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Sulla fortezza di Lucera esiste una copio
sa letteratura: dai fondamentali studi dello 
Stamer, dell'Haseloff, del Willemsen, ai sag
gi ed agli articoli pubblicati da numerosi stu
diosi e cultori locali; manca, tuttavia, uno 
studio organico che possa, all'occasione, ser
vire anche da guida al visitatore. Unico pre
cedente è l'agile volumetto di Giambattista 
Cifuni (La fortezza di Lucera, Lucera, Pesce, 
1935) che s'impone ancora oggi per l'essen
zialità dell'intento descrittivo, ma fermo alle 
ricerche storiche ed archeologiche di oltre 
mezzo secolo fa. 

Di qui l'origine del presente lavoro. L'auto
re, che a più riprese si è occupato di aspetti 
particolari della fortezza, non aveva mano
scritti nel cassetto né era in cerca di un edi
tore, ma è stato da noi sollecitato, quasi per
seguitato, a raccogliere e ad aggiungere alle 
proprie conoscenze specialistiche tutti quei 
tasselli documentari che hanno dato vita e 
significato alle fasi storiche e costruttive del
la fortezza lucerina. 

Ne è venuto fuori, così, un esempio di lettu
ra che, sebbene orientata principalmente al
la ricostruzione storica del complesso offre, 
anche, chiavi di interpretazione relative al 
suo rapporto con le esperienze insediative e 
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difensive del sito prima degli interventi fede
riciani ed angioini, con lo sviluppo urbano 
della Luceria Serracenorum, con le coeve 
esperienze fortificatorie concretizzate in 
Francia ed in Terra Santa, ecc. Si osservino, 
ppi, le sequenze grafiche e fotografiche, alcu
ne inedite, che consentono al lettore di "rivi
vere" con le immagini i momenti più salienti 
della storia della fortezza scanditi dal testo . 
e di allargare l'orizzonte comparativo ben 01-
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tre i confini regionali. Si leggano le notizie 
sui mastri muratori, sui carpentieri, sugli 
scalpellini e si troverà lo stimolo a rivisitare 
ancora la fortezza, a coglierne i simboli na
scosti e forse, l'intermittenza di un soffio di 
vita in quell'immenso cantiere pietrificato 
che si presenta al nostro sguardo. 
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Fortezza di Lucera: veduta a volo d'uccello. Il perimetro della 
fortezza angioina si estende lungo i bordi delle scarpate della 
collina di Monte Albano. Il lato Sud-orientale è, invece, sepa
rato dall'altopiano mediante un profondo fossato. 
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LA FORTEZZA 
DI LUCERA 

La fortezza di 
Lucera sorge, isolata, 
sulla spianata di un 
rialzo collinare ad Est 
dei monti della 
Daunia. La cinta - di 
circa novecento metri 
di circuito - si 
sviluppa in 
prevalenza lungo il 
bordo delle scarpate 
della collina. Il lato 
orientale, volto verso 
l'abitato, è, invece, 
preceduto da un largo 
e profondo fossato. Le 
cortine murarie sono 
munite, all'esterno, di 
quindici torri 
quadrangolari, di 
sette torri pentagonali 
e di due torri 
circolari. Il tratto di 
cinta compreso tra le 
torri circolari -
denominate della 
Leonessa (o della 
Regina) e del Leone -
si eleva da un 
poderoso ed articolato 
basamento a scarpa 
che delimita, tra 
l'altro, la sponda 
interna del fossato. 
Su questo lato, in un 
angolo rientrante, si 
apre, abilmente 
disposta, l'accesso . 
principale della 



Topografia della zona. La fortezza sorgeva isolata e a debi
ta distanza dal centro urbano. Essa fu concepita come una 
vera e propria "cittadella militare" contrapposta alla "città 
dei saraceni " (Luceria Sarracenorum). 
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fortezza, preceduto, 
un tempo, da un 
ponte levatoio. Le 
porte laterali sono 
dislocate a Nord, a 
Sud e ad Ovest della 
cinta; le postierle, 
invece, sono sistemate 
nelle immediate 
vicinanze delle torri 
circolari. Dentro la 
cerchia muraria - cui 
si addossano nell' angolo 
Nord-orientale le 
possenti rovine del 
palazzo di Federico II 
- sono ancora visibili 
la grande cisterna, le 
tracce degli 
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alloggiamenti dei 
soldati e di altri 
edifici non ancora 
identificati, lo 
spiccato di fondazione 
della cappella della 
fortezza, gli impianti 
idrici, ecc. Questa 
fortezza costituÌ nel 
Medio Evo il più 
importante avamposto 
fortificato della Puglia 
settentrionale: 
baluardo contro i 
monti del 
Subappennino ed 
osservatorio militare 
sull'intera distesa del 
Tavoliere. 



Planimetria della fortezza. 
1) Porta principale; 
2) porte secondarie; 
3) palazzo imperiale di 
Federico Il (palatium); 
4) cortine murarie e torri; 
5) torre del Leone; 6) torre 
della Leonessa; 7) tracce 
degli alloggiamenti militari 
angioini; 8) resti di 
fabbriche e di reperti 
archeologici di precedenti 
livelli insediativi; 
10) cappella e sagrestia. 

li 
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IL SITO PRIMA 
DELLA FORTEZZA 

La fortezza lucerina ' 
- come ci è dato di 
osservare dall' alto 
delle torri o delle 
mura - racchiude nel 
circuito un coacervo 
di resti di fabbriche e 
di reperti archeologici 
attestante la presenza 
nel sito di antichi 
livelli insediativi. Dai 
resoconti dei 
ritrovamenti 
ottocenteschi e degli 
scavi archeologici 
condotti nell' arco di 
questo secolo - editi, 
peraltro, solo in parte 
ed in maniera 
frammentaria -
risulta che la collina 
su cui sorge la 
fortezza (denominata 
anche Monte Albano) 
fu abitata fin dal 
neolitico. Infatti, da 
una serie di indagini 
e scavi eseguiti 
nell' estate del 1964 
da una missione di 
archeologi inglesi1 

all'interno della 
fortezza è emerso che 
illpianoro di Monte 
Albano fu - per lungo 
tempo - sede di un 
insediamento 
neolitico. Nei pressi 
della costruzione 

federiciana fu, inoltre, 
rinvenuto un piccolo 
forno dello stesso 
period02

• 

L'occupazione del sito 
nell'età del bronzo è, 
invece, testimoniata 
da alcuni frammenti 
di ceramica ad 
impasto grossolan03 e 
da due vasi di grosse 
dimensioni d'impasto 
scur04 rinvenuti 
nell' area della 
fortezza, agli inizi di 
questo secolo, e 
conservati, 
attualmente, nel 
Museo comunale di 
Lucera. Nell'età 
pre-romana la cima 
di Monte Albano - per 
la particolare 
posizione strategica -
ospitò l'acropoli 
dell' antica Luceria, il 
cui abitato si 
estendeva, 
presumibilmente, 
sulle colline Belvedere 
e Monte Sacro. Di 
questa realizzazione 
non si hanno, 
purtroppo, riscontri 
materiali. La sua 
esistenza è 
testimoniata solo da 
fonti antiche che 
descrivono le lotte tra 
Sanniti e Romani 
svolte si a Luceria 
prima della 
deduzione, in questa 
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città, della prima 
colonia latina, 
avvenuta nel 314 a.c.s 

E', tuttavia, 
ipotizzabile che 
l'organismo fortificato 
pre-romano doveva 
essere caratterizzato 
da un imponente 
circuito difensivo 
(forse, una cinta 
muraria), capace, tra 
l'altro, di ospitare i 
seicento cavalieri 
romani presi in 
ostaggio dai Sanniti 
nel 321 a.C.6 Al 
periodo romano, e più 
propriamente all' età 
imperiale (I sec. a.c.), 
appartengono alcuni 
resti di fabbriche e la 
grande quantità dei 
tronchi di colonne, di 
capitelli, di frammenti 
di travi e di iscrizioni 
che copiosamente 
affiorano nell' area 
Sud-orientale della 
fortezza. A tale 
contesto storico 
possono, inoltre, 
essere ascritti i 
reperti rinvenuti nella 
metà del sec. XIX e 
descritti da G. 
D'Amelj. "Nel suolo di 
questo facendosi degli 
scavi, si ebbero a 
rilevare le seguenti 
cose. Eravi un tempio 
Pagano antichissimo 
con una ara e non si 

potette scorgere a 
qual divinità fosse 
stato dedicato; in un 
altro sito del recinto 
medesimo si offrirono 
ai travagliatori le 
antiche terme, e i 
bagni Pubblici"7; 
"".anche una grande 
quantità di iscrizioni 
di ogni specie si sono 
ritrovate ovunque si è 
smosso il terreno e 
molte di esse 
specialmente o nella 
spianata del castello o 
incastonate nelle 
fabbriche delle stanze 
Regie dentro lo 
stesso, essendovi i 
Saraceni avvaluti dei 
rottami dell' antica 
Lucera e della sua 
rocca per la 
costruzione di quella 
fortezza"8. 
Poverissime le notizie 
del Basso Medioevo. 
E', tuttavia, 
ipotizzabile che, 
nell'ambito delle 
operazioni belliche 
bizantine e 
longobarde, l'acropoli 
di Monte Albano 
continuò ad assolvere 
- seppure in tono 
minore - il compito dii 
ultimo ridotto ai 
ripetuti assedi ed alle 
varie distruzioni che 
la città di Lucera subì 
negli ultimi secoli del 
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Planimetria della città di Lucera nell'età imperiale 
(dal D'AMEUj. 
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primo millennio. 
Risalgono a questo 
periodo le tracce di 
costruzioni, peraltro 
assai modeste, 
rinvenute nel 19709 

nell'area compresa 
tra i muri che 
delimitano il nucleo 
interno della 
costruzione 
federiciana. Insieme a 
tali tracce, tra il 
materiale di getto, 
furono trovati anche 

resti di ceramiche a 
larghe strisce rosse 
risalenti al VIII-IX 
sec. d.C. lO Queste 
scoperte inducono a 
ritenere che il 
complesso degli edifici 
che costituivano 
l'antica acropoli di 
Lucera fosse già 
andato in rovina ed 
abbandonato 
allorquando fu 
iniziata la costruzione 
del palazzo federicianoY 
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Scorcio dell 'interno della fortezza 
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Il "PALATIUM" 
FEDERICIANO 

A partire dal 1223 
Federico II trasferì, a 
più riprese, dalla 
Sicilia a Lucera un 
considerevole numero 
di saraceni. 12 Questi 
si insediarono nel 
perimetro dell'antica 
città romana, 
occupando, per fini 
abitativi, anche buona 
parte del pianoro di 
Monte Albano. 
All'inizio, la Luceria 
Sarracenorum fu una 
città aperta, senza 
mura né opere di 
difesa. 13 Solo dopo 
che i saraceni ebbero 
dato prova di fedeltà 
all'imperatore nelle 
campagne belliche 
contro i partigiani del 
Papa (1228-1229) fu 
concesso loro di 

, 14 

fortificare la citta. 
Contestualmente a 
tale operazione 
Federico II diede 
inizio alla costruzione 
del palatium che 
doveva servire non 
solo come dimora 
imperiale ma anche 
come baluardo di 
difesa. Sulle fasi 
costruttive di questo 
complesso edilizio 
mancano dati sia 

cronologici che 
descrittivi. E' 
probabile che la 
fabbrica fosse già 
definita nelle 
strutture principali 
nel 1240. Ciò in 
considerazione del 
fatto che dal 1240 al 
1242 Federico II fece 
trasferire a Lucera 
una serie di statue 
per adornare la 
nuova dimora 
imperiale di opere 
d'arte e di antichità, 
così come aveva fatto 
per il Castel del 
Monte e per il castello 
di Siracusa. 15 Il più 
antico dato descrittivo 
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del complesso risale 
alla cronaca di 
Jamsilla. Questi ci 
riferisce che la 
sommità del palazzo 
("in palatii 
summitate") fu 
adibito da Manfredi, 
nel corso delle 
operazioni belliche 
contro il papa, a torre 
di vedetta. "La scelta 
di questo punto di 
osservazione fa 
supporre che l'edificio 
fosse alto ed a forma 
di torre; forse, la 
costruzione più alta 
della città." 16 Oltre a 
questo dato, esistono 
altri documenti che 

,. .. 
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consentono di 
ricostruire, sin nei 
particolari, la forma 
originaria della 
costruzione 
federiciana: una 
memoria scritta nel 
1699 dall' erudito 
canonico lucerino 
Carlo Corrado; due 
significativi schizzi 
eseguiti nel 1778 dal 
pittore ed architetto 
francese Jean Louis 
Desprez; una tavola 
"degli archi e 
colonnati 
che esistevano nelle 
stanze del Palazzo 
Regio" pubblicata da 
Giambattista D'Amelj 
nella seconda metà 
dell'OttocentoY Il 
Corrado descrive la 
costruzione 
federiciana come 

Planimetria del palazzo im
periale di Federico II (pala
tium) . 



del palazzo imperiale. Della grandiosa opera costrui
td da Federico Il possiamo, oggi, ammirare solo lo zoccolo 
perimetrale, buona parte delle pareti a scarpa, incise da fe
ritoie. ed ti basamento del nucleo centrale. 
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"Una forte Rocca, che 
era una ritirata del 
Castello circondata 
entro la piazza d'un 
altro fosso, fatta in 
forma quadra con un 
gran volto ne per ogni 
quadro, da collocarsi 
500 cavalli, o poco 
meno, con sito da 
conservarvi le 
vettovaglie e le 
soldatesche insieme, 
sotto lo stesso 
voltone. Sopra questo 
voltone si gira una 
loggia ben larga, con 
suoi parapetti, al di 
fuori e con quattro 
torri minori per la 
guardia e per le 
sentinelle, che vi 
stavano di presidio, 
ed in mezzo a questi 
voltoni si erige un 
gran Torrione 
quadrato, intorno al 

quale stavano tre 
stanze ben grandi per 
facciata, ed una per 
ogni angolo, che 

. facevano il numero di 
sedici, componenti un 
appartamento 
nobilissimo; ed un 
altro simile di altre 
tante stanze, stava 
collocato di sopra, 
che facevano un 
numero di 32 stanze 
regali, senza le altre 
comodità che vi erano 
e sotto e sopra questi 
due appartamenti ai 
quali si saliva per una 
scala a lumaca da 
salirvi un Huomo 
solo, che dava 
l'ingresso dal fondo, a 
fianco del quartiere 
della cavalleria, che 
fino ad oggi dimostra 
l'antica 
magnificenza ... Hoggi 

Schizzo di Jean L. Desprez: veduta del palatium dall'inter
no della fortezza. 
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di questa Rocca sta in 
piedi solamente il 
voltone 
quadrangolare della 
cavalleria sopra la ' 
quale si camina pure 
all'intorno per le 
logge narrate e tutta 
la muraglia 
quadrangolare ancora 
alta più di 80 palmi, 
intorno al quale 
giravano le stanze di 
quei due 
Appartamenti regali, 
dei quali si è già 
parlato di sopra" .18 
Sulla scorta delle 
testimonianze del 
Corrado, degli schizzi 
del Desprez e di ciò 
che resta della 
fabbrica federi ciana è 
possibile procedere -
senza alcun 
fantasioso artificio -
alla ricostruzione 

della sua originaria 
configurazione 
esterna ed interna. Su 
uno zoccolo 
quadrangolare, di 42 
metri di lato, 
emergeva una 
struttura 
tronco-piramidale. Al 
centro di questa si 
elevava, poi, un altro 
corpo di fabbrica a 
due piani, costituito 
da un doppio 
involucro murario che 
determinava quattro 
ali abitative con un 
cortile centrale. Il suo 
aspetto esteriore 
"dava l'impressione di 
un enorme mastio 
simile, anche se di 
maggiori dimensioni, 
a quello di Adrano in 
Sicilia e alla Torre 
della Sapienza nella 
campagna romana".19 

Schizzo di Jean L. Desprez: veduta dal cortile interno. 
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All'interno dello 
zoccolo di base 
correva una galleria, 
coperta da un solaio 
ligneo con travi 
portanti appoggiate 
su poderose mensole 
lapidee incastrate nei 
muri di bordo. In 
considerazione che 
questi vani non 
prendevano luce da 
nessuna parete, è 
ipotizzabile che essi 
fossero stati usati per 
deposito di derrate 
alimentari o di 
materiale bellico. Al 
di sopra di questa 
galleria si estendeva 
un'altra con pareti 
esterne inclinate a 
scarpa e coperta, allo 
interno, con semivolte 
ogivali. Nella fascia 
inferiore delle pareti 
a scarpa erano 
disposte nove feritoie 
per lato. Su 
quest'ultima galleria -
denominata, anche 
degli arcieri - si 
articolava, infine, il 
cammino di ronda 
esterno (o "loggia", 
come lo definisce il 
Corrado), ben largo e 
con parapetto, 
probabilmente 
merlato. Le quattro 
ali abitative che 
costituivano il corpo 
centrale del 

complesso si 
elevavano su tre 
livelli. Quello 
inferiore, che dava 
sul cortile interno, 
era disposto alla 
stessa quota della 
galleria degli arcieri. 
Gli altri due piani, 
invece, emergevano 
dal menzionato 
cammino di ronda. 
Analizzando, poi, nei 
dettagli i disegni del 
Des{>rez e la tavola 
"degli archi e 
colonnati che 
esistevano nelle 
Stanze del Palazzo 
Regio ... " pubblicata 
dal D'Amelj, si è in 
grado di poter 
rilevare, sin nei 
particolari, gli 
elementi formali che 
caratterizzavano la 
costruzione 
federiciana. La pianta 
del terrazzo, per un 
sapiente gioco di 
archi ogivali, 
realizzati nei quattro 
angoli del cortile 

26 

all' altezza dell'ultimo 
piano, si trasformava, 
all'interno, in 
ottagono, 
"anticipando così lo 
schema di Castel del 
Monte,,20. I prospetti 
che si affacciavano 



Ricostruzione ideale del palazzo imperiale: esterno ed inter
no (da WILLEMSEN). t 

27 



sul cortile interno 
erano traforati da 
portali (al piano del 
cortile), da bifore e 
da finestre orbicolari; 
il piano terra, inoltre, 
era illuminato anche 
da finestre romboidali 
(motivo decorativo, 
questo, molto 
frequente 
nell' architettura 

pugliese del sec. XII); 
sui prospetti del 
primo piano correva 
un fregio ad archetti 
pensili di derivazione 
arabo-normanna. 21 

Infine, i vani interni 
erano coperti con 
volte ad arco ogivale 
le cui nervature 
poggiavano - come a 
Castel Ursino, al 

A 

A 

A 

Elementi architettonici e decorativi che corredavano gli in
terni del palazzo imperiale (dal D'AMELJ). 
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Resti della copertura semi-ogivate della galleria degli arcieri. 

castello di Capua ed a 
Castel del Monte - su 
mensole a muro o, 
negli spigoli, su 
capitelli di colonne.22 

Alla luce di quanto 
sopra descritto 
appare ovvio dedurre 
che il palatium 
federiciano esplicava, 
per la sua 
configurazione 
formale e strutturale, 
una duplice funzione: 
all'esterno, quella di 
un vero e proprio 
castello, minaccioso 

29 

ed inaccessibile (un 
deterrente per la 
colonia saracena); 
all'interno, quella di 
una fantastica e 
lussuosa dimora 
imperiale. Di questa 
grandiosa opera 
possiamo, oggi, 
ammirare solo lo 
zoccolo perimetrale, 
buona parte delle 
pareti a scarpa incise 
da feritoie, i resti di 
una poderosa 
semivolta che, 
originariamente, si 



Scorcio dell'interno del palazzo imperiale. 

estendeva sulle 
quattro ali della 
galleria degli arcieri, 
il basamento del 
nucleo centrale del 
palatium e, nell'area 
del cortile interno, 
resti della 
pavimentazione, e 
tracce del pozzo 
centrale e 
dell'impianto per il 
deflusso delle acque. 
Problematica appare 
l'ubicazione 
dell' accesso 
originario. Quello 
attuale è un postumo 
intervento di ripiego. 
E' ipotizzabile che il 

primitivo accesso al 
palatium fosse 
disposto all'altezza 
del cammino di ronda 
sovrastante il voltone 
della galleria degli 
arcieri. I modi in cui 
questo accesso poteva 
essere raggiunto 
erano - secondo la 
tradizione normanna, 
ripresa, poi, 
certamente dallo 
Svevo - due: o con 
una ripida scala in 
legno o in muratura, 
larga a sufficienza 
per lasciar passare 
un solo uomo per 
volta (cosicchè i 

30 



difensori della porta 
potessero essere 
impegnati da un solo 
nemico per volta ed il 
cui cadavere, poi, 
creasse un ulteriore 
ostacolo alle forze 
attaccanti); o tramite 
la realizzazione di un 
avamposto fortificato 
(una torre o un 
rivellino) separato dal 
palatium, ma 
collegato a questo 
tramite un ponte 
mobile.23 Oltre a 
questo ipotetico 
avamposto, attorno 
alla costruzione 

federiciana esistevano 
altre strutture 
probabilmente sveve, 
se non addirittura 
normanne, quali, ad 
esempio, una vecchia 
torre, fatta demolire 
da Carlo I d'Angiò nel 
1278, perchè 
ostacolava 
l'articolazione della 
nuova cinta della 
fortezza,24 un vecchio 
pozzo e vecchi 
fabbricati adibiti a 
cancelleria ("veteres 
domos cancellerie").25 

Veduta delle "nicchie di tiro" che corredavano la galleria de
gli arcieri. 
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CARLO I D'ANGlO' 
E LA COSTRUZIONE 
DELLA FORTEZZA 

La battaglia di 
Benevento (26 
febbraio 1266), in 
occasione della quale 
morì Manfredi, segnò 
l'immediato trapasso 
del potere; infatti la 
morte del re svevo, la 
dispersione delle forze 
che lo seguivano e la 
disorganizzazione del 
suo partito resero 
relativamente facile 
l'occupazione, da 
parte della Casa 
angioina, di tutto il 
regno meridionale. 26 
Solo i saraceni di 
Lucera opposero, per 
altri tre anni, dura 
resistenza. Per 
sventare quest'ultima 
sacca di opposizione, 
Carlo I d'Angiò mise in 
atto, nella primavera 
del 1269, un 
minuzioso piano 
strategico articolato su 
due obiettivi: impedire 
ai saraceni ogni forma 
di approvvigionamento 
ed ostacolare loro ogni 
proposito di fuga dal 
comprensorio. Si rese, 
pertanto, 
indispensabile 
respingere i saraceni 
entro le mura di 

Lucera e, poi, porre il 
blocco attorno alla 
città per il raggio di 

, diverse miglia: 
'nessuna specie di 
bestiame doveva 
rimanere in zona.27 

Per ostacolare la fuga 
dei saraceni nelle più 
vicine provincie o 
verso il mare, Carlo I 
potenziò gli 
insediamenti fortificati 
posti a guardia delle 
più importanti vie di 
comunicazione: il 
castrum Troye (Troia) 
per sbarrare la strada 
che collegava Lucera 
all' antica Appia 
Traiana;28 il castrum 
Castellucii 
(Castelluccio dei Sauri) 
per difendere l'accesso 
per Melfi e Venosa e 
per Bovino e 
Deliceto;29 il castrum 
Crepacordii 
(Crepacore, vicino 
Faeto) per proteggere 
il valico che collegava 
la Capitanata 
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all' entroterra irpino.30 

Oltre al potenziamento 
di questi insediamenti 
fortificati, l'Angioino 
dispose davanti alla 
città di Lucera il 
castrum S. J acobi, (un 
accampamento 
temporaneo per 
l'esercito regolare), 
per coordinare le fasi 



dell' assedio e per 
tenere sotto controllo 
la strada per Foggia e 
per Siponto.31 Il 27 
agosto del 1269 i 
saraceni di Lucera, 
dopo mesi di 
estenuante resistenza, 
si arresero; "coi piedi 
scalzi, con le corde al 
collo, sparsi i capelli di 
cenere, nel fango, 
s'inginocchiarono 
all' angioino 
arrendendosi a 
discrezione. Solo 
chiedevano salva la 
vita".32 Carlo I non li 
distrusse, non per 
generosità, ma perchè 
"desiderava giovarsi di 
costoro per le sue 
imprese in Oriente".33 
All'indomani della 
resa, Carlo I d'Angiò 
decise di realizzare, 
intorno al palatium 
federiciano, un nuovo 
complesso fortilicato 
autonomo e 
contrapposto alla 
Lucena Sarracenorum, 
nuovamente sguarnita 
di mura ed aperta. 
Questa operazione 
comportò, di 
conseguenza, 
!'isolamento del nuovo 
complesso fortUrrcato e 
la riduzione 
dell'abitato saraceno 
sui pianori delle 
colline Belvedere e 

Monte Sacro. Il 14 
settembre del 1269 
Carlo I ordinò al 
Giustiziere di 
Capitanata di 
provvedere al 
reperimento del 
materiale edilizio 
(pietre, calce, 
legname), dei carri e 
degli animali da tiro 
per la costruzione 
della nuova fortezza, 
nella quantità e nel 
numero richiesti dal 
magister maczonenus 
Pietro d'Angicourt. 34 

Questa operazione 
continuò, a più 
riprese, sino 
all'ottobre del 1273.35 

Le fasi più salienti 
che hanno 
caratterizzato la 
costruzione del nuovo 
complesso fortificato 
possono, 
sommariamente, 
suddividersi in due 
periodi: 1271-1274 e 
1275-1280. I primi 
interventi edilizi 
riguardarono 
esclusivamente la 
realizzazione del 
perimetro difensivo: 
cortine e torri. I 
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lavori del tratto t i' 

orientale delle mura 
(ex parte Lucerie) 
furono diretti dal 
menzionato Pietro 
d'Angicourt, che vi 



edificò, tra il 1271 ed 
il 1274, le torri 
circolari, la cortina 
intermedia, guarnita 
all'esterno di sette 
puntoni o torri 
pentagonali, e la 
porta principale. 36 Dal 
1273 (3 maggio) il 
d'Angicourt fu 
affiancato, nella 
direzione dei lavori 
della fortezza, dal 
prothomagister 
Riccardo da Foggi,a, 
incaricato, in un 
primo momento, della 
costruzione delle torri 

e delle cortine del 
versante Nord (ex 
parte Fiorentini). 37 

Nel mese di febbraio 
del 1274, Giovanni de 
Laun (magister 
carpenterius Gallicus) 
fu incaricato di 
preparare e 
dimensionare il 
materiale ligneo 
occorrente per la 
formazione dei solai 
(plancatos) dei piani 
intermedi e di 
copertura di tutte le 
torri che si 
affacciavano verso 

Veduta della fortezza; incisione del sec. XIX (V. BALTARD). 
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Lucera e Fiorentino, e 
per le porte. 38 Nel 
mese di maggio dello 
stesso anno fu 
conferito ai mastri 
Simone e Roberto di 
Andria, Giacomo di 
Salpi ed ai loro 
rispettivi soci 
l'incarico di 
provvedere alle opere 
di finitura della torre 
della Leonessa 
(paramenti esterni ed 
interni, pavimenti, 
colonne, capitelli e 
ga ttoni). 39 Queste 
opere fanno supporre 

che l'intervento del 
d'Angicourt, a 
riguardo di questa 
torre, abbia 
contemplato solo la 
realizzazione del 
greggio della 
fabbrica. Nel 
settembre del 1274 le 
cortine e le torri del 
versante Sud (ex 
parte Troie) stavano 
elevandosi per tutto il 
fronte. 4o Tra il 1275 e 
il 1280 i lavori 
riguardarono la 
costruzione del tratto 
Ovest della cinta,41 
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l'ulteriore elevazione 
delle cortine e delle 
torri di altre due 
canne e mezza,42 lo 
scavo del fossato,43 il 
completamento delle 
pavimentazioni e dei 
tetti delle torri,44 la 
costruzione degli 
alloggiamenti 
militari,45 della 
cappella,46 della 
grande cisterna,47 del 
ponte sopra il 

fossato,48 la 
ristrutturazione di un 
vecchio immobile, 
probabilmente svevo, 
esistente nell'ambito 
della nuova fortezza e 
precisamente vicino 
al palatium,49 la 
manutenzione ordinaria 
e straordinaria della 
costruzione 
federiciana 50 ed una 
serie di opere di 
finitura. 

Veduta della cortina del versante Sud-occidentale. 
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Veduta della fortezza; incisione del sec. x/x re. HEATH; Mi
lano, Civica Raccolta Stampe Bertelli). 
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* * * 
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Veduta del Castello dalla Statale 17. 
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LA FORTEZZA LUCERINA 
DESCRITTA DA CARLO CORRADO 
NEL 1699 

«La nostra Fortezza sta" eretta sopra una spaziosa 
collina alla parte occidentale della nostra Città d'uno 
recinto di muraglia, di pietre cotte, cordonata poi con 
pietre vive, che pare fatta di gettito, alda 50 palmi, e 
d'avantaggio, da ogni parte larga più di 6, coronata di 
spesse Torri, che s'inalzano sopra la Muraglia con ar
chitettura considerabile a guisa di corona, e gira in
torno quasi un miglio, in forma sferica da tre parti. 
Da quella per la quale si avvicinava un tempo alla Cit
tà, e se le univa per mezo di un Ponte levatore, tutta
via in piede, a traverso di un fosso reale che vi si ve
de, e dalla quale poteva solamente venire nelle occa
sioni bersagliata da nemici, si estende in linea retta, 
sopra una controscarpa assai ben fatta, edificata den
tro lo stesso fosso in maniera che la muraglia viene a 
risorgere dal piano eguale al sito della Città, contro la 
quale restava la controscarpa suddetta della Fortezza 
fatta in maniera con difesa, che offendeva tutti colo
ro, che volevano per lo Ponte avvicinarsile, per assal
tarla coll'arma in tempo di guerra. Il Fosso ben lun
go, e profondo ancora, quanto alta si è la controscar
pa comincia dal Settentrione Orientale e termina ver
so il Mezzogiorno, e si estende poi di fronte colla fac
cia della cortina tutta rivolta ad Oriente, fortificata 
con sette torri, di fronte aguzza meno atta, a quel mo
do, per essere offesa da nemici. - In mezzo questa cor
tina vi è una Porta con le sue difese a traverso, che 
sbocca sopra il ponte, per lo quale si univa la Fortez
za con la nostra Città e sotto questo medesimo sito vi 
si vede ancora una scala, che sboccava nel fosso in 
faccia al ponte, che era quella chiamata del soccorso, 
senza tre altre Porte, a mezzogiorno, ad occidente ed 
a tramontana, che ivi pure vi sono, per le sortite con 
le loro saracinesche bene accomodate . Dalla scala del 
Ponte vi era una via sotterranea, che ancora si vede 
in buona parte in essere, per la quale vi era l'adito en
tro la nostra Città, senza comunicarvi la gente allo 
scoverto sopra la terra. Oltre le 7 torri erette per lun
go sopra questa cortina, la cui muraglia è al doppio di 
tutta l'altra che gira intorno la Fortezza, s'inalzano 
due gran torri di pietre, una tutta lavorata sino alla 
metà, verso mezzogiorno, più alta assai dell'altra, co
ronata con bellissimi ed artificiosi merli che le girano 
intorno, che sovrasta da quella parte all'ingresso che 
vuoi farsi nel fosso, ed a Settentrione se ne inalza 
un'altra minore sì, ma in forma pure sferica, chiama-

40 



Pianta prospeltica della città di Lucera (C.B. PAC/CHELLl, 
1703). 

1 .1 . . \';!.c:O UClto , Co~ .... r""h,.of\.I ; . c, c , l .. {i~ . I~.n~",N . r, .uJP;t· ,.{ ~ n(>o'l~cUd'; .f. An.<,(ì: .. ;.-vri . (~ . nJu~<'·J· 
1 ,/,: \ rliot.c .lf . " .... I,:.l fl.' ·r .. o~ 1. r"n .. ,t:S,:-"A..-u o n...,. [. Fr "<u: .f,rtl"';J,.énr""H:,,,: :M .r:o..'ir ll .. rI!o .... · "'":,,,l'i,(:,..-- I. 

. . - 0__ . _ . _ il 

ta del Re , come l'altra che dicono della Regina, in ma
niera che sovra questa cortina si erigono 9 torri di ma
ravigliosa struttura, e quella chiamata della Regina è 
simile appunto ad una delle gran Torri della Fortezza 
di Castelnovo di Napoli, esposte sopra la marina, e 
nell'ingresso della Rocca fatta dal Re Carlo d'Angiò , 
perchè l'altro recinto fu poi ampliato dal re Alfonso 
d'Aragona, che la ridusse allo stato presente. Fra que
sta Torre Maggiore, chiamata del Re, il fondo della 
quale serviva di carcere, e la porta del Castello, volta 
verso l'oriente boreale si inalza una forte Rocca, che 
era una ritirata del Castello circondata entro la piaz
za d'un altro fosso , fatta in forma quadra con un gran 
voltone per ogni quadro da collocarsi 500 cavalli, o 
poco meno , con sito da conservarvi le vittovaglie e le 
soldatesche insieme, sotto lo stesso voltone . Sopra 
questo voltone si gira una loggia ben larga, con suoi 
parapetti ; al di fuori , e con quattro torri minori per la 
guardia e per le sentinelle, che vi stavano di presidio, 
ed in mezzo a questi voltoni si erige un gran Torrione 
quadrato , intorno al quale stava 3 stanze ben grandi 
per facciata, ed una per ogni angolo, che facevano il 
numero di sedici , componenti uno appartamento nobi
lissimo, ed un altro simile di altre tante stanze, stava 
collocata di sopra, che facevano in tutto un numero di 
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Veduta esterna della fortezza; fotoincisione del sec. XIX. 

32 stanze regali, senza le altre comodità che vi erano 
e sotto e sopra questi due appartamenti ai quali si sa
liva per una scala a lumaca da salirvi un Huomo solo, 
che dava !'ingresso dal fondo, al fianco del quartiere 
della cavalleria, che fino a hoggi. dimostra l'antica ma
gnificenza. Questa Rocca dicono essere, al tempo anti
co, stata dai Romani edificata, come dinota una Iscri
zione che ancora oggi si legge in faccia la Torre a 
mezzogiorno esposta, Augustus Augusti filius, che 
s'intendeva, dicono alcuni Antiquarii, di Tiberio Cesa
re , per essere egli stato Imperatore, e figlio ancora 
adottivo di Augusto, che era egli pure Imperatore . Al
tri dissero intendersi di Federico II Cesare, figlio di 
Enrico VI Imperatore, che pure sia pure sia più verosi
mile per l'habitazione fattavi da Federico a riguardo 
dei Saraceni da lui posti nella Città di Lucera data lo
ro per Quartiere. Hoggi di questa Rocca sta in piede 
solamente il volto ne quadrangolare della cavalleria 
sopra la quale si camina pure all'intorno per le logge 
narrate di sopra e tutta la muraglia quadrangolare 
ancora alta più di 80 palmi, intorno la quale giravano 
le istanze di quei due Appartamenti regali, dei quali 
si è già parlato di sopra. A fianco poi di uno di questi 
voltoni, che è la quarta parte della Rocca, e lungo la 
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cortina della Fortezza, sopra il Fosso regale, vi sta un 
gran cisternone di acqua, cavata per uso della solda
tesca, che per essere la volta superiore sfondata per 
la terza parte, ed un poco ripiena di cimenti, non reg
ge che poca acqua ne' fianchi rimasti intatti. In mez
zo la Fortezza vi è la Chiesa ancora in piede fabbrica
ta pure di pietre cotte, contornata poi di Pietre vive, si
mili alle mura della Fortezza. Vi sono per lo piano va
rii pozzi, e sopra la Porta di Mezzogiorno, si erige una 
gran scala, capace di 4 o 5 persone al pari, per la qua
le si sale anche hoggi su la cima delle muraglie, intor
no le difese che vi erano, con una loggia, parte sopra 
la muraglia larga da 6 palmi, e parte sopra merloni di 
4 altri, in maniera che si girava comodamente all'in
torno, in occasione di assalti e di guerra». 

(Da M. Cavalli, "Il castello di Lucera 
alla fine del secolo XVIr 

in Rassegna Pugliese -
vol.I1I, n. H, 1886, pp.215-216) 
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Scorcio dell'interno della fortezza (SAINT-NON, 1786). 
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CARATTERI 
DELLA FORTEZZA 

Di questa singolare 
realizzazione 
particolare rilievo 
rivestono e l'aspetto 
innovativo dell'opera e 
gli elementi 
architettonici che la 
caratterizzano. La 
fortezza lucerina è 
stata concepita 
dall' Angioino come 
una vera e propria 
"cittadella militare" 
autonoma e, 
soprattutto, capace, 
con pochi difensori, di 
respingere o, almeno, 
di ritardare gli assalti 
di forze anche assai 
imponenti. E', in 
effetti, l'antitesi della 
"città murata", o 
castrum, medievale. Se 
le mura della "città 
murata" servivano, in 
genere, più che per 
scopi difensivi, per fini 
di controllo 
(permettevano di 
sorvegliare 
l'andirivieni della 
gente, di riscuotere 
agevolmente, alle 
porte, i pedaggi e i 
dazi sulle merci e sulle 
dèrrate e di 
circoscrivere a poche 
porte, ben sorvegliate, 
l'eventuale entrata o 

uscita di malviventi o 
di elementi 
indesiderati),51 le 
mura della fortezza 
angioina dovevano 
assolvere 
esclusivamente il 
compito della difesa e 
dell' offesa. Se la vita 
all'interno della città 
murata pulsava di 
rapporti sociali, 
economici, religiosi, 
ecc., nella fortezza, 
invece, il tutto era 
organizzato alla 
stregua di una 
moderna caserma 
militare. Questo 
concetto di 
fortificazione, 
concretizzato da Carlo 
I d'Angiò, anticipa, in 
Italia, di alcuni secoli 
il carattere difensivo 
della fortezza 
rinascimentale. In 
Italia, infatti, la 
fortezza "è una 
creazione del secolo 
XVI, quando il potere 
comunale ha ormai 
esaurito la propria 
autonomia e la città è 
caduta sotto il dominio 
del signore, del 
monarca o della 
Chiesa; contrariamente 
alle cinte fortificate 
comunali, la fortezza 
rappresenta 
soprattutto 
l'espressione del nuovo 
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Veduta della cortina Sud-orientale con la torre del Leone 
che si eleva da un poderoso ed articolato basamento a scar
pa che delimita, tra l'altro, la sponda interna del fossato. 

dominio".52 Appare, 
pertanto, significativo 
evidenziare non solo 
l'incidenza strategica e 
l'espressione del 
"dominio" che il 
complesso angioino 
esercitava nei 
confronti della Luceria 
Sarracenorum e del 
territorio della 
Capitanata, ma anche 
l'importanza che tale 
opera riveste 
nell'ambito della storia 
dell' architettura 
militare italiana. Non 
è da escludere, 
tuttavia, che per la 
realizzazione .di 
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quest' opera Carlo I 
abbia preso spunto 
dall' esperienza 
fortificatoria 
collaudata, nell' arco 
dei. secco XII e XIII, 
dai crociati nei 
territori della Palestina 
e della Siria. Il 
principio che 
caratterizzava le 
fortificazioni dei 
crociati era 
essenzialmente quello 
della "tattica 
temporeggiatrice", e 
ciò come logica 
risposta alla difficoltà 
di difendere vasti 
territori con forze 



esigue. Questa tattica, 
che evitava di mettere 
in campo una forza 
armata di grandi 
dimensioni, 
costringeva il nemico a 
logorare immense 
forze contro pochi 
uomini disposti dietro 
poderose difese. Le 
loro fortezze, pertanto, 
erano impiantate su 
un elemento naturale 
emergente, come uno 
sperone o una cresta 
di roccia, per 
sfruttarne le possibilità 
difensive, ed erano, 
soprattutto, corredate 
di strutture di 
supporto, quali gli 
alloggiamenti, i 
magazzini per derrate 
alimentari, le cisterne, 
ecc., capaci di 
garantire servizi ed 
approvvigionamenti in 
previsione anche di un 
lungo assedio. 53 Questi 
criteri sembrano aver 
regolato la 
realizzazione della 
fortezza lucerina. E' 
sintomatico, 
innanzitutto, il fatto 
che Carlo I abbia 
esteso il perimetro 
della fortezza lungo i 
bordi delle scarpate 
della collina di Monte 
Albano e lo abbia 
separato dall'altopiano 
d'accesso mediante un 

enorme fossato. Con 
questa operazione 
l'Angioino ottenne il 
risultato di non dover 
guarnire la fortezza di 
costosi e sofisticati 
accorgimenti o 
dispositivi difensivi, in 
quanto la stessa, così 
come localizzata e 
configurata, offriva 
indirettamente 
garanzie tali da 
scoraggiare qualsiasi 
proposito di attacco da 
parte dei nemici. I 
precipiti pendii 
naturali della collina, 
il fossato e la porta 
principale bastavano 
di per sé a frapporre 
ostacoli tra 
l'attaccante ed il 
difensore. I primi due, 
oltre ad ostacolare il 
trasporto delle torri 
ossidionali fin sotto le 
mura, limitavano di 
gran lunga la gittata 
delle macchine 
belliche (mangani, 
baliste, trabocchi). La 
porta principale, 
invece, disposta nella 
rientranza delle due 
cortine che formavano 
il fronte orientale, 
garantiva ai difensori 
di poter aggredire 
dall'alto delle mura gli 
assalitori sul fianco 
non protetto dallo 
scudo e, quindi, nel 
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punto più vuJnerabile 
degli stessi. 54 L'accesso 
era, inoltre, difeso da 
una saracinesca e da 
un portone; tra questi 
vi era un piccolo vano 
rettangolare in cui 
intrappolare gli 
assalitori e sottoporli, 
dall'alto, ad una 
pioggia di proiettili e di 
dardi. Gli elementi 
formali e strutturali, 
poi, che caratterizzano 
la fortezza lucerina ci 
consentono di 
approfondire il 
linguaggio 

architettonico e 
l'esperienza costruttiva 
messi in atto dal 
monarca francese. TI 
modello formale a cui 
l'Angioino sembra far 
riferimento è la città 
murata di Aigues -
Mortes (base navale sul 
Mediterraneo, vicino a 
Montpellier) costruita, 
ex novo, da Luigi IX di 
Francia nel quarto 
decennio del Duecento. 
A questa città sembra, 
infatti, ispirarsi Carlo I 
per l'articolazione delle 
mura e delle torri e, 

Interno della porta principale. L'ingresso era difeso da una 
saracinesca e da un portone; tra questi vi era un piccolo va
no rettangolare in cui intrappolare gli assalitori e sotto
porli. dall'alto, ad una pioggia di proiettili e di dardi. 

49 



Pianta e prospetto della cortina Sud-Orientale (ex-parte Lu
cerie). Su questo lato, in un angolo rientrante, si apre, abil
mente disposta, /'ingresso principale preceduto, un tempo, 
da un ponte levatoio. 
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Pianta e prospetto del tratto di cortina che si sviluppa a 
Nord; si nota, a sinistra la pianta della torre del Leone e 
!'impianto del palazzo imperiale. 
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Piante e prospetti delle cortine Sud (sopra) ed Ovest (sotto). 
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soprattutto, per la 
esperienza costruttiva. 
Alla scuola francese fa 
anche riferimento 
l'organizzazione del 
cantiere. TI cantiere 
della fortezza lucerina 
risulta essere una 
macchina perfetta in 
cui ogni elemento, 
umano o materiale, 
aveva la sua giusta 
collocazione. TI 
reclutamento forzato 
degli operai, il 
reperimento ed il 
trasporto dei materiali, 
l'organizzazione ed il 
trattamento economico 
della manodopera, la 
"loggia", gli "ingenia" 
sono espressioni tipiche 
della cantieristica 
gotica e ricalcano in 
nuce le brillanti pagine 
de "I costruttori di 
cattedrali" del Gimpel. 55 

L'apporto francese si 
ravvisa, infine, anche in 
alcune tipologie edilizie. 
La cappella della 
fortezza, per esempio, 
ripropone, per la 
impostazione 
planimetrica e per il 
tipo di copertura -
(capriate lignee) un 
modello di chiara 
derivazione gotica. La 
torre della Leonessa, 
come vedremo, è da 
porre in relazione ad 
analoghe costruzioni 

militari della Francia 
settentrionale, ecc. Alle 
maestranze locali, che 
hanno partecipato alla 
realizzazione 
dell' opera, spetta la 
capacità operativa di 
saper concretizzare, fin 
nei dettagli, il progetto 
angioino, la 
proposizione di modelli 
difensivi tipicamente 
pugliesi (quali, ad 
esempio, le cortine 
murarie e le torri 
quadrangolari proposte 
e realizzate dal 
prothomagister 
Riccardo da Foggia) e 
l'apporto di esperienze 
formali legate alla 
tradizione sveva O'uso 
del bugnato, la forma 
delle feritoie delle torri 
che risultano simili a 
quelle del palatium 
federiciano, 56 ecc.). 
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Veduta del tratto Nord-orientale del recinto fortificalO, co
struito da Riccardo da Foggia. 

Porta principale: A) pianta; B) sezione; C) prospetto 
(da HASELOFF). 
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LE MURA 

La cinta muraria, di 
forma poligonale, si 
articola per una 
lunghezza di 
novecento metri e per 
un'altezza di m. 13. 
Le quindici torri 
quadrangolari si 
alternano a distanza 
variabile tra m. 26,50 
e m. 32,75; quelle 
pentagonali (sul tratto 
orientale) sono 
disposte alla distanza 
di m. 20,50. Sebbene 
la cortina in qualche 
punto emerga per 
tutta la sua altezza, la 
merlatura ed il 
cammino di ronda 
non si sono conservati 
in nessun punto. 
Della forma dei merli 
non resta alcuna 
testimonianza né 
materiale né 
documentaria. Per il 
cammino di ronda, 
invece, possiamo 
avvalerci dei 
documenti angioini e, 
soprattutto, della 
testimonianza del 
Corrado. Quest'ultimo 
ci riferisce che la 
cinta muraria era, 
nella parte 
sommitale, 
"cordonata ... con 
pietre vive,,57 disposte 

in maniera da 
formare una "loggia, 
parte sopra la 
muraglia larga da 6 
palmi, e parte sopra i 
merloni di 4 altri, in 
maniera che si girava 
comodamente 
all'intorno in 
occasione di assalti e 
di guerra". 58 Era 
ovvio, infatti, che con 
un muro di cortina 
spesso m. 1,60, 
detratta la larghezza 
delle merlature (cm. 
70), il corridoio 
difensivo era ridotto a 
soli 90 centimetri e, 
quindi, poco 
funzionale. 59 Fu gioco 
forza, quindi, 
predisporre dei 
mensoloni di pietra 
per consentire 
l'appoggio su di esse 
di grandi lastre di 
pietra Oe "magnae 
plancae" 
dell'inventario)60 al 
fme di rendere più 
largo ed agevole il 
cammino difensivo. Le 
torri quadrangolari -
originariamente 
aperte verso l'interno 
della fortezza - erano 
caratterizzate nella 
parte superiore da 
due piani di difesa. 
Questi, a loro volta, 
erano corredati di tre 
nicchie di tiro con 
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relative feritoie. Le 
torri pentagonali, al 
contrario di quelle 
quadrangolari, sono 
piene sino all'altezza 
del primitivo piano di 
difesa. Esse 
presentano la tipica 
forma di battifredi, 
utilizzati usualmente 
nella parte della 
fortificazione in cui 
avveniva l'assalto. Se 
le caratteristiche del 

tratto di cortine e di 
torri realizzato da 
Riccardo da Foggia 
appaiono simili, nella 
composizione formale, 
a quelle delle coeve 
"città murate" 
italiane, il fronte 
orientale, con le sue 
sette torri 
pentagonali, sembra, 
invece, rappresentare 
il prospetto di un 
castello.61 
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Torre quadrangolare tipo: A) sezione; B) pianta del livello 
inferiore; C) pianta del primo piano di difesa corredato di 
tre nicchie di tiro; D) pianta del secondo piano di difesa col 
cammino di ronda ed i mensoloni su cui poggiavano delle la
stre di pietra per rendere più largo ed agevole il corridoio 
di difesa; E) feritoie che davano all'interno della fortezza 
(da HESELOFF). 
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Veduta della cortina Sud-orientale con (in fondo) la torre 
della Leonessa. 
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Interno del vano di difesa di una torre pentagonale con le 
"nicchie di tiro ". 
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LE TORRI 
CIRCOLARI 

Delle due torri 
circolari particolare 
rilievo riveste quella 
denominata della 
Leonessa o della 
Regina. 62 Questa 
torre, costruita tra il 
1271 ed il 1273 da 
Pietro d'Angicourt, 
venne rifinita nelle 
apparecchiature 
interne ed esterne il 
primo settembre del 
1274 dai menzionati 
mastri Simone e 
Roberto di Andria, 
Giacomo di Salpi e 
dai loro rispettivi 
soci.63 Alta 25 metri a 
partire dallo zoccolo e 

. larga m. 14, la torre 
è, esternamente, 
rivestita di blocchi 
calcarei ben lavorati, 
a bugne nella parte 
inferiore e lisci in 
quella superiore. 
All'interno la 
separazione degli 
unici due piani è 
segnata da 12 
mensole di pietra da 
cui partivano, 
disposte a raggiera, le 
travi lignee del solaio, 
che scaricavano, poi, 
al centro della stanza, 
su una colonna, così 
come stabilito nel 

contratto d'appalto 
siglato tra l'Angioino 
e mastro Simone 
d'Andria e soci.64 Il 
vano del piano 
inferiore, per la 
presenza di tre 
lunghissime feritoie 
(alte m. 6,50 e larghe 
cm. 6,5) era adibito a 
scopo difensivo; 
quello superiore, 
invece, ad abitazione. 
Al posto delle feritoie, 
qui, si aprono tre 
finestre nelle cui 
nicchie sono 
predisposti sedili 
laterali in muratura. 
E' importante, infine, 
osservare con 
l'Haseloff che questa 
torre - carente di 
cisterna e di latrina -
non è stata costruita 
con l'intento di 
utilizzarla come 
ultimo baluardo per 
una difesa 
prolungata.65 Questa 
torre, a livello 
formale, è da porre in 
relazione ad analoghe 
costruzioni militari 
della Francia 
settentrionale 
eseguite al tempo di 
Filippo II Augusto ed 
in modo particolare al 
mastio o dongione di 
Coucy 
(Coucy-Ie-Chateau) -
realizzato nel 1225, a 
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Il mastio di Coucy prima della demolizione avvenuta nel 
1917. Questa costruzione (30 m. di diametro, 55 m. di altez
za), il più grande mastio dell'Europa medievale, faceva par
te di un vasto complesso fortificato costruito, tra il 1225 ed 
il 1242, da Enguerrand IlI, castellano di Cambrai e signore 
locale. La sommità della torre era, originariamente, merla
ta. I beccatelli della sommità servivano per l'apparato a 
sporgere (incastellatura lignea). 
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Torre della Leonessa vista dalla cortina Sud. 
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Torre del Leone vista da Nord. 
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Nord di Soissons, da 
Enguerrand III 
castellano di Cambrai 
e signore locale66 

-

per la particolare 
disposizione del 
coronamento 
superiore.67 Infatti il 
coronamento della 
torre della Leonessa -
come quello di Coucy 
-è caratterizzato dalla 
presenza di due 
dispositivi di offesa: la 
merlatura ed i 
beccatelli. La 
merlatura68 

consentiva agli arcieri 
il tiro a distanza; 
mentre i beccatelli, 

che fungevano da 
sostegno ad 
incastellature lignee 
provvisorie, 
permettevano ai 
soldati di operare il 
tiro piombante. Alla 
stessa epoca di 
costruzione della 
Torre della Leonessa 
risale la torre del 
Leone, all'estremità 
opposta della cortina 
orientale della 
fortezza. Ha 
un'altezza di 15 metri 
e una larghezza di 
appena 8 metri. 
Originariamente -
come attestano i conci 

Coronamento aereo della torre della Leonessa. 
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La torre del Leone vista dal fossato. 
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di base di alcune 
feritoie, intagliate a 
coda di rondine, che 
si osservano in 
sommità - doveva 
disporre di un altro 
vano attrezzato per la 
difesa e, comunque 
doveva elevarsi, in 
altezza, al di sopra 
delle cortine contigue. 
Il paramento esterno 
è in conci di pietra 
liscia, ad eccezione 

dei primi due filari, a 
bugne, che emergono 
dallo zoccolo di base, 

,attualmente ricoperti 
da oltre un metro di 
materiale di riporto. 
Dei due filari, quello 
inferiore presenta 
lunghe bugne 
rettangolari, mentre 
quello superiore è 
costituito da bugne di 
uguale altezza, ma di 
larghezza contenuta.69 

Particolare del paramento a bugne della torre della Leonessa. 
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Basamento della torre del Leone emerso nel corso di scavi 
eseguiti nel 1965. 
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LA CAPPELLA 

Di questo edificio, 
eretto al centro della' 
fortezza è rimasto solo 
lo spiccato di 
fondazione. Ben più 
ricche sono, invece, le 
testimonianze 
documentarie. Dai 
Registri angioini si 
apprende che 
nell'ottobre del 1276 si 
stava procedendo 
"cotidie et sollicite" 
alla costruzione della 
cappella della 
fortezza 70 e che nel 
marzo del 1279 
l'opera, per quanto 
concerneva la parte 
muraria, risultava 
"totaliter facta et 
completa "71; restava 
solo da realizzare la 
copertura. Per questo 
intervento conclusivo 
Carlo I D'Angiò diede 
l'incarico a Jean de 
Toul di compilare 
l'elenco del materiale 
ligneo occorrente e di 
procedere, con 
sollecitudine, al loro 
reperimento72

• Il 15 
dicembre dello stesso 
anno il sovrano 
invitava il Giustiziere 
di Capitanata ad 
interessarsi 
personalmente 
affinchè le opere 

previste per la 
copertura fossero 
portate a termine nel 
più breve tempo 
possibile; nello stesso 
dispaccio, inoltre, si 
impartivano 
disposizioni per la 
realizzazione, 
all'interno della 
cappella, di una 
cisterna "longitudinis 
cannarum 6, illius 
amplitudinis, cuius est 
cappella ipsa "73. 

Poche settimane dopo 
- stando all'inventario 
delle opere eseguite 
nella fortezza redatto 
il 9 gennaio 1280 - la 
cappella risultava già 
completa nelle 
strutture essenziali 
(murature perimetrali 
e coperture); 
mancavano solo le 
porte, le vetrate, 
l'altare, la cisterna, i 
sedili e gli ornamenti 
varf4. La fabbrica 
dell' attigua sacrestia, 
invece, non aveva 
ancora raggiunto 
l'altezza desiderata; 
per l'ultimazione 
necessitava di altre 44 
canne e 4 palmi di 
muratura75

• Nell'aprile 
del 1280 venivano 
ordinate 104 decine di 
vetri colorati per le 
vetrate policrome delle 
frnestre 76. Sulla scorta 
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di queste 
testimonianze e di 
altre più recenti (il 
menzionato schizzo del 
Oesprez77 èd il rilievo 
del portale della 
cappella pubblicato dal 
O'Amelf8) si è in 
grado di ricostruire, 
sin nei particolari, la 
sua originaria 
configurazione formale 
e strutturale. La 

.' 
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cappella - realizzata, 
con molta probabilità, 
da Pietro d'Angicoure9 

- era composta di una 
navata rettangolare 
con terminazione 
absidale 
semiesagonale. Si 
estendeva per una 
lunghezza complessiva 
di m. 25,30 e per una 
larghezza di m. 11,30; 
era "fabbricata di 

o 
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Pianta dello spiccato difondazione della cappella e della sa
crestia (da HASELOFF). 
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pietre cotte, 
contornata di pietre 
vive"so ed era coperta 
con tetto a falde su 
capriate lignee. Come 
si può rilevare dallo 
schizzo del Desprez lo 
spessore della 
muratura degradava 
verso l'alto; dal piano 
di campagna sino alla 
quota d'imposta delle 
soglie delle finestre la 
muratura perimetrale 
era contraffortata da 
uno zoccolo 
rastremato «a leggio» 
nella fascia superiore. 
La parte sommitale 

dei muri era defInita 
da un cornicione in 
pietra (tabulamentum 
de tofis, seu cornia 
superiore)Sl . li portale 
d'accesso, giusto il 
rilievo pubblicato dal 
D'Amelj, era 
caratterizzato da un 
arco ogivale poco 
pronunciato e da 
stipiti in pietra 
lievemente strombati. 
Per le caratteristiche 
planimetriche e 
strutturali la cappella 
della fortezza si 
inserisce 
perfettamente - anche 

Resti del basamento angoLare della cappeLLa. 

76 



Rilievo del portale della cappella: pianta e prospetto (da 
D'AMELJ). 

se in tono minore ed 
in scala ridotta -
nell'ambito delle 
tipologie delle chiese 
gotiche francesi 

B 
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anticipando, peraltro, 
di alcuni decenni 
l'impostazione della 
chiesa di S. Francesco 
della città di Lucera. 



IL CANTIERE 
DELLA FORTEZZA 

I Registri Angioini, 
oltre a documentare le 
modalità ed i tempi di 
esecuzione dei lavori 
della fortezza lucerina, 
offrono anche uno 
spaccato della vita del 
cantiere e della sua 
organizzazione. A capo 
del cantiere dell'intero 
complesso figuravano i 
menzionati Pietro 
d'Angicourt (magister 
maczonerius)82 e 
Riccardo da Foggia 
(protomagister)83. Le 
loro prestazioni 
professionali 
investivano molteplici 
mansioni: 
collaboravano con il re 
all'impostazione 
dell'impianto della 
fortezza o alla 
redazione delle 
varianti, definivano i 
dettagli tecnici 
dell' opera, 
preparavano i 
preventivi di spesa, 
sovrintendevano ai 
lavori e, molto spesso, 
esplicavano, 
nell' ambito dello 
stesso cantiere, attività 
imprenditoriali. Molti 
lotti di lavori, infatti, 
furono loro affidati ad 
extalium, cioè a 

cottimo. Ad un livello 
lievemente inferiore a 
quello del d'Angicourt 
e di Riccardo da 
Foggia, si inseriva la 
figura del 
carpenterius, 
esercitata, prima, da 
Jean de Laum 
(magister carpenterius 
gallicus)84 e, poi, dal 
lorenese Jean de Toul 
(ingenierius 
carpenteriusi5. il loro 
compito era legato, in 
maniera specifica, alla 
costruzione degli 
ingenia (macchine di 
sollevamento dei 
materiali, quali, ad 
esempio, verricelli, gru 
a «gabbia di 
scoiattolo», ecc.)86 e 
delle strutture lignee 
in genere (scale, 
ponteggi, capriate, 
ecc.). Al ruolo 
tecnico-direttivo faceva 
seguito quello degli 
operai specializzati, i 
cosiddetti magistri. 
Questi, a loro volta, si 
dividevano in magistri 
muratores o 
fabricatores87 

(muratori), magistri 
lutifiguli88 (specialisti 
nel confezionare 
mattoni ed embrici), 
magistri incisores89 

(scalpellini, 
tagliapietre), magistri 

78 



lL.o v 

+ --e 

n 

Marchi personali incisi dai tagliapietre sui blocchi lavorati 
dei cantonali delle torri e sui conci delle porte. L'uso di ap
porre queste sigle fa intendere che il lavoro dei tagliapietre 
era eseguito a cottimo. 
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scappatores90 

(cavapietre, sterratori), 
magistri calcararii91 

(addetti alle fornaci da, 
calce), magistri 
intunacatores92 

(intonacatori), magistri 
fabri93 (fabbri) e 
magistri qui bene 
sciant laborare 
finestras vitreas94 

(artigiani capaci di 
fare le vetrate). Agli 
operai specializzati 
venivano, poi, 
assegnati un certo 
numero di manovali 
come aiuti (manipuli). 
Quasi tutti gli operai 
specializzati erano 
pagati in ragione di 15 
grana al giorno nel 
periodo estivo e 12 
grana nel periodo 
invernale; mentre ai 
manovali veniva 
corrisposto un 
compenso giornaliero 
di 6 grana nel periodo 
estivo e di 5 nei mesi 
invernali.95 Al fabbro, 
invece, venivano date, 
sia d'inverno che 
d'estate, 12 grana al 
giorno.96 Spesse volte 
il lavoro veniva 
affidato a cottimo. 
Questa prassi veniva 
usata per quelle opere 
per le quali era 
difficile preventivare 
una stima a misura. 
Tra i lavori a cottimo 

particolare importanza 
rivestiva quello dei 
tagliapietre. Questi 
dovevano scegliersi un 
segno distintivo da 
incidere su una 
qualsiasi faccia del 
blocco di pietra da lui 
sagomata per dar 
modo al capocantiere 
di verificare il suo 
lavoro alla fme della 
settimana e di contare 
il numero delle pietre 
squadrate per poterlo 
adeguatamente 
pagare. Grande è la 
varietà dei segni che 
ritroviamo incisi sui 
conci lapidei di tutte le 
torri della fortezza. 
Sono per lo più figure 
geometriche, arnesi di 
lavoro, picca o 
martello, croci, lettere 
dell'alfabeto, ecc. TI 
muratore che 
cementava le pietre 
non doveva tenere 
conto dei marchi; e 
infatti se ne trovano 
talvolta disuguali o a 
rovescio sui lati 
in vista. 
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NOTE 





1 - La campagna di scavi fu diretta da G.D.B. Jones dell 'Uni
versità di Manchester, con la collaborazione di R. e D.B. Whi
tehouse. 

2 - G.D.B. JONES, Apulia (Neolitic Settlement in the Tavolie
re), London, 1987, voI. I, pp. 143-144; A. DE MURO, Sensazio
nali ritrovamenti di archeologi inglesi a Lucera, in "La Gaz
zetta del Mezzogiorno" , 2.2.1964, p. 8; MELUTA D. MARIN, 
Topografia storica della Daunia antica, in AA.W., Daunia 
antica, Napoli, 1970, p . 78. 

3 - Recensione di M. GERVASIO su G. GIFUNI, Lucera, (Lucera, 
Tip. Pesce, 1934), in "Japigia", VI, 1935, p. 95; G. GIFUNI, 
Lucera, Urbino, 1937 (II ed.), p. 84; MELUTA D. MARIN, op. cit., 
p.78. 

4 - MELUTA D. MARIN, op. cit., p. 78; 
5 - LIVIO, IX, 26,5; DIODORO, XIX, 72, 8; VELLEIO, I, 14. 
6 - MELUTA D. MARI N , op. cit., p. 81. 
7 - G. D'AMELJ, Storia della città di Lucera, Lucera, 1861, 

p.112. 
8 - Ibidem, p. 119. 
9 - Gli scavi furono condotti da Sabine Schwedhelm per con

to della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie della Puglia. 
Cfr. Archivio della Soprintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. 
della Puglia (Bari), Fascio: Lucera (FG), "Castello" . 
10 - Ibidem. 
11 - Ibidem. 
12 - M. AMARI (Storia dei Musulmani di Sicilia, Firenze, 1927, 
III, p. 596) ne computa un numero di 50-60.000 unità. Lo 
stesso numero è ipotizzato da A. HUILLARD-BREHOLLES (Recher
ches sur les monuments et l'histoire des Normands et de la 
Maison de Soabe dans l'Italie Méridionale, Paris, 1844, p. 
74, n. 11. P. EGIDI (La colonia saracena di Lucera e la sua 
distruzione, in "Archivio storico per le provincie napoletane" 
XXXVI (1911), p. 623 e segg.), al contrario, ne ha calcolato 
un numero non superiore a 35-40.000. 
13 - c.A. WILLEMSEN - D. ODENTHAL, Puglia, Bari, 1978, p . 66. 
14 - A. HASELOFF, Die Bauten der Hohenstaufen in Unterita
lien, Liepzig, 1920, p . 104. 
15 - Ibidem, p. 107. 
16 - Ibidem, p . 108. 
17 - C. CORRADO, Memorie istoriche, ms. del sec. XVIII della 
Biblioteca comunale di Lucera. Per i disegni del Desprez cfr. 
G.N. WOLLlN, Desprez en Italie. Dessins topographiques et 
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d'architecture, decors de théatre et compositions romanti
ques, exécutés 1777-1784, Malmo, 1935. Gli schizzi del De
sprez furono pubblicati per la prima volta dall'Haseloff, in 
op. cit., a p. 125 e a p . 126. G. D'AMELJ, op. cit., Tav. IX allegata 
al volume. 
18 - Cfr. versione italiana del testo del Corrado pubblicata da 
M. CAVALLI, Il Castello di Lucera alla fine del secolo XVII, in 
"Rassegna pugliese" (voI. III, n. 14), 1886, p. 216, e in G. 
GIFUNI, Lafortezza di Lucera e altri scritti, Lucera, 1978, p. 20. 
19 - c.A. WILLEMSEN, I castelli di Federico II nell'Italia meri
dionale, Napoli, 1979, p. 38. 
20 - Ibidem, p. 38. 
21 - AA.W. Architettura sveva nell'Italia meridionale. Re
pertorio dei castellifedericiani, Firenze, 1975, p. 37. 
22 - c.A. WILLEMSEN, op. cit. , pp. 38-41. 
23 -I. HOGG, Storia delle fortificazioni, Novara, 1982, p. 40. 
24 - E. STAMER, Documente zur Geschichte der Castellbauten 
Kaiser Friedrichs II und Karls I von Anjou, (Band I: Capitana
ta), Leipzig, 1912, doc. n. 243 [4] (1278, luglio 3). 
25 - Ibidem, doc. n. 343 [1,22] (1280, gennaio 9). 
26 - L. SANTORO, Castelli angioini e aragonesi nel Regno di 
Napoli, Segrate, 1982, p . 15. 
27 - A. HASELOFF, op. cit., p. 122. 
28 - E. STAMER, op. cit., doc. n. 564 (1269, giugno 12) e doc. 
n. 565 (1269, giugno 12). 
29 - Ibidem, docc. n. 1 (1269, giugno 21) e n. 2 (1269, giugno 
22). 
30 - Ibidem, docc. n. 4 (1269, luglio 9), n. 5 (1269, luglio 12), 
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