal 18 marzo 1942 all'8 maggio 1942 
CELESTE CESARE Commissario Prefettizio dall'8 maggio 1942 al5 dicembre 1942 
IUSO PASQUALE Commissario Prefetti zio dal 5 dicembre 1942 al 10 settembre 1943 

Insediato presso il Castello Ducale anche il N.U.F. (Nucleo Universitario Fa
scista), numerosissime sono le conferenze culturali che si susseguono fino a quan
do, il 21 gennaio del 1943, troviamo l'universi tario Pasquale Ricciardelli tenere 
nell'antico maniero una conversazione dal tema: Il Mediterraneo e l'Italia nell'attua
le momento 73. 

li giovane relatore, durante la cerimonia di chiamata alle armi degli univer
sitari iscritti, viene nominato fiduciarie> del N.U.F. di Torremaggiore74 • 

. Intanto, nel marzo successivo, viene celebrato il XXIV Annuale della fonda
zione dei Fasci. Dalla Loggia del Castello che si affaccia su piazza de Sangro, 
gremita di popolo, rievoca lo storico anniversario l'avv. Ferdinando Marinelli, 
ultimo reggente del N.U.F. locale75 • 

Domenica 28 marzo, la cittadinanza dà il suo accorato saluto, in occasione di 
un' ennesima partenza per le armi, questa volta destinata alle reclute della classe 
1924. Ed ecco come si ritiene si svolgesse una delle tante giornate, tipicamente 
segnate da questo evento. Dopo aver partecipato alla cerimonia nel Salone del 
Fascio, presso il Castello, dove l'ins. Antonio Rotelli tiene il discorso ufficiale, i 
giovani partecipanti assistono alla messa solenne propiziatrice, come di consueto, 
nella Chiesa di Maria SS. della Fontana, celebrata da don Giovanni Di Pumpo. 
Infine, precedute dal Concerto bandistico del Dopolavoro, le reclute sfilano per le 
vie principali del paese al canto degli inni della Patria e della Rivoluzione, fino ad 
arrivare al Monumento ai Caduti, cui rendono un ossequioso omaggi076

• 

A fine aprile, troviamo il prof. Michele Fuiano tenere al Castello una conver
sazione dal tema: Il sogno imperiale di Roberto il Guiscardo77 • 

72 - Vedi: Passaggio d'Amministrazione al Comune di Torremaggiore, in: Archivio Storico del 
Comune di Torremaggiore. Anno 1942, cat. I, classe 5, fasc.i l e 4. 

73 - "TI Giornale d'Italia", 22 gennaio 1943, pago 2. 
74 - Ibidem, 29 gennaio 1943. 
75 - Ibidem, 26 marzo 1943. 
76 - Ibidem, N. 79 venerdì 2 aprile 1943, pago 2. 
77 - Ibidem, 28 aprile 1943. 
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Di lì a qualche mese, crolla il sogno dell'impero fascista e la guerra infuria 
anche nella nostra provincia. 

Iniziata l'affannosa odissea di trasferimento per gli Uffici statali e parastatali, 
si abbatte anche sulla nostra città la tragedia degli sfollati che, fuggiti dalle zone 
colpite dagli eventi bellici, cercano alloggio. . 

. Il Commissario luso comincia a barcamenarsi tra mille difficoltà nel groviglio 
delle disposizioni tassative che giungono quotidianamente dalla Prefettura di 
Capitanata e dal Comando delle Forze Alleate. 

Come dai primi ordini impartiti dal Prefetto Paternò, viene effettuato al Ca
stello, tra l'altro, !'inventario di tutto il materiale esistente presso la G.I.L. maschile 
e femminile di Torremaggiore. Il relativo verbale viene redatto in data 4 e 5 agosto 
1943 dal cav. luso, alla presenza del dotto Ugo Ametta, ultimo segretario del Fascio 
e Comandante della G.I.L., e della sig.na Elvira Tandoia, fiduciaria della G.I.L. 
femminile. 

La maggior parte dei mobili viene rimessa negli appositi ripostigli, chiusa con 
un lucchetto e sigillata, in una stanza del Castello, già adibita a sede della G.I.L. 
femminile. Per mancanza di spazio, un tavolo scrittoio con cassetti e documenti, 
oltre a una grande tavola con cavalletti per il corso di taglio, vengono uniti ai 
mobili del disciolto Fascio di Combattimento, che sono tenuti in custodia sempre 
nel Castello dal primo Procuratore dell'Ufficio del Registro di Torremaggiore, sig. 
Vera Giuseppe fu Domenico78

• 

In data 6 agosto successivo il cav. luso, nel provvedere alla liquidazione delle 
attività e passività del locale disciolto Fascio, scrive al Procuratore del Registro, 
affinché il Comune di TOrr'emaggiore sia rimborsato del credito che vanta in 
ragione di L. 7.985,20, per fitto di locali adibiti a sede del detto Fascio dall'8 
settembre del 1934 al 25 luglio 1943. Per il recupero dell'anzidetta somma che 
figura tra i residui attivi della contabilità, inerente ai redditi patrimoniali, « ... sono 
riuscite vane tutte le sollecitatorie rivolte in linea bonaria, mentre questo Comune -
lamenta luso - non ha potuto far valere il suo buon diritto in sede giudiziaria, per 
ovvie ragioni facilmente intuibili» 79. 

Il fitto convenuto, difatti, sia pure irrisorio, non è stato mai corrisposto, 
risolvendosi il tutto in un 'enorme passività a carico dell'Ente. 

Infine, il Commissario luso chiede che in caso di alienazione del mobilio, 
siano tenute presenti le esigenze del Comune creditore, che deve provvedere alla 
attrezzatura dei propri e altri uffici dipendenti, non senza dimenticare che parec
chi dei mobili stessi costituiscono graziosa elargizione fatta in epoche diverse dalle 
varie Amministrazioni Comunali succedutesi. 

Il giorno 7 agosto il Commissario Prefettizio riaffitta i locali sgombrati dall'ex 
Fascio in numero di 10 vani, situati al primo piano del Castello al rag. Michele 

78 - Vedi: Inventario della G.I.L., in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Centro della 
Gioventù Italiana per la Provincia di Foggia. Anno 1944, eat. IX, classe 2, fase. 2. 

79 - Vedi: Nota del Commissario Prefettizio Iuso N. 5974 del 6/08/1943, in: Archivio Storico del 
Comune di Torremaggiore, Fitti dovuti dal disciolto Fascio di Combattimento. Anno 1943, eat. V, classe 
1, fase. 4. 
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Nucci, Direttore del Consorzio Agrario Provinciale, per la durata di anni uno e per 
il canone annuo di L. 8.000, da pagarsi a rate trimestrali anticipate80

• 

Dopo un ennesimo bombardamento di Foggia, avvenuto il 19 agosto 1943, che 
distrugge gran parte dei palazzi pubblici, il Prefetto Paterrxò ordina il trasferimen
to di tutti gli Uffici statali e parastatali del capoluogo nei vari comuni della Pro
vincia. U 23 agosto con disposizione prefetti zia N. 4496 Div. Gab., l'Ufficio Tecnico 
Erariale e l'Ufficio del Registro provinciale vengono spostati presso il Castello di 
Torremaggiore, nei locali dell'ex G.I.L., che accoglieranno, tra l'altro, anche nume
rosi sfollati che invadono la nostra città e quelle circonvicine. 

Torremaggiore, ormai satura, nell'accogliere la marea di gente che si allontana 
da Foggia, non riesce più ad assolvere alla funzione di ospitalità, tanto che il 
numeroso personale della Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi, an
ch'essa trasferitasi, resta senza alcun alloggio. 

'U Ministero delle Comunicazioni fa pervenire al Commissario di Torremaggio
re una circostanziata protesta perché circa 60 dipendenti postali sono costretti a 
dormire sulle sedie e sui tavoli in ufficio, a causa delle irragionevoli opposizioni 
e degli sprezzanti rifiuti dei privati cittadini, ostili a concedere alloggio81 • 

U nostro Castello, inoltre, su disposizione prefetti zia del 2 settembre 1943 N. 
4578, ospiterà in due vani anche gli Uffici centrali dell'Unione Lavoratori dell'In
dustria di Foggia, essendo la vecchia sede inagibile per offesa aerea. 

Denunce e proteste continuano a piovere incessantemente sul povero Pasquale 
Iuso, che tra l'altro non riesce a sistemare gli Uffici Finanziari82

• Dopo un infuocato 
mese di agosto caratterizzato da una frenetica attività, alla fine esausto e avvilito, 
il Commissario Iuso preferisce rassegnare le dimissioni dalla carica per motivi di 
salute. 

80 - Vedi: Deliberazione CommissJe N, 877 del 7/08/1943, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, Riaffitto di locali del disciolto Fascio di Combattimento. Anno 1943, cat. V., classe 1, . 
fase. 4. 

81 - Vedi: Nota del Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi 
N. 2023P del 20/09/1943, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Ordinanze per ricovero 
sfollati. Anno 1943, cat. VI, classe 1, fase. 4. 

82 - Vedi: Disposizione prefettizia N. 4496 Div. Gab. del 4/09/1943, in: Archivio Storico del Comune 
di Torremaggiore, i.c.s. 
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CAP. VII - GESTIONE DI TRANSIZIONE 
SOTTO L'OCCUPAZIONE ALLEATA 

Durante il periodo amministrativo di transizione, seguito alla caduta del fasci
smo, il Castello Ducale di Torremaggiore, libero dalle suppellettili del passato regime, 
offre la sua ampia ricettività per accogliere diversi Uffici statali e provinciali, nonché 
gli sfollati, trasferiti e sfuggiti ai bombardamehti aerei sul capoluogo. 

Nell'anno scolastico 1944-'45, data l'occupazione dell'Edificio di Via Sacco e 
Vanzeiti da parte delle Truppe Alleate, alcuni dei numerosi spazi interni del Castello 
vengono adattati per il funzionamento delle Scuole Elementari . 

Sotto l'Amministrazione Sacco, lo storico manufatto rischia la manomissione 
del piano interrato dell'ala nord, perché venga adibita a sala cinematografica. Il 
tempestivo intervento della Soprintendenza di Bari scongiura l'attuazione dell'inop
portuna iniziativa. 

Sotto l'Amministrazione Cammisa, troviamo diverse istanze di locazione, tutte 
accolte, per l'assegnazione della sede all'Associazione Studenti Universitari e per la 
sistemazione del magazzino merci della locale Agenzia del Consorzio Agrario Pro
vinciale. 
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Fig. 38 - La Loggia esterna affiancata alla Torre di sud-est. 
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1 - AMMINISTRAZIONE LAMEDICA 

Con decreto del Prefetto della Provincia dellO settembre 1943, viene nominato 
un nuovo Commissario Prefettizio a Torremaggiore nella persona dell'Avv. Vincenzo 
Lamedica 1• Inizia per il nostro Comune la fase amministrativa di transizione, agli 
ordini della Prefettura di Capitanata e del Comando delle forze alleate. 

Gravi sono gli obblighi a carico della nuova Amministrazione, che è chiamata 
a fronteggiare situazioni di emergenza destinate a diventare sempre più caotiche: 
dall'alloggio per gli Uffici statali e provinciali con i loro dipendenti, che si 
trasferiscono da Foggia a Torremaggiore per i noti eventi bellici, all'accoglienza 
degli sfollati e delle Truppe Alleate. Come se non bastasse, ad aggravare la precaria 
situazione scolastica seriamente compromessa per la mancanza di aule, tutte 
occupate dai predetti uffici e sfollati, si aggiungono i moti popolari del 29 settembre 
1943, che causano distruzioni e asportazioni ai danni della Scuola Media unica 
Francesco De Sanctis2

, sita presso il palazzo Asilo Infantile Principe de Sangro" 
nonché dei locali dell'ex Fascio presso il Castello Ducale. 

Osserviamo, ora a tal proposito, l'accorata denuncia effettuata dal Preside 
della Scuola Media di allora, don Antonio Lam(!dica, indirizzata al R. Provveditore 
di Foggia e per conoscenza al Commissario Prefettizio: 

« Verso le ore 9 di questa mattina, un gruppo di giovinastri facenti non so quale 
manifestazione collettiva per l'entrata degli Inglesi in paese, dopo aver invasi i locali 
di questo ex Fascio, sono penetrati a viva forza anche nella nostra Scuola Media e 
sca~sinando la porta d'èntrata e le porte della Segreteria e Presidenza hanno fatto un 
vero scempio degli archivi e di tutto quanto essi contenevano ... 

Hanno stracciato ed in parte bruciato tutti i documenti dei Professori, tutti i 
registri di classe, tutte le cartelle di corrispondenza e Circolari, tutti i Bollettini 
ufficiali ... , tutti i verbali degli esami ... , tutti i registri generali dell'ex Ginnasio ... »3. 

I danni provocati sono davvero ingenti. Al castello Ducale, invece, nei locali 
dell'ex G.I.L., distrutti alcuni mobili e manomessi i sigilli degli armadi a muro, i 
manifestanti prelevano diversi materiali ivi custoditi. L'avv. Vincenzo Lamedica, 
informato dell'accaduto, ordina all'Economo dell'E.C.A. (Ente Comunale di 
Assistenza) di rimuovere e trasportare immediatamente il materiale rimasto nel 
magazzino del predetto Ente4• 

Inoltre, vista l'impossibilità di reperire altri locali da adibire ad uso scolastico, 
provvede a far liberare le sale del castello, già utilizzate dall'O.N.D. (Opera Nazionale 
Dopolavoro comunale)5 e, su disposizione della Prefettura vi traferisce alcune classi 

1 - Vedi: Decreto Prefettizio N. 4718 del 10/09/1943 Div. Gab., in: Archivio Star. del Comune di 
Torremaggiore. Anno 1943, cat. I, classe 5, fase. 4. 

2 - Istituita nel 1940, viene riconosciuta legalmente con decreto del Prefetto della Provincia del 
19 giugno 1942. 

3 - Vedi: Nota N. 615 del 29/09/1943 del Preside della Scuola Media "Francesco De Sanctis", in: 
Arch. Star. del Comune di Torremaggiore . 

4 - Vedi: Nota dell'Economo dell'E.C.A. in data 26 agosto 1944, in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore. Inventario G.I.L. Anno 1944-45, cat. IX, classe 2, fase. 2. 

5 - Vedi: Carteggio del Dopolavoro comunale, in: Arch. Star. del Comune di Torremaggiore. Anno 
1943, cat. II. 
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elementari. Altre vengono sistemate ai numeri civici 4 e 6 di piazza Regina Elena 
(vicino alla Chiesa di S. Maria) e altre ancora in case di privati. 

L'Edificio Scolastico di Via Sacco e Vanzetti, occupato totalmente dalle Truppe 
Alleate 1'8 marzo 1944, non si libererà prima del 14 settembre 1945. 

Il Direttore didattico Nicola Fabiano, nel rin_graziare il Commissario per i 
nuovi locali assegnati ad uso scolastico, dà comunicazione di voler trasferire presso 
il Castello quelle classi che richiedono una urgente sistemazione, sia dal punto di 
vista didattico sia da quello igienico: ins. Barile Carolina (senza aula); inss. Basso 
Grazia e Stella Giuseppe (provenienti da un locale di via del Rosario); ins. Sorrentino 
Nerina (da via Garibaldi n . 29); ins. Terlizzi Nerina (senza aula)6. 

I locali, una volta appartenuti all'ex Fascio, ora fanno gola ad altre collocazioni 
partitiche, tra cui il Partito d'Azione, che in data 7 Luglio 1944 fa richiesta di 
ottenere in affitto le sale dell'ex G.I.L. femminile7• L'avv. Lamedica esprime parere 
negativo in considerazione del fatto che tutti i locali del Castello dovranno essere 
adibiti ad aule scolastiche8• 

Intanto, giunto l'inizio del nuovo anno scolastico 1944-'45, il Direttore comunica 
al Commissario che, per ospitare le 34 classi esistenti, occorre allestire 17 locali, 
visto che quelli allora disponibili sono appena tre, e suggerisce, tra l'altro, aH'avv. 
Lamedica di ricavare cinque o sei aule dagli ambienti del Castello, occupati dagli 
sfollati e dall'Ufficio dell'Agricoltura9• 

Il Commissario, pertanto, dopo aver fatto sgombrare i suindicati locali, 
provvede, sempre su richiesta del predetto Direttor~ didattico, anche all'imbiancatura 
per motivi igienici di tutti gli.ambienti del Castello, che avviene giorno 24 settembre 
194410• 

In tal modo, con l'allestimento di numerose aule, il Castello Ducale viene 
adattato, per la prima volta, al funzionamento delle Scuole e, in questo caso, delle 
Scuole Elementari per l'anno scolastico 1944-'45. 

Pertanto, rendendosi necessario affidare la custodia delle aule e la pulizia dei 
bagni a persona idonea, l'avv. Lamedica con deliberazione del 6 dicembre 1944 
assume in via provvisoria la sig.ra Amalia Balice fu Vincenzo, in qualità di inserviente 
e di portiere del Castello Ducale, con decorrenza retroattiva dal 15 novembre 1944 
e fino al 31 dicembre 1945. Alla stessa, oltre al beneficio dell'alloggio gratuito in 
un piccolo vano già occupato nel Castello, le sarà corrisposto un compenso forfettario 
di L. IO nette al giorno, senza vantare altro dirittoll

. 

6 - Vedi: Nota del R. Direttore didattico del 10/05/1944 N. 165, in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore, Trasferimento aule scolastiche. Anno 1944-45, cat. IX, classe 2, fasc. 3. 

7 - Vedi: Nota del Fiduciario del Partito d'Azione di Torremaggiore del 7/07/1944 N. 24, in: Arch. 
Star. del Comune di Torremaggiore, Affitto locali al Palazzo Ducale. Anno 1945, cat. V, classe 1, fasc . 
4. 

8 - Vedi: Nota del Commissario Prefettizio N. 307 ~ del 25/07/1944, in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore, Lc.s. 

9 - Vedi: Nota del R. Direttore didattico del 4/09/1944 N. 427, in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore, Locali scolastici. Anno 1944-45, cat. IX, 2, 3. 

lO - Vedi: Preventivi di spesa per i lavori di riparazione eseguiti al Castello Ducale, in: Arch. Star. 
del Comune di Torremaggiore. Anno 1944, eat . X, classe 11 , fase. 1. . 

11 - Vedi: Deliberazione Commissariale N. 995 del 6/12/1944, in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggior?; Anno 1944, cat. IX, classe 1, fasc . 2. 
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2 - AMMINISTRAZIONE SACCO 

La crisi generale si ripercuote ovviamente anche sulla vita amministrativa del 
Comune di Torremaggiore, aggravata dal cambio di varie amministrazioni nel giro 
di pochi mesi. 

Costituito il Comitato comunale del Fronte Nazionale di Liberazione, su 
designazione di quest'ultimo, il Prefetto della Provincia nomina Sindaco di 
Torremaggiore il sig. Sabino Sacco, in data 15 dicembre 194412• 

Due sono i prowedimenti adottati da quest'Amministrazione riguardo al Castello 
Ducale: il primo relativo all'istanza del sig. Ciardulli Celestino, il secondo relativo 
al Consorzio Agrario. 

TI Ciardulli chiede di ottenere per un periodo decennale la concessione in 
affitto del piano interrato del Castello, ala nord, nonché del vano a pianterreno, 
dirimpetto al deposito del materiale dell'E.C.A., perché vengano adibiti a sala 
cinematografica e a biglietteria. 
il geometra Leonardo Chiarelli, dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune, incaricato 
dal Sindaco di valutare l'opportunità e la convenienza per l'Amministrazione di 
aderire alla richiesta del Ciardulli, nella sua ielazione del 26 gennaio 1945, fa 
notare che: 
- la spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di adattamento ammonta a L. 
200.000, che andranno a totale carico dell'eventuale locatario; 
- al termine della locazione richiesta in dieci anni, il Ciardulli lascerebbe al Comune 
i lç>cali riadattati e migliorati senza pretendere diritti per indennizzo sulle migliorie 
apportate; 
- essendo tali locali tenuti inutilizzabili per le loro condizioni statiche, rawisa 
conveniente per il Comune realizzare un canone annuo di L. 2.00013

• 

La Giunta Sacco, vagliato il predetto parere favorevole dell'Ufficio Tecnico, in 
data 26 gennaio 1945 determina di cedere gli anzidetti locali del Castello al Ciardulli, 
con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto da parte dell'Autorità 
tutoria14• 

12 - Vedi: Passaggio di Amministrazione tra il commissario Prof. Vincenzo Lamedica e il sindaco 
Sacco Sabino, in: Arch. Star. del Comune di Torremaggiore . Anno 1944, cat. I, classe 5, fasc. 3. 

13 - Vedi: Relazione del dirigente dell'Ufficio Tecnico del 26/0111945, in: Arch. Star. del Comune 
di Torremaggiore. Anno 1945, cat. X, classe lO, fasc. 1. Le opere di adattamento dei locali richiesti 
consistono nei seguenti lavori: 
a) intonacatura, attintatura e zoccolatura a smalto del cantinato; 
b) costruzione di un pavimento in battuto di cemento e mattonelle; 
c) apertura di n . 3 porte secondarie con relativi infissi; 
d) costruzione di un portone di accesso al cantinato stesso; 
e) costruzione di una cabina cinematografiea; 
f) restauro della scala di accesso allo stesso cantinato; 
g) costruzione di un impianto elettrico, sia del cantinato che della biglietteria; 
h) restauro del vano della biglietteria, con intonaco, zoccolatura, attintatura e pavimentazione in 

m attonelle; 
i) costruzione di una vetrata per la sala della stessa biglietteria. 

14 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 1020 del 26/0111945; in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore, Cessione al sig. Ciardulli Celestino fu Luigi del cantinato e del vano adibito a deposito 
di materiale dell'E. C.A. esistenti nel Castello Ducale. Anno 1945, cat. X, classe lO, fasc. 1. 
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La Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della Puglia con sede a Bari, 
appena informata della deliberazione adottata dall'Amministrazione Comunale di 
Torremaggiore, blocca ogni intervento inerente al progetto della sala cinematografica 
nel Castello. La nota della Soprintendenza, inviata in data 6 febbraio 1945 al 
Comune di Torremaggiore e all'Ispettore ai Monumenti in S. Severo, è del seguente 
tenore: 

{{ Vengo informato che in contrasto con le tassative disposizioni contenute nella 
legge l° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, 
in codesto Comune si è presa l'iniziativa di manomettere l'importante e monumentale 
Palazzo Ducale, con l'aprire porte allargando tre finestre che immettono nel fossato, 
costruendo scale di accesso, ecc. per creare un cinematografo»15. 

Con la suddetta lettera, a firma dell'arch. Franco Schettini, la Soprintendenza 
invita il sindaco Sacco ad ordinare di sospendere ogni forma di intervento. 

Nel frattempo, il suindicato Sindaco, venuto a conoscenza che la locale Agenzia 
del Consorzio Agrario Provinciale tiene alcuni materiali in deposito presso i locali 
dell'ex trappeto del Castello, senza pagare alcup. canone di fitto, invita l'Agente a 
regolarizzare la posizione dell'Ente con la stipulazione di un contratto locativo16• 

Trascorsi venti giorni, Sabino Sacco comunica al Consorzio che la 6iunta 
Comunale nella seduta del 13 febbraio 1945 ha fissato il canone di fitto in ragione 
di L. 3.000 annue, per l'occupazione dei predetti locali, con decorrenza retroattiva 
dal 1943. 

Pertanto, porge l'invito a voler provvedere al relativo versamento dell'importo 
complessivo, presso la Tesoreria comunale, entro il più breve tempo possibilel7• 

L'Amministrazione Sacco, però, ha una vita troppo breve, tanto da essere 
revocata dal Prefetto Cotronei dopo appena 55 giorni di esercizio dal mandatol8 • 

Sabino Sacco, accusato di essere venuto meno ai doveri della sua carica nei 
riguardi della chiamata alle armi delle classi 1914 - 192419, viene sostituito, con 
lo stesso Decreto Prefettizio dell'8 febbraio, dall'assessore anziano uscente, Ottorino 
Lippi. Costui, chiamato ad assumere provvisoriamente la direzione del Comune, 
resta in carica solo 35 giorni. 

Gli subentra in data 15 marzo 1945 il nuovo sindaco Michele Cammisa, 
nominato con decreto del Prefetto Cotronei N. 1181 Div. Gab .. 

15 - Nota della Soprintendenza dei Monumenti e alle Gallerie della Puglia e della Lucania del 06/ 
02/1945 N. 129, in: Arch. Star. del Comune di Torremaggiore, Lc.s. 

16 - Nota del sindaco Sacco del 28/0111945 prot. N. 627, in: Arch. Star. del Comune di Torremaggiore. 
Anno 1945, cat. V, classe 1, fase. 4. 

17 - Vedi: Nota del sindaco Sacco del 12/02/1945 prot. N. 1189, in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore , i.c.s. 

18 - Vedi: Decreto Prefettizio N. 643 dell'8/02/1945 Div. Gab., in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore. Anno 1945, cat. I, classe 5, fasc. 1. 

19 - Dei due figli del sindaco Sacco, inadempienti al servizio di leva, uno viene arrestato. 
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3 - AMMINISTRAZIONE CAMMISA 

La prima Amministrazione Cammisa, che si colloca nel periodo di transizione, 
ha la durata di un anno, dal 15 marzo 194520 al 16 aprile 1946. Tra gli innumerevoli 
problemi che il prof. Miéhele Cammisa è chiamato a risolvere, vi è quello in corso 
con la Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della Puglia. 

La stessa Prefettura di Foggia, funzionante a Lucera per i noti eventi bellici, 
invita il Sindaco a voler disporre l'immediata sospensione di ogni inziativa 
riguardante il cinematografo nel Castello Ducale e gli suggerisce di provvedere a 
trasmettere alla Regia Soprintendenza di Bari il relativo progetto ed una 
documentazione dello stato attuale dell'immobile. Oltretutto, il Prefetto fa notare 
che il vantaggio economico che il Comune trarrebbe da una simile iniziativa di 
cessione al Ciardulli è "trascurabile, mentre l'antico manufatto verrebbe a perdere 
della sua dignità" 21. 

Cammisa, rispondendo al Prefetto in data 17 aprile 1945, giustifica il dettato 
della deliberazione N. 1020 del 26.01.1945, precisando che il Comune intendeva 
cedere in uso al sig. Ciardulli un cantinato del Castello, sia per ottenere un 
importante restauro, senza alcun gravame sul bilancio comunale, sia per dare al 
paese un cinema, di cui ne è sprovvisto, dal momento che l'unica sala 
cinematografica esistente nel Comune risulta ancora requisita dalle Forze Alleate. 
Termina poi la nota, rassicurando che i lavori di cui è fatta menzione nella predetta 
delibera non sono mai stati iniziati22 • 

Nella stessa data, il Sindaco invia analoga lettera alla Soprintendenza di Bari, 
in cùi precisa che nessuna manomissione è stata apportata al Castello di Tor
remaggiore, e che, qualora l'Amministrazione Comunale venga alla determinazione 
di creare nello storico immobile una sala cinematografica, egli si impegna a far 
pervenire presso la Soprintendenza il progetto relativo alle eventuali modifiche che 
si intendono apportare. 

Successivamente, perviene al Comune una richiesta del Consorzio Agrario 
Provinciale tendente ad avere in fitto il locale sotterraneo del Castello, prospiciente 
la Villa Comunale, per adibirlo a magazzino merci, per la durata di anni tre e con 
il canone annuo di L. 3.00023

• li Sindaco, considerato che la richiesta del Consorzio 
Agrario è meritevole di accoglimento, perché il locale in oggetto è destinato a 
servizio di pubblico interesse, dovendosi in esso immagazzinare i generi assegnati 
dalla Sepral alla popolazione civile, accoglie l'istanza avanzata dalla locale Agenzia 
del Consorzio con Deliberazione di Giunta del lO giugno 194524• 

20 - Vedi: Decreto Prefettizio N. 1181 Div. Gab. del 15/03/1945, in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore , Passaggio d'Amministrazione. Anno 1945, cat. I, classe 5, fasc. 1. 

21 - Nota prefettizia del 28 marzo 1945 N. 4250 Div. 2/1, in: Arch. Star. del Comune di Torremaggiore, 
Cessione al sig. Ciardulli Celestino del cantinato, del Castello Ducale. Anno 1945, cat. X, classe lO, 
fasc.l. 

22 - Vedi: Nota del sindaco Cammisa del 17/04/1945 prot. N. 254, in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore , Lc.s. 

23 - Vedi: Nota del Consorzio Agrario Provinciale del 5/06/1945, in: Arch. Star. del Comune di 
Torremaggiore, Affitto locali al Palazzo Ducale. Anno 1945, cat. V, classe 1, fasc. 4. 

24 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 1096 del 10/06/1945, vistata in Prefettura in data 7/07/45 
N. 11354, in: Arch. Star. del Comune di Torremaggiore, Affitto locali al Palazzo Ducale. Anno 1945, cat. 
V, classe 1, fasc. 4. 
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Nel mese di settembre dello stesso anno, presso il Castello viene effettuato un 
intervento di riparazione degli infissi dei locali adibiti a sede della Maternità ed 
Infanzia, che ospita un ambulatorio e un consultori025

• 

L'esecuzione dei lavori, che prevede un impegno di spesa per un importo di 
L. 14.000, come da preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico, viene approvato con 
Delibera di Giunta del 13 settembre 194526

• 

Costituitasi a Torremaggiore in data 6 agosto 1945, l'Associazione degli Studenti 
Universitari, denominata Franklin Delano Roosevelt, viene presentata al Comune 
istanza di locali per l'assegnazione della sede. In un primo momento, Cammisa 
cede alla predetta Associazione, a titolo gratuito, il locale sito nella Villa Comunale, 
da occupare ovviamente dopo il rilascio da parte del Comando alleato del 305 
Wing27

• In un secondo momento, in data 20 settembre, l'universitario Arnetta 
Matteo di Aristodemo e il dotto Lamedica Mario di Ferdinando presentano, in 
proprio e per conto dell'anzidetta Associazione, istanza di locazione di due vani 
a pianterreno del Castello, già adibiti ad Ufficio Sanitario, per la durata di anni 
due e il canone mensile di L. 300. 

Dato lo scopo ricreativo e apolitico dell'Associazione, il Sindaco autorizza i 
richiedenti a prendere possesso in giornata dei suddetti vani, in attesa e 
subordinatamente all'approvazione della relativa deliberazione e della stipulazione 
del contratto locativ028• La Deliberazione di Giunta, adottata il 27 settembre 1945, 
accoglie l'istanza di locazione dei suddetti vani, siti a sinistra del Portico di riscontro 
all'atrio d'ingresso, con decorrenza dalI ottobre e per il canone mensile di L. 300, 
da pagarsi a trimestri anticipati, oltre L. 150 mensili per consumo di energia 
elettrica29

• Un'ultima avvertenza del Sindaco riguarda il diritto di riserva 
dell'Amministrazione Comunale nel disdire la locazione, qualora l'Associazione 
assuma carattere politico. 

Il 12 ottobre dello stesso anno, la locale Agenzia del Consorzio Agrario 
Provinciale presenta domanda di fitto di un altro locale presso il Castello a 
pianterreno, il primo a sinistra dopo l'ingresso, da adibire a magazzino merci, 
grano avariato e concime30• 

25 - La sede dell'O.N.M.!. con l'ambulatorio e il consultorio viene trasferita presso il Castello, dal 
Palazzo "Asilo d'Infanzia Principe de Sangro", il quale è occupato dagli Uffici statali e dagli sfollati. 

26 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 1158 del 13/09/1945, vistata in Prefettura in data 9/10/1945 
N. 7923 Div. IV, in: Arch. Star. del Comune di Torremaggiore . Anno 1945, cat. X, classe lO, fasc. 2. 

27 - Vedi: Nota del sindaco Cammisa del 12/09/1945, in: Arch. Star. del Comune di Torremaggiore. 
Anno 1945-50, cat. 16. 

28 - Vedi: Nota di autorizzazione del Sindaco N. 7146 del 20/09/1945, in: Arch. Star. del Comune 
di Torremaggiore , Domanda di locazione di vano a pianterreno del Palazzo Ducale ad uso dell'Associa
zione Studenti Universitari. Anno 1945-50, cat. 16. 

29 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 1168 del 27/09/1945, vistata in Prefettura in data 24/10/45 
N. 19169 Div. 2/1, in: Arch. Storo del Comune di Torremaggiore, Lc.s. 

30 - Vedi: Nota del Consorzio Agrario Provinciale - Agenzia di Torremaggiore del 12/10/1945, in: 
Arch. Star. del Comune di Torremaggiore. Anno 1945, cat. V, classe l, fasc. 4. 
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Dopo diversi accordi intercorsi tra l'agente Antonio Cosenza e il sindaco 
Cammisa, si giunge alla Deliberazione di Giunta del 31 ottobre 1945 che autorizza 
la locazione a trattativa privata al predetto Consorzio del vano a pianterreno , del 
Castello, per la durata di anni due, con decorrenza dal 1 novembre 1945, e per il 
canone annuo di L. 6.000, da pagarsi anticipatamente3

!. 

31 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 1196 del 31110/1945, vistata in Prefettura il 20/11145 N. 22153 
Div. 2/1, in: Arch. Star. del Comune di Torremaggiore, Le.s. 
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CAP. VIII - GESTIONE DI SINISTRA 

I gravi problemi dell'immediato dopoguerra proiettano, ancora per decenni, gi
gantesche ombre su una organica utilizzazione del Castello Ducale, conteso da più 
parti. 

Così il prof. Cammisa si trova a gestire un increscioso stato di promiscuità 
nell'utilizzo dei locali: quelli del pianterreno e del seminterrato occupati, in genere, 
dalle famiglie più indigenti del paese, quelli del piclno superiore adibiti ad aule dal 
Liceo Ginnasio e dalla Scuola di Avviamento Professionale, sempre più esigenti di 
acquisire, nuovi spazi. 

Pertanto, continuano a verificarsi, come è accaduto nelle epoche precedenti, le 
manomissioni alle strutture artistiche del maniero, a causa dei lavori di adattamento 
degli interni, che si susseguono con un ritmo frequente e disorganico. 

Lo stato di totale congestione del manufatto dovuto all'eccessiva presenza di 
persone e al sovraccarico di attività viene scongiurato negli anni Sessanta, con 
l'allontanamento degli inquilini abusivi e con l'insediamento della Scuola Media 
Statale F. Celozzi, che occupa il grosso degli interni. 

Ma l'estremo degrado, attestato dal continuo crollo delle volti, costituisce un 
richiamo inderogabile per l'Amministrazione De Simone, la quale si appresta ad 
invocare un piano di restauro per il recupero globale dell'edificio monumentale, da 
adibire a sede di servizi culturali del Comune. 

L'intervento di restauro, però, che va sotto il nome di progetto Lo Cicero, 
avviene al di fuori di ogni controllo comtJ.nale, secondo schemi e parametri abbastan
za discutibili e aspramente avversati dalla popolazione, che accusa i responsabili di 
aver distrutto irreparabilmente, mediante l'intonacatura degli esterni, quell'immagine 
storica tanto autentica quanto affettiva dell'antico maniero di Torremaggiore. 
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Fig. 39 - Le garitte che affiancavano il ponte levatoio. 
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- AMMINISTRAZIONE CAMMISA 

Con le prime elezioni amministrative del 7 aprile 1946, il popolo torremaggiorese 
mò esprimere liberamente la propria volontà. Dal nuovo Consiglio Comunale 
Tiene designato sindaco il prof. Michele Cammisa'. 

Esponente locale del Partito Comunista Italiano, il Cammisa ottiene una 
,arghissima maggioranza: 23 consiglieri sui 29 presenti in aula esprimono il proprio 
parere favorevole. 

Con detto incarico, che verrà riconfermato fino al 1960, comincia la gestione 
di sinistra della cosa pubblica a Torremaggiore. 

Per il Castello si instaura l'era scolastica che, iniziata in via del tutto eccezionale 
con le Scuole Elementari nel 1944, a causa dei noti eventi bellici, si protrarrà p'er 
un trentennio, fino al 1973. 

Sotto l'anzidetta Amministrazione sono alloggiati nello storico manufatto, 
dall'anno scolastico 1945-46, la Scuola di Avviamento Professionale e il Liceo 
Ginnasio, che si dividono quasi per metà il piano superiore. Mentre la prima 
Scuola si insedia nell'ala est e nell'ala sud, ricavandovi sette aule, due laboratori, 
l'uno maschile e l'altro femminile, oltre i corridoi e i disimpegni vari; il secondo 
Istituto si stabilisce nell'ala ovest, sempre con sette aule, oltre i disimpegni e i 
ripostigli vari. 

Non resta immune da tale adattamento l'antica Sala del Trono, non più 
ripristinata nei suoi spazi originari, dal tempo in cui l'Amministrazione Venetucci 
l'aveva modificata. 

Nel corso del primo anno scolastico un vano a pianterreno, posto a sinistra 
del cortile, viene adibito a laboratorio per le esercitazioni pratiche di falegnameria 
della Scuola di Avviamento Professionale; vi collabora gratuitamente il falegname 
Alfredo Scudieri, cbe mette a disposizione degli alunni non solo la propria 
consulenza ma anche i propri banchi da lavoro, gli arnesi e il materiale. 

Quando nel 1947 si procederà all'acquisto dei suddetti accessori didattici, il 
laboratorio viene ubicato in un vano al primo piano contiguo alle aule degli alunni; 
il precedente locale a pianterreno resta utilizzato in proprio dal predetto falegname, 
che chiederà al Comune di determinare la pigione del vano da lui occupato. 

TI Sindaco determina di cedere in fitto il locale in questione, per uso di 
laboratorio di falegnameria al sig. Scudieri per la durata di anni due, con decorrenza 
dal 1 aprile 1947, e col canone annuo di L. 1.7002• 

Intanto, il Cammisa scrive più di una volta all'Intendenza di Finanza di Foggia 
affinché siano liberati i locali del Castello, ancora occupati per il deposito dei 
mobili residuali dell'ex Fascio. 

l - Vedi: Deliberazione Consiliare N. 2 del 15/04/1946, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, Elezione del Sindaco. Anno 1946, cat. I. Le ultime elezioni amministrative si svolgono 
a Torremaggiore nel lontano 1924. . 

2 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 303 del 23/09/1947, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, Locali del Castello Ducale. Anno 1947, cat. V. 

163 



L'Amministrazione Comunale, poiche ha urgente bisogno di riavere liberi i 
detti locali, in parte già destinati alle Scuole secondarie e all'Ufficio di Conciliazione, 
suggerisce al suddetto Ente di voler autorizzare la destinazione dei menzionati 
mobili a favore degli Uffici municipali, senza alcun pagamento di corrispettivo, in 
considerazione del fatto che originariamente gran parte del mobilio dell'ex fascio 
era stato fornito dal Comune. li Sindaco, altresì, invita l'Intendente a voler destinare 
i libri utilizzabili, ivi custoditi, alla Biblioteca Comunale, mentre quelli inutilizzabili 
e il carteggio al macero3

• 

L'Amministrazione Cammisa, pertanto, si pone il problema del restauro del 
Castello Ducale e del suo adattamento a sede di pubblici uffici. Credendo di poter 
ottenere i finanziamenti a titolo di riparazioni per danni di guerra, il Sindaco con 
nota dell' 11 ottobre 1947, comunica alla Soprintendenza di Bari, che il pregevole 
manufatto, di interesse monumentale nazionale, ha subito non pochi danni causati 
dalla guerra, che richiedono urgenti riparazioni4

• 

L'incaricato dell'Amministrazione presso la Soprintendenza, il sig. Pasquale 
Ricciardelli, suggerisce l'ipotesi di procedere al restauro integrale del Castello, 
riprendendo in esame il progetto Petrucci del 1935, che prevede l'isolamento e la 
trasformazione globale del maniero, nonché il restauro del Teatro Ducale, ancora 
di proprietà Buccinos. 

li Soprintendente ai Monumenti e alle Gallerie della Puglia, arch. Franco 
Schettini, mostrando interesse ad una risoluzione organica del problema, il 16 
ottobre 1947 dà mandato all'Ufficio del Genio Civile di Foggia di procedere a tutti 
i necessari esami tecnici e amministrativi del caso6• 

Sei giorni dopo, quest'Ufficio, con nota N. 19809 a firma del dirigente ing. G. 
Tacconi, chiede in visione al Comune il progetto Petrucci per avere un'idea dell'entità 
dei lavori di restauro e di isolamento. li 26 dello stesso mese, il Comune consegna 
al predetto Ufficio tutto il materiale richiesto. 

Ma a distanza di un anno, però, e precisamente il lO novembre 1948, 
l'immobilismo del Genio Civile spinge il sindaco Cammisa ad interessare 
personalmente il Prefetto di Capitanata, dotto Donatu, affinché con il suo autorevole 
intervento possa far giungere il problema a pratica soluzione7 • 

li Sindaco, inoltre, informa il Prefetto della necessità di aggiornare il progetto 
Petrucci per la parte relativa all'isolamento, al consolidamento e al restauro 
architettonico esterno, col finanziamento dei fondi a disposizione del Genio Civile 
e della Soprintendenza, per danni di guerra. In merito al restauro interno del 
manufatto e al suo adattamento ad uffici, il richiedente rawisa l'opportunità di 
rinviare l'aggiornamento del progetto e i relativi lavori ad un secondo momento, 
da eseguirsi con i fondi destinati alla disoccupazione. 

3 - Vedi: Note del sindaco Cammisa del 17/03/1947 prato N. 2982 e del 18/11/47 prato N. 10864, 
in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, i.C.S . . 

4 - Vedi: Nota del sindaco Commisa dell'11110/1947 prot. N. 9691. in: Archivio Storico del Comune 
di Torremaggiore, i.c.s .. 

5 - Cfr. RICCIARDELLI P. , op. cit., pp. 9 - 11. 
6 - Vedi: Nota della Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della Puglia e della Lucania del 

16/10/1947 N. 1745, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Lc.s .. 
7 - Vedi: Nota del sindaco Cammisa del 10/11/1948 N. 9923, in: Archivio Storico del Comune di 

Torremaggiore, Le.s .. 
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Nonostante, però l'intervento dell'autorevole personalità, come confermano le 
cronache del temp08, le aspettative dell'Amministrazione Cammisa vengono disattese 
incredibilmente. L'eludere ancora una volta la reale questione del restauro e il 
perdurare dello status qua strutturale del Castello, non fanno altro che provocare 
un ulteriore aggravamento delle condizioni generali e statiche del maniero, che 
accusano peggioramenti giorno dopo giorno. 

La prova dell'estremo degrado proviene ancora una volta da uno dei tanti 
crolli del soffitto delle sale; ~el dicembre 1949 è il turno dell'aula IV ginnasiale9

• 

Seguono, poi, i lavori di adattamento per le aule delle scuole ivi incardinate 
che, giustificati da esigenze didattiche, contribuiscono ad apportare danni 
irreparabili alle strutture artistiche degli interni, già depauperate nel periodo 
precedente10, tanto da far scomparire pregevoli caminetti ed altrettanti fregi 11 • 

li processo di distruzione o di asportazione di tutto ciò che vi è di artistico, 
anche delle strutture murarle dell'edificio monumentale, diventa ormai irreversibile. 

Nessuna azione di conservazione diventa più possibile. Si verifica persino la 
rimozione e la conseguente dispersione delle mattonelle maiolicate dei pavimenti 
d'originel2 • Cose da non poter credere, eppure vere! 

Altri lavori di adattamento? L'ampio locale a pianterreno, posto a sinistra 
dell'ingresso nell'atrio, è rimaneggiato per accogliere le Associazioni Reduci e 
Partigiani, che, insediati fin dall'immediato dopoguerra in alcuni vani del piano 
superiore, sono costretti a spostarsi, con lo scopo di liberare due sale occorrenti 
al Liceo Ginnasio e alla Scuola di Avviamento. 

Le Associazioni troveranno quindi sistemazione nell'anzidetto locale sottostante, 
precedentemente dato in affitto al Consorzio Agrario, reso libero nel frattempo da 
vincolo di locazione. 

La Giunta Cammisa, in data 9 novembre 1948, delibera di approvare il 
preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico, diretto dal geom. Chiarelli, per i lavori di 
costruzione di un divisorio ed altri occorrenti nel succitato ambiente, per un 
importo totale di L. 70.00013 • Si aggiudica i lavori, dietro licitazione privata, la ditta 
Pasquale Lavacca e F.lli. 

li sindaco Cammisa, accoglié altresì l'istanza del Comitato promotore per 
l'Educazione Musicale del Popolo, presentata a firma del suo presidente Pasquale 
Ricciardelli in data 1 marzo 1948. Con Delibera di Giunta del 3 marzo N. 420 viene 
concesso al predetto Comitato, in uso a titolo gratuito, lo scantinato già adibito 

8 - Vedi: li giornale "Momento Sera", 13 novembre 1948, pago 2. 
9 - Vedj: Carteggjo "Demoljzione e rkostruzjone dj una volta crollata" al Castello, jn: Archivio 

Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1949-50, cat. V. 
lO - Cfr. RICCIARDELLI P., op. cit. , pp. 69 - 70, nota 33. Un fregio rinascimentale in pietra, che 

sormontava !'ingresso del lungo corridoio dell'ala est, viene rimosso durante l'esecuzione di alcuni 
lavori di trasformazione e di adattamento degli attigui locali. 

11 - Ibidem , pp. 73 - 74, note N. 35 - 36 - 37. Si tratta del caminetto della stanza da letto e di 
quello della sala che comunica con. la piccola Torre Quadra del lato sud. Non si capisce poi la 
destinazione dei fregi asportati da tali camini. 

12 - Ibidem, p. 74, n. 38. 
13 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 573 del 13/11/1948, vistata in Prefettura di Foggia in data 

3/12/1948 N. 33082 Div. IV, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, Adattamento a sede delle 
Associazioni Reduci e Partigiani. Anno 1948, cat. X. 
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Fig. 40 - Pianta del piano superiore del Castello. L'ala nord-ovest era adibita a sede del Liceo Ginnasio, 
l'ala sud-est a sede della Scuola di Awiamento Professionale. 
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a sede del disciolto Concerto musicale, perché diventi sede temporanea di un corso 
teorico di solfeggio con esercitazioni pratiche, per i lavoratori e i giovani appassionati 
di musica14

• 

Al suddetto locale aspira anche il Sindacato Operai Meccanici, che aveva 
avanzato la richiesta già dal 26 gennaio 1948. Il Sindaco, però, liquida il sig. 
Berardino D'Arrando, capolega del citato organismo, con nota del 4 febbraio 
successivo, adducendo, a giustificazione della sua decisione, che l'ambiente sarebbe 
servito alla conservazione dei mobili e degli arredi dell'ex Concerto musicale e di 
altro materiale15 • 

L'anno precedente era già pervenuta al Comune un'altra richiesta di utilizzo 
in affitto dello scantinato del Castello da parte del signor Michele Fusaro. La 
Giunta obietta al richiedente che, per ragioni igieniche, non potrà consentire 
l'utilizzazione di detto locale per deposito di formaggi o salumP6. 

Sempre nel 1947, il signor Dante Calabrese di Luigi, a cui dal 1946 è stato 
affidato il fossato in gestione, per un esperimento di coltivazione a fiori, espone 
al Sindaco una circostanziata istanza17• Dato che nel fossato esiste ancora una 
notevole quantità di sassi e di gramegna, egli chiede altri due anni di lavoro per 
ottenere un terreno fertile e adatto alla delicata coltivazione dei fiori, la cui 

. operazione neCessita di una spesa rilevante. A tal fine, presenta all'Amministrazione 
. le seguenti richieste: a) l'esonero del pagamento del canone di fitto per parecchi 
anni; b) la stipulazione di un contratto prima dell'inizio della piantagione dei fiori; 
c) l'insindacabilità del suo lavoro da parte di persone incompetenti in materia. 

Ma i problemi maggiori che calamitano l'attenzione dell'Amministrazione 
Comunale verso il Castello riguardano i fitti dei 'locali concessi ai privati. Per poter 
offrire asilo ad alcuni senzatetto che vivono in condizioni assai indigenti, la Giunta 
Cammisa acconsente ad utilizzare i locali disponibili nel Castello, compresi gli 
scantinati, sebbene versino in condizioni antigieniche e siano assolutamente inadatti 
ad essere adibiti ad abitazioni. 

Successivamente, nel 1946, l'Amministrazione, preoccupatasi dell'eccessivo 
consumo di luce e di acqua che i vari beneficiari di alloggio gratuito consumano, 
incarica l'ingegnere del Comune, Michele Lamedica, ed altro personale del'Ufficio 

- Tecnico a progettare i lavori occorrenti per isolare gli impianti dei singoli vani e, 
ove è possibile, installare i contatori in derivazione, secondo quanto è riportato 
nella relazione tecnica del 25 maggio 1946. In essa si rileva, tra l'altro, che la linea 
elettrica principale del Castello è in condizioni rovinose, per cui vi è continua 
dispersione di energia18

• Dato, però, che i lavori proposti risultano assai onerosi, 

14 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 420 del 3/03/1948, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, Castello Ducale - sistemazione. Anno 1948, cat. X. 

15 - Vedi: Nota del sindaco Cammisa del 4/02/1948 prot. N. 822, in: Archivio Storico del Comune 
di Torremaggiore, i.c.s. 

16 - Vedi: nota del sindaco Cammisa del 9/07/1947 prot. N. 6780, in: Archivio Storico del Co.mune 
di Torremaggiore. Anno 1947, cat. V. 

17 - Vedi: Istanza del signor Dante Calabrese del 26/08/1947, protocollata al N. 8235, in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore. Anno 1947, cat. V. 

. 18 - Vedi: Relazione dell'ingegnere del Comune del 25/05/1946, in: Archivio Storico del Comune 
di Torremaggiore. Anno 1950, cat. V. . 
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Fig. 41 - Portale di accesso alla Sala del Trono, suddivisa in aule scolastiche. 
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viene ravvisata l'opportunità di stabilire per ciascun alloggio gratuito, un 
corrispettivo forfettario annuo, a titolo di concorso parziale nelle spese di consumo 
di luce ed acqua, in ragione di L. 250 cadauno, a decorrere dal 1948. 

In quell'anno si verifica un fatto increscioso e oltremodo imbarazzante per 
l'Amministrazione Comunale. Si viene a conoscenza che un certo Tullio De Santis 
di Francesco, beneficiario di un alloggio gratuito presso il Castello Ducale, 
trasferendosi a Torino, cede arbitrariamente in locazione a terzi, all'insaputa 
dell'Amministrazione Comunale, un vano semiscantinato, che egli aveva ottenuto 
nel 1945 in via temporanea, perchè reduce e disoccupato. 

L'abuso speculativo viene aggravato dalla pretesa del De Santis di percepire 
dal nuovo inquilino una rilevante buonuscita 19. . 

Con Deliberazione di Giunta del 17 novembre 1949, ratificata dal Consiglio 
Comunale in data 15 gennaio 1950, il Sindaco viene autorizzato a stare in giudizio 
contro il suddetto speculatore per ottenere la restituzione del vano occupato; 
altresì, con lo stesso atto deliberativo, viene nominato l'avv. Federico Buccino, 
nella qualità di legale del Comune20• 

Tornando al discorso inerente alle locazioni private nel Castello Ducale, vi è 
da dire che c'è, da parte degli Amministratori la volontà di determinare i relativi 
canoni con i corrispettivi termini di utilizzo dell'impianto elettrico, a titolo di 
rivalsa delle spese di consumo di energia, approvati con Deliberazione di Giunta 
del 7 marzo 1950. li contributo per il consumo di luce, da parte dei suddetti 
inquilini, viene elevato sensibilmente con Deliberazione di Giunta del 29 luglio 
195221• 

Nel 1950, intanto, vengono a deteriorarsi i rapporti esistenti tra il Comune e 
l'Associazione Studenti Universitari, tanto che il Sindaco, in data 23 novembre, 
arriva a ordinare la disdetta della locazione dei vani adibiti a sede del sodalizi022

• 

Successivamente, il 6 dicembre, il Sindaco giustifica il suo atteggiamento, 
lamentando alla predetta Associazione l'abuso perseguito nell'aumentare il 
candelaggio delle lampade per illul1).inare i locali della sede, con conseguente 
eccessivo consumo di energia elettrica a carico del Comune. Pertanto, invita gli 
studenti a provvedere entro cinque giorni all'installazione di un contatore autonomo, 
nonché a rimborsare il Comune delle maggiori spese già sostenute per detto 
consumo, in ragione di L. 1.500 mensili ad iniziare dal 1/10/1945, come dagli 
accertamenti eseguiti dall'Ufficio Tecnico. li sindaco Cammisa, riservandosi la 
facoltà di recuperare la somma ai sensi di legge, invita gli universitari a rivalere 
il Comune, altresì, delle spese sostenute per il consumo di acqua, in ragione di L. 
100 mensili a cominciare dal 1/10/194523

• 

19 - Vedi: Carteggio "Giudizi", in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, i.c.s . 
- 20 - Vedi: Deliberazione di Giunta N.837 del 17/11/1949, ratificata dalla Deliberazione Consiliare 

N. 466 del 15/0111950, vistata in Prefettura 1'1/02/1950 N. 2309 Div. 2/1, in: Archivio Storico del Comune 
di Torremaggiore, Giudizi, ' i.c.s .. 

21 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 932 del 7/03/1950 e N. 1614 del 29/07/1952, in: Archivio 
Storico del Comune di Torremaggiore, Giudizi, i.c.s .. 

22 - Vedi: Nota del sindaco Cammisa del 23/11 /1950 prato N. 11671, in: Archivio Storico del 
Comune di Torremaggiore, Carteggio "Associazione Studenti Universitari". Anno 1945 - 50, cat. 16. 

23 _ Vedi: Nota del sindaco Cammisa del 6/12/1950 prat. N. 12084, in: Archivio Storico del Comune 

di Torremaggiore, i.c.s .. 
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Con l'ottenuta autonomia del Liceo Ginnasio dall'Istituo M. Tondi di San 
Severo, il Comune si preoccupa di provvedere alla sistemazione dei locali da 
adibire a nuove aule e ai relativi servizi igienici. Perciò, con Deliberazione Consiliare 
del 22 settembre 1953, l'Amministrazione Comunale decide di allontanare dal 
Castello la sede del Comitato Comunale dell'O.N.M.I., con il refettorio e il 
Consultori024

• 

Nell'anno successivo , il prof. Cammisa) con atto di Giunta del 6 luglio 1954, 
ratificato dalla Deliberazione Consiliare del 20 settembre, affida all'avv. Raffaele 
De Pasquale l'incarico di tentare una legale regolarizzazione delle arbitrarie 
occupazioni di case di proprietà comunale, avvenute nell'immediato dopoguerra 
e di procedere giudiziariamente nei confronti dei resistenti, per estrometterli nei 
modi di legge25 • 

I deliberati anzidetti, però, incontrano l'opposizione degli inquilini abusivi del 
Castello, i quali in una lettera del 24 settembre dello stesso anno chiedono 
all'Amministrazione l'esonero dal pagamento dei fitti per lo scantinato e, invocando 
il loro stato di nullatenenza e di estremo bisogno denunciano, tra l'altro, di avere 
subito la perdita di diversi figli, morti per polmonite, a causa dell'umidità dei locali 
occupati26• ' 

Oltre al Liceo, anche la Scuola di Avviamento Professionale fa pressione presso 
l'Amministrazione Cammisa per ottenere un altro locale, in considerazione 
dell'accresciuto numero dei ragazzi frequentanti. Pertanto, si percorrono due strade 
per esaudire tale richiesta. 

ti primo risultato, con lo scopo di fornire alla Scuola un locale, già adibito a 
deposito di eriche per le scope necessarie al servizio di nettezza urbana, è reso 
possibile grazie al trasferimento del suddetto materiale nel magazzino a pianterreno, 
tenuto in fitto dal sig. Carmine Gallo, il quale è disposto ad accettare la limitazione 
di spazio. Con Deliberazione di Giunta del 29 ottobre 1956, l'Amministrazione 
Comunale dispone di far eseguire, in economia, i lavori di costruzione per un 
divisorio in muratura nel citato magazzino, per una spesa non superiore a L. 
40.00027 • 

La seconda possibilità a favore della Scuola richiedente viene offerta dal cambio 
di locale con una famiglia di senzatetto. Rendendosi necessario «eliminare la 
incresciosa e indecente promiscuità che si verifica tra gli occupatari del Palazzo ex 
Ducale ... e le Scuole che vi sono allocate»28, l'Amministrazione Comunale delibera 
di far eseguire lavori di adattamento del vano da adibire a laboratorio della Scuola 
di Avviamento, e di realizzare la costruzione di una latrina, di divisori, di gradinata 
e di impianto idrico, per un importo non superiore a L. 70.000. 

24 - Vedi: Deliberazione Consiliare N. 999 del 22/09/1953, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore. Anno 1954, cat. V. 
, 25 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 2202 del 6/07/1954, ratificata da D.C. N. 1092 del 20/09/1954, 
in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, i.c.s .. 

26 - Vedi: Lettera degli inquilini del Castello, in data 24/09/1954, in: Archivio Storico del Comune 
di Torremaggiore, i.c.s .. 

27 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 76 del 29/10/1956, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore, Lavori Pubblici. Anno 1956, cat. X, classe lO. 

28 - Deliberazione di Giunta N. 88 del 14/12/1956, ratificata da D.C. N. 58 del 17/12/1956, in: 
Archivio Storico del Comune di Torremaggiore, i.c.s .. 
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In data 28 giugno 1957, la Giunta Cammisa accoglie l'istanza del signor Michele 
Di Capua, impresa appaltatrice del servizio di nettezza urbana, e perciò concede 
in fitto, per la durata di anni cinque, un locale del Castello da adibire a deposito 
di eriche per le scope, per un canone mensile di L. 1.000, da pagarsi posticipatamente 
al 27 di ogni mese29

• 

Per concludere le vicissitudini di questo decennio, basti ricordare che nel 1953 
avviene il passaggio di proprietà dello stabile del Teatro Ducale. Detto immobile, 
che, come si ricorderà, era pervenuto al comm. Ettore Buccino per acquisto da 
Giovanni Maresca Donnoroso Correale, con atto notar Tavassi del 3/12/1921, viene 
ora venduto in nuda proprietà alla signora Carmela Lazzari fu Dialmo, in data 14 
maggio 195Yo. n Buccino si riserva il diritto di usufrutto sul manufatto per tutto 
il tempo della sua vita3!. 

2 - AMMINISTRAZIONE DE SIMONE 

Dopo la fase amministrativa Cammisa, inizia quella De Simone che, protraendosi 
per ben sedici anni, si rivelerà la più lunga gestione che il Comune di Torremaggiore 
abbia mai avuto. 

Domenico De Simone, esponente locale del Partito Comunista Italiano, si 
insedia nella carica di primo cittadino nel novembre 1960 e governerà la Comunità 
fino al 1976, quando verrà eletto deputato della Repubblica. 

La gestione del Castello Ducale, in un primo momento, viene condotta in linea 
di continuità con quella del predecessore, per cui si continua ad assistere al perdurare 
dello stato di promiscuità esistente tra le Scuole e le famiglie indigenti del paese, 
che si dividono la maggior parte degli spazi interni del maniero. 

Agli inizi degli anni '60 avviene uno scambio di sede tra il Liceo Ginnasio e 
la Scuola Media Statale. Il primo istituto, sotto la presidenza della prof.a Mandes 
in Lioce, si trasferisce in via Garibaldi e successivamente in via della Costituente, 
presso il palazzo Di Capua, oggi di proprietà Celeste. La Scuola Media, lasciato 
quest'ultimo fabbricato, si insedia nel Castello per dare modo al prof. Angelo Maria 
Faienza, nominato Preside della Scuola Media unificata, -di esercitare 
contemporaneamente anche la reggenza dell'ex Scuola di Avviamento Professionale, 
che occupa ancora alcuni locali del Castell032• 

Dopo la fusione con l'ex Avviamento ;Professionale, la Scuola Media Statale, 
dedicata a Filippo Celozzi, resta pertanto l'unica istituzione scolastica presente 
nello storico immobile. 

29 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 255 del 28/06/1957, in: Archivio Storico del Comune di 
Torremaggiore. Anno 1957, cat. V, classe 1. 

30 - Vedi: Arto di compravendita tra il signor Buccino e la signora Lazzari per notar Enrico 
Piccinino di Torremaggiore, in data 14/05/1953, registrato a Torremaggiore il 25/05/1953 al N. 597 Mod. 
I, Rep. 13244. 

31 - TI comm. Ettore Buccino muore a Torremaggiore in data 3 marzo 1955. 
32 - Le notizie sono state gentilmente fornite dalla signorina Filomena Motta, segretaria della 

Scuola Media "F. Celozzi" dal 1948 al 1991. La Scuola di Avviamento Professionale viene trasformata 
in istruzione media di primo grado in seguito alla riforma della Scuola Media Unificata del 1963. 
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La Sala della Loggia, sede dell'ex Fascio, viene adibita ad aula di scienze; la 
Sala del Trono e quella della Cappella restano ancora suddivise in più aule, con 
corridoi e servizi igienici compresi. La Cappella propriamente detta, invece, isolata 
da una porta lignea a due battenti, viene adibita a piccolo deposito di legna per 
il riscaldamento a stufe. La presidenza e la segreteria, pertanto, si dividono la sala 
sovrastante il porticato, di riscontro all'atrio di ingress033 • 

In un secondo momento, in seguito agli ennesimi crolli delle volte delle sale, 
che mettono seriamente a repentaglio l'incolumità degli studenti e degli operatori 
scolastici, viene a maturazione l'idea di procedere urgentemente ai lavori di restauro 
del maniero. il sindaco De Simone, convinto dell'improrogabilità dell'anzidetto 
intervento, muove i primi passi presso la Cassa per il Mezzogiorno, affinché con 
il suo finan~iamento si possa porre fine all'ormai insostenibile degrado in cui versa 
lo storico manufatto. 

Gli intenti dell'Amministrazione Comunale, questa volta, sono finalmente di 
altra natura: essi difatti sono finalizzati al recupero strutturale e formale del 
complesso monumentale per adibirlo a sede di servizi culturali del Comune. 

La Cassa per il Mezzogiorno, accogliendo la richiesta, affida l'incarico di 
redigere il relativo progetto di restauro all'arch. Elio Lo Cicero di Napoli, il quale 
lo redige in data IO febbraio 1970. 

Ricorrendo nel 1971 il bicentenario della morte del principe Raimondo de 
Sangro, l'Amministrazione De Simone si fa carico dell'onere di dar luogo ad 
opportune celebrazioni, atte ad evidenziare l'operato del Principe, che "nato nella 
nostra città ... , ha dato lustro all'Italia intera" 34 . 

I risultati concreti del deliberato consiliare del 16 aprile 1971, con cui viene 
costituito un apposito Comitato tecnico, nonché un Comitato d'onore, sono i 
seguenti: 
a) intestazione della piazza Paolo de Sangro a Raimondo de Sangro; 
b) apposizione ed inaugurazione di una epigrafe commemorativa nel cortile del 

Castello; 
c) pubblicazione di uno studio su I de Sangro, con particolare riguardo alla figura 

di Raimond035; 

d) conferenza commemorativa su Raimondo. 
Intanto, la pratica inerente il restauro del Castello continua a seguire il suo 

corso presso la Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della Puglia, nella cui 
sede di Bari, in data 17 marzo 1973, viene stipulato il contratto di appalto N. 41 
con l'impresa aggiudicatrice della gara, Mario Dell'Aquila di Roma36

• 

33 - L'Autore stesso frequenta la Scuola Media "Celozzi" al Castello negli anni scolastici 1970-71 , 
1971-72, 1972-73. 

34 - Vedi: Deliberazione Consiliare N. 681 del 16/04/1971 , vistata in Prefettura in data 16/06/1971 
al N. 13734 Div. II, in: Archivio della Biblioteca Comunale "M. de Angelis" di Torremaggiore. Anno 
1971. 

35 - La pubblicazione affidata all'avv. Mario Fiore si intitola: "[ de ' Sangro Feudatari in Capitanata", 
voI. II, op. cit. . 

36 - Vedi: Carteggio "Restauro del Castello Munumentale "de Sangro» di Torremaggiore", in: 
Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore. 
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Pertanto, essendo necessario procedere allo sgombero dei locali per l'inizio 
imminente dei lavori, si provvede a far traslocare gli ultimi occupanti dell'immobile, 
ossia, la Scuola Media Statale F. Celozzi, l'Associazione Universitari, l'A.G.E.S.C.P7 
e la falegnameria Scudieri in altre sedi. 

TI Castello, finalmente svincolato, viene consegnato alla succitata impresa in 
data 26 luglio 1973, perché intraprendesse il primo radicale restauro della sua 
storia. 

3 - LAVORI DI RESTAURO SECONDO IL PROGETTO LO CICERO 

TI progetto di restauro del Castello di Torremaggiore, che reca il N.1027, viene 
redatto dall'arch. Elio Lo Cicero di Napoli in data lO febbraio 1970 e approvato 
dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno il21luglio 1972, 
per un importo complessivo L. 175 milionpB. 

I lavori, affidati all'impresa appaltatrice Mario Dell'Aquila di Roma, in base 
al contratto di appalto N. 41 del 17/03/197339, devono eseguirsi nel tempo utile 
di ventiquattro mesi, naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna 
dell'immobile, come da verbale del 26 luglio 1973. 

Sgomberati i locali da parte della Scuola Media Statale uF. Celozzi" e di altri 
occupanti, iniziano i lavori di un tormentato restauro per il riattamento conservativo 
del monumento, che andranno ben oltre il tempo contrattuale stabilito per 
l'esecuzione. _ 

Ma osserviamo ora i lavori principali da eseguirsi, come risulta dalla relazione 
allegata al progetto: 

Estirpazione di erbe e radici ed iniezioni erbicide. 
Sbancamento dei fossati fino al raggiungimento della quota originaria. 
Scavi per ispezione via botola a vani non ancora identificati, per ispezioni, per 
reperimento di struttur:e originarie, per formazione di strutture interrate di 
consolidamento. 
Demolizioni di recenti sovrastrutture [ ... ] per il ripristino dell'originaria 
fisionomia degli spazi interni. 
Spicco natura generale e successivo ripristino di intonaco su pareti interne ed 
esterne previa ispezione e rifazione di muratura in mattoni dissestata ed apertura 
dei vani originari tompagnati. 
Ripristino di muratura di tufo carparo (paramento a faccia vista). 
Ripristino della pavimentazione in pietra calcarea del piano terra con formazione 
di vespaio sotto stante (ponte, androne, cortile, porticato). 
Ripristino dei camminamenti di collegamento fra le torri ... 

37 - Detta Associazione aveva la sua sede nel piano interessato dell'ala nord. 
38 - Carteggio "Restauro del Castello Monumentale «de Sangro» di Torremaggiore" (Fg), in: 

Archivio dell'Uffìcio Tecnico del Comune di Torremaggiore. 
39 - Vedi: Contratto principale dei lavori di restauro del Castello Ducale di Torremaggiore N. 41 

di rep. del 17/03/1973, registrato a Bari 1'11/04/1973 al N. 20716 Atti Privati. L'impresa Dell'Aquila 
rimane deliberataria nell'esperimento della licitazione privata esegUita in data 14/1 0/1972. 
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Fig. 42 - Cortile centrale visto dal Porticato. Si noti il lastricato completamente rifatto. 
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Svellimento e rifazione generale delle coperture (... previa opportuna 
impermeabilizzazione). 
Rimozione, scrostatura, tassellatura, restauro e rimessa in opera di materiale 
architettonico ... 
Ripristino opere in legno. 
Ripristino opere in ferro. 
Ripristino impianto idrico, igienico-sanitario, fognante, elettrico, termic040

• 

La fase iniziale dell'intervento di restauro si occupa del rifacimento globale 
delle coperture e del consolidamento statico delle murature interne. li restauro 
della Cappella Palatina, invece, viene affidato al valente artista locale Aurelio 
Saragnese, che lo esegue nel periodo aprile-dicembre 1974. . 

Per effettuare, infine, il consolidamento statico degli esterni, viene messo in 
atto un intervento discutibile, che diviene presto uno scandalo sia per gli esperti 
sia per i profani. 

L'aver avvolto, infatti, il Castello con una glassa di intonaco a livello globale, 
è interpretato dalla popolazione come una offesa alla memoria storica. Unanime 
si eleva una reazione di condanna per il succitato operato. 

In tal modo il progetto Lo Cicero, dopo aver preso detto scivolone, si arresta 
e si arena per lunghi anni. La motivazione ufficiale per la sospensione dei lavori, 
avvenuta il 15 luglio 1975, è data dall'esaurimento dei fondi disponibili, già tutti 
assorbiti per l'esecuzione del1e descritte opere. Come se non bastasse, il cantiere 
dei lavori viene lasciato privo di una adeguata custodia, atta a salvaguardare e 
conservare le opere già eseguite. 

li problema, ovviamente, non taciuto nè dai cittadini nè dagli esponenti della 
cultura locale, provoca persino delle interrogazioni parlamentari. 

A far prevedere il peggio sopraggiungono, poi, delle prove di pittura che 
vengono effettuate in alcuni punti. Inoltre, l'impresa appaltatrice Dell'Aquila arriva 
a chiedere al pittore Aurelio Saragnese un preventivo per l'invecchiamento degli 
esterni. Si è ormai al grottesco! 

L'Amministrazione Comunale De Simone, dal canto suo, stanca di tollerare un 
tale stato di fatto, esprime il più profondo rammarico per la negligenza dimostrata 
dai responsabili del restauro. 

In una missiva datata 17 agosto 1976, indirizzata alla Soprintendenza e agli 
altri organi preposti alla salvaguardia del nostro patrimonio, il Sindaco, lamentando 
il fatto che le varie fasi del restauro sono passate sopra la testa dell'Amministrazione 
Comunale, tenuta all'oscuro di tutto, pone inquietanti interrogativi inerenti ai 
problemi innanzi esposti e formula vivissimi voti affinché gli esterni del Castello 
vengano restituiti all'originaria veste strutturale dal momento che - si conclude nel 
documento - il «Castello non abbisogna certo di un abito nuovo da farlo sembrare 
vecchio, ma solo di consolidamento statico e conservativo, nonché di quelle opere di 
riattamento interno di quei locali che dovranno essere adibiti a qualificanti finalità 
socio-culturali» 41 • 

40 - Vedi: Relazione al "progetto di restauro Lo Cicero" del Castello Monumeritale de Sangro di 
Torremaggiore (Foggia), in: Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore. 

41 - Vedi: Nota del sindaco De Simone del 17/08/1976 prot. N. 15094, in: Archivio dell'Ufficio 
Tecnico del Comune di Torremaggiore, Carteggio del restauro, dt.. 
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La giustificazione di quanto accaduto arriva dalla Soprintendenza ai Monumenti 
e alle Gallerie della Puglia in una nota ottobrina dello stesso anno, a firma del dotto 
Renato Penna42 • 

Questi, pronunciandosi sulla questione dell'intonaco degli esterni, sostiene che 
tale metodo sia occorso come contenimento alle retrostanti colate di consolidamento 
dei nuclei, di conseguenza l'intonaco stesso dovrà essere debitamente spicconato 
in funzione della prevista integrazione dei paramenti43 • 

La nota del Soprintendente assicura, inoltre, che tenuto conto dell'insufficienza 
dei fondi disponibili verrà elaborata una perizia di variante suppletiva da sottoporre 
all'approvaziQne della Cassa per il Mezzogiorno. 

Poiché tale atto non sarà approvato prima del 1981, il Castello continuerà a 
mostrare, in uno stato di totale abbandono, per ancora un lungo lustro, il suo 
agghindamento a nuovo, come caso unico forse nella storia d'ltalia44 • 

Fig. 43 - CASTELLO DUCALE: prospetti ovest e sud coperti da glassa di intonaco secondo il progetto Lo 
Gicero. 

42 - Vedi: Nota della Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della Puglia del 29/10/1976 N. 
9720, in: Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore, Carteggio del restauro, cit.. 

43 - Ibidem. 
44 - Non è riportata in queste pagine la trattazione del periodo amministrativo del prof. Michele 

Marinelli (1976 - 1981), perché sfornito di specifica e sufficiente documentazione. 
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CAP. IX - GESTIONE DI CENTRO-SINISTRA 

Il Castello Ducale, consegnato al Comune di Torremaggiore dopo dieci anni di 
chiusura per lavori di restauro, viene riaperto al pubblico nel 1983 durante il periodo 
della prima Amministrazione Fantauzzi, da cui viene inaugurato come sede di servizi 
culturali. 

Ripresi i lavori di restauro degli esterni secondo il progetto Tomaiuoli, il Castello 
vive nel suo interno una cospicua proliferazione di attività culturali, che vengono 
organizzate direttamente o comunque patrocinate dalle civiche Amministrazioni che 
si susseguono al governo della Città. 

Favorito l'Associazionismo locale, che rilancia la realizzazione di numerosi pro
getti culturali, si percepiscono i tangibili frutti del volontariato, costretto ad operare 
in un tessuto soc,iale in decadenza. 

Il progetto iniziale, però, del binomio Castello - Servizi culturali accusa cedimen
ti anno dopo anno. Pertanto, comincia a prendere quota il vecchio progetto dell'in
sediamento nel maniero dei pubblici uffici. Tale stato di fattosi traduce per l'edificio 
monumentale in una nuova -condizione di promiscuità tra iniziative a carattere 
culturale e mansioni a carattere burocratico. 
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Fig. 44 - Loggetta interna del Castello, che dà sul Corti le centrale. 
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1 - AMMINISTRAZIONE FANTAUZZI 

Dopo la prima Giunta di Centro-sinistra, con a capo il Sindaco, prof. Michele 
Marinelli (1980-1981), si insedia in data 7 maggio 198,J la prima Amministrazione 
guidata dal prof. Aldo Fantauzzi, esponenete locale della Democrazia Cristiana. 

Nello stesso mese, come da verbale del 21 maggio, riprendono finalmente i 
lavori di restauro presso il Castello Ducale di Torremaggiore, ormai sospesi da sei 
anni. 

La seconda perizia di variante suppletiva, redatta in data 20 settembre 1979, 
viene approvata dalla Cassa per il Mezzogiorno in data 26 febbraio 1981, per un 
importo complessivo di L. 158.599.0341

• 

Con l'atto di sottomissione del 21 maggio '81, per effetto dei maggiori lavori 
in esso compresi, viene concesso un periodo di tempo aggiuntivo di mesi sei, 
protraendo il tempo utile, in tal modo, fino al 30 novembre. 

In data 8 agosto 1981 giunge dalla Soprintendenza per i Beni A.A.A. e S. di 
Puglia il riconoscimento del particolare interesse storico-artistico che il nostro 
Castello riveste ai sensi della legge N. 1089 dell'1I06/19392• 

Trascorso un anno dalla ripresa delle operazioni di restauro, si assiste ad 
un'ulteriore sospensione dei lavori in data 15 maggio 1982, poichè si attende 
l'approvazione della perizia suppletiva N. 33• 

Ma già dal mese precedente, non si ha alcuna traccia dell'impresa appaltatrice 
Dell'Aquila, visto che il sindaco Fantauzzi, alla richiesta della Soprintendenza di 
approntare i ponteggi necessari per effettuare il restauro degli affreschi, è costretto 
a dichiarare l'impossibilità di disporre degli anzidetti strumenti, a causa 
dell'irreperibilità dell'impresa assuntrice dei lavori4 • 

La Cassa per il Mezzogiorno, dal canto suo, non volendosi esprimere in merito 
alla terza perizia, rimette la questione al collaudatore ing. Giovanni Fuzios, già 
incaricato del collaudo fin da 23 settembre 1981. 

L'Amministrazione Fantauzzi, al fine di esercitare una necessaria custodia del 
monumento, intesa ad evitare che lo stesso fosse oggetto di vandalismo così come 
era accaduto in passato, chiede alla Soprintendenza e alla Direzione dei lavori la 

1 - La prima perizia, che viene redatta in data 4/03/1974, per i lavori di consolidamento ed 
"equipaggiamento impiandistico ", viene approvata il 24/09/1974, per un importo complessivo di L. 
15.782 .027, al netto del ribasso del 14,86%, senza modificare però l'ammontare complessivo netto 
dell'affidamento. 

- La seconda perizia, che viene approvata dal Consiglio della Cassa per il Mezzogiorno con 
deliberazione N. 231/PP.del 26/02/1981. comporta la modifica dell'ammontare dell'affidamento in 
complessive lire 370.491.014. 

2 - Vedi: Nota della della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici 
della Puglia N.7147 dell'8/06/1981 , in: Arch. dell'Uff. Tecnico del Comune di Torremaggiore. 

3 - La terza perizia, del marzo del 1982, non prevede maggiori lavori, ma variazioni limitate 
all'interno delle categorie già approvate e previste negli atti contrattuali. 

4 - Vedi: Copia del telegramma del 15/4/1982 prot. N. 6312, in: Archivio dell'Uff. Tecnico del 
Comune di Torremaggiore. 

5 - La Cassa rimette la questione all'ing. Fuzio con nota N. 6941 del 26/0111983 Ripart. III Div.VIII! 
MCE. 
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consegna anticipata dell'immobile, in attesa dell'ultimazione del restauro e 
dell'espletamento delle operazioni di collaud06• 

Dopo i notevoli ritardi e le interminabili sospensioni, i lavori riprendono il 5 
maggio 1983 e vengono finalmente portati a termine il 25 dello stesso mese. li dì 
successivo, con verbale del 26/0111983, il Castello viene consegnato anticipatamente 
al Comune di Torremaggiore, come da richiesta effettuata in precedenza. 

Nei locali del Castello, alle ore 11,30, alla presenza del direttore dei lavori, 
architetto Lo Cicero, del geometra Dell'Aquila per l'impresa, del geometra Vocale, 
dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'architetto Cilenti, assessore ai LL.PP. 
del Comune di Torremaggiore, si procede all'accertamento della rispondenza degli 
ambienti alle planimetrie di progetto e, altresì, alla verbalizzazione della piena 
funzionalità dell'immobile7• 

li collaudo dei lavori avviene il 19 settembre 19838; durante la vi'sita finale il 
Collaudatore, dopo aver verificato la regolarità dei lavori, eseguiti secondo il progetto 
e le varianti approvate, salvo lievi modifiche all'impianto elettrico, ad alcuni infissi 
e alla copertura, ordina all'impresa appaltatrice Dell'Aquila che vengano eseguite 
le dovute riparazioni e applica alla stessa la penale in ragione di L. 925.000, a 
causa del ritardo di giorni 185, dall'1I12/1981 al 15/05/1982, nell'esecuzione dei 
lavori. 

La Giunta Fantauzzi, in continuità di intenti con l'Amministrazione De Simone 
che aveva dato il via ai lavori di restauro, mette in pratica attuazione il disegno 
comunale di utilizzare il Castello esclusivamente per servizi culturali. 

In tal modo, lo storico maniero, che è stato esaltato nei tempi remoti e purtroppo 
vilipeso in quelli recenti, ora finalmente assume la veste che più gli si addice, ossia 
quello di contenitore culturale a servizio della collettività. 

E non vi è inaugurazione più consona a tale destinazione se non un seminario 
di studi, ad alto rilievo nazionale, che si svolge 1'8 maggio 1983 nella splendida Sala 
del Trono appena ripristinata, sulla figura di don Tommaso Leccisotti (1895-1982), 
insigne cenobita e archivista di Montecassino, storico della civiltà monastica nel 
Mezzogiorno d'Italia, fecondo scrittore nativo di Torremaggiore. L'intervento di 
numerose autorità del mondo accademico italian09, presenti a tale iniziativa, 
sottolinea lo spessore culturale della progettazione in atto. 

6 - Vedi: Nota del sindaco Fantauzzi N. 135 del 30/12/1982, Rip. N, in: Arch. dell'Uff. Tecnico del 
Comune di Torremaggiore. 

7 - Vedi: Verbale di consegna del castello del Comune di Torremaggiore, in: Arch. dell'Uff. Tecnico 
del Comune di Torremaggiore. 

8 - Vedi: Verbale di visita-relazione e certificato di collaudo dell'ing. Giovanni Fuzio, in: Arch. 
dell'Uff. Tecnico del Comune di Torremaggiore. 

- Con il certificato di collaudo del 28 giugno 1984, il Comune di Torremaggiore dichiara di 
prendere in definitiva consegna l'opera. 

9 - li Seminario di studio, che è organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di 
Torremaggiore, nel 10 anniversario della scomparsa del Leccisotti, viene promosso dalle Università di 
Bari, Basilicata, Calabria, Cassino, Lecce, Napoli e Salerno in collaborazione con l'Abbazia di 
Montecassino. 
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Una conferma di tale linea programmatica dell'Amministrazione Comunale 
porta alla realizzazione di un'altra " importante iniziativa da effettuare nel Castello: 
la "Mostra d'Arte" collettiva, allestita in occasione dell'Incoronazione della Madonna 
della Fontana il 23 ottobre dello stesso annoIO. Poichè tutti gli spazi del castello, 
interni ed esterni; compresi gli scantinati, il cortile e il fossato, sono adibiti ad 
esposizione, il numeroso pubblico che vi affluisce ha modo di compiere la prima 
visita completa del castello dopo il restauro e il ripristino degli originari ambienti. 

lO - A distanza di dieci anni, la su menzionata mostra d'Arte risulta essere la più estesa e più 
completa mai avvenuta sia per gli espositori sia per i settori allestiti, dalla pittura alla fotografia, dalla 
numismatica alla filatelia, dall'Artigianato ad altri interventi artistici. 

183 



2 - LAVORI DI RESTAURO - PROGETTO rOMA/UOLI 

Le operazioni di collaudo non vengono ancora ultimate quando la 
Soprintendenza per i Beni A.A.A.e S. della Puglia, per porre riparo all'incresciosa 
questione dell'intonaco esterno, ritiene di dover ricorrere a nuovi interventi. Il 
progetto di restauro, che va sotto il nome di "Perizia di spesa N. 57", redatto 
dall'arch. Nunzio Tomaiuoli in data 25/05/1983, per l'importo complessivo di L. 
150.000.00011 , viene approvato e finanziato dal Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali con D.M. del 24/10/1983 12 • 

All'inizio si ipotizza un intervento di scrostatura superficiale degli esterni, in 
modo tale da rendere l'immobile meno glassato. Ma la carenza della documentazione 
fotografica nella fototeca della Soprintendenza, non procurata durante i precedenti 
lavori, fa sorgere il dubbio in ordine alla verifica di quali elementi strutturali siano 
celati sotto l'intonaco. 

Alcuni saggi effettuati lungo il prospetto evidenziano in primo luogo 
l'inconsistenza dell'intonaco, facilmente asportabile, addirittura con un dito; 
pertanto, dopo aver scoperchiata l'intera parete, viene fuori una muratura talmente 
instabile da necessitare un consolidamento di tipo statico. Sul fronte ovest 
cominciano a venir fuori degli stemmi, un cantonale in muratura, una muratura 
caotica, e, andando sempre verso sud, addirittura sono riportate alla luce delle 
riprese murarie recenti. In tal modo, il quadro viene a rendersi così complicato 
da non poter lasciare una superficie come una carta geografica. 

È necessario, allora, un nuovo tipo di intonaco con una coloritura particolare, 
tipica dell'affresco. Nel caso specifico, l'intervento viene finalizzato a un trattamento 
cosiddetto di invecchiamento delle strutture murarie, procedendo a utilizzare un 
diluente decolorante. 

Per proseguire le opere intraprese viene redatta da parte dell'arch. Tomaiuoli 
una nuova perizia di spesa, N. 109 dell'l/10/1985, per un importo complessivo di 
L. 150.000.00013• la stessa viene approvata dal Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali con decreto dell'1I04/198614• 

L'ultima fase dei lavori, eseguiti in economia (cottimo fiduciario), tendono alla 
messa in luce di originari elementi formali e strutturali, occultati nel teITlpo da 
impropri restauri. In tal modo, viene rinvenuta una serie di lettori di notevole 
interesse: alcuni elementi scultorei, tra cui una bifora aragonese nel prospetto sud; 
alcuni elementi decorativi, quale un affresco nella Loggia esterna che si affaccia 

Il - Vedi: Perizia N. 57 del 25/05/1983 della Soprintendenza per i B. A.A.A. e S. di Puglia, in: 
Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore. . 

12- Vedi: D.M. del 24/10/1983 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Div. III, in: Archivio 
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore. 

13 - Vedi: Perizia N. 109 dell'1I10/1985 della Soprintendenza per i B. A.A.A. e S. di Puglia, in: 
Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore. 

14 - Vedi: D.M. dell'1I04/1986 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 
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su piazza de' Sangro; alcuni elementi difensivi, come una serie di feritoie basse nel 
lato nord e una serie di merlature a metà altezza della: Torre di nord-est. Tale 
struttura, adibita anticamente a carcere speciale, viene restaurata nel suo interno 
per ultimo; l'intonaco andrà a coprire anche le date incise dai prigionieri, che 
erano stati reclusi nel corso dei secoli passati. 

La base del suo piano interrato, invece, sembra che abbia restituito reperti 
ossei, metallici e di ceramica varia. 
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3 - AMMINISTRAZIONE LIBERATORE 

Nel mese di novembre 1983, diventa Sindaco del Comune di Torremaggiore 
il dotto Armando Liberatore, che rimane in carica circa tre anni fino al 19 gennaio 
1987, quando rassegnerà le dimissioni15 • 

Durante la gestione di tale Amministrazione, il Castello Ducale viene deputato 
a sede di numerosissime attività culturali, organizzate direttamente o comunque 
patrocinate dal Comune. Al tempo stesso, vengono trasferiti presso il Castello, a 
pianterreno, alcuni uffici comunali: 

a) Corpo di Polizia Urbana, a custodia dell'immobile appena dopo il restauro 
del 1983; 

b) Servizi Sociali, a partire dal mese di gennaio 1985. 
Riportiamo ora brevemente, ad onor di cronaca storica, le proposte e i progetti 

principali inerenti al Castello Ducale elaborati nel corso di questo triennio. 

Principali attività culturali ed artistiche16 

1983 - Dal 20 dicembre al 5 gennaio 1984 viene realizzata una serie di iniziative, 
denominata Natale Insieme che comprende: 

- ciclo di film · fiabeschi di animazione per ragazzi; 
- presentazione dal 19 dicembre al 4 gennaio di cinque opere di cultura 

locale da parte di studiosi del posto, quali: Pasquale Ricciardelli, Michele 
Marinelli, don Amedeo Pensato, don Renato Borrelli e Mario Tricarico; 

- concerto musicale a cura della Scuola Musicale L. Rossi. 
1984 - L'iniziativa che dà il via alle esposizioni è la 1 a mostra artigianale dei 

lavori femminili, che si svolge dallO all'll marzo, a cui segue la mostra 
fotografica su Il Brigantaggio politico nel Mezzogiorno (1860-65), dal 24 
aprile al 1 maggio, in concomitanza con una mostra di pittura di Felicia 
Mucedola. 

- Il 3 maggio la conferenza del prof. Carlo Luigi Torelli dal tema I lumi 
di Raimondo de' Sangro inaugura una personale di Ciro Panzane, 'deno
minata Itinerari storico-grafici di Torremaggiore. La personale si ripete 
nel mese di agosto. 

- Il 10 Convegno di Studi Medievali della Capitanata, che si svolge il 23-
24 giugno sul tema Federico II e Fiorentino , apre la stagione di colla
borazione tra il Comune di Torremaggiore, l'Università di Bari e l'Ar
cheoclub d'Italia - sez. di San Severo; questi Enti entro la fine dell'anno 
daranno vita al Centro Studi Medievali di Capitanata. 

- Dal 24 novembre al 9 dicembre si svolge una mostra di pittura riguardante 
i lavori di Giuseppe La Spina. 

15 - La presa d'atto delle dimissioni del sindaco avviene con D.G. N. 25 del 22/0111987. 
16 - La maggior parte delle suindicate attività viene organizzata dalla Biblioteca Comunale "M. 

D. Angelis" di Torremaggiore, dal cui Archivio sono tratte le presenti notizie. 
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- Il 23 dicembre, invece, apre i battenti una collettiva di pittura e di fo
tografia, che si snoda in tutti gli ambienti del piano superiore del Castello, 
fino al 6 gennaio. 
Nell'ala est espongono: Maria Angeloro, Paolo Cinquepalmi, Osvaldo Di 
Monte, Maria Monteleone, Aurelio Saragnese e Annamaria Torna; nell'ala 
ovest, invece, espongono: Salvatore Aucello, Severino Carlucei, Giuseppe 
Moscatelli, Michele Paladino, Ciro Panzone e Daniela Santomarco. 

1985 - L'anno si apre nuovamente con diverse esposizioni artistiche. 
- L'8 marzo ritorna la mostra artigianale dei lavori femminili. 
- Dal 31 marzo al 14 aprile è la volta del pittore Ennio Cinquepalmi con 

il suo Incontro d'arte. 
- L'8 giugno segue un incontro artistico tra la poesia di Filippo Pirro, la 

musica del Trio d'archi Ars Nova e la pittura di Maria Angeloro, Maria 
Monteleone, Aurelio Saragnese. 

- Il 12 giugno si svolge un convegno su Alessandro Manzoni, organizzato 
in collaborazione con la Regione Puglia Centro Distrettuale FG/25. 

- Il mese di settembre, dedicato agli scavi archeologici di Fiorentino, si 
conclude nella Sala del Trono con la" conferenza di presentazione degli 
Atti del IO convegno di Studi Medievali della Capitanata. 

- 1123 dicembre al piano ammezzato viene inaugurata una mostra di co
stumi dell'Opera L'Orfeo di Luigi Rossi per la regia di Luca Ronconi, 
in collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano. 

L'lI agosto 1985 viene alla luce la I edizione del Corteo Storico di Fiorentino, 
che sorta su ideazione dell'autore del presente lavoro, rievoca l'arrivo a 
Torremaggiore dei profughi di Fiorentino e di Dragonara nel XIII secolo e la 
nascita della comunità civile17 • 

Tutti gli ambienti del Castello, improvvisati a sale per la vestizione e svestizione 
dei numerosissimi figuranti, vengono animati da castellane, principi, cavalieri, 
armigeri, popolani e alfieri, per rivivere annualmente lo storico evento. 

Imbandierato a festa, il monumentale edificio assiste sia alla partenza della 
sfilata storica in costume d'epoca medievale sia alla solenne cerimonia di chiusura 
della manifestazione, che avviene in una suggestiva cornice di suoni, luci e colori. 

Un ciclo di conferenze storico-culturali, tenuto nella Sala del Trono, prepara 
la cittadinanza alla celebrazione di ogni edizione. 

L'iniziativa, che si svolge in due giornate, con la rievocazione storica nella 
prima e la contesa del Palio delle Contrade nella seconda, verrà realizzata a partire 
dal 1987 dal Centro Attività Culturali Don Tommaso LecGÌsotti di Torremaggiore, 
sotto la presidenza del prof. Antonio Antonucci, iniziativa che si rinnova di anno 
in anno, fino ad oggi. 
1986 - 1120 settembre, l'équipe di archeologi che effettua lo scavo di Fiorentino 

tiene un Seminario di studio, quale consuntivo di tre anni di attività. 
- Il 26 novembre è la volta del prof. Raffaele Colapietra che illustra la 

famiglia, la personalità e la cultura di Raimondo de Sangro. 

17 - Cfr. PANZONE c., Torremaggiore e il Corteo Storico di Fiorentino, op. cit .. 
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- Il 3 dicembre, conclude le attività culturali una conferenza dell'Asso
ciazione italiana di medicina preventiva alla guerra nucleare, dal tema: 
«La Guerra nucleare delitto contro l'umanità: la funzione preventiva del
la medicina» . 

Progetto di insediamento della Biblioteca Comunale 
M. De Angelis presso il Castello Ducale 

Alla domanda di cultura emergente degli ultimi tempi, non sempre la Biblioteca 
De Angelis è in grado di proporre una offerta idonea per mancanza di spazi 
strutturali attrezzati. . 

Da qui, matura !'idea dell'Amministrazione Liberatore di individuare nel tessuto 
urbano nuovi spazi per una nuova sede più accogliente da offrire al suddetto 
Istituto. 

La scelta viene a cadere sul pregevole manufatto da poco restaurato e 
ristrutturato, che «presenta nella tipologia degli ambienti e nell'area a disposizione 
una soluzione funzionale all'articolazione dei servizi della Biblioteca})18. 

La progettazione degli spazi e degli arredi avviene di concerto tra il Bibliotecario 
e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, che preventivano una spesa per l'importo 
complessivo di L. 139.772.352. 

Gli spazi del piano superiore del Castello vengono suddivisi in aree ben distinte: 
ambienti da adibire ad archivio e a deposito, inaccessibili agli utenti e ambienti 
da utilizzare per l'accessione diretta degli stessi, che consistono in uffici, area 
reception, consultazione cataloghi, sale di lettura, emeroteca, laboratorio linguistico 
e di ascolto musicale, auditorium, sala riunione, ecc ... 19• 

La relazione funzionale della Biblioteca e il progetto esecutivo predisposto 
dall'Ufficio Tecnico con i relativi elaborati vengono approvati dall'Amministrazione 
Liberatore con deliberazione di Giunta N. 752 del 2 luglio 1985, ratificata da D.C. 
N. 54 del 4 aprile 19862°. 

La Giunta con delibera del 30 settembre 1986 approva il progetto relativo 
all'installazione dell'impianto di riscaldamento nel Castello da adibire a sede della 
Biblioteca, per !'importo complessivo di L. 57 milioni. Al finanziamento di tale 
spesa si provvederebbe per L. 30 milioni con contributo regionale in conto capitale 
dell'Assessorato ai LL.PP. e per L. 27 milioni con mutuo da contrarsi con la Cassa 
DD.PP. o con altro Istituto di credito secondo le norme vigentFl. 

18 - Vedi: Relazione funzionale del progetto di trasferimento della Biblioteca Comunale "M. De 
Angelis" a nuova sede nel Castello, in: Archivio della Biblioteca Comunale "M. De Angelis" di Torremaggiore. 

19 - Ibidem. 
20 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 752 del 2/07/1985 , resa esecutiva a seguito di presa d'atto 

della S.P.D.C. (Sezione Provinciale Decentrata di Controllo) nella seduta del 29/07/1985 N. 47401, in: 
Archivio della Biblioteca Comunale "M. De Angelis" di Torremaggiore. 

21 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 1119 del 30/09/1986, resa esecutiva a seguito di presa d'atto 
da parte della S.P.D.C. nella seduta del 19/11/1986 N. 56039, ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione N. lO del 23/02/1987, in: Archivio della Biblioteca . .. 
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Ma a causa delle difficoltà emergenti dall'installazione dell'impianto di 
riscaldamento nell'antico maniero, il progetto di trasferimento della Biblioteca 
Comunale subisce una battuta d'arresto. 

Ciò che l'Amministrazione Liberatore, riesce a trasferire dal Palazzo di Città 
al Castello Ducale è l'Aula Consiliare, destinando a tale scopo la Sala del Trono 
e la sala adiacente. Il mobilio e gli artistici scanni consiliari, opera in legno della 
premiata ditta di intaglio e doratura F.lli Lupo di Lecce, vengono trasferiti nel 
corso del mese di dicembre del 198522

• 

A distanza di un anno, una deliberazione di Consiglio, riconoscendo 
implicitamente il citato trasferimento, stabilisce con effetto immediato che la Sala 
del Trono del Castello venga utilizzata per la celebrazione dei matrimoni civili, 
prerogativa connessa alla vecchia sala consiliare23 • 

Proposta di acquisizione e riattamento del Teatro Ducale 

Su richiesta dei consiglieri di minoranza viene convocato il Consiglio Comunale 
in sessione straordinaria per prendere in esame la proposta di acquisizione e di 
riattamento del Teatro Ducale. 

Il consigliere Lucio Palma, nell'ambito della seduta del 30 gennaio 1986 del 
civico consesso, illustra la proposta.in esame all'ordine del giorno non perdendo 
di vista la sistemazione dell'intera piazza de Sangro. 

Il vicesindaco Leonardo Giarnetti, . nel suo intervento di consigliere di 
maggioranza, impegna il Consiglio ad «intraprendere tutte le iniziative tese a studiare 
le forme di recupero possibili e necessarie»24 delle opere monumentali e storiche di 
Torremaggiore. 

La discussione consiliare si conclude con la votazione unanime, espressa per 
alzata di mano, con cui viene deliberato l'impegno di recuperare lo storico immobile 
del Teatro de Sangro25 . 

22 - L'Aula Consiliare ubicata nel Palazzo di Città è adibita ad Uffici di Segreteria. TI trasferimento 
succitato sembra sia avvenuto senza alcun atto deliberativo. 

23 - Vedi: Deliberazione del Consiglio Comunale N. 158 del 20/11/1986, in: Archivio del Comune 
di Torremaggiore. Anno 1986. 

24 - Vedi: Deliberazione Consiliare N. 8 del 30/0111986, divenuta esecutiva in data 16/03/1986, in: 
Archivio della Biblioteca Comunale "De Angelis" di Torremaggiore . 

25 - Ibidem. 
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4 - ALTRE INIZIATIVE E PROPOSTE 

a) Amministrazione Giarnetti 

Con la nomina del prof. Leonardo Giarnetti a Sindaco di Torremaggiore ritorna 
la gestione di sinistra della Città, dal gennaio 1987 al Maggio 1988. 

I progetti inerenti al Castello curati da tale Amministrazione sono !'installazione 
dell'impianto di riscaldamento26, i lavori di pitturazione dei locali del piano superiore 
da adibire a sede della Biblioteca Comunale De Angelis, il trasferimento dell'Archivio 
Storico Comunale Don Tommaso Leccisotti nei locali seminterratF7. 

Nessuno dei tre progetti, però, troverà pratica attuazione. Negli ambienti 
seminterrati dell'ala nord, invece, verrà trasferito parzialmente l'Archivio dell'Ufficio 
Ragioneria del Comune, mentre il primo vano a destra dell'atrio d'ingresso verrà 
adibito a sede temporanea del C.R.S.E.C. di Torremaggiore Regione Puglia, a 
partire dal mese di novembre del 1987. 

Principali attività culturali 

1987 - Concerto del «Trio Ars Musica» in occasione dell'8 marzo, giornata in
ternazionale de11a donna, a cura de11a Biblioteca Comunale De Angelis. 

- Presentazione del libro e relativa mostra fotografica dal tema: Torre
maggiore - Immagini di un paese a cura di Antonio Bucz e Ciro Panzone, 
dal lO al 19 aprile, promossa dal Comune di Torremaggiore Assessorato 
alla Cultura Biblioteca De Angelis. 

- II Convegno di Studi Medievali della Capitanata dal tema: Gli insedia
menti medievali in Capitanata. Il Contributo della cultura materiale, 
dal 5 al 6 settembre. 

- Presentazione del volume di poesia Divenendo nel Fiani di Mazzei, 
Dell'Edera, Lamedica, Palladino e premiazione del concorso di poesia 
indetto dal Centro Attività Culturali D. T. Leccisotti di Torremaggiore, 
il 20 dicembre. 

1988 - Solenne cerimonia di istituzione delle Contrade storiche di Torremaggiore 
a cura del Comune di Torremaggiore, del Vescovado di San Severo e del 
Centro Attività Culturali D. T. Leccisotti, il 7 febbraio. 

- Presentazione del volume di poesie lo e il mio Sud di Edio Felice 
Schiavone il 16 aprile. 

- Convegno di ecologia La tutela dell'ambiente e del temtono, organJz
zato il 7 maggio dalla Regione Puglia Centro Distrettuale FG/25 d'intesa 
col Comune di Torremaggiore, con la Lega Ambiente, con Italia Nostra 
e con l'Archeoclub d'Italia. 

26 - Viene assunto un mutuo di L. 27 milioni con la Cassa DD.PP. per finanziare i lavori di 
costruzione dell'impianto di riscaldamento nel Castello. Vedi: Deliberazione Consiliare N. 81 del 20/ 
07/1987, in: Archivio della Biblioteca Comunale "L. De Angelis" di Torremaggiore. 

27 - Vedi : Deliberazione di Giunta N. 1106 del 21109/1987, in: Archivio della Biblioteca "De Angelis". 
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- Tavola rotonda dal tema: Quali vie per la pace, a cura del Comune di 
Torremaggiore Assessorato alla Cultura e dell'Associazione Italiana Medici 
per la prevenzione della guerra nucleare, il 21 marzo. 

Restauro Affreschi 

L'intervento di restauro di parte del fregio affrescato che incornicia tre lati 
della Sala del Trono ha inizio nel 1982, quando la Soprintendenza per i Beni 
AA.AA.AA.SS. della Puglia intraprende i lavori di ripristino. 

Nel 1983 inizia il consolidamento dell'intonaco della parete sud, con pulitura 
parziale, rimozione di calcina e cemento, lacertini di contenimento, fissaggio 
pellicola 28. 

Il capolavoro seicentesco, pervenuto' fino agli anni '80 in uno stato di 
conservazione, schedato come pessimo, può essere ammirato nel suo antico 
splendore nel 1988, quando termina l'ultima fase degli interventi. 

La parete nord, purtroppo, maggiormente esposta alle offese del tempo, risulta 
meno leggibile, alla stessa maniera dello stemma che compare al centro del lato 
ovest, completamente distrutto, cosa che avrebbe forse permesso di identificare i 
prìncipi committenti, ai quali è legata la storia del Castello .. 

La causa principale del degrado è stata individuata nell'infiltrazione di umidità 
e di acqua piovana attraverso il tetto, che parzialmente crollato è rimasto per 
diversi anni in stato di abbandono. 

b) Amministrazione Fantauzzi 

Durante il periodo della II Amministrazione guidata dal prof. Aldo Fantauzzi 
(1988 - 1990) viene favorito nel 1989 l'insediamento presso il Castello, sia pure in 
via del tutto provvisoria, di numerose Associazioni locali, allo scopo di incrementare 
le attività culturali del territorio e del tessuto sociale in pieno decadimento. 

Nel mese di dicembre dello stesso anno, trova sistemazione al piano superiore 
l'Ufficio di Conciliazione. Ma osserviamo ora le principali attività svolte direttamente 
o patrocinate da quest'Amministrazione: 
1988 - Convegno. organizzato il 2 ottobre dal comune di Torremaggiore e dalla 

Pretura Circondariale di Lucera dal tema: Nuova legge della Polizia 
municipale. Problematiche ed aspettative a due anni dalla emanazione. 

- I, II e III corso di Pronto Soccorso a cura dell'USL FG/l, del Comune 
di Torremaggiore e dell'Amministrazione Provinciale di Foggia. 

1989 - Conferenza di inaugurazione dell'Archeoclub d'Italia sez. di Torremag
giore, tenuta il 25 febbraio dall'Ispettore alla Soprintendenza arch. Toma
iuoli, dal tema: Il Castello Ducale di Torremaggiore alla luce degli ulti
mi restauri. 

- Corso di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte a cura dell'Archeoclub 
d'Italia sez. di Torremaggiore nel periodo primavera-autunno. 

28 - Vedi: Scheda "OA" della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. di Bari relativa agli affreschi 
del Castello di Torremaggiore, in: Archivio della Biblioteca Comunale "M. De Angelis". 
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- Rassegna postuma di opere pittoriche di Adalgisa Guidarelli-Calabrese, 
dal 19 marzo al 1 aprile. 

- Ciclo di conferenze sulla narrativa pugliese, a cura del C.R.S.E.C. di Tor
remaggiore Regione Puglia, tenuto in autunno. 

1990 - Personale iconografica di Ciro Panzone dal tema: Itinerari storico-gra
fici della Daunia Centro-Subappenninica, dal lO al 25 aprile. 

- 2° Corso di Storia, Archeologia e Storia dell'Arte, a cura dell'Archeoclub 
d'Italia sez. di Torremaggiore. 

- Personale di pittura di Ubaldo Urbano, dal 12 al 18 maggio. 
- Mostra di pittura e scultura di Grazia Mazzamurro e Felice Rinaldi, dal 

2 all'll giugno. 

c) Amministrazione Liberatore 

In merito all'uso della Sala del Trono del Castello, come di altri servizi e beni 
comunali, la nuova compagine amministrativa, guidata dal sindaco Pietro Liberatore 
(luglio 1990 - ottobre 1991), determina di fissare le misure dei diritti spettanti al 
Comune per prestazioni a terzi, rese dagli Uffici comunali, a modifica di quelle 
fissate con D.G. N. 226 del 15 febbraio 1990. 

Per i matrimoni viene fissata la somma di L. 150.000 al giorno, mentre per 
i convegni ed altre manifestazioni viene fissata la somma di L. 50.000 al giorno, 
a titolo di diritti di uso della Sala del Trono29• 

Intanto, a pianoterra del Castello, con ingresso dal cortile, vengono insediati 
il Centro di Accoglienza Anziani e l'Ufficio di Assistenza Sociale. 

Principali attività culturali 

1990 - Corso di aggiornamento in: Alimentazione, nutrizione, dieta e Salute, 
dal 22 settembre al 6 ottobre, promosso dalla Società Italiana di Medicina 
generale - USL. FG/l e dall'Associazione Italiana di dietetica e nutrizione 
clinica, a cura del dotto Matteo Marolla. 

- Conferenza della dotto Caterina Laganara dell'Università di Bari sul Ruolo 
della ceramica medievale nella ricostruzione della cultura materiale, tenuta 
il 27 settembre a cura dell'Archeoclub d'Italia sez. di Torremaggiore. 

- Concerto di musica da camera: L'epoca d'oro del barocco, svolta il 5 
ottobre a cura del Comune di Torremaggiore e del Laboratorio Musicale 
Trematore. 

- Concorso Il presepe artistico con mostra delle opere dal 22 dicembre 
'90 al 6 gennaio '91, a cura del Comune di Torremaggiore Assessorato 
alla Cultura Biblioteca Comunale De Angelis. 

- Concorso fotografico I beni culturali del territorio con mostra dei lavori 
dal 22 dicembre '90 al6 gennaio '91, a cura del Comune di Torremaggiore 
Assess. alla Cultura Biblioteca De Angelis. 

29 - Vedi: Deliberazione di Giunta N. 1089 del 23/10/1990, in: Archivio della Biblioteca Comunale 
"De Angelis" di Torremaggiore. 

192 



Tav. N. 1 - Sala del Trono. 
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Tav. N. 2 - Affreschi della Sala del Trono: fregio sulla parete sud prima del restauro. 
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Tav. N. 3 - Affreschi della Sala del Trono: fregio sulla parete sud dopo il restauro del 1988. 
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Tav. N. 4 - Affreschi della Sala del Trono: fregio sulla parete sud raffigurante Pulci nella legato in groppa 
a un asino mentre viene frustato. 
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Tav. N. 5· Affreschi della Sala del Trono: fregio sulla parete sud raffigurante alcuni putti vendemmianti. 
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Tav. N. 6 - Affreschi della Sala del Trono: puttini ebbri nel fregio della parete ovest. 
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Tav. N. 7 - Affreschi della Sala del la Cappella: fregio sulla parete sud. 
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Tav. N. 8 - Cappella Palatina nella Torre di nord-ovest, di stile barocco. 

200 



Tav. N. 9 - Torre di nord-est del Castello: durante gli ultimi lavori di restauro, sono state rinvenute delle 
merlature a metà altezza della struttura, risalenti al sec. XIV. 
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Tav. N. 10 - Castello Ducale: prospetti nord e ovest a restauro ultimato nel 1988. In primo piano la Torre 
della Cappella Palatina. 
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Fig. 45 - TEATRO DUCALE: locale a pianterreno, un tempo adibito a pubblica Scuderia, avente l'ingresso 
in via Cavour, civico 4. 
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Fig. 46 - TEATRO DUCALE: antica Scuderia. Si notino gli archi delle mangiatoie per i cavalli , sormontati 
dal fregio affrescato che corre lungo le pareti. 
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n.26 del 3/7 /92 

A Torremaggiore chiusura 
dell'Anno Desangriano 

Con un tratteggio pungente e ar
guto, dapprima della personalità de
gli ul~imi "de Sangro", feùdatari in 
Capitanata, poi dell 'alta figura di 
Elisa Croghan che si erge luminosa 
nel fitto groviglio degli oltre venti 
giudizi inerenti all'eredità de San
gro, contro i D'Aquino e gli enti 
beneficiari, l' avv. Mario Fiore, va
lido studioso di storia locale, ha 
concluso la positiva serie di studi 
desangriani, nella cinquecentesca 
Sala del Trono del Castello Ducale 
a Torremaggiore. A partecipare alla 
cerimonia di chiusura deli' Anno 
Desangri ano 1991/ 92, indetto dal 
Centro Attività Culturali "Don 
Tommaso Leccisotti" di Torremag
giore, è stato il sindaco di San Severo, 
Giuseppantonio Belmonte, che si è 
soffermato sulla valenza poliedrica 
del principe scienziato "ante- litte
ram" Raimondo de Sangro, il sindaco 
di Casalvecchio di Puglia, Matteo To
sches, che ha voluto sottolineare la 
necessità di valorizzare il patrimonio 

etnico linguistico e culturale della co
munità albanese nel suo Comune, mai 
riconosciuta dai de Sangro a livello isti
tuzionale e tutt'ora emarginata nel con
testo provinciale, e infine la dott.ssa 
Maria A. De Francesco, in rappresen
tanza del Commissario prefettizio San
tamaria dci Comune di Torremaggiore, 
che ha evidenziato l'assenza della vo
lontà politica delle precedenti Ammini
strazioni nel!' affrontare i problemi del
le Associazioni locali, i cui sforzi non 
hanno beneficiato di alcuna program
mazione culturale organica, naufragan-

. do perciò nel!' inoperos ità, ad eccezione 
della "don Tommaso Lcccisolti", che 
ha proseguito il suo carrunino con spi
rito di sacrificio e di autofinanziamento. 
Infine, ha lamentato l'abbandono da 
parte del Comune dei beni culturali e 
architettonici, presenti sul territorio, tra 
cui il teatro ormai chiuso da due anni e 
il Castello Ducale, che non ha mai otte
nuto una destinazione appropriata e de
finitiva, ad iniziare dai tempi dell' accet
tazione del legato "Croghan". 
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- Roma - Lunedì 2/11 /1992 -

TORREMAGGIORE 

Performance al Castello duèale - -, 

Pezzi -musicali, letture culturali 
Suggestiva scenografla con fiaccole e paggi in costume 

vrrONACCI 

-TORREMAGGIORE . 
Sabato 24 ottobre 1992, 
nella sala del Trono del Ca
stello Ducale, letteralmente 
gremita dai soci e dagli e
stimatori del teatro che so
no riusciti a conquistare un 
posto, Loredana Barbara, 
Maria Ida Tosto, Su Cin 
Yang e Gianluigi Tosto con 
la loro performance hanno 
fatto vibrare di vita il Ca
stello. 

Un' abile tessitura di pez
zi selezionati dalle produ
zioni di F . Mendelssohn, J . 
Brahms, R. Schumann, C. 
Monteverdi, H. Purcell e R. 
Bellotti delicatamente ese
guiti dal pianoforte del 
maestro Su Cin Yang su cui 
si sono avvicendate con 
leggiadria, in duo e in asso
li, le melodiose voci dei so
prani. 

Alternate, senza soluzio
ni di continuità, da letture · 
da W. Shakespeare, H. von 
Hofmannsthal, H. Heese , 
A. Tabucchi abilmente de
clamate dall'attore Gianlui
gi Tosto hanno creato' 
un'atmosfera surreale ma 
tangibile che ha sviluppato 
l'ambiente in una coltre 
quasi fisica. 

Un'occasione raffinata, 
dunque, per incentivare la 
propria forza riflessiva, per . 
sottrarsi, una volta tanto, a-

-le volgarità dominanti della 
nostra società consumisti
ca, per riassaporare l'eco di 
antiche risonanze. 

«[)ialoghi con se stesso» 
così il centrato titolo dello 
spettacolo proposto 
dalI:omfrhida di Firenze, 
associazione culturale per 

traddistingue ogni sua ini
ziativa, è stato veramente 
prelibato e tutto il pubblico, 
tra cui spicca vano numero
si e qualificati operatori 
culturali ed estimatori, l'ha 
dimostrato con un ripudio 
incontenibile, gratificando 
così anche l'impegno di Ci
ro Panzane ed Ettore D'A
rnica, respo:6sàbili del coor
dinamento, di Antonio Vo-
cale per il settore tecnico, di 
Fiorello Prencipe e Adriana 
caporali per le pubbliche 
relazioni e di . Giorgio Ne
sta, Salvatore Tamburrelli, 
Pasquale Di Genova, Anto
nio Quaranta e Giulio Pian
cane che con la loro colla
borazione hanno reso pos
sibile questa positiva mani
festazione. 

-la promozione e lo scambio . 
artistico, ha fatto realmente . 
aprire ad ogni spettatore la 
porta di comunicazione, 
con il proprio io, sia pure 
per la d~rata dello spetta
colQ, ha reso possibile la fu
sione dell'io con il tempo e 
con lo spazio. La sobria ma 
efficace scenografia; sa
pientemente cerata dal dot
tor Walter Scudero, che fin 
dall' atrio ha guidato il pub
blico con un percorso di 
fiaccole, poi accolto all'in- Il c€ntro attività culturali 

«Don T. Leccis_Qtth pÌesie
duto da AntonioAntonucci 
con ostinazione e sacrifici 
finanziari, forse rappresen
ta un nuovo corso nella so
luzione dei problemi con
nessi con la fruizione e la 
valorizzazione del patrimo
nio pubblico . 

. gtesso in sala da paggi in 
costume che rischiaravano 
l'ambiente con funzionali 
candelabri, ha fatto anche 
gustare i delicati affreschi 
della sala di recente restau-
rati. 

Una vecchia canzone 
popolare che recita « ... c 'è 
di chi dice che l'amor non è 
bello ... » viene talvolta usa- · 
ta come salsa universale e 
con essa si vorrebbe condi
re ogni tipo di pietanza ma, 
mai come in questo caso, il 
boccone offerto dal Centro 
«Don T. Leccisotti», con la 
modestia che ormai con-

207 

Fino a qualche anno ad
dietro il Castello Ducale era 
tutt'al più utilizzato come 
deposito o come ricovero 
temporaneo di diseredato o 
sfrattati. Si auspica che an
che in altri comuni si possa
no intraprendere iniziative 
simili. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO Domenica lO Gennaio 1993 

Torremaggiore 
le melodie 

dell' operetta 
al concerto 

dell' anno nuovo 
TORREMAGGIORE - An

tonella Pensato, al pianoforte 
e Michele Trematore, al violi
no hanno eseguito alcuni bra
ni tratti dalle più celebri ope
rette europee. L'occasione è 
venuta dal concerto del nuo
vo anno organizzato dal Ce
nacolo d'Arte «Terrae «Maio
riSI> e dal Centro culturale 
((don Tommaso Leccisotti», di 
Torremaggiore_ 

((Wiener Blut; quando la 
musica sorride», il tema dell' 
incontro avvenuto, musicisti 
e pubblico nella sala del tro
no del castello ducale di piaz
za De sangro. Passato.in ras
segna , dunque, le operette 
viennesi «((Il bel Danubio 
blu» , di Strauss), ungheresi 
«((La vedova allegra», di Le
har o ((La principessa della 
Czarda»», di Kalman), e ita
liane «((il paese dei campane l
li», del veneziano Virgilio 
Renzato). 

A fare da cerimoniere, pre
sentando i brani che in volta 
iil volta venivano eseguiti, Ni
cola Saccone su testi scritti 
da Walter Scudero. Inutile 
soffermarsi sulla maestria dei 
due musicisti (Michele Tre· 
malore, Ira l'altro, ha suona
to fmanche in Brasile). . 
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1991 - Convegno promosso dalla USL FGIl sul tema: r Giornata di immuno
allergologgia pediatrica Terrae Maioris, svolto il 23 marzo. 

- Conferenza del prof. Angelo Russi dal tema: Attività giuridica ed edilizia 
pubblica nel basso impero, organizzato il 29 aprile dall'Archeoclub 
d'Italia sez. di Torremaggiore. 

- Convegno promosso il 26 ottobre dall'Associazione Nazionale Magistrati 
sez. di Lucera sul tema: Droga e Istituzioni. Scelte, interpretazione ed 
applicazione. 

Anno Desangriano 

A dichiararlo solennemente il 9 febbraio 1991 nella cinquecentesca cornice 
della Sala del Trono del Castello, è il Centro Attività Culturali Don Tommaso 
Leccisotti, in occasione del I Centenario della morte di Michele de Sangro, ultimo 
Principe di Sansèvero (1891 - 1991). 

Per commemorare l'anniversario viene preparato un ciclo di studi desangriani, 
atto ad approfondire ed evidenziare gli aspetti sia positivi sia oscuri dei personaggi 
più noti del nobile Casato, che ha tenuto infeudato per secoli diverse città della 
Capitanata. 

Si alternano nel tenere conversazioni, col numeroso pubblico che vi affluisce, 
diversi relatori: il prof. Pasquale Ricciardelli il 9 febbraio e il 16 marzo che tratta 
l'excursus genealogico dell'illustre famiglia; la prof. Clara Miccinelli e il dotto Carlo 
Animato il 16 febbraio sul tema: Veritiera figura del Principe di San Severo Raimondo 
de Sangro; l'aw. Mario Fiore che espone il4 maggio elementi inediti in un inconsueto 
parallelo storico dal tema: Torremaggiore - Torremaggioresi e de' Sangro, cui segue 
la pubblicazione di un estratto dal primo volume: Ide' Sangro feudatari in Capitanata. 
Il 9 maggio '92 è la volta di un concerto di brani di Luigi Rossi e di Anonimo 
inglese del sec. XIII, cantati dal Coro polifonico dell'Accademia di . Canto Corale 
Terrae Maioris, diretto dal MO Adriana Caporali. La conferenza di chiusura, che si 
svolge il 30 maggio '92 e alla quale intervengono numerose Autorità civili dei 
Comuni limitrofi, viene affidata all'aw. Mario Fiore, che mette in risalto la 
personalità degli ultimi feudatari de Sangro, nonché quella di Elisa Croghan, erede 
testamentaria dell'ultimo Principe. 

Nella stessa data viene scoperta una tela ad olio dell' artista locale Pasquale Di 
Genova, raffigurante il principe Raimondo de Sangro. 

Teatro Ducale 

Il dato più rilevante che emerge nel secondo semestre del 1990, all'indomani 
dell'insediamento della nuova giunta Liberatore, è il decreto del ministro Facchiano 
per i beni culturali ed ambientali, il quale dichiara il Teatro de Sangro di «interesse 
particolarmente importante ai sensi della legge N. 1089 del l ° giugno 1939" e, 
pertanto, sottopone il riconosciuto edificio a tutte le disposizioni di tutela contenute 
nella legge stessa30• 

30 - Vedi: Decreto del Ministro Facchiano del 25 luglio 1990, in: Archivio Biblioteca Comunale "De 
Angelis" di Torremaggiore. 
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Il Decreto Ministeriale, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari, viene notificato in via amministrativa ai proprietari, come da elenco 
ad esso allegato: 

- Signora Carmela Lazzari, per la quota dell'immobile riportata in catasto al 
FG. 94/A p.lla 21 sub 4. La restante parte dell'edificio, a lei pervenuto dal comm. 
Ettore Buccino con atto in data 14 maggio 1953 per notaio Piccinino di 
Torremaggiore, è alienata alla Società Pensato Moda S.r.l. e alla signora Lina Di 
Maria in Tusino, come dai punti che seguono; 

- Società Pensato Moda S.r.l., per la quota dell'immobile riportata in catasto 
. al FG. 94/A p.lla 21 sub 1-2-3, ad essa pervenuta dalla signora Carmela Lazzari con 

atto di compravendita del 5 dicembre 1981 per notaio Fabrizio Eccellente. La 
quota alienata è costituita dall'ampio locale di mq. 237, adibito in passato a 
Taverna del Principe, in piazza de Sangro civico n. 10, condotto in locazione dal 
sig. Renato De FIandre; nonché da due vani a piano terra, aventi ingresso da via 
Luigi Rossi n.ri 4 e 4/a, condotti in locazione dal sig. Luigi Di Domenico; 

- Signora Lina Di Maria in Tusino, per la quota dell'immobile riportata in 
catasto al FG. 94/A p.lla 21 sub 5-6-7-8, a lei pervenuta dalla signora Carmela 
Lazzari con atto di compravendita del 5 aprile 1982 per notaio Fabrizio Eccellente. 
La quota alienata comprende quattro unità immobiliari ricavate al primo piano 
con ingresso da via Luigi Rossi civico n. 6. 

Nonostante che il Consiglio Comunale con atto deliberativo N. 8 del 30/01/ 
1986 si sia espresso favorevolmente all'acquisizione e al riattamento dell'antico 
edificio, nulla viene fatto a livello amministrativo per dar corso alla pratica 
attuazione del progetto approvato. 

Lo storico manufatto, invece, verrà acquisito interamente dalla signora Lina 
Di Maria in Tusino, titolare dell'impresa omonima, che provvederà a farlo restaurare 
a proprie spese, per adibirlo ad esposizione commerciale al dettaglio di mobili e 
arredamenti vari. 

d) Ultime Amministrazioni 

A causa della chiusura per ristrutturazione del Teatro comunale, il Castello sia 
durante la gestione commissariale Santamaria (ottobre '91 - agosto '92) sia durante . 
le Amministrazioni Comunali Antonucci (settembre - novembre '92) e Schiavone 
(novembre '92 - agosto '93), viene deputato ad assolvere la funzione di accogliere 
anche le manifestazioni concertistiche e teatrali. Quest'ultime, che riportiamo qui 
di seguito, vengono organizzate dal Centro Attività Culturali Don Tommaso Leccisotti, 
mediante la sua articolazione artistica, denominata Cenacolo d'Arte Terrae Maioris, 
diretta dal dotto Walter Scudero. 

Attività concertistiche e teatrali 

- 29 dicembre '91: Spettacolo Quando una sera a Palazzo ... , musica, recitazione 
e danza nella Sala della Cappella Palatina. 

- 25 gennaio '92: Concerto del Coro polifonico Gaudium di San Severo, diretto 
dal M.O Gabriella Orlando. 

- 1 febbraio '92: Commedia teatrale Natale in Casa Cupiello di E. De Filippo, 
realizzata dalla Compagnia Il Baffo di Torremaggiore. 
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- 24 ottobre '92: Spettacolo Dialoghi con se stesso del Gruppo Omfhrida di Firenze. 
con l'attore Gianluigi Tosto, le soprane Maria Ida Tosto e Loredana Barbara.. 
la pianista Su Cin Yang. 

- 26 dicembre '92: Concerto Wiener Blut, quando la musica sorride, con brani di 
operette e di walzer viennesi, eseguiti dal M~ Trematore, M~ Pensato con la voce 
narrante del dotto Nicola Saccone. 

- 22 maggio '93: Concerto polifonico Messa per coro a voci miste, eseguito dal 
Coro dell'Accademia di Canto Corale Terrae Maioris, diretto dal MO Adriana 
Caporali, in occasione del IV Centenario dell' erezione a Parrocchia di S. Maria 
della Strada di Torremaggiore. 

- 26 giugno '93: Concerto del Quartetto Armònia, organizzato nel cortile del 
Castello in collaborazione con il Comune di Torremaggiore Assessorato alla 
Cultura. 

Da non dimenticare i Saggi di studio della Scuola Musicale Luigi Rossi di 
Torremaggiore. 

* * * 

La brevissima gestione dell'Amministrazione Antonucci ha inteso valorizzare 
il lato nord del fossato del Castello con la creazione della Fossa degli Arcieri, uno 
tra i più rari esempi funzionali presenti nelle più rinomate fortezze e castelli 
italianPl. 

31 - Vedi: Concessione di autorizzazione del 29/10/1992 al Gruppo Storico Arcieri del Centro 
Attività Culturali "Don Tommaso Leccisotti": in: Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore. 
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CONCLUSIONE 

È volontà delle Am'ministrazioni Comunali procedere all' allestimento nel piano 
ammezzato di una esposizione permanente, quale primo nucleo del Museo 
Archeologico dei reperti provenienti dallo scavo di Fiorentino in Capitanata, sotto 
la direziohe scientifjca della prof. Maria Stella Calò Mariani dell'Università di Bari 
e il coordinamento tecnico del dotto Roberto Pasquandrea dell'Archeoclub d'Italia. 

li presente lavoro termina con l'auspicio che non solo il piano ammezzato del 
Castello sia riservato ai beni culturali del territorio ma anche tutti gli ambienti 
dell'area castrale di Torremaggiore siano adibiti esclusivamente a servizio dell'Arte 
e della Cultura. La gestione condotta per un lungo secolo, a volte caratterizzata 
da gretto opportunismo, a volte condizionata da esigenze di estremo bisogno, 
credo possa servire da monito e da stimolo a non incorrere più negli stessi errori. 

È tempo ormai che il complesso monumentale, gestito da persone votate alla 
giusta causa della valorizzazione dei beni culturali, rappresenti in qualità di Palazzo 

àel2a Cultura )' em'bìema deììa nostra èÙÙl e deììe aspIraiiò~i àl \u\\l èò\òrò <tt'è ~\ 
sento~o . perv~~i dal~e radi~i storiche. comuni, desiderosi di riappropriarsi della 
propna Identlta e dI dar VIta ad ogm forma di progresso insito nella civiltà. 
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APPENDICE 





DOC. N. 1 - Copia del Testamento segreto di Elisa Croghan del 3 maggio 1909 per atto Tavassi di Napoli, 
in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Carteggio Eredità Cro.ghan. Anno 1912 -
1932. 
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omissis 

omissi ~ 
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DOC. N. 2 - Estratto del Processo verbale del Consiglio Comunale di Torremaggiore N. 213 del 20/02/ 
1913: Accettazione del legato Croghan, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. 
Carteggio Eredità Croghan. Anno 1912 - 1932. 

PROVI~,CIA DI FOGGIA CIRCONDARIO DI SAì\SEVERO 

CONSIGLIO COMUNALE DI TORREMAGGIORE ----.... _ .. 

ESTRATTO· DEL PROCESSO VERBALE 
di adunanza ordinaria 

066ETTO 

Nf4 ..... Q,.~tik~~M)J ... dl1 .•... ~~ .... ~Jk.J~_ ... . 
...................... ....... :.~,~ ... ~k~·1?~····~1h~ ....................................... : ... :: ... : ... ..... .............. .................. . 

. -----..... -- .. "-_ ..... ................... ........ __ .... _---.-- --_ ......... _ .... __ . __ ............... _-_ ........ -...... .. ... . "._---_ ...... _-- -.------.--

#. ' L:an~,;e n~vecenfo.~:, ilgiorno ..... ~· ,...... . .... . . del mese 

~,.:di ....... ez~ ...... ......... alle ore .... ~L ............. ..... , in seguito ~i diram(jtii~viti, e· 

~ ~;emesse le formalità di legge, si · è riunito in ... L? ~onvocazione il Consiglio . Munit;ipafe. 
~~.: ~:: . . ' . ' 

;:}i;' All'appello fatto dal Segretah"o, risposero i Signori: 
rt~:: . · ". . . . 0 . 0 

:~ t·'1 ~r Barassi Giusiino . . W lacovelli An, Anionio 
~!_ ~j'" Bellanfuoni ÀyV, .LuigUiliberto I ; luppa .p~SqUa. le ' . 
~ "t: ~ I 8ellantuonl AntOniO . il . ~amedlCa CarJ~ 

:: ... ':. ~.~ ...•. ' .. _,;' .... -... ,~.' ... :...... ;7G~·~.li CcB~I' aaCccCèci~l.aa' .. 0. FD·~O.~ttr,', VG!I' un~c:e:niz80 il ~:::::::.- ~~9y~a~~,. Vincenzo . 
. I Peniall .FlrIlI; · !c.rilio 

I I 

. \ .: . r D'Angelo Dott, Michele r ; Pelrozzi Giuseppe 
.De Pasquale An. Aurelio j PiaAa Mallai 

. . .. De Pasquale . Attilio ' ; ~ ,Sturchio Rag, Luigi 
: >1: ?? Galassl Agron. ,felice . I TraRiltl1l Eielidà 

1:±(':Assiste alfòdunanza. il . Segrelari<! Comunale Sig .... :~~~-e« .... ;f!~ .. 
:':,. ~ . 

~{~ .. ;; .. 'ORREMAGGIORf (FOGGIA) TIf'. VINCENZO C~PUTO 
~.:t.~~ 
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DOC. N. 3 - Decreto Prefettizio N. 25272 del 7 dicembre 1914 autorizzante l'accettazione del/ascito Croghan, 
in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Carteggio Eredità Croghan. Anno 1912 -
1932. 

', . .. ·r~ ...... " ___ ""·-_"'-"·"_--"""· "' ·· .... 

-li .25272 

Vista l'istanza del 22 giugno scorso con cui il Sindaco del 

Comune ' di Torremaggiore chiede che il Comune sia au.torizzato ad ac

cettare il lascito disposto daila Signora Elisa Croghan con suo testa

me~to del 3 maggio 1909 e consistente nella qu.ota parte del castello 

o palazzo ducale situato in Torrema~giore toccata alla ' detta Signora 

Croghanj 
" 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Torremaggio-

re del 20 . Febbraio sco:l:so relativa ad,.accettazione del cennato lascit'o j . . 

Vieto che nessun reolamo è stato presentato contro l'avviso 
. . ~ - ' . " ' . ,-

ai sùccessibili ex ieg~ fatto pubbli~are nel cennatoComunej 

.Uf.:l,.tc)il pare;re favor~vole della Giunt~" '~OVinCiale .Aimnin;ietrà': 

. Uva nella "'seduta . de'l 2 corr.ente j 
' ,- . 

':' . ;'~~t·~· l, .;:;~\ a~i~ii:;~~ 21 ' ~~~>~~~'~\~ ~~8 ' ~"'~ ~,. 
l ' . .. . • ;:. ~-::"""i'; ~; . 

.. :.' ..... ; ~til·::?'it~~, 

"," " 

Ii Comune di TorrelÌlaggiore ~ autoriz~ato' , ad acc~tt!ire il i~~vito .. 
,'. ' su descritto. .J l'.;, . ' ,' ~ 

Foggia 7 Decembre1914 
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DOC. N. 4 .. Richiesta del Fascio di Combattimento di Torremaggiore del 2 marzo 1934, in: Archivio Storico 
del Comune di Torremaggiore. Documenti relativi al contratto di compravendita da stipularsi 
tra il Comune e Ettore Buccino. Anno 1925 .. 1934. 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

. . ( 
FEDERAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO ~ 

FOGGIA / . 

..... 

.... ...... M . ?},{?J::~Q .. X~J ... :.~.h ...... 

. -' 

FASCIO DI COMBATTIMENTO DI TORREMAGGIORE 

/1 F~:-:7!7~ ~;':S-:~T'~; 
li. di pro_Ilo .... lfJJ ........... ' - 7-1J l 

ILL.110 SIGNOR PODESTA' 

CITTA' 
Bllp .. '" Gl/ogllo N. ..... r ....... ::- "2MAlt 1934- ;'". I 
"'I .. . ..A Fl C l-n v I 0 1 

============ 

4011' Uj)loIo ..... ........ ... .. ........... : .. : .... ~,~:: "< ... /;;;'':;:';:. .! Le rimetto una p1animetria della zona in= 
··_--..... ·~-..;j;e~:·essante 11 Palazzo Ducale e la costruzione 

del la Casa del Fascio. 
OGGBl'XO: CASA DEL FASCIO IO 'propenderei :per l'esproprio delle pro= 

pr:ietà privata ricoprenti detta area e per la 
si:,.temazione razional'e di tutta l'area risu1 tan= 
te in modo da risolvere tale parte del piano re= 
go tatore. 

Dovendo approntare la costruzione della 
Ca~a del Fascio é bene che 11 problema venga ri= 
soLto in pieno e ciò sia per la decorosa costru= 
z1 ·)ne da !'lseguirsi I che ritorna a vanto della no= 
stra citta, sia per la buona sistemazione di tut= 
tE. le organizzazioni ed opere che devono trovare 
P(;sto nella Casa del Fascio e sia per l~ · ... l1eve 
maggiore spesa che si verrebbe in tal modo ad a1'= 
fi'ontare. 

Colgo l'occasione per pregare la S.V. di 
v':.ler, con cortese sollecitudine, èl.ar corso al= 
l ' ulteriore diSbrigo della pratica. 

Saluti fascisti. 

21q 

IL SEGRETARIO DEL FASCIO 
(Ing. Ettore Ciaccia) 

~ (.... . ....--------



DOC. N. 5 - Nota del podestà luso del 3 novembre 1934 N. 9520, relativa alla vendita di titoli di rendita 
pubblica e certificati al portatore di proprietà comunale per l'acquisto delle due terze parti del 
Castello Ducale in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. 

. -. 

Documenti relativi al contratto di compravendita da stipularsi tra il Comune e Ettore Buccino. 
Anno 1925 - 1934. 

. 'JlOVQmbre /;;9../4 - K-,...r',.. -
i, Vend1ta d1_ t1't911 d1 rendita pUbbUo·e . di 

propr1e.tà OODlU8le- - oèrt1,1'loaU alport8'tore 

~ - . 

l 
( .. , ... 
i , ' ', . 

~ 
I. 
~ .' 

, 
/..J' 

) . 
( 

/ 

! 

. n~osBnMllf!18BHnL!-gL ~C:~B o o~oeoenEa 
. SBD..!. 

. . . 

I.iJ .seoUB1~~a1.9.~1~1DJl.·· •• .a91-.d e1-1. g1u,gno 11. s. , per la 
· quale- :l'On.le G.P.A. nel.la 8~tade1.28 g1ugrio dettoxJt.ti oome da comuni
oadone pervenutam1 .de s.i.U .PrefeUo 4ella Prov1no1.a oon nota 1".21";1 

.D1v-.IV;haespresso .peren .-;'a.vQrevO.l8,in merito all'eoquieto. delie '. d ue ' 
terze~art1 del CasteUo DUoale !IIeiQ~1i nnonz1amen'to dell'aoquisto ste8-
.so 001. .riosvato dalla vendl:tade1. ',tl'tOl1 del. Deb1.to Pubblioo e dei buoni 
novennal1 de-l-..te80r().,.4.1--PZ"~..j:e:t~J.eJPtor·1-s-so V· .S~ .. ad erogare 1. se-

. guenti ti toU d1 proprietà d1' questo. Ènte~11 oui rioavato 68ràversato 
nella '08esa del, COlllWlee dovrà es,ere tenu.to da perted1. V~8~ a d1spOsi

:'. ~1one per .ll pagamento parziale d~l 0.aste11o Duoal.e pxedetto al S1g.C.Y~ 
J1fr'~Biioo1no :Ettore: ' . ' . , . '. ' .. ;: :' 
.. . Carteil.a al portatore 5.ll0781 ' oonsoUdato 5 f, per 11 valore DOIll1l181e 

. ~~1. · ~ , . ·· •• · •••• \~1' ·~:~ .•• ~.~ . ~ ........... ~~ ••• ~: ....... 1 •••• ,. · ••.••• · ..... ~~.~L~ . 500~~:Q9.( . 
· . ' .. - . Idem • .• OI.869Z :ValQ.~e nomJrui~ • .••••• ', . : •••••••••. ~ .......... ··l~OOO:~O(t;, 

:~dom li' _0202,,.~· . .' . '. ' ... ~ ~ .... ~ ', .......... • : ......... ~." .... ·10~OOO~"OO:: . 
'Idem JI:~2f}09104· · .. ' it;. •••• ,;. ~ ••••••••••••••••• • ' 100 ~ .09-" 
Idem 1:.~2162197· . ' ' .... a: .......... ' ......... '., ..... -..... _._ ..... 1.000~ .OO . .'~ ~. 
Idem 1I\1.~.2716fJ·· • ••• o·o ••••••••• ~ ••••• :.;. .. .... · l.OOO ~OO 

Certi.:r10S" d1 b,uoni .nov~Jl8U del tesoro al portatore . . . '. 
dal N.12769èI ·e11.12t76ò6vaiore :nomineie •••••••• ~ •••••••••• ll8.88800 

· . ' Idem dalll~8709'I .111 .11 .87094()'vaio;ronolD1nale •••••••••••• • 5.000:00 '. 
~m dl!l ~.J;.~('16~ al . 1!'.U~~~O "al. ore no~nale •••••••••• ·ì9,.:P.oP,Oo · 

. RSflto in a~1.éè8 cYellaooiii!1:ces10ne .de1 netto rioavo,oon l/8ss1our~z10ne: 
dell' esatto a~emp1mento. ~ ' . . ~' '.' 

:; . I,L:P:;TA' , " ' ~lrL () ' ...... ,' 
I ~. 
,:\ " . . .' . 

\ . ' 
. . ) : .... 
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DOC. tJ: 6 . Nota del commissario prefettizio Pasquale luso del 10 agosto 1943 in merito al fitto dei locali 
adibiti a sede del Fascio di Torremaggiore in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. 
Fascicolo Fitti dovuti dal disciolto Fascio di Combattimento. Anno 1943 . 

I \ . . . 

'~ -K\ If)~ unle di 'VfO lIlIO I!1/1nnnilO.lIlJ 
I .. ' ~u:.ur(. LN'~~r~'-" 

, ... . ' P~OVINCIA DI FOGG 'IA . 
\ . 

N . ................... di pro/Jocoll() Torre-aiore, addi -l0-S-J.94-} .................... .. 

OGGETTO: .... Fi..tto .. :loa ... li .. adilli.:U-a RiiPO'M G IIOIG N • ................. ilei .. .,. .............................. _ .. .. 

.. se4e ... del. .. Fasoio-... ..... _ ........................ - Di" • ..................... Sei ...................... N . .................................. .. 

AUigGti N. , .... _ ........... . 

~__ . ..A,LI..;, .. ,x ... 2],U;j!E!I!!I!lJaA. .................. · ........ · ............................... ·· .. · .. · .... .. 

Questo Comune, su oonforme riohiesta,oonoesse in looazionesin 
dal 19}0 uno stabile di sua proprietà, al looale Fasoio ·di Combattimen-
to,previa la oorresponsione di un oanone aDUnO di affitto,ohe non e' 8ta~ 
to. mai pagato malgrado tutte le agevolazioni aooorda,te e malgrado la te
nuità del canone stesso,ohe non oompenlava neanohe le imposte fond1ariè 

gravanti sullo stabile. 
Per oome risulta dagli atti · di Uffioio,si ha di tatti: ' 
IO) Che oon deliberazione H" ' 98 del ao luglio 1930,approvata oon visto 
Prefetti zio del 14 agosto 19,0 N° 21567,il Comune concesse in fitto al 
locale Fasoie unu parte 'ael Palazzo Duoale,composta di sotte vani a pri

mo piano,un ~no ammezzato ed un corridoio, per il oanone annuo di lire 
}OOO,OO,e 'per un lnno cioè dall'8 settembre wrHtix- 1930 all'8 se·~tembre 
19}I; 
2°) Che con de'liberazione N° 789 del I} "settembre, 19:53, resa osecutiva 11 
4 ottobre 193} al N~ 32455,a modi:fica della presitata deliberazione ,si ,sta
bili di ridurre il canone annuo da lire }OOO,OO a lire 1000,00, per il pox 
riodo dall'8 settembre 19,0 all'8 settembre 19",mentre 001 suooessivo an
no 19}4,si stabiliva in linea definitiva 11 oanone annuo in .lire 1500,°°. 
, O) Che con deliberazione l~O 9,0 dél 22 settembre 1~34,approvata dalla 
G.P.A. nella seduta del 2I nòvembre 19}4 al N° 3}0,9,furono abbuonati i 
c~noni maturati fino a tutto lix 1'8 settembre 1934, in considerazione delle 
condizioni economiohe poco floride del ~ascio. 
'Tenuto oonto di tali abbuoni,restano però sempre i oanoni maturatisi suc
oessivamente e oioè dall'8 settembre 1934 al luglio 1943 in nove anni,cne 
importano lire 13500,00, delle quali non è stata mai oorrisposta, veruna 
somma,aalgrado tutte le sollecitatorie rivolte ai vari iogretari sucoe .. u
tisi nella carioa. 
In base alle nuo.e direttive,devesi ora provvedere alla liquidazione delle 

attività a passività del locale disciolto Fascio,e questo Procuratore del 
~egistro a provveduto a pigliare in consegna tutto il mobilio esistente, 
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f~.:I,l, q~1~ . vi . fi6liranc) "tl~:he·,4ei mobili coatituenti'gralliosao1ar", i:.:l ono 

fatta in epoohe Mverso .<!agpvlà~tfi!; Ammini.strazioni Gomunali su,ooeQ.:uteai. 

Per quanto ìreoede,~ ben ..:;iusto che questo Comune sia 2'imborsato delle 

soiiiiJiedoViitegll a ti to1~ 'di fi tto,é ' perta:ntò~lIii rivolgoall8. Eooellenza Vos

tra peroh~ voglia interporre g'li" àutorevolLUffl01 afflnohè 11 buon diritto 

delì·E:ntéBfa:tut~~t·~ • . 

E .p.olohà .. quest.o . .. C.omune per .. 1e .. aoo~esc1ute ... neoesl!l1:tà'·Sd es igenze, hi:. lJ isoCno 

di pronedere alla attrezzatura deiipropri ed altri dipendenti Uffioi,pre-
•. ~~~ ... =-=~~; "; • .. """" . :,-. • _ -.:..: • • • ~.-.~ .. - .;.:... : • • ~. 

go disporre ohe il mobilio stedso,venga oeduto in uso a questo Ente,in atte-

sa di superiori disposizioni relative alla liquidazione. 

'Disporre a1tresi che in oaso di a1enazione e fino alla concorre nza del cre
dito vantato da questo 0<Jmune,i1 mobj.1io stesso,in base al prezzo di stima, 
v 'mga oeduto all'Ente oreditore. 
Delle determinazioni adottate al 
per mia regola. 

riGuardo,prego comunicaxe lìu&lvi~c no ·~ i:.; iaJ 

. IL '''"'''f~r,"I."",m 
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DOC. N. 7 - Nota del sindaco Michele Cammisa alla Soprintendenza di Bari in data 11/10/1947 pro!. N. 
9691, in: Archivio Storico del Comune di Torremaggiore. Fascicolo Locali del Castello Ducale. 
Anno 1947. 

~t.=. del Palazzo 
Duo.ale d1interesse monu~entale Da= 
zioilale . 

e,p.c.: Àll'UFFICIO TECNICO 

11/10/1947 

.B A 11 I 

S E D E 

C~C1e è noto a codesta Sovraintentenza',esiste . in (luesto Colllune 
· un ' pregevole Palazzo . li-ù,cale ,antico · maniero nedioèval.e~riconosc1\lto · di ·in= 
· teresae mon\lient3.1enazlonale~ . . . . . .•. . . ... ... . , .. 

Larèriota costruzione,Ù te!!lpo e lesovrastruttUré 'che si sono 
succeòute,hanl'lO in parte sciupate le orig inali bellezze erchitett~niC'he, 
tanti> C!le l'Amministrazione ~o:n.unale aveva a f fidato l'incarico al cOlllnien= 
to e valorosoarch:i:t!tto Prof.Petrucoi il quale aveve, 'reclattouriprege;ole 
progettò,già. noto ,a codesto Ufficio~colquale simiravn:alPisolamentp 

· còae int)dgiiie,&1restauro;riParazi'oni ed , adàtta~entoàdUff'icl; . .. 
. .. Dif.f~col tà:firi.anZiari~ prilllS, la guerra,.,dopoiha:niio1Jlpedito 'le, 

~secUzi()netiaentre il CausadeUe: 8Ùei-iia.lo stabile .. ~ . statoaÌiciir ;, pi?i· ; li~tu.r::: 

. . / . 
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DOC. N. 8 - Riconoscimento interesse storico-artistico del Castello ai sensi della legge N. 1089 dell'1/06/ 
1939. Nota della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia N. 7147 deIl'8/06/1981 , 
in: Archivio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore . 

• 
SOPRINTENDENZA PER I BiNI AMBIENTALI ARCHITETTONICI 

ARTISTICI E $TOÀ: ICI DillA PUGLIA 

BAR I 

e, p. c. Al Sig~PRp;IfETT() 

........... _._ .... FOGGIA ._ 

~4 .•.•••• ~ ..... . 

~"""'.'.' .. '." ........... _ ... . 

Oggetto : ~QRR~AG:çU;QR)!) , (fGl~ç~:f;~JJ.9. ",<l.J~~,gr.Q_ t;l!!çç... A;Rl=~,l,.R~Q,9.P"Q,!Hl..~_~_ 

mento interesse st orico-ar~~fl~~~o~Y~.c::.<?_~()~~ggE!1.6! J9. _l1:,! J.9!}2 _ ~~.!._ ~_.:: 

e, p. c. Al MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 
UFF. CENTR. PER I BENI A.A.A.A.S . - DIV. IIIA R O !il A 

Si rende noto che l'edificio in oggetto; sito nel comune di 
Torremaggiore (FG), riportato in catasto al Fg. 94/A part.lla 
n. 23, confinante a Nord con Via Costituente, ad Est con Via 
Luigi Rossi, ad Ovest con Via Giro Esterno, di proprietà di c~ 
desto Comune, già inSerito nell'elenco degli edifici dichiara
ti Monumento Nazionale dalla Direzione Generale delle Antichi
tà e Belle Arti i l 22.8.1902, riveste particolare interesse 
storico-artistico ai sensi della legge 1.6.39 n. 1089. 

Trattasi infatti di un castello a pianta quadrangolare con 
torri cilindriche' sugli angoli _ corte interna,iniziato a par
tire dalla fine del sec. XIV quando Torremaggiore venne data 
in feudo ai Di Sangro da Carlo III di Durazzo, e successivame!! 
te rimarieggiato fino ad ,assumere la forma attuale alla fine 
del sec. XVI, nel 1592 con il principe Paolo III di Sangro. !>e
gli interventi intermedi. resta la torre quau.rangolare centrale 
con la vicina scala 'di aecesso ·a due rampe. 

Dal salone cosiddetto del trono, con affaccio su via Luigi 
Rossi si accede'!,a anticamente al teatro oggi noto come "Palaz
zo della Duchessa" di proprietà privata/tramite Un arcone pra
ticabile di cui restano tracce nella muratura di entrambi gli 
edifici. 

Per quanto sopra il Castello come sopra descritto riveste 
importante interesse storico-artistico e pertanto ai sen~i del 
l'art. 4 della citata legge n. 1089 deve essere inclu~o negli
elenchi descrittivi dt codesto Co~e. 

,/ 

PRF/ts 
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DOC. N. 9 - Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, ono Facchiano, del 25 luglio 1990, che 
sottopone il Teatro Ducale "De Sangro" alle disposizioni di tutela contenute nella legge N. 
1089 dell'1/06/1939, in: Archivio della Biblioteca Comunale "M. De Angelis" di Torremaggiore. 

Mod. 8 (ServiI. Gene,al.) 

$~a/ 
~~~~ç~ 
VISTA La Legge' l° giugno 1939 n.1089 sulla tutela delle cose di int~ 
resse al"tistico e storico; 

RITENUTO che l'immobile denominato "TEATRO DI SANGRO", sito in 
Provincia di FOGGIA, Comune di TORREMAGGIO.RE, segnato in cat~ 
sto al Foglio 94/A, particella 21, confinante a Nord con la p.lla 26, 
a Sud con P . z z a Raimond o di Sangro, ad Est con la p .lla 39 e. ad Ovest 
con la Via Luigi Rossi, come dall'unita planimetria catastale, di pro
prietà'delle persone indicate nell'elenco allegato, ha interesse partico 
larmente importante ai sensi della citata L egge per i motivi contenuti -
nella relaz ione storico-artistica allegata; 

D E C R E T A 

L'immobile denominato "TEATRO 'DI SANGRO" individuatb;;:ell'allega , 
ta planimetria catastale e descritto nell'allegata relazion~ storico-a~ 
tistica é dichiarato di interesse particolarmente 'importante ai sen'si -
della citata L egge l° giugno 1939 n. 1089 e viene quindi sottoposto 11-

tutte le disposiz ioni di tutela contenute nella L egge stessa. 

La relazione storico-artistica; la planimetria catastale e l'elenco 
dei proprietari, e tutti gli altri allegati, fanno parte integrante del pre 
sente decreto. -

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa'ai pròpri~ 
tari indicati nell 'elenco aliegato. 

A cura del Soprintendente per i Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia 
-BARI- esso verrà quind i trascritto presso la Conservatoria dei Regi
stri lmmobiliitri ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo pro~ 
prietario, po',ssessore o detentore a qualsiasi titolo. ' 

ROMA, li '0', 1- ~ 
TRO 

~/:LN'!~fi!'%\'C' ... . ' . .. . ..,." ' ,: . . , ....... .. _.,. __ .. 
, . 

. h'': ' . • 
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FONTI INEDITE 

ARCHIVIO STORICO del Comune di Torremaggiore: 
- Relazione di stima: Proprietà Michele de Sangro Principe di Sansevero, effet

tuata nel 1896 dai periti Bianco, Pepe e Colasanto nominati dal Tribunale civile 
di Lucera. Anno 1912 - 1932. 
Carteggio Eredità Croghan. Anno 1912 - 1932. 
Progetto Lanzinger per la sistemazione del Salone del Castello da ridurre a 
quartino per abitazione privata. Anno 1914 - 1917. 
Documenti relativi al contratto di compravendita da stipularsi tra il Comune di 
Torremaggiore e il comm. Ettore Buècino. Anno 1925 - 1934. 
Progetto Lamedica per la sistemazione del soffitto dell'ala destra del Castello. 
Anno 1927 - 1928. 
Carteggio Fitti proprietà comunali. Anno 1927 - 1934, Anno 1937 - 1938. 
Fascicolo relativo all'affitto del trappeto sottostante al Castello. Anno 1932 -
1934. 

- Progetto di restauro e sistemazione a sede del Comune del Castello Ducale di 
Torremaggiore, redatto dall'arch. Conce zio Petrucci. Anno 1933 - 1938. 

- Carteggio Fascio di Combattimento «Matteo Ariano». Anno 1940 - 1941, Anno 
1943. 

- Fascicolo Ricovero sfollati. Anno 1943. 
- Fascicolo Locali scolastici al Castello. Anno 1944 - 1945. 
- Carteggio Giudizi. Anno 1950. 
- Carteggio Associazione Studenti Universitari. Anno 1945 - 1950. 

ARCHIVIO UFFICIO TECNICO del Comune di Torremaggiore: 
- Carteggio del restauro Castello Monumentale «de Sangro» di Torremaggiore se

condo il progetto Lo Cicero: Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie della 
Puglia. 

- Carteggio del restauro del Castello Ducale secondo il progetto Tomaiuoli: So
printendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia. 

ARCHIVIO BIBLIOTECA COMUNALE "M. DE ANGELlS" di Torremaggiore: 
- Fascicoli relativi alla programmazione delle attività culturali ed artistiche effet

tuate nel Castello Ducale dal 1983 ad oggi. 
- Progetto di trasferimento della Biblioteca De Angelis a nuova sede nel Castello 

Ducale. 
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- Scheda della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia relativa agli 
Affreschi del Castello. 

- Decreto del Ministro Facchiano del 25/07/1990 riguardante la tutela del T +eatro 
Ducale «de Sangro». 

ARCHIVIO EX E.C.A. presso l'UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di Torre
maggiore: 

- Materiale relativo all'«Eredità del Principe di Sansevero». 

ARCHIVIO DI STATO - SEZIONE DI LUCERA: 
- Fondo Notarile: Serie II. 
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