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Su campo azzurro spiccano, dalla base, tre montagne verdi, una leonessa 
d'oro con testa umana, un quarto di luna d 'argento, tre stelle d'oro a sei punte. 
Lo stemma è sormontato da una corona. 



Introduzione 

Il CRSEC FG/31 ha inteso, con la pubblicazione della presente 
opera, perseguire due fini, che si inquadrano nella log.ica di tutto il 
suo operare nel territorio. 

Il primo è quello di continuare la pubblicazione di opere di con
tenuto storico sui paesi che fanno parte del distretto di sua compe
tenza; il secondo è quello di dare, seppure in piccola misura, un 
contributo alla salvaguardia delle minoranze linguistiche della pro
vincia di Foggia. 

Per poter perseguire tali scopi, di grande aiuto è stato . yincenzo 
Rubino, originario di Faeto, paese che, con Celle, rappre~enta la 
minoranza franco-provenzale presente sul territorio. 

Nell' esprimere il proprio ringraziamento a Vincenzo Rubino,che, 
sulla semplice base della volontarietà e con la massima abnegazione, 
ha dato tutto il suo impegno alla realizzazione di quest'opera, questo 
CRSEC si auspica di poter continuare nel lavoro intrapreso 4i appro-
fondimento storico e sociale del territorio. . 

Michele \~òmbardi 
Responsabi,le CRSEC FG/31 
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Celle - Fiume Celane. 

6 



Premessa 

Ci sono delle cose nella vita alle quali non si sa dire di no, pur 
sapendo che esse, per essere realizzate, hanno bisogno di ricerche, 
studi, approfondimenti e, soprattutto, di molto tempo a disposizione 
che diventa sempre più "sfuggente" e "tiranno" a mano a mano che 
gli anni avanzano con la loro frenetica quotidianità che ci coinvolge 
tutti. 

Non ho saputo, infatti, dire di no all ' amico Michele Lombardi, 
responsabile del CRSEC di Troia e alla sua collaboratrice Sig.ra Adriana 
Rapari Schiavone quando mi hanno chiesto di approntare una "Guida" 
su Celle San Vito entro breve tempo. 

Dopo i primi ripensamenti scaturiti da una forma di riguardo nei 
confronti dei cultori del luogo, ho deciso, nel rispetto della verità 
storica, dell' amore per la nostra terra, delle nostre origini e tradizioni 
culturali che accomunano Faeto e Celle San Vito, di accettare la 
proposta con la massima umiltà e con la consapevolezza che questa 
ricerca ppssa costituire l'input e lo stimolo per . coloro che, con la 
stessa passione, vorranno condurre ulteriori studi in questa direzione. 

Il lavoro è stato iniziato senza la pretesa di voler essere un libro 
di carattere storico; ma, per esattezza e per amore di precisione, il 
gusto della scoperta ha coinvolto anche me, che da anni vado appro
fondendo il passato della nostra cultura, per cui, come spesso accade, 
una "notizia" richiama l'altra, una "fonte" rinvia ad altre fonti e la 
stesura mi ha preso un po' la mano, inducendomi allo scandaglio di 
altre notizie che tenessero sempre presente sia la fondadezza che 
l'attendibilità della storia. 

Ogni notizia rappresenta la tessera di un mosaico che si va sempre 
più ricomponendo per offrirci una visione più chiara e più precisa 
delle nostre origini. 

Come al solito, le difficoltà non sono mancate, sia per esiguità di 
tempo, sia per priorità dovute a incombenze varie. 

Mi auguro che questo testo appassioni sia coloro che hanno le 
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nostre stesse radici e che, quindi, desiderano conoscere qualcosa di 
più, sia coloro che sanno apprezzare le bellezze dei nostri luoghi, della 
nostra gente e delle nostre tradizioni con notizie che non siano solo 
"leggenda", ma storia autentica di un popolo che, pur avendo abban- . 
donato la propria terra, ci ha offerto da sempre un "pezzo" di civiltà 
dell' antica Provenza. 

Vincenzo Rubino 
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Le origini 

Celle San Vito ( o Celle di San Vito, come si rileva dal Regio 
Decreto n. 972 del 26-10-1862 emanato da Vittorio Emanude II) è 
uno dei 64 Comuni della Provincia di Foggia. 

Fa parte della Comunità Montana del Subappennino Dauno Me
ridionale. 

È il più piccolo e, nello stesso tempo, il più grazioso paese della 
Capitanata. 

Situato a metri 735 s.l.m., offre ai visitatori uno spettacolo non 
indifferente di bellezze paesaggistiche ancora incontaminate, di storia, 
di costumi, di folklore. 

L'abitato si presenta, a mo' di transatlantico, situato su una 
montagna rocciosa che fuoriesce dal letto vorticoso del fiume Celone, 
l'Aquilonis o Filamo 1 degli antichi, quasi a voler proteggere la capric
ciosa discesa di questo tortuoso e storico corso d'acqua ancora oggi 
ricco di alborelle, cavedani, barbi ed anguille. 

l - FACCHIANO A., Roseto Valfortore, Indagini Storiche, S. Agata di Puglia 
(FG), Tip. Casa S. Cuore, 1971 , p. 242. 

RUSSI V., L'alta valle del Celone, in «Puglia Daunia», I, 2, Manfredonia, 
1993, pp. 9-14. 

«La più antica notizia su questo corso d'acqua la troviamo in Licofrone IV
III secolo a.C., il quale scrive che la città di Arpi era situata lungo il fiume Filamos, 
cioè sulla riva destra del Celone. 

Forse risale ad età romana la denominazione flumen Aquilonis, che compare 
frequentemente nei documenti medievali e' che verso la fine del XII secolo tende 
alla forma Achelonis o Acelonis, da cui l'odierno Celone. 

Aquilo era il nome di un vento di tramontana e secondo l'Alessio (cfr. ALESSIO 
G., Problemi di toponomastica pugliese, in Arch. Stor. Pugliese, VI, 1953, I-IV, 
p. 253) il termine deriverebbe dal latino Aquilentus (umido, che porta pioggia); nel 
nostro caso potrebbe essere riferito all ' alta valle del Celone, dominata dai monti 
più alti di Puglia, come il monte Sidone, un tempo chiamato Chilone, che è un'altra 
forma del toponimo precedente ». 
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Da qui, come dalle nevose cime del Subappennino che circondano 
il paese, si possono dominare i poetici valloni, la piana del Tavoliere 
e, nelle giornate prive di foschia, l'azzurro mare Mediterraneo e i 
monti del Gargano. 

Qui, e in nessuna altra parte, si può scorgere una ricca varietà di 
alberi: querce, cerri, farnie, ippocastani, aceri, olmi, robinie, salici, 
faggi, frassini, cornioli; di arbusti: biancospino, ginestre, rovi, susini 
selvatici; di fiori di campo: viole, primule, anemoni, gigli, narcisi, 
orchidee, asfodeli, campanelle; di rivi, ruscelli e di sorgenti d'acqua 
limpida e fresca. 

Il clima è quello tipico appenninico: inverni freddi, estati non 
eccessivamente calde. 

La temperatura media annua è compresa tra i lO e i 18 gradi C. 
e l'escursione termica non è eccessiva. I valori minimi invernali scen
dono intorno ai 4 gradi; quelli massimi estivi non superano i 27-28 
gradi. Raramente si registrano temperature che scendono sotto lo zero. 

La neve è di casa e, spesso, per la troppa abbondanza, crea dif
ficoltà e disagi di ogni genere. 

I venti predominanti sono la Bora (Wdjre), che spira da Nord, 
fredda e pungente, e lo Scirocco (Favugne), meglio conosciuto come 
Favonio, proveniente da Sud, a volte caldo e a volte umido, causa di 
gravi danni, soprattutto all'agricoltura. 

Per chi volesse trascorrere una giornata riposante e ritemprante e 
ripercorrere itinerari nella storia, nelle tradizioni e nella genuina ospi
talità della gente, non ha che andare a Celle San Vito: una sosta è 
d'obbligo. 

Per chi vive ed opera a Celle, conoscere la storia del proprio 
territorio serve non solo come conoscenza del passato per una più 
corretta valutazione del presente, ma anche come motivo (se non 
proprio come necessità) di riappropriazione della propria identità e 
della propria civiltà, con l'augurio e l'impegno di conservare il patri
monio di cultura e di tradizioni derivante dal passato. 

Celle dista dal capoluogo dauno circa km 46 ed è facilmente 
raggiungibile in auto o con autobus di linea da Foggia, da Troia e da 
Lucera, percorrendo la strada statale 160 fino al Ponte Celone, poi la 
strada provinciale 125 fino al Bivio per Celle San Vito ed infine la . 
strada provinciale 126. 

Per quelli provenienti dal versante Sud-Ovest, dal beneventano o 
dall'Irpinia e comunque dalla Campania, diretti a Celle, consigliamo 
di uscire al casello autostradale di Grottaminarda; proseguire poi per 
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Ariano Irpino, quindi per Savignano Scalo e qui prendere il bivio per 
Greci-Faeto. 

Il Comune di Celle San Vito si estende su una superficie di circa 
1821 ettari, dei quali oltre 130 sono boschivi. Il resto del territorio è 
utilizzato a pascolo e a coltivazione di cereali: girasole, mais, fagioli, 
patate, olive. 

L'attività predominante è quella agricola con reddito molto basso 
a causa della scarsa fertilità dei terreni coltivati. 

Diciassette sono i fogli di mappa che racchiudono il suo territorio, 
che confina a Nord con Biccari; a Nord-Est con Castelluccio Val 
Maggiore; ad Est con parte del Comune di Troia; a Sud-Est e a Sud 
con Orsara; a Sud-Ovest, a Ovest e a Nord-Ovest con Faeto. 

Fa parte della Diocesi di Lucera-Troia. 
Il santo protettore è San Vincenzo Ferrer, che si festeggia il 13 

agosto. 
Altre ricorrenze da non dimenticare sono: la sagra dell'agnello, 

che si svolge il 25 aprile, la sagra delle lumache, che si tiene l'ultima 
domenica di maggio e la tradizionale festività di San Vito del 15 
giugno di cui parlerò più avanti. 
, Gli abitanti di Celle San Vito e quelli della vicina Faeto, a distan
za di oltre sette secoli, parlano ancora il francoprovenzale. I due paesi 
rappresentano un' isola linguistica che-suscita curiosità ed interesse ed 
è spesso meta di glottologi e studiosi. 

Il francoprovenzale è vivo sia .nella parlata di Celle che in quella 
di Faeto. Tuttavia, e sono molti a chiederserlo, questo idioma, per la 
travolgente rapidità degli eventi, conserverà la stessa genuinità nella 
lingua delle generazioni future? L'avanzare del progresso cancellerà 
anche le tradizioni, di cui il linguaggio è la sola labile testimonianza? 
Già un secolo fa, perplessità, preoccupazioni e timori del genere se 
li poneva l'articolista di "Le colonie provenzali di Lucera", il quale 
su il Supplemento mensile illustrato del Secolo2, parlando di Faeto e 
Celle, così si esprimeva: "Quello che più interessa, soprattutto il 
filologo, si è che questi due paesi, non solo si chiamino ancora oggidì 
provenzali, ma che come Pompei ed Ercolano, sepolti dalle lave, ci 
hanno conservato la città romana, così Faeto e Celle, posti sulla cresta 

2 - «Le cento città d'Italia», Supplemento mensile illustrato del "SECOLO", 
Milano, 1895, venerdì, 25 ottobre, anno XXX, supplemento al n.10715, p.78. 
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Celle - Momenti di lavoro. 
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di alto monte, messi in comunicazione con altri paesi per la sola via 
del Celone, non essendo a contatto con nessun altro, hanno potuto 
conservare un linguaggio che tanto tiene ancora del provenzale 
come può facilmente rilevarsi dalla traduzione fatta di un frammento 
della IX Novella del Boccaccio ... Di questo dialetto noi che qui 
scriviamo intendevamo fare uno studio alquanto profondo, incorag
giati dall'ex deputato al Parlamento, ono E. Maury, il quale promet
tendo pure farci dare un sussidio dal Ministero della Pubblica Istru
zione per completare detti studi, ci scriveva: « ... Lodo grandemente il 
suo desiderio di mantenere vive le tradizioni storiche delle Puglie, e 
vorrei che Ella, con l'amore alle origini della cultura provenzale che 
tutti le riconoscono, intraprendesse una raccolta dei vocaboli del
l'idioma ancora parlato a Faeto e Celle. Fra dieci anni, l'istruzione 
obbligatoria, livellatrice di tutto, ne avrà disperse forse le tracce ... » 

Ma il gentilissimo ono Maury non riusCÌ neppur lui a scuoter l'apatia 
superiore, e il nostro povero lavoro, illanguidì come pianta cui manchi 
l'acqua e il sole ... ". 

Da allora son passati cento anni e la profezia dell' articolista per 
fortuna non si è avverata. 

Certo, le profonde trasformazioni verificatesi in meno di un se
colo hanno avuto molta influenza anche nell'evoluzione della cultura 
popolare, includendo in essa anche il suo mezzo più espressivo che 
è la lingua. 

Anche l'italiano, del resto, sta soffrendo l'invasione soprattutto 
della lingua anglo-americana, che si presenta agli occhi di molti 
come indispensabile al superamento delle barriere nazionali. Non si 
può disconoscere che tutte le lingue sono in continua evoluzione, 
cambiano, mutano e vengono plasmate dai continui messaggi che ci 
arrivano dalla televisione e dai giornali. Oggi si sta perdendo la me
moria terminologica di tutti quegli oggetti che non vengono più usati 
nel lavoro quotidiano e che l'avvento della tecnologia ha profonda
mente mutato, cancellando antiche abitudini, regole e modalità di 
lavoro. 

Nonostante ciò, oggi a Celle e a Faeto si continua a parlare il 
francoprovenzale e non il provenzale come si credeva erroneamente 
fino alla seconda metà del secolo scorso, quando studi di glottologia 
accertarono e dimostrarono che la lingua dei Cellesi e dei Faetani non 
era quella di derivazione provenzale bensì francoprovenzale. 

Prima che fossero compiuti tali studi, gli abitanti di Celle e Faeto 
erano conosciuti come provenzali o, addirittura, albanesi. 
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Il Giustiniani, ad esempio, nel Dizionario Geografico Ragionato 
del Regno di Napoli3

, alla voce Celle, scrive: « ... Gli abitanti parlano 
anche il linguaggio provenzale, e non già albanese, tanto è vero che 
i Cellesi non intendono gli Albanesi, né questi i primi »; mentre alla 
voce Faeto, o Faito, osserva: «Piccola terra in provincia di Capitanata, 
in diocesi di Troia, distante dalla detta città da circa miglia 6 ... Da 
una bolla di Pio V spedita al 21 gennaio del 1566 esistente nell' ar
chivio di Troia, appare che furono dismembrate le chiese di Celle e 
Faeto dalla chiesa di Castelluccia Valle Maggiore, ed erette in parroc
chie, giacché prima la detta terra di Castelluccia vi solea mandare due 
rettori, e due economi curati. La detta bolla fu spedita ad istanza del 
Cardinale Scipione Rebibba commendatario della chiesa di Troia, e 
nella suddetta bolla gli abitanti di Celle, e Faeto diconsi provenzali; 
dunque è facile il credere che queste due terricciuole fossero surte ne' 
tempi Angioini». 

Ma il Giustiniani non fu il solo ad avere tale convinzione. Molti 
storici e tra questi anche alcuni locali come il Gallucci, il De Rosa, 
il Savino, lo Zuccaro, il De Palma, il Pompa erano convinti della 
provenzalità dei nostri antenati4

• 

Fu la traduzione della IX Novella del Decamerone di Boccaccio, 
La Dama di Guascogna ed il re di Cipri, effettuata da Francesco 

3 - GIUSTINIANI L., Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli, 
A sua Maestà Ferdinando IV, Re delle due Sicilie, Tomo III, Napoli, 1797, p.430, 
(cfr. CELLE). 

IDEM, Tomo IV, Napoli, 1802, p.243, (cfr. FAETO). 
4 - GALLUCCI P., Cenni di storia cronologica di Faeto, Napoli, Amato, 

1882. 
DE ROSA M., Il Borgo natio, Storia diplomatica del comune di Faeto, Molfetta, 

Tip. Sordomuti, 1st. Prov.le Apicella, 1934. 
SA VINO L., Memorie storiche del Comune di Celle San Vito, (Capitanata), 

1942, ristampato nel n. 1 de «I quaderni de Il Provenzale», Foggia, 1979. 
ZUCCARO L., Lucera et les colonies provençales de la Capitanate (Pouilles), 

Foggia, Leone, 1894. 
DE PALMA D., Notizie storiche intorno al comune e al clero di Castelluccio 

Valmaggiore, Napoli, Tip. De Falco, 1890. 
POMPA R., Profilo storico Religioso-Politico-Sociale di Castelluccio 

Valmaggiore di Capitanata, Foggia, Tip. Del Mezzogiorno, 1980. 
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Alfonso Perrini5 e pubblicata da Giovanni Papanti6 nel 1875, ad eli
minare una lacuna alla nostra dialettologia e ad indirizzare gli studiosi 
alla individuazione del tipo linguistico francoprovenzale. 

5 - Il celle se Francesco Alfonso Perrini fu un noto avvocato. 
Esercitò la professione a Troia, ove coprì anche cariche pubbliche. Qui morì 

nel 1884. Fu autore di un Canto laudativo rivolto a Monsignor Passero a seguito 
dei restauri da questi fatti eseguire alla Cattedrale di Troia. Tale Canto è pubblicato 
in appendice nell'opuscolo di: GIOVANNI DEGLI UBERTI, Troja ed il suo tem
pio, Foggia, Tip. M.Russo, 1860 e riportato in appendice dal SAVINO nell' op. cit., 
p. 31. 

Il BECCIA, nell' op. cit., nota l, p. 234, riferisce che sono di sua conoscenza 
anche una traduzione dei Salmi Penitenziali, di un discorso Poche Parole, pronun
ziate in occasione della morte del maggiore Giuseppe Rosati, e di altri componi
menti del Perrini. 

6 - PAPANTI G., l parlari italiani in Certaldo alla festa del V Centenario di 
Messer Giovanni Boccacci, Livorno, Vigo, 1875, pp. 173-184. 

Riporto un frammento della Novella del Boccaccio in italiano; in cellese 
tradotto da Francesco Perrini, ed, infine, in lingua provenzale moderna, effettuata 
da Fréd. Mistral (ZUCCARO L., op.cit., pp. 86-87. 

TESTO ITALIANO 
« ... Dico adunque che nei tempi del primo Re di Cipri, dopo il conquisto fatto 

della Terra Santa da Gottifrè di Buglione, avvenne che una gentildonna di Guascogna 
in pellegrinaggio andò al Sepolcro, donde tornando, in Cipri arrivata, da alcuni 
scelerati uomini villanamente fu oltraggiata: di che ella senza alcuna consolazion 
dolendosi, pensò d'andarsene a richiamare al Re; ma detto le fu per alcuno che la 
fatica si perderebbe, perciò che egli era di sì rimessa vita e da sì poco bene, che, 
non che egli l'altrui onte con giustizia vendicasse, anzi infinite con vituperevole 
viltà, a lui fatte, ne sosteneva ... ». 

TESTO IN CELLESE (Traduzione effettuata da Francesco Perrini) 
« ... Ge dische dounc que a lou tèn de lou premfie Raie de Chipre, dappoie que 

i fi praye la Tèra Sante Gouttefré (Gouffrede) de Buglione, avvenit que 'na gintile 
fénne de Guascogne i ali atte pillirine a lou Subbulque; dischf tournan, arrevà que 
i fitte a Chipre, da paraie ummuen i fit nammour tri brf 'ngirià: pessou fie ne 
pregnitte tan e tan delàue, ca i pensà d'allà a recuorre a lu Raie; me cacun le 
dischitte qu' aiève tén perdì, pecchè fie aiéve de cuor tri petitte e tri pabboun, tan 
que noun soulamén f pregnive pa do iustise la vinnitte de lo 'ngiurie de los àte, 
me celle tri 'nnamuor que i faschivànt a fie se le prignive cu tàn vie vituperie; tan
lou-vaie que toutt cellòe que i tenevànt da dir caque chuose de fie, i sfougavànt 
pe le denà despiaschie e pe lou sbruigniie ... ». 

TESTO IN LINGUA PROVENZA LE MODERNA (Traduzione effettuata dal 
Mistral, uno dei più grandi poeti provenzali). 
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Il merito di aver isolato la parlata francoprovenzale dalla lingua 
d' oc (occitanica, provenzale) e da quella prettamente francese d' oiI e 
di averla in seguito riconosciuta come lingua romanza a sé stante, va 
a Graziadio Isaia Ascoli7

, che fu il padre e il fondatore della glottologia 
in Italia. 

In seguito, studi più analitici sulla fonetica, sulla morfologia, sulla 
sintassi, sul lessico (appunti fonetici, morfologici, sintattici, lessicali) 
sono stati condotti da Giuseppe Morosi8

; da Mario Mandalari9
, che fu 

il primo a parlarne in un breve saggio dell' «Archivio di letteratura 
popolare»; dal Suchier 1o, che, dopo aver letto la novella del Boccaccio 
tradotta dal Perrini e pubblicata dal Papanti, classificò e segnalò la 
presenza delle due nostre colonie francoprovenzali; dal De Salvio ll

, 

che attraverso confronti e comparazioni, tentò di localizzare e circo
scrivere la regione d'origine dei francoprovenzali; dal Rohlfs l2

; dal 

« ... I téms dòu promuié Réj de Cipre, aprés la conquisto de la Terro Santo, 
per Jaufred de Bouioun, se trovo qu'uno noblo damo de Gascougno ané 'n pelerinage 
au Sant Sepucre; e 'm'aco 'n s'entournant, coume arribavo en Cipre, fugué brutamén 
outrajado pèr quàuqui scelerat, e d'aco descounsoulado e adoulentido, se pensè 
d'ana reclama au Réi , mai ie fugue di pèr quaucun que farié 'no cambo lasso, 
perço-qu'aco 'ro un Réi de tant pau de causo e tan pau d'ounour que riscavo gai re 
de venja, coume se déu, lis escorno dis autre, dou moumént qu'em'uno bassesso 
vituperablo n'avalavo tant-e-piéi-mai que i' eron facho a-'n-éu, ben tant que touti 
aquéli reçaupien quauque gréuge, lou bevien emé sa vergougno ... ». 

7 - ASCOLI G.I., Schizzi franco-provenzali, in «Archivio Glottologico Ita
liano», III, 1878-79, pp. 61-120. 

8 - MOROSI G., Il dialetto franco provenzale di Faeto e Celle nell'Italia 
Meridionale, in «Archivio Glottologico Italiano », XII, 1890-92, pp. 33-75. 

9 - MANDALARI M., Una colonia provenzale nell'Italia meridionale, in 
«G.B .Basile», «Archivio di Letteratura Popolare», II, I, gennaio 1884. 

IDEM, Una colonia provenzale nell'Italia meridionale, in «Tra un congresso 
e l'altro », Città di Castello, 1905, pp. 45-60. 

lO - SUCHIER H., Die franzosische und provenzalische Sprache und ihre 
Mundarten, in GROBER G., «Grundriss der romanischen Philologie», 2.a ed., 
Strassburg, 1904-1906,1, pp. 712-840. 

Il - DE SAL VIO A., Relics of Franco-Provençal in Southern Italy, in 
«Publications of the Modern Association Language of America », XXIII, 1918, 
pp.45-79. 

12 - ROHLFS G., A proposito dei francoprovenzali in provincia di Foggia, 
in «Studi di Storia pugliese in onore di G.Chiarelli», a cura di M.Paone, Galatina, 
Congedo, 1973, II, pp. 411-416. 

IDEM, Studi e ricerche su lingue e dialetti d'Italia, Firenze, Sansoni, 1972. 
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Gonnet l3
; dal glottologo Michele Melillo l4 che da sempre si è interes

sato, con approfonditi studi e innumerevoli pubblicazioni, al nostro 
francoprovenzale. A lui va il merito di aver posto "l'accento" sulle tre 
civiltà letterarie della Francia del Medio Evo, cioè, quella prettamente 
francese o d'o'il o del Nord, quella provenzale o d'oc e quella 
francoprovenzale, delimitando così le zone rispettivamente da loro 
occupate. Grazie alla testimonianza della lingua, egli ha potuto circo
scrivere la zona francoprovenzale che occupa il dipartimento dell'Isère, 
la Franca Contea, l'Ain, la Soana, il Jura, i Vosges, il Doubs, le 
Savoie, nella Svizzera il Vaud, il Vallese e i distretti di Neuchatel e 
di Berna, in Italia la Valle d'Aosta, la Val di Lanzo, la regione di Susa 
e della Valsoana, tra il territorio d'Ivrea e quello di Aostal 5

. Ulteriori 
studi effettuati sulle forme verbali del participio passato e dell'imper
fetto, gli hanno consentito di dividere in seguito la lingua 
francoprovenzale in ben quattro distinte varietà: la prima, con tutte e 
due le forme verbali palatilizzate; la seconda, con il participio non 
palatilizzato e l'imperfetto palatilizzato; la terza, con il participio 
palatilizzato e l'imperfetto intatto; la quarta, con ambedue le forme 
verbali non palatilizzate. Quest'ultima ha le stesse condizioni di Celle 
e di Faeto ed è stata circoscritta nella zona di terra che, partendo dalla 

13 - GONNET G., Ultime ricerche storico-linguistiche sull'area franco
provenzale della Daunia, in «Lingua e Storia in Puglia», XXIV, 1984, pp. 109-120. 

14 - MELILLO M., Il tesoro francoprovenzale di Faeto e Celle in provincia 
di Foggia, in «L'Italia dialettale», XXI, 1956, pp. 49-128. 

IDEM, Intorno alle probabili sedi delle colonie francoprovenzali di Celle e 
Faeto, in «Revue de linguistique romane », XXXIII, 1959, pp. 1-34. 

IDEM, Lingua e società in Capitanata, Foggia, Studio Editoriale Dauno, 
1962, pp. 71-78. 

IDEM, Donde e quando vennero ifrancoprovenzali di Capitanata, in «Lingua 
e Storia in Puglia», I, 1974, pp. 79-100. 

IDEM, Una novella nel francoprovenzale di Faeto, in «Lingua e Storia in 
Puglia», III, 1976, pp. 96-101. 

IDEM, Altre due novelle nel francoprovenzale di Faeto, in «Lingua e Storia 
in Puglia», V, 1978, pp. 93-104. 

IDEM, Sulle sedi originarie di Faeto e Celle, in «Lingua e Storia in Puglia», 
V, 1978, pp. 141-142. 

IDEM, Come si trascrivono e come si articolano i suoni, in «Lingua e storia 
in Puglia», XXV, 1984, pp. 137-156. 

IDEM, Briciole francoprovenzali nell'Italia Meridionale, in «Vox Romani
ca», XL, 1981, pp. 127-130. 

15 - MELILLO M., Donde e quando ... , cit., p. 88. 
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I 4 -CA TUfa.-CABA M/iI. 

L 'area n. 4 corrisponde alle sedi di origine delle colonie di Celle e Faeto. 



linea Grenoble-Le Grand Serre, si estende fino all'altezza di Coligny
Reploge, racchiudendo quasi tutto l'Isère, il limite orientale del Ro
dano e quasi tutto l'Ain, fatta eccezione della sezione orientale16

• 

Interessanti le ricerche del concittadino Arcangelo Martino, effet
tuate in Canada, presso l'Università di Waterloo, nella provincia 
dell'Ontario. Egli è giunto alla conclusione che la provenienza dei 
nostri francoprovenzali va ricercata in uno dei seguenti villaggi: La 
Combe de Lancey, Théy, Saint-Mury, Saint-Jean, Saint-Agnès, Saint
Luc e Chandolin 17 . 

16 - IDEM, Donde e quando ... op. cit., pp. 89-90-91-92-93. 
17 - Così il MARTINO: 
« ... Dopo lunghe e pazienti ricerche, ho trovato che vi sono valide ragioni per 

credere che la provenienza dei Celle si va ricercata in uno dei seguenti villaggi 
deIl'Isère: La Combe de Lancey, un villaggio a nord-est di Grenoble già esistente 
nell ' XI secolo, e più precisamente ad est di questo villaggio, in Theys ed oltre, 
dove ci sono delle zone rurali i cui abitanti parlano un patois simile alla parlata 
cellese ... Alcuni esempi (cfr. André de VINCENZ, Disparitions et survivances du 
francoprovençal, Max Niemeyer Verlag, Tiibingen, 1974): 

Francoprovenzale Francoprovenzale Italiano 
di La Combe di Celle 

ésciéla ciéle scala 
quiviye quaviye scopare 
quère quayre cuocere 
sa sa sale 
sa fine sa fine sale raffinato 
sala sala salato 
cey cey carne 
bocon beccun boccone 
crute crate crosta del pane 
pata patti fare il pane 
ciapey ciappey cappello 
piay piay pannolino per bambino 
uglye iglye ago 
civa ciua cavallo 
vacce va cee vacca 
boyon beiun vitello 
cua cua coda 

... I villaggi di Saint-Mury, Saint-Jean, Saint-Agnès e LavaI presentano molte 
caratteristiche linguistiche in comune con la parlata cellese, per cui si potrebbe 
anche pensare che i primi Cellesi siano venuti da uno di questi centri abitati. 
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Alla luce di questi studi si può benissimo affermare, con tranquil
lità e senza ombra di dubbio, che la parlata ancora esistente a Celle 
e Faeto, dal punto di vista linguistico, è francoprovenzale e che il 
termine di «provenzale», come giustamente afferma il Morosi, "non 
può loro competere se non nell' accezione, molto lata, di discendenti 
da sudditi oItremontani del conte di Provenza". 

Estendendo poi le ricerche più a nord, nel Valais, ci si imbatte in un villaggio del 
nome di Chandolin (pronunziato, nel dialetto del posto, Sand'lin, che mi ricorda 
Sant'lin di Faeto) e in un altro chiamato Saint- Luc, le cui parlate francoprovenzali 
hanno anch'esse una sbalorditiva somiglianza con quella di Celle (cfr. Fernande 
KRIER, La zone frontière du francoprovençal et de l'alémanique dans le Valais, 
Tome II, Helmut Buske, Hamburg, 1985). 

Esempi: 

Chandolin Celle se Italiano 

adòn addunc allora 
alti alld andare 
alla ve allave andava 
bid bid grano 
bin bin bene 
cache cache qualche 
cacun cacun qualcuno 
cécun ciacun ognuno 
ciarzie ciargiye caricare 
descio dessò sotto 
fèn fèn fieno 
gnun gnun nessuno 
poscèn pessén per questo 
sciurtiye sciurtd separare 
tén tén tempo 
veriye veriye girare». 

Il Martino, poi, avanza l'ipotesi che i francoprovenzali di Celle e quelli di 
Faeto siano venuti dalla stessa zona, ma da due villaggi diversi molto vicini. 

George JOCHNOWITZ, in Dai/ect Boundaries and the Question of Franco
Provençal, Mouton & Co., The Hague, 1973, p. 106, citando l'opera dell'abbé A. 
DEV AUX, Essai sur la langue vulgaire du Dauphiné septentrional au moyen age, 
afferma che: "Dans les Terres Froides, en particulier, on peut constater d'une 
localité à l'autre, parfois dans la meme commune, des différences phonétiques très 
remarquables" . 

Ciò spiegherebbe le caratteristiche linguistiche leggermente diverse dei due 
comuni e giustificherebbe la mancata fusione dei due gruppi, i quali, per proteggere 
la propria identità, scelsero di insediarsi in due luoghi distinti. 
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Al di là di queste disquisizioni, comunque tanto utili per la ricerca 
di una tesi scientifica e per la ricostruzione dei dialetti che poi riguar
dano la storia, resta pur sempre incredibile il fatto che questi coloni, 
arrivati sulle nostre montagne più di settecento anni fa, nonostante 
l'impatto con i popoli confinanti (pugliesi e campani), con i quali per 
forza di cose hanno dovuto stabilire rapporti sociali e, quindi, far 
proprio una certa quantità di vocaboli da loro usati, hanno però con
tinuato a parlare tra di loro la lingua madre. 

Ferdinando Galiani nella sua nota opera Del Dialetto Napoletano, 
parlando di Celle e Faeto, cosÌ scrive: " ... È incredibile l'attaccamento 
che conservano al loro linguaggio. I padri hanno cura di far che i loro 
bambini l'apprendano prima d'apprendere il volgare pugliese, e quasi 
si direbbe che pensano a ritornare nella antica patria. Il francese che 
parlano è una specie di provenzale: ma non lascia di essere corrotto, 
malgrado l'istinto che, come abbiamo detto, hanno di amàrlo e con
servarlo" . 

Il francoprovenzale di Celle e Faeto, proprio perché non ha avuto 
più contatti diretti con la regione d'origine, è rimasto ibernato al 
secolo XIII. Ciò ha costituito e costituisce per gli studiosi un utile 
strumento di lavoro anche per verificare e confrontare quei fenomeni 
linguistici che nelle regioni originarie sono mutati o si sono persi. 

Se dal punto di vista linguistico si è potuto accertare la zona di 
provenienza dei francoprovenzali di Celle e Faeto, il motivo del loro 
arrivo, della loro presenza e della loro stabilizzazione resta ancora, 
sotto alcuni aspetti, un vero e proprio mistero. 

È compito degli storici sciogliere l'enigma: «Quando, perché e 
come sono arrivati da noi i francoprovenzali». 

È questo un nodo da sciogliere per far luce definitivamente su una 
vicenda di cui tutti desideriamo avere certezza storica. 

Diverse sono le ipotesi avanzate dagli studiosi. Alcune contrasta
no tra loro; ma queste, per avere una loro veridicità e per essere 
attendibili, devono essere suffragate da una valida documentazione 
storica. 

Del resto, la storia è fatta di documenti, di atti di archivio; se 
questi mancano, certamente non si può parlare di storia. Si può, al 
limite, parlare di ipotesi. 

Accennerò ad alcune di esse, per soffermarmi, poi, su quella più 
attendibile, convalidata da una buona documentazione, condivisa dagli 
storici locali. 

Lo scrittore, storico, giurista ed aneddotista Michele Vocino nel 

2\ 



suo libro A Orza a Poggia l8 asserisce che Carlo I d'Angiò, volendosi 
sbarazzare dei Saraceni trapiantati dalla Sicilia in Puglia da Federico 
II, per popolare di ottimi coloni la regione, fece venire dalla Provenza 
a Lucera, con ordine spiccato da Foggia il 20 ottobre 127419, alcune 
famiglie di contadini e di operai, tra i quali c'erano "aliqui boni fabri, 
carpentatores, magistri lapidum, boni laboratores et ingeniatores". 

Re Carlo invitava con quell' editto il Vescovo di Sisteron, Gaucherio 
di Sabran, signore della Roche Amére, Filippo di Valenza, Rainaldo 
di Curtolocu, ecc., a mandargli coloni per il suo "locum Lucerire, in 
quo castrum nostrum positum est"20. 

Essi sarebbero stati trasportati a spese della Curia dalla Provenza, 
per mare, col diritto alla panatica in navigazione, come i marinai. 

Arrivati in Puglia, avrebbero avuto subito in dono, il primo anno, 
il grano necessario al vitto, nella misura di quasi tre ettolitri a testa, 
e cinquanta soldi tornesi a famiglia; inoltre, in prestito, avrebbero 
avuto il grano e l'orzo per la semina della prima annata. 

Ad ogni famiglia sarebbe stato pure assegnato, con un paio di 
buoi e con l'aratro e gli attrezzi agricoli, un podere di 45 eiminadi 
marsigliesi21 . Di questi, trenta dovevano essere seminati a grano, dodici 
lasciati a riposo per la semina dell'anno successivo e tre per farne 
vigneti ed orti. 

A tutti sarebbe stato assicurato il diritto di legname, nel bosco di 
Alberona, e quello di pascolo e di acqua, sia di fonte che di fiume e 
dei pozzi. 

Ad ogni famiglia, infine, sarebbe stata assegnata o costruita, a 
spese della curia, una casa coperta di buone tegole, lunga sei canne 
e larga tre, pari a circa settantadue metri quadrati. 

18 - VOCINO M., A Orza a Poggia, Roma, 1951. 
19 - Editto pubblicato da GIAMBATTISTA D'AMELJ, in Storia della città 

di Lucera, Lucera, Tip. S.Scepi, 1863, pp. 331/332/333. (Riportato integralmnete 
fotocopiato nel presente volume alle pp. 51-54). 

Da sottolineare che il GALLUCCI, nell'op.cit., p. lO, data l'editto 20 ottobre 
1272, citando come fonte il Grande Archivio Generale di Napoli , lettera B, fol. 78. 

Lo ZUCCARO, nell' op.cit., pp. 53-54-55-56, riporta l'editto integralmente, 
ma con data ancora diversa, tant'è che lui stesso è preso dal dubbio: « ... Datum 
Fogiae, die XX Octobris, III indict., anno D.ni MCCLXXIII (ou 1274 ?)>>. 

20 - LE CENTO CITTA' D'ITALIA, op. cit .. 
21 - Secondo il dotto letterato provenzale BERLUC - PERUSSIS, l'eminado 

(l'emina) di Provenza è di circa otto are. Ogni colono, quindi, avrebbe avuto tre 
ettari e sessanta are. 
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Alle -famiglie provenzali fatte venire da Digne, Sisteron, 
Forcalquier, Nizza, Marsiglia, Grasse. Aix, ecc. si aggiunsero pure, a 
quanto pare, dei gentiluomini. 

Il comando della fortezza venne affidato ad un certo Goffredo da 
Policeno con un nucleo di sessanta soldati. 

Questi provenzali, dunque, secondo tale versione, vennero a Lucera, 
ma quasi tutti, non potendo garantire le loro messi per via dei Saraceni 
che continuavano a spadroneggiare in Lucera22

, non potendo soppor
tare il caldo della pianura23 e, soprattutto, non potendo far ritorno alle 
loro amate spiagge e ai loro colli nativi per il lungo viaggio da affron
tare e le forti spese da sopportare, ma anche perché impediti dal 
sovran024, si rifugiarono sui vicini monti, nella verde vallata del Celone, 
e lì crearono i loro accampamenti, ai quali diedero il nome di Celle 
e Faeto. 

22 - Soltanto nel 1300 i saraceni furono definitivamente sconfitti e dispersi 
dagli Angioini comandati da Pipino di Barletta. 

23 - BALDACCI O., Puglia, Torino, Utet, p. 362. 
« .. .1 provenzali ossia le famiglie venute a Lucera erano inadatte a sopportare 

il clima del Tavoliere, ottennero di trasferirsi in montagna in luogo salubre e 
boscoso, che poteva ricordare la patria d'origine. Sorse cosÌ Faeto m.866 slm, 
costituendo in tal modo il più alto centro abitato della Puglia, sorse contempora
neamente Celle San Vito cosiddetto dalle vicine dimore degli eretici del convento 
di San Nicola di Castelluccio Val Maggiore». 

24 - MUSCA G., Storia della Puglia, Bari, Ed. M.Adda, VoI. I, pp. 278-280. 
« ... Le modifiche apportate da Carlo all'interno del regno interessarono mar

ginalmente le attribuzioni e il funzionamento di quell ' apparato burocratico di cui 
Federico e Manfredi si erano serviti per governare. Nucleo centrale di governo 
della macchina statuale rimase la Magna Curia, la Grande Corte regia, composta 
da grandi ufficiali responsabili direttamente nei confronti del sovrano del loro 
operato: ovviamente, queste cariche furono attribuite a personaggi di provata fe
deltà, scelti tra quanti erano venuti in Italia al seguito di Carlo. Connestabile (capo 
supremo dell ' esercito) fu nominato Giovanni Britaud di Noyels; ammiraglio (co
mandante della flotta) divenne Guglielmo di Beaumont; cancelliere, sino al 1268, 
fu Giovanni di Azy, al quale successe Goffredo di Beaumont, fratello dell ' ammi
raglio Guglielmo; allo stesso modo a milites francesi andarono le cariche di mastro 
giustiziere, camerario, sinisca1co, maresciallo; l'unica eccezione, nei primi anni del 
regno di Carlo, riguardò la carica di protonotario (quasi un segretario del re), che 
sin dal 1265 fu affidata a Roberto da Bari. 

In realtà, i poteri di cui questi grandi ufficiali disponevano erano più nominali 
che reali: ogni atto amministrativo della Corte trovava nel sovrano l'autorità e la 
volontà effettive. La stessa integrazione dei baroni locali con elementi francesi, 
soprattutto provenzali, che fu uno dei primi e più importanti interventi di Carlo 
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Quante famiglie siano effettivamente giunte a Lucera, non si sa. 
n Melillo25 afferma che nel 1276, delle centoventotto case fatte 

costruire nel castello, un centinaio erano ancora vuote e che tra il 
settembre del 1275 e il maggio del 1277, nonostante il sollecito del 
Re rivolto al Siniscalco di Provenza, arrivarono solo due famiglie e 
che alla fine del 1277 complessivamente ne giunsero una trentina; 
altre ventinove arrivarono nel dicembre del 1278. 

sulla struttura sociale del regno, intendeva porsi come premessa e garanzia per 
l'affermazione del progetto di centralizzazione assoluti stica del potere regio. Già 
un mese dopo la vittoria di Benevento, Carlo aveva dato mandato ad un funzio
nario, Pandolfo di Fasanella, di revocare tutti i beni concessi dagli ultimi sovrani 
svev i. Dopo Tagliacozzo, non solo furono incamerati i feudi e le proprietà di quanti 
si erano schierati a favore del partito svevo, ma le stesse persone dei ribelli e le 
loro famiglie vennero private della libertà o costrette alla latitanza . 

... Nuove famiglie nobiliari venivano dunque costituendosi in Puglia e in tutto 
il regno, spesso con il risultato di sovrapporsi ali' aristocrazia locale e di inserire, 
di conseguenza, rivalità e contraddizioni all'interno del ceto feudale . Questi ele
menti conflittuali, che la storiografia ri sorgimentale e post-unitaria ha spesso esa
sperato, sino al punto di segnalarli come unica e determinante causa della rivolta 
dei Vespri , erano peraltro destinati ad una rapida ricomposizione, non appena si 
fosse trattato di difendere privilegi ed immunità, da un lato, nei confronti dei ceti 
produttori , dall'altro di fronte alla politica centralizzatrice del sovrano. Sicuramen
te era quest'ultimo aspetto a rivelarsi il più pericoloso e preoccupante per gli 
interessi baronali , più che il numero complessivo delle famiglie nobiliari francesi 
stabilitesi in Italia meridionale. Nel Parlamento generale convocato a Foggia nel 
1272, Carlo aveva riaffermato infatti, con grande forza, la validità della costituzio
ne sveva che vietava l'occupazione e l'uso non autorizzato di terre , casali , città del 
demanio da parte di chiunque, pena la confisca dei beni. L ' avvertimento ai baroni , 
francesi e non francesi, era chiaro. E poiché, come più volte Carlo aveva precisato, 
le sue leggi dovevano essere applicate da tutti i sudditi, appartenenti a «qualunque 
nazione o condizione sociale», i baroni francesi ne conclusero che era da conside
rarsi ormai esaurita la fase della spartizione dei feudi; il regno mostrava evidenti 
segni di assestamento, e dalla politica regia non c'erano più da attendersi le gene
rose quanto disorganiche concessioni degli anni immediatamente seguenti alla 
conquista. Si verificò allora il ritorno in Francia di molti dei cavalieri discesi in 
Italia con Carlo, tanto che questi fu costretto a «prendere severe misure per trat
tenere presso di sé i feudatari , ... e tentò di far passare loro qualunque idea di 
ritornare in Francia .. . Nessuno poteva assentarsi dal regno senza l'autorizzazione 
del re»[ CADIER L., Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles 
I e Charles II d'Anjou, Paris, 1891 (tr. in it. a c. di GIUNTA F., L'Amministrazione 
della Sicilia angioina, Palermo, 1974)]. 

25 - MELILLO M. , Donde ... , op. cit., p. 80 
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Il tentativo di Carlo d'Angiò di far nascere una "Luceria 
Christianorum" fallì, anche se il numero accertato delle famiglie 
provenzali, che nel giro di quattro anni arrivarono a Lucera, fu poco 
più di centocinquanta26

• 

26 - Elenco dei provenzali che arrivarono a Lucera, riportati dallo ZUCCARO, 
nell'op. cit., pp. 77-80: 

Gualterio; Guillaume de Bly; Guillaume Taillefer; Angevino; Exalarno, Etienne; 
Jean dit Carcere; Vadovengo, Pierre; Jean Maréchal d'Arles ; De Cepeyo Morel; 
Simon de Langres; De Longua, Jean ; Reginald de Mars; Marino, Richard; Jean 
Connétable Pasta; Paggio, Thomas; Jean Beirnono; Podagerio, Bartholo; Guillaume 
Pelart; Dono, Guillaume; Guillaume de Toriac; De Mola, Renaud; Rubin de 
Matrimbia; De Salsiera Gilet; Jean de Tornoy; Jean de Carbin ; De Carritena, 
GlIillaume; Oleario, Pierre; Jean Lipoytan; De Ferraria, Angevin; Robert de Otriaito; 
Jean de Missagiers; De Stantiacaria, Bodet; Barrilerio, Brido; Littard De Noercio; 
De Brittagne, Jean; Lallrent de Noercio; De Ryens, Jean; Boniface, Guillaume; 
Grugnet , Jacques; De Fructllaria, Henri ; De Lodun, Jean; De Ferraria, ElIstase; 
Simularius, Hugolin; De Brusson, Jean; De Mola RoseI; Mustarol , Guillaume; 
BOllrgognon, Martin ; JlIlien; Morello, Portatore; D'artois, Rubin; Cozzetto; Bazzerio 
(?) Nicole; De Cercollis, Jean ; De Verdun, Territo; Barthèlemy de Gaones, avec 
sa femme ; Pierre Flavacllria; Pierre Bruterio; Guillaume Bimeri ; Guillaume de 
Malrispetto; Gabert de Plerios ; Etienne de Mayers; Guillaume Rubaro; Richard de 
Roine; Pierrot de Girard; Simonet Salserio; Jean Pittavino; Raymond de Girard 
Isnard ; Pierre de Godefroi de Comis; GlIigo Barba; BIanca (épouse de Guigo); 
Nicola (fils des époux Barba); Bortranetta (Ieur fille); Jacques Monton; GlIillaume 
Berard; Guillaume Julien; Adelasia (Fémme de Julien); Garz (Ieur fils); P. Fabre; 
Ponce Julien; Adelaisa (femme du precedent); Isnard Chamberron; Pierre Auzebo; 
Bertrand Resol; Rhéa (sa femme) ; Raymond Aurinenza Donzana (sa femme); 
Guillette (Ieur fille); P. Massa; Guillotte (sa femme); Eugéne et Pierrot (Ieurs fils); 
Jeannette et Adelasia (Ieurs fille); De Burnet; Hugo Bason ; Eringarde (sa femme) ; 
Jean (Ieur fil s); Boreranda (Iellr fille); Guillaume Mareri ; Jean Filial ; Renaud 
Botomac; Poncet Comay ; Odin de S.t Denis; Jean Picard; Adam de Pontifera; 
André Coco; Pierre de Villeneuve; Jean de Trigeville; Odin de Provence; Robert 
de Flemmont; Paste Aei; GlIillaume Clerico; Etienne Genomeno; Richard de 
Stanzionario; Pierre De Bretagne; Gabin De Gans; Barthélemy De Gans; Pierre de 
S.t Eloi Mayon; Guillaume de Tury Ambiens; Michel De Vatinolondin; Jean de 
Mullis ; Renaud de Massa; Jean Polus; Armuer Pasta; Jean Burcier; Jean de BlIrges 
de Turgeville; Guillaume Epacard; Guillaume de Tarryambecs; Nembo de Mont; 
Jean Lupicard; Letard de Cecalone; Guillaume Genefri s; Templantina (sa femme); 
Guillot (Ieur enfant); Bertinanda Godefroi ; Bruno Ginesio; GlIillotte (sa femme) ; 
Isnard (Ieur fils); Guillotte (Ieur fille) ; Isnard Ginesio; Jean Ginesio; Jeanne (femme 
du précédent); Alfattente (fils des époux prec.); Compagnan (fils des époux prec.) ; 
Thomas Lambert; Bé<ttrice (sa femme); Guillotte (Ieur fille); Guillallme Baron; 
Sanza (sa femme); Pierrot, HlIguet, Guillaume, Beatrice et Avilla (Ieur fiIs); Angerio 
(fils de Sanza); Rébecca et Alarséte (ses filles); Durand de Chariges; HlIgues (son 
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Il Melillo non scarta l'ipotesi che, per i motIvI sopra esposti, 
alcune famiglie abbiano abbandonato le contrade lucerine e si siano 
effettivamente rifugiate sui monti, boscosi e salubri, nei pressi di 
Celle e Faeto. 

Diversa è , invece, la versione dello storico Sergio Salvi27
, secon

do il quale da una delle Valli situate al di qua delle Alpi, Valle di 
Susa, Val Cenischia, Valli di Lanzo (Val Grande, Valle di Ala e Valle 
Viù), Val Sangone, Val d'Orco (Val di Locana e Val Loana) o, pro
babilmente, dal versante transalpino, emigrarono, nel Trecento, 
colonie di buoni contadini che fondarono i paesi di Celle San Vito e 
Faeto in Capitanata. 

L'abate Ferdinando Galiani nella sua opera citata cosÌ scrive: " ... 
Evvi un altro piccolo luogo nel nostro regno di Napoli, che porta lo 
stesso nome di Faito nella Diocesi di Troia in Puglia; e parimenti è 
sulla vetta di un colle. Qui non vogliamo trascurare di tramandare ai 
posteri che questo villaggio ed un altro ivi vicino, chiamato Celle, 
sono due colonie di Francesi, senza che si sappia come ivi siano 
capitati. Il più verosimile è che siano avanzi delle armate francesi, 
disfatte dal gran capitano alla Cerignola o forse Garigliano, i quali, 
furono mandati a dimorare in questa parte, allora deserta, del Tavoliere. 
I Francesi, che fecero tutte le guerre e i tentativi di conquista del 
nostro Regno sempre magnis animis, parvis consiliis, si scordarono di 
riscattarli; onde quella gente resto là e fermò la sua sede". 

Vi è poi la tesi degli eretici Valdesi, sostenuta dallo storico Gilles28 

e condivisa, in seguito, da altri storici riformati: Léger29
, Charvaz3o

, 

fils); Isnarde, Replindina, Bèatrice (ses filles); Adebert de Garde; Armelf Vinuo; 
lsnarde (sa femme); Guillot (leur enfant); Robert de Garde; Guillaume Curard; 
Hugo de Burlene; Jacques de Lille; Philippot de Miliac; Jeannot Birtono; Guillaume 
Mautolio; Astruga (sa femme); Rhéa (leur fille); Hugues Verdillon; Guillaume de 
Girard. 

27 - SAL VI S., Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in 
Italia, Rizzoli, 1975, p. 108. 

28 - GILLES P., Histoire ecclésiastique des Églises Reformées. recueillies en 
quelques Vallées de Piedmont et circonvoisines. autrefois appellées vaudoises, etc., 
Genèves, pour Jean de Tournes, 1644. Ristampata a Pignerol da P. Lantaret nel 
1881, vol.I, p. 30. 

29 - LÉGER J., Histoire générale des églises évangéliques des vallées di 
Piemont ou Vaudoises, Leyde, Le Carpentier, 1669. 

30 - CHARV AZ, Recherches histor. sur la véritable origine des Vaudois. et 
sur le caractère des leurs doctrines primitives, Paris, Périsse frères, 1836. 
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Amabile3l
, Rivoire32

, Comba33
, Teofilato34

, De Bonps, Cantù36
, ed altri, 

secondo la quale la nascita di Celle e Faeto sarebbe da collegare a 
quella corrente ereticale che ebbe origine verso la metà del secolo 
dodicesimo ad opera dei Pàtari, Càthari o Puri, Arnaldisti, Poveri di 
Lione, Poveri Lombardi, tutti discepoli ed estimatori di Pietro Valdo3

?, 

e si protrasse nei secoli successivi. 
N aturalmente, un tale movimento eretico non poteva non preoc

cupare la Chiesa, la quale costatò subito una diminuzione di fedeli, 
al punto che le chiese restarono deserte nella Francia Meridionale. 
Bernardo di Chiaravalle lamentò, infatti, che: « ... le chiese erano 
senza fedeli, il popolo senza sacerdoti, i sacerdoti senza rispetto, i 
Cristiani senza Christo, la santità dei luoghi sacri era negata, e i giorni 
sacri privi delle sacre cerimonie». 

Ebbero inizio, allora, le scomuniche, le condanne, le persecuzioni, . . 
l massacn. 

Alfonso II, re d'Aragona e conte di Provenza, con un editto del 
l 192, espulse dai suoi Stati i Valdesi. 

L'Imperatore Ottone IV con centomila armati sterminò gli Albigesi 
(abitanti d'Albi in Provenza) e nel 1209 ordinò al Vescovo di Torino 
di distruggere i Valdesi. 

Il Concilio Lateranense del 1215 condannò i Càthari e tutti gli 
altri movimenti eretici: "L'eresia è un delitto che merita la morte, 
perché corrompere la fede è colpa assai più grave che contraffare 
moneta, il che dappertutto è considerato come un delitto capitale. 

31 - AMABILE L., Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli, Città di 
Castello, Lupi, 1892, voI. I, pp. 235-238. 

32 - RIVOIRE P., Les colonies Provençales et Vaudoises de la Pouille, in 
«Bulletin de la Société d'Histoire Vaudoise». La Tour, 19 maggio 1902, pp. 48-
62. 

33 - COMBA E., Histoire des Vaudois, Paris-Florence, Librairie Fischbacher, 
190 I, ristampa della prima edizione del 1898. 

34 - TEOFILATO c., Movimenti eretici in Puglia, in «Testimonio», Roma, 
Bilychnis, 1932, anno XLIX, n.4-5, pp. 2-75 e n. 6-7, pp. 120-121-122-123. 

35 - DE BONI F., L'Inquisizione e i Calabro Valdesi, Milano, Daelli, 1864, 
p. 193. 

36 - CANTU' C., Gli eretici d'Italia, Torino, UTET, X ed., VoI. II, p. 326. 
37 - Valdo, (1140 - 1217), a seguito della morte di un suo caro amico, ebbe, 

intorno al 1174, una crisi religiosa. DistribuÌ tutti i suoi beni ai poveri e si mise 
a predicare il Vangelo, prendendo come punto basilare del suo messaggio il «Ser
mone della Montagna». 
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L'estirpazione però di eretici induriti è una misura che la Chiesa 
prende per la salvezza di altri a cui potrebbe comunicarsi il contagio". 

Ai provvedimenti di Luigi IX di Francia del 1125 e di Federico 
II degli anni 1220/24/31/32/38 e del 1239, che decretava la pena di 
morte per gli eretici ostinati, si aggiunse l'Inquisizione, istituita da 
Gregorio IX ed affidata ai Domenicani. 

Con la venuta di Carlo I d'Angiò, le cose non mutarono di molto. 
Con un editto, datato 1269, riportato sia dal Vegezzi-Ruscalla, che dal 
De Boni e dall' Amabile38

, il re ordinò di rastrellare tutti gli eretici e 
di confiscare i loro beni. 

Gruppi di eretici Albigesi e Valdesi, che si erano fermati a Milano 
tra il 1265 e il 1273, guidati da un nobile milanese, un certo Bernardo 
o Zunino del Poggio, cominciarono ad emigrare verso la Calabria. 

A questa prima e sparuta corrente ereticale, istituitasi dal nord al 
sud, se ne aggiunsero altre più consistenti, soprattutto di Valdesi, 
provenienti dalla Valle del Chisone e da altre valli del Piemonte, negli 
anni 1315 e 1365, come ci riferiscono il Léger, il GiIles, l'Amabile, 
il Comba. 

Questi si stabilirono presso Montalto, S. Sisto, Vaccarizzo, Ar
gentina, San Vincenzo la Costa, Guardia Longobardorum, oggi Guar
dia Piemontese. 

Il Comba39 osserva che: «Di tutte le colonie valdesi la meglio 
accertata e la più memorabile è quella che si formò nel mezzogiorno 
d' !tal ia». 

Stando al Gilles, quindi, fu intorno al 1400 che molti Valdesi, 
perseguitati dal Santo Ufficio, quando la corte pontificia risiedeva ad 
A vignone4t>, oltre che in Calabria, vennero anche in Puglia e qui 

38 - VEGEZZI- RUSCALLA, Colonia Piemontese in Calabria, in «Rivista 
Contemporanea», novembre 1862. 

DE BONI F., op. cit., pp. 123-126. 
AMABILE L., op. cit., pp. 55-56. 
39 - COMBA, op. cit., p. 478. 
40 - Città della Francia, capoluogo del dipartimento di Vauc1use, nella Pro

venza, sulla sinistra del Rodano. 
Dal 1309 al 1376, con papa Clemente V, che rinunciò a Roma, e i successori 

Giovanni XXII, Benedetto XII, le cui salme sono ivi sepolte, e Clemente VI, che 
comperò A vignone da Giovanna d'Angiò per unirla alla contea del Venassino 
posseduta dai papi, divenne residenza della corte pontificia. 

Con Gregorio XI, successore di Clemente VI, la sede papale ritornò a Roma. 
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edificarono cinque paesini fortificati: Monteleone, Montaguto, Faeto, 
Celle e Motta; nel 1517, alcuni profughi di Freyssinières e d'altre valli 
valdesi andarono ad abitare Volturara, chiamativi da Alberico èarafa, 
signore del luogo41

• 

La tesi sostenuta dal Gilles, però, non è del tutto credibile per una 
serie di motivazioni che prima il Melillo42 e poi il Castielli43 hanno 
già ampiamente trattato e confutato. 

Cercherò in breve di riassumere. 
Celle San Vito esisteva già prima del 1400 come, del resto, gli 

altri paesi citati dallo stesso storico. 
Nell'anno 1276, infatti, Celle risulta tra le terre e città appartenen

ti al Giustizierato di Capitanata44 e sappiamo che esisteva come bor
gata nel XII secolo, feudo di Sicinulfo e poi di Roberto de BUSS045

• 

Dal 1379 al 1424, Avignone diventò di nuovo sede degli antipapi Clemente VII 
e Benedetto XIII. 

41 - II GILLES nell'op. cit., tomo I, cap. III, p. 30, cosÌ scrive: « ... environ 
l'an 1400 les Vaudois de Provence estans persécutés à l'instance du pape séant en 
A vignon, plusieurs d'iceux retournèrent aux Valées, d' où leurs péres éstoyent 
partis, et de là, accompagnés de plusieurs des dites Valées, allèrent habiter ès 
frontières de l'Apouille, vers la ville de Naples, et avec le temps y édifièrent cinq 
villettes c1oses, assavoir Monlione, Montavato, Faito, La Cella et La Motta. Et 
finalement environ l' an 1500 quelques-uns de Fraissinière et d'autres Valées 
Vaudoises allérent habiter en la cité de Volturara proche de dites villettes». 

La narrazione del Gilles è riportata dal MELILLO in Donde e quando ... , op. 
cit., p. 96. 

42 - MELILLO M., Donde ... , op. cit., pp. 84-85-86. 
IDEM, Ifrancoprovenzali di Capitanata, in Storia e cultura dei francoprovenzali 

di Celle e Faeto, a cura di A.M. Melillo, Manfredonia, Atlantica, Litotipografia di 
E. Cappetta, 1978, pp. 88-89-90-91. 

43 - CASTIELLI R., Un saggio storico culturale, in Storia e cultura dei 
francoprovenzali di Celle e Faeto, a cura di A.M. Melillo, Manfredonia, Atlantica, 
Litotopografia di E. Cappetta, 1978, pp. 9-10. 

IDEM, L'isola linguistica Franco-provenzale di Faeto e Celle S. Vito, Situa
zione attuale della ricerca storica, Foggia, Centro Grafico Francescano, 1992, pp. 
22-28. 

44 - Regesta Chartarum Italiae, Gli atti perduti della Cancelleria Angioina, 
transuntati da C. De Lellis, pubblicati sotto la direzione di R. Filangieri, a cura di 
B. Mazzoleni, Parte I, Il Regno di Carlo I, voI. II, Roma 1943, Reg. LXXIV, fonti 
Minieri Riccio, Il Regno di Carlo I etc., p. 5l. 

45 - RUSSI V., «II Provenzale», Periodico della minoranza francoprovenzale 
di Faeto e Celle S. Vito, Luglio, 1982 (cfr. JAMISON E., Catalogus Baronum, 
Roma, 1972, nn. 313 e 1410). 
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Inoltre, il Muratori scrive che: « ... nel 1176 Cristiano di Magonza 
assediò il castello di Celle ai confini di Puglia ... Ruggiero conte di 
Andria e il Conte Roberto andarono per isloggiarlo di là»46. 

È da considerare, infine, che il luogo ove sorge ora il paese, già 
prima del mille, era sede estiva dei monaci del convento di San Ni
cola, di cui parlerò in seguito, posto alla confluenza del fiume Celone 
e del fiume Freddo. 

Il Gilles sarà stato tratto in inganno, quasi sicuramente, dal quel 
movimento eretico valdesiano e non valdese, che si sviluppò a Napoli, 
ad opera del letterato e teologo spagnolo Giovanni V aldès47, con 
ramificazioni nel resto dell'Italia meridionale; o dalle ultime immigra
zioni di Valdesi, i quali, perseguitati in Piemonte nel secolo XV dai 
Duchi di Savoia, dopo la bolla del 1487 di papa Innocenzo III, si 
trasferirono in Calabria e ai confini della Puglia e del Molise. 

Profughi valdesi dovevano essere quelle persone che parlavano 
gascon (provenzale), incontrati dal pellegrino sulla via da Barletta a 
Benevento, nei pressi di Montelerne (Monteleone), durante il viaggio 
di ritorno da Gerusalemme in patria, nel 149048. 

Il Melillo sottolinea, però, che si trattò di: "un movimento eretico 
e non già di una colonizzazione di eretici". 

Che ci sia stata una infiltrazione di eretici seguita da una perse
cuzione anche a Celle e Faeto ce lo confermano il Vitale49, lo 

46 - MURATORI L.A., Annali d'Italia, ed.1973, tomo VII, p. 47, notizia 
attinta dal Chronicon Fossanovae di Giovanni da Ceccano. 

47 - ClONE E., Juan de Valdés, la sua vita e il suo pensiero religioso, Bari, 
Laterza, 1938. 

Juan de Valdés (Cuenca 1490 - Napoli 1541), di formazione erasmiana, nel 
1529 abbandonò la Spagna per motivi religiosi e si trasferì a Napoli, sotto il nome 
italianizzato di Valdesso o Val d'Esso. Qui si consacrò alla sua vocazione di 
riformatore religioso, raccogliendo intorno a sé, un gran numero di seguaci, tra i 
quali alcuni vescovi. 

48 - Voyage à Jérusalem de Philippe de Voisins, seigneur de Montaut (publié 
pour la Société historique de Gascogne, par Ph. Tamizey de Laroque), Parigi 1883, 
cfr. Romania XIII, p. 491. 

49 - VITALE, Storia della Regia Città di Ariano e sua Diocesi, Roma, 1794, p. 
335, riporta le annotazioni dello storico COSTO nelle sue aggiunte al COLLENUCClO 
P. , Compendio delle historie del Regno di Napoli , ediz. Grevier, III, p. 210. 

« .. . Era la Guardia di Salvatotre Spinello, che fu poi Marchese di Fuscaldo 
e S. Sisto del Duca di Montalto, colle quali aveano corrispondenza altri Castella, 
cioè Faito, Castelluccio, e le Celle, posti sul l' Appennino di Puglia, ove si dice 
Crepacuore, le quali signoreggiate dal Duca di Airola, e Conte di Biccari, sono 
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StefanelliSo, il De RosaS1, il RossoS2, l'AcetoS3 ed il Beccias4 ; persecu
zione che negli anni precedenti si era irrigidita con il cardinal Gian 
Pietro Carafa, nominato papa nel 1555 con il nome di Paolo IVss • 

dette con un sol nome la Baronia di Castelluccia, e così Monteleone, Castello del 
Principe di Molfetta (D.Cesare Gonzaga Duca di Ariano), Montacuto non lungi da 
Bovino. Ma tutti questi luoghi per la protezione, avutane da i loro Padroni, e pe 
lo buon officio fatto loro dal Vescovo di Bovino, ch'ebbe in commissione di 
processarli, aggiurandosi furon liberi dal meritato gastigo. Gli altri due (cioè la 
Guardia, e S. Sisto) restando fermi nella loro ostinazione, furono dal suddetto 
Spinello sorpresi con più centinaia di uomini armati, e presi que' Terrazzani, e 
consegnati alla Corte, fatti crudelmente morire etc.». 

50 - STEFANELLI V., Memorie storiche della Città di Troia, (Capitanata), 
Napoli, Stab. Tipogr. Perrotti, 1879, pp. 200 e 213. 

« ... Pio IV fece abdicare al cardinale di S. Potenziana, volgarmente conosciu
to sotto il nome di cardinal di Pisa, Scipione Rebiba, nativo di S. Marco in Sicilia, 
il vescovo di Mottola, e gli conferì il nostro. Ma non era compiuto l'anno, che il 
cardinale lo resignò in favor del nipote Prospero, che non avendo l'età voluta dai 
canoni per quella dignità, n'ottenne dispensa pontificia. Quel cardinale rimase 
perpetuo amministratore della diocesi. 

Sotto Prospero si seppe che i Provenzali di Celle, e Faeto, che dipendevano 
nello spirituale dalla Parrocchia di Castelluccio Valmaggiore, professavano perni
ciose resie; pochissimi tra loro rimasti saldi nella fede romana: furono accusati al 
Santo Uffizio; e secondo le leggi crudeli di quei tempi, quelli che si tennero per 
propagatori furon torturati, e poi bruciati; altri in catene condotti lontani dalla patria 
a morire in diverse isole; molti abjurarono, e furon sottoposti a dure penitenze, 
dopo le quali appendevano alle porte delle chiese gli abiti della penitenza. Ma non 
si sarebbero dovuto condannar tanto questi infelici, quanto chi era tenuto vigilare, 
perché il lupo non entrasse ad uccidere nella greggia. Si provvide per l'avvenire 
separando quelle due chiese da Castelluccio; poiché alla morte dell'unico Parroco 
Berardino de Cristofano, Scipione Rebiba, che amministrava, ottenute le necessarie 
facoltà apostoliche, mandò nella parrocchia di Castelluccio Nicola Grasso, in quella 
del Santo Salvatore in Faeto Berardino Paolella, e nell' altra di S.Caterina in Celle 
Pasquale de Gillo .... A 9 maggio dello stesso anno, in cui trapassò Rebiba (an.1592), 
si ebbe Iacopo Aldobrandino, stretto congiunto di papa Clemente VIII (lppolito 
Aldobrandino). Fu Nunzio Apostolico in Napoli, visitava la diocesi di rado; pose 
suo Vicario l'Arcidiacono Felice Siliceo, che con severi e provvidi ordinamenti 
svelse le ripullulate eresie in Faeto e Celle ». 

51 - DE ROSA, op. cit., pp. 50-51. 
« ... La zizzania eretica venne qui sparsa da due piemontesi, chiamati rispet

tivamente Giovanni Luigi e Stefano Negrino. Costoro, già soldati delle truppe 
savoiarde, trovando esser vita più comoda l'arte d'improvvisarsi dottori e teologi, 
(un esempio l'abbiam visto anche ai nostri giorni, di un tale che di un tratto divenne 
di calzolaio pastore evangelico) si erano poi dati al mestiere di predicatori, sacri, 
iscrivendosi ad una setta di Ginevra (Svizzera). Da tale città erano poi scesi in 
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Italia, fissando lor dimora in Monteleone di Puglia, poi in Montaguto, e finalmente 
a Faeto. Tenuto presente lo stato d'ignoranza religiosa e di assoluto abbandono, in 
cui giaceva il nostro popolo, non è da meravigliare se fra noi trovarono seguaci ed 
adepti. Inoltre (è bene il parlar chiaro) è pur troppo tale il detestando costume del 
nostro paese: ammirare ed apprezzare, scioccamente, tutto ciò che vien di fuori 
(cose e persone) trascurando e vilipendendo quel che è nostro ». 

Stefano Negrino di Bobbio morÌ nelle prigioni di Cosenza. 
52 - ROSSO P.A., Ristretto dell'istoria della Città di Troia e sua Diocesi, 

Trani, Tip. Ed. Vecchi e c., 1907, pp. 440-441. 
« ... A questo tempo si trovavano quelli di Celle e Faeto, gente provenzale di 

questa diocesi, aver' ricevuto la correzione cattolica (Nota l - Nel 1561; e Carlo 
BOTTA nel Iib. lO della sua Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini, 
dice che le terre corrette facevano parte della Basilicata e fu contaminata dall' eresia 
anche Castelluccio), circa quello erano sospetti della fede; quali terre, circa la cura 
delle anime, erano unite con Castelluccio, e sotto l'arciprete di Castelluccio. E, 
trovandosi morto D. Berardino di Cristoforo- arciprete di questi luoghi-, il cardinal' 
di Pisa, come perpetuo amministratore del vescovato, mosso da zelo della cristiana 
religione, talché quelli non ritornassero alla suspezione, che d'essi s'era avuta, 
divise, per suoi autentici scritti, questo arcipretato, ed ordinò, che a ciascuna di 
queste tre terre fusse curato, talché quelli provenzali, avendo di continuo nelle loro 
chiese l'arciprete, tenessero più timore. E, cosÌ, di Castelluccio fu fatto arciprete 
D. Cola Grasso; di Celle D. Pascale di Gilia, e di Faeto D. Berardino Patella, 
sacerdoti di buona ed esemplare vita, e tutti tre di Castelluccio, poiché né Celle, 
né Faeto avavano preti; e tutti tre presero il possesso de' loro beneficij a' 25 di 
maggio 1567». Quale il cognome vero del prete di Celle: di Gilia (Rosso), de Gilio 
(Stefanelli) o De Gilio (Savino)? 

E quello di Faeto si chiamava Paolella (Stefanelli) o Patella (Rosso, De Rosa)? 
53 - ACETO V., Troja Sagra (manoscritto), fol. 70S, voI. II. 
Non omette di descrivere la forma di correzione dei cellesi e faetani, afferman

do che i poveri provenzali parte furono bruciati, parte mandati in galera e parte, 
fatti abiurare, puniti. 

54 - BECCIA N., Cronistoria di Troia, Lucera, Tip. Scepi, 1917, pp. 2-7. 
« ••• Poiché il vescovo Aldobrandino fu sempre, mentre visse, generale collet

tore e nunzio apostolico in Napoli, nominò suo vicario generale nella diocesi il 
trojano D. Felice Siliceo, arcidiacono della cattedrale (Nota: L'arcidiacono è la 
prima dignità del capitolo di Troja. Immediatamente dopo di esso seguono: il 
decano, il cantore ed il tesoriere). Questi poi, nell'anno 1595, indisse e si recò in 
santa visita; e, giunto in Celle e Faeto, trovò che i provenzali di questi paesi, ad 
onta della correzione apostolica ricevuta nel 1561, primo anno in cui tenne la sede 
monsignor Rebiba, poco si curavano delle pratiche religiose. Il Siliceo, perciò, 
credette bene emanare alcuni decreti per tutti i due riferiti paesi, e poi, con molto 
rigore, li fece osservare». 

Tali decreti, pubblicati il 23 dicembre del citato anno 1595, trascritti dal
l'ACETO, op.cit., fol.747 e seg., e riportati dal Beccia, sanciscono quanto segue: 

J - Si proibisce, che ne di giorno, ne di notte si possano fare parlamenti tra' 
Sindeci, et Eletti, ò qual' si voglia congregrazione, ò unione di persone, se non nella 
Chiesa di Celle, e di Faeto, ò nella Casa dell' Arciprete, ò nella presenza del 
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Capitano della Terra in giorno chiaro, ò coll'assistenza di alcuni sacerdoti destinandi 
da Monsignore Illustrissimo sotto la pena destinanda da sua Signoria Illustrissima. 

2 - Che non possano ricevere persona forastiera, ò dare allogiamento à per
sone, che non si conoscono, perché per tal'effetto si sono annidati mali Ministri 
da Genova, e dalle parti dell'Eretici dal Piamonte, e da Francia, dalli Griscioni, e 
Svizzeri, ò da Casali di Puglia, ò Calabria, ove stanno Piamontesi, ò Provenzali, 
ò che saranno contumaci per conto della fede, ne si dia sussidio alcuno anche di 
qual si voglia Magistrato, ò Tribunale, ne aggiunto di danari, robbe, vesti menti, ò 
altri pertinenti al vitto senza licenza di Monsignore Illustrissimo, e del suo Vicario, 
e che s'habbia da tener conto de nomi, e cognomi tanto di quello che alloggia, 
quanto di quello, che è alloggiato sotto la sopradetta pena, ed' altre di raggione 
commune sono imposte. E se venisse qualc'uno da Calabria, che non porta licenza 
dalli loro superiori in iscritto siano carcerati, e darne aviso alli loro curati per 
Lettere, ne si possa tenere alcuno per qualsivoglia causa, eccetto se fusse infermo 
talmente, che non possa partire, e seguire il suo viaggio. 

3 - Che si facci un libro, ove si notaranno tutti li danari, che usciranno, 
ed ' entreranno dell'Università per qualsivoglia occasione, scrivendosi nome, e 
cognome a'chi si pagaranno, e da chi si riceve, e la causa del pagamento, ed'ogn'anno 
darne il conto a' Monsignore Illustrissimo li Sindeci, ed' Eletti con l'introito, ed'esito 
sotto pena di scudi 25, applicandi alla Chiesa. 

4 - Sotto la medesima pena da imponersi da Monsignore Illustrissimo, che 
nessuno possa andare a' star più di una notte a' qualsivoglia delle Terre, ò Casali 
dove allogiano Piamontesi, o'Provenzali, ne possa andare più di 20 miglia dalla 
Terra alle Terre dell' Italiani per stare fuora più di tre giorni, eccettuati se fussero 
mandati dall' ufficiali di detta Terra per' interesse del Signor Conte di Biccari, e 
sotto pena della Galera, che nessuno possa uscire fuora di questo Regno senza 
licenza di Monsignore Illustrissimo. 

5 - Che gl'huomini , e Donne di dette Terre siano obbligati tenere nelle loro 
case un ' Immagine del Crocifisso, ed un ' Immagine della Beata Vergine Maria, con 
qualche Santo con reverenza, ed'honore, ed' avanti di esse Imagini inginocchiarsi 
ogni dì, et tutti habbino la corona, ovvero il Rosario della Madonna, e dirlo con 
devozione, e riverenza di essa Santissima Vergine sotto pena arbitraria d'applicarsi 
alla Chiesa. 

6 - E più quando suona la campana de Il' Ave Maria, tutti tanto Maschi, quanto 
femmine s'habbiano da inginocchiare, ed'anco fare inginocchiare li figlioli devo
tamente, sotto la pena alli trasgressori di due carlini per la lampada del Santissimo 
Sagramento irremissibilmente per tre volte, se più di tre volte habbiano da pagare 
maggior pena. 

7 - Che tutti siano tenuti andare tanto maschi, quanto femmine dalli 12 anni 
in sù eccetto l'infermi nelli giorni di festa alla Predica, Messa, e Vesperi, quando 
saranno chiamati dalla campana. Li trasgressori saranno puniti ad' arbitrio di 
Monsignore Illustrissimo. 

8 - Che tutti maschi, e femmine da confessare, e comunicarsi habbiano almeno 
quattro volte l'anno, cioè Pasqua di Resurrezione, di Pentecoste, nel!' Assunzione 
della Madonna, e Nascita del Signore; e quanto più presto si può Cresimare quelli , 
che non sono cresimati s'ordina alli Padri, et alle Madri, et Avi . 

9 - E più se qualche persona morirà senza confessione, e comunione, ò che 
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non sia confessato, e comunicato nella Pasqua non sia seppelito in Chiesa, ò luogo 
sacro. Eccetto se per qualche legittimo impedimento non si sia confessato, e 
communicato. 

10 - Che ogni Padre, e Madre di famiglia sia obbligato comprare la Dottrina 
Christiana, e Cattolica, e farla imparare a' suoi figli di quella che dirà il Padre D. 
Cristofaro Rodriquez. 

11 - Di più che quando li Sacerdoti faranno la processione ogn'uno devota
mente accompagni la Santa Croce, e li Sacerdoti, alli trasgressori sotto pena arbi
traria à Monsignore Illustrissimo. 

12 - Che ogn' uno habbia da osservare le feste sotto pena per la prima volta 
d'uno scudo, per la seconda volta il doppio, e la terza sia castigato severamente. 

13 - Non possano tenere Baiulo di Faito, ma che siano di Nazione Italiana, così 
ancora Hatori di Nazione Italiana antichi così nella Corte di Monsignore come nella 
Corte temporale sotto pena di cinquanta ducati d'applicarsi alla fabbrica della Chiesa. 

14 - Che quando si porta il Santissimo Sagramento all'infermi siano tenuti tutti 
quelli, che si trovano nella Terra accompagnarlo devotamente, e che non siano 
meno di dodici trà huomini, e femine deputarsi ogni mese obligati specialmente, 
et individuo d'andare quando saranno chiamati sotto pena arbitraria à Monsignore, 
d'applicarsi à opere pie. 

15 - Che nessuno possa uscire fuor Regno senza licenza in scriptis da Mon
signore Illustrissimo, con farsi menzione da chi và, la causa, ed'ove và e quanto 
tempo dimorerà. 

16 - Che siano obligati tenere il Padre D. Cristofaro Rodriquez della Compa
gnia di Gesù approvato, e disti nato dal Santo Officio di Roma, e che non possano 
altri Sacerdoti, senza l'approvazione delli Signori Cardinali dell'Inquisizione del 
Santo Officio di Roma, ogni volta, che occorresse, cambiarlo, il quale sia tenuto 
predicare ogni festa, ò la mattina, ò doppò pranzo, insegnare la Dottrina Christiana, 
e Cattolica, ed' altre virtù alli figliuoli di detta Terra, e sia provi sto al bisogno di 
detto padre dall'Università, e non possa pigliare pagamento ver'uno da particolari, 
e siano obligati tutti, che hanno figliuoli, che passano cinque anni, e che non 
passano quindici, fare che vadano alla scuola, sotto pena di dieci scudi per Padre 
ò Madre, ò più, ò meno ad' arbitrio di Monsignore, d'applicarsi irremissibilmente 
alla fabrica della Chiesa, ò opere pie. 

55 - Paolo IV, nonostante fosse stato nel passato un attivo fautore delle 
riforme ecclesiastiche, si dimostrò un intransigente avversario del protestantesimo 
tanto da meritarsi l'appellativo di : «generale e generalissimo Inquisitore». 

La sua convinzione era che: « ... l'heresia ha da esser perseguitata con ogni 
rigore et asprezza come la peste del corpo, perché ella è peste dell' anima». « ... 
l'heresia è così grave delitto, che ove un uomo ne fosse anche solo un po' mac
chiato, non vi sarebbe altro rimedio di quello infuori di darlo alle fiamme senza 
badare se occupasse anche il grado più alto ». 

La sua rigidità e la sua inflessibilità alle persecuzioni si evidenziano da una 
lettera inviata all'ambasciatore veneto Bernardo Navagero (1507-1565), in cui si 
rammaricava per la conversione al calvinismo di un suo parente, tale Galeazzo 
Caracciolo. Egli così scriveva: « ... Magnifico Ambasciatore, ... se nostro padre 
fusse un eretico, noi li portassimo le fascine per abruciarlo». 

Tale lettera è riportata dal CROCE, Un calvinista italiano, pp. 34-35. 
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Il Castielli56 asserisce che è: « ... estremamente improbabile un 
rifugiarsi di eretici nelle nostre zone, in un tempo in cui queste erano 
tenute sotto attenta vigilanza dalla Inquisizione del regno di Napoli, 
"pagata" - anche per la nostra Capitanata- dai sovrani angioini »; sempre 
il Castielli avanza poi il problema linguistico della provenzalità dei 
Valdesi, provenienti dalla Provenza, che contrasterebbe con il 
francoprovenzaLe accertato e parlato dai Cellesi e Faetani. 

Il Melillo57
, oltre a condividere le ipotesi del Castielli, citando 

come fonti il Giustiniani58 e il Bacco Alemanno59
, porta anche la tesi 

dell' aumento di popolazione verificatosi in tale periodo, il che esclu
derebbe un' effettiva persecuzione. 

Da un'attenta analisi che ho effettuato, però, mentre trovo confer
mato l'aumento dei fuochi a Faeto, ho riscontrato, alla voce Celle, che 
il Giustiniani riporta alla pagina 430, una consistente diminuzione, nel 
giro di trentasei anni e precisamente dal 1559 al 1595, di ben ventidue 
fuochi60

• 

Il che mi lascia un po' perplesso. 
Un'altra conferma di quanto sopra noi l'abbiamo esaminando i 

registri della popolazione della Diocesi di Troia. 
Ebbene, come il lettore potrà notare dalle tabelle pubblicate in 

seguito nel presente volume, vi è un consistente calo di numero di 
fuochi che da 279, del 1545, passa a 261, nel 1561, per scendere, poi, 
a 162 nell'anno 1595. Nel 1648, invece, si ha già un aumento dei 
fuochi: essi risalgono a 230. 

Per concludere, io sarei del parere di respingere, per i fatti sopra 
riportati, la tesi del Gilles, secondo la quale le colonie di Celle e di 
Faeto sarebbero nate dalle immigrazioni di eretici Valdesi. Mentre 
infiltrazioni e persecuzioni di eretici, non certo delle dimensioni e 
della portata di quelle avutesi in Calabria, non ritengo di doverle 

56 - CASTIELLI R., Un saggio storico ... , op.cit., p. lO. 
57 - MELILLO M., Lingua ... , op. cit., p. 85. 
58 - GIUSTINIANI L., Dizionario ... , op.cit .. 
59 - BACCO ALEMANNO E., Il Regno di Napoli diviso in dodici province, 

Scorriggio, 1622, p. 193. 
60 - GIUSTINIANI L., op.cit., CELLE, p. 430. 
« ... Nel 1532 furono tassati per fuochi 50, nel 1545 per 62, nel 1561 per 58, 

nel 1595 per 36, nel 1648 per 51, e nel 1669 non vi fu tassa. In oggi ascendono 
al numero di 500. Fu posseduta dalla famiglia Piccolomini, e poi dalla famiglia di 
Capua, e si devolvè alla R.Corte per la morte dell'ultimo principe della Riccia ». 
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escludere. Resta l'ultima ipotesi, che poi è la più attendibile, perché 
suffragata ed avallata da documenti storici ed atti di archivio. 

La nascita di Celle e di Faeto sarebbe da far risalire alle vicende 
degli ultimi sovrani svevi: Manfredi, figlio di Federico II, e suo nipote 
Corradino con gli Angioini. 

Carlo I, figlio del re di Francia Luigi VIII e di Bianca di Castiglia, 
conte dell' Anjou, del Maine, dell'Hainaut e di Provenza, venne a 
Roma nel 1265, chiamato dal papa Clemente IV, per combattere 
Manfredi di Svevia, re di Sicilia che minacciava i domini romani. Qui 
fu nominato senatore dal partito guelfo e qui lo raggiunse il suo 
esercito, passato dal Piemonte in Lombardia, appoggiato dagli Estensi, 
senza incontrare resistenza. 

Il6 gennaio dell'anno seguente venne solennemente incoronato in 
San Pietro re di Sicilia e subito dopo iniziò la marcia verso il Mez
zogiOrno. 

Il 26 febbraio dello stesso anno si scontrò a Benevento con il re 
Manfredi; questi, dopo una viva resistenza delle milizie tedesche e 
saracene, abbandonato anche da quelle feudali, fu sconfitto e ucciso. 

Anche il tentativo di Corradino di Svevia, figlio di Corrado IV, 
di opporsi a Carlo d'Angiò e di recuperare il regno di Sicilia riuscì 
vano. 

Nell'agosto del 1268 presso Tagliacozzo, negli Abruzzi, l'esercito 
Svevo venne sconfitto. Corradino riuscì a rifugiarsi ad Astura, fra 
Anzio e Terracina, presso un tale Giovanni Frangipane, che lo tradì 
consegnandolo al re Carlo. 

Il 29 ottobre dello stesso anno Corradino venne decapitato a Napoli. 
Carlo s'impadronì in breve di tutta l'Italia Meridionale. 
Solo i saraceni di Lucera, asserragliatisi nel castello, resistettero 

al suo urto, rappresentando un "osso duro" per Carlo. Per sconfiggerli 
fu costretto a porre 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. 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; il castrum Castellucii (Castelluccio dei Sauri) per 
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difendere l'accesso per Melfi e Venosa e per Bovino e Deliceto; il 
castrum Crepacordis (Crepacore vicino a Faeto e Celle) per proteg
gere il valico che collegava la Capitanata all'entroterra irpino. Oltre 
al potenziamento di questi insediamenti fortificati, l'Angioino dispose 
davanti alla città di Lucera il castrum S. Jacobi (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»61. 

È durante questo lungo assedio che gli storici locali già citati e 
il Rubino62 pongono la nascita delle due colonie di Celle e Faeto. 

Carlo I d'Angiò, con l'editto dell'8 luglio 126963, distaccò da 
Lucera un nucleo di duecento soldati e li spedì al Castello di Crepacore 

61 - TOMAIUOLI N., La fortezza di Lucera, Lucera, Regione Puglia, Ass. 
P. I. Cultura, CRSEC Fg/30, Ed. Gercap srl, Foggia, 1990, pp. 32-33. 

Fonti: HASELOFF A., Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Liepzig, 
1920, p. 122. 

STAMER E., Documente zur Geschichte der Castellbauten Kaiser Friedrichs 
/I und Karls / von Anjou, (Band / " Capitanata), Liepzig, 1912, docc. n. 564 (1269, 
giugno 12), n.565 (1269, giugno 12), n. I (1269, giugno 21), n. 2 (1269, giugno 
22), n. 4 (1269, luglio 9), n. 5 (1269, luglio 12), n. 6 (1269, luglio 24), n. 39 (1269, 
maggio 15) e n. 40 (1269, luglio 17). 

62 - RUBINO L., Faeto - La vetta di Puglia, collana di «Quaderni turistici», 
Foggia, E.P.T., 1960. 

63 - Editto dell' Archivio generale di Napoli, Reg. Lettera B, anno 1269, p. 
118. 

Menzionato dal GALLUCCI, op.cit., p. 8 e dal DE ROSA, op.cit., p. 20. 
Trascritto dal VITALE, op. cit., p. 380 che riporto integralmente. 
«A. 1169. Ordine del Re Carlo / d'Angiò alle Università di Ariano, e di altri 

luoghi convicini per la contribuzione di Uomini, che gli erano necessarj a rifare il 
Castello di Crepacuore, e difenderlo da' Saraceni fortificandolo. 

Arch. della Zecca. Regist. letto B anno /269. p. //8. 

* * * 
Carolus etc. 
Magistris Juratis Bajulis Judicibus et universis Hominibus Ariani Montis Fuscoli 

Paduli Apicii Montis Calvi Zuncoli Casalbuli Flumaris Vici et Casalium ipsorum 
Gripte et Ripe Longe cum ad custodiam et defensionem vestram mandavimus 
reficere Castrum Crepacoris et muniri militibus nostris et peditibus, ut Saraceni 
non possint vos et res vestras recipere, vel ledere vobis mandamus etc. quatenus 
ducentos servientes bene munitos armis ferreis item scutis, et capellis giuppis 
lanceis vel balistis et aliis necessariis ad bellandum, et morantes ibidem quincentos 
alios cum securibus sive cuniatis et palis zappis magnanis et omnibus aliis necessariis 
ad faciendum fossata, et clausuram dicti Castri sive palicias seu palaciatas et ad 
reficiendum dictum locum visis litteris signatis die quo recipietis presentes apud 

37 



Celle - Tratto della via Traiana e il Castiglione. 
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(Castrum Crepacordis)64, antica fortificazione romana sita sulla vetta 
del Monte Castiglione a ridosso della strada Appia-Traiana, per osta
colare le incursioni dei Saraceni ed impedire i danni che essi erano 
solito arrecare alle persone e alle cose. « ... Ordinò contemporanea-

Montem Calvum trasmittere debeatis ita quod ibi congregati omnes ad plus die 
Dominico quartodecimo mensis iulii deinde venient ad dictum locum Crepacori 
ubi invenient militiam nostram existentem ibi et expectantem servientes et alios 
supradictos et detis pro unoquoque serviente tres Augustales per mensem facientes 
eis pagare pro uno mense et sciatis quod si aliquis ipsorum locorum non miserit 
bonos servientes et bene armatos et predictos homines cum palis et aliis supradisctis 
ad predictum locum pro quolibet Serviente vel alio qui deficeret vel eri t minus 
sufficiens quatuor Augustales a loco negligentiam commitenti irremisibiliter exigi 
faciemus et volumus et quia in numero ipso sint Castrum Sancti Severi et Montem 
Malum. Licet supra propter oblivionem non fuerunt denotata, et ut celeriter fiat 
inter vestros servientes et predictos alios id servetur quod inferius continetur, 
scilicet Apici servientes XVIII. et alios cum palis cuntatis , seu securibus zappis 
mannaris et aliis necessariis homines XXXXV. Zuncoli servientes XI/. et alios cum 
zappis, vel aliis supradictis XXx. Ariani servientes XXX. et alios cum zappis et 
aliis LXXV. Mons Calvus servientes VI. et alios cum zappis, et aliis XV. Padulum 
servientes VI. et alios homines cum zappis, et aliis L. Flumari servientes viginti sex 
et cum zappis et aliis LXV. Vicum servientes viginti quinque et cum zappis et aliis 
.... servientes VI/. et alios cum zappis et aliis VIII. Sanctus Seyerus servientes VII/. 
et alios cum zappis et aliis Xx. Cripta servientes X. et alios cum zappis et aliis 
XXVIII. Mons Fusculus servientes XVIII. et alios cum zappis et aliis LXX. Mons 
Malus servientes duos et homines cum aliis supradictis V. et ut predictorum 
servientum et aliorum hominum subscriptorum numerus antes dictus qui adhuc 
deficit suppleatur volumus etc. ut etiam Castrum Pulcareni Montis Falconis Petra 
Major Castelli FranGi Amandi qure castra non sunt superius nominata quantitatem 
servientum et aliorum hominum quincentum in numero in castrum ipsum transmittant 
modo et forma predictis, videlicet Pulcarenus servientes I/. et alios homines V. 
Mons Falconus servientes IIII. et alios homines cum zappis et aliis XVIII. Petra 
major servientes III. et alios VIII. Castell. Frane. servientes IIII et alios decem, 
Amandi servientes I/. et alios cum zappis et aliis V. Ripalonga servientes I/. et alios 
cum zappis et aliis I/. qui bus quincentum hominibus venientibus cu'm zappis et aliis 
rebus predictis ad predictum servitium faciendum decenter et congrue cum expensis 
pro octo diebus forsitan computaturis quibus in predicto servitio moram trahent de 
consilio et mandato Johannis de Salerno militis dilecti familiaris et fidelis nostri 
quem ad hoc specialiter destinamus vos volumus providere, et volumus quod homines 
Petre Pulcine ad hoc servitium mittant tres homines armatos et octo cum palis et 
aliis necessariis rebus . Dat. in obsidione Lucerie VIII. Julii XII. indict». 

64 - MARTIN J.M. , Les Chartes de Troia, Edition et étude critique des plus 
anciens documents conservés à l 'Archivio Capitolare , Codice Diplomatico Pugliese, 
VoI. XXI, I (1024-1266), Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, Tip. del Sud, 
1976, pp. 43-44. 
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«Crepacor ... On doit sans doute situer cette forteresse au Iieu dit Crepacore, 
à 12 Km au sud- ouest de Troia, à l' ouest d'Orsara, sur le versant nord d'une échine 
montagneuse s'élevant à 879 m, près d'un sommet de 956 m (Feuille I.G.M. au 
1/25.000 d'Orsara di Puglia). En 1133 (doc. n. 60, CARTULA OFFERTIONIS 
PRO ANIMA, septembre, Castrum Crepacordis, pp. 207-208), le chevalier Hugo 
Castelli Potonis offre à la cathédrale de Troia, représentée par son évèque Guillaume 
II, la dirne de sa pIazza de Crepacorde». 

L'atto venne stipulato nel Castro Crepacordis da Alferius Montis Leonis per 
volontà di Hugonis Castelli Potonis e firmato, con segno di croce, dallo stesso, da 
Guill(el)mi Postelle, da Joh(ann)is Bovis, da Amurandi e da Landolfi Borelli. 

« ... Il y a donc là, à cette date, une agglomération fortifiée et habitée. Un texte 
de 1142 (doc. n. 63, CARTULA OFFERTIONIS PRO ANIMA, mars, Troia. Maria 
de Guarino offre au chapitre de Troia une pièce de terre sise au Iieu dit Lama de 
Crepacore, "a lo piano de larena", pp. 211-213) ne mentionne la lama de Crepacore 
que comme un lieu-dit, certainement voisin. Le nom di Crepacore apparait pour la 
première fois dans un privilège pontificaI en 1180 (doc. n. 97, PRIVILEGIUM 
PAPAE, mars, 14, Velletri, pp. 289-291. Alexandre III fait savoir à Guillaume, 
évèque de Troia, qu'il pIace sa cathédrale sous la protection apostolique, et confirme 
ses biens et ses droits); il n'y est assorti d'aucune désignation particulière, mais 
semble indiquer une agglomération plutot qu'une église ou un monastère isolé; à 
partir de 1194 au contraire (doc. n. 117, PRIVILEGIUM PAPA E, mai, 20, St-Pierre 
de Rome. Célestin III annonce au chapitre de Troia qu'il confirme les droits et 
possessions de la cathédrale, pp. 339-342; doc. n. 132, PRIVILEGIUM PAPA E, 
1213, février, 19, Latran. Innocent III confirme à Philippe, évèque de Troia les 
droits et possessions de sa cathédrale, placée sous la protection apostolique, reprenant 
un privilège du pape Alexandre, pp. 366-368; doc. n. 162, PRIVILEGIUM PAPAE, 
1266, décembre, Il , Viterbe. Clément IV confirme à l'évèque de Troia les droits 
et biens de son église, qu'il énumère, pp. 439-442), les privilèges romains ne 
mentionnent plus que l'église de Crepacore, parmi les lieux et établissements 
soumis à la juridiction de l'évèque de Troia. On n'en peut concIure avec certitude 
à une décadence du site, qui n'est toutefois pas excIue. En tout cas, il ne reste plus 
rien aujourdu'hui de l'agglomération (non plus que de Vetruscelle), sans doute trop 
haut perchée, et trop proche d'Orsara ». 

La chiesa di Crepacore viene ancora menzionata nel documento n. 152 
(PACTUM CONCORDIAE, 1236, février, 29, Foggia) riportato dal Martin a pp. 
416-421: 

«Risandrus, évèque de Molfetta, préside à un accord intervenu, dans l'église 
Ste-Marie, entre l'èglise de Troia représentée par son évèque Grégoire d'une part, 
les Hospitaliers représentés par les preceptores de leurs maisons de Barletta et de 
Foggia d'autre part. L'évèque revendique ... la réduction de l'église de Crepacorde 
en oratoire. Les Hospitaliers accusent l'évèque d'avoir fait briser la cloche de 
Crepacorde, enlever des biens des Hospitaliers de ce Iieu, frapper un frère, enlever 
la terre d'un chanoine, ... ». 

RUSSI V., «Il Provenzale», Periodico della minoranza francoprovenzale di 
Faeto e Celle S. Vito, Luglio, 1982. 

« ... Secondo il De Rosa sul monte Castiglione c'era la fortezza di Crepacore, 
che il Gallucci pone nel sito della vicina taverna di S. Vito; ad Orsara è tradizione 
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mente ai Maestri Giurati, Bajuli, Giudici ed Università di Ariano, 
Montefuscolo, Paduli, Apici, Montecalvo, Zuncoli, Casalbore, Flumari, 
Trivico e loro Casali, Grotta, Ripalonga, Monte Malo, Polcarino, Monte 
Falcone, Pietra Maggiore, Castelfranco, S. Severo, ed Amandi, che 
mandassero, coll' obligo di pagar a ciascuno tre Augustali al mese, 
cinquecento Servienti, armati di tutte quelle armature, descritte nel
l'ordine dato, e che tutti trovar si dovessero radunati a i 14 di luglio 
presso Monte Calvo per andar poi ad esso Castello, dove trovata 
avrebbero la milizia Reale»65. 

Il re ordinò ai detti comuni di accogliere Tommaso Mansella di 
Salerno quale incaricato per la ricostruzione del castrum Crepacordis. 

I lavori di ripristino furono effettivamente avviati perché il d'Angiò 
l' Il agosto « ... richiama il Mansella al dovere di consegnare ai 
servientes impegnati a Crepacore totam pecuniam ... pro stipendiis»66. 

Il 27 agosto 1269, Carlo d'Angiò, dopo mesi di assedio e resisten
za, riuscì a piegare anche i saraceni di Lucera che « ... coi piedi scalzi, 
con le corde al collo, sparsi i capelli di cenere, nel fango, s'inginoc
chiarono all'angioino arrendendosi a discrezione»67. 

Diventò, così, padrone dell'Italia meridionale e arbitro di tutta la 
penisola, sostituendo i funzionari svevi con feudatari francesi. « ... 
Città, terre, castella, cariche e dignità furono date ai Francesi che si 
erano stabiliti nel Regno col nuovo monarca»68. 

che Crepacore fosse ubicato in contrada Terra Strutta , presso la masseria S. Lucia, 
dove sono i resti di un piccolo insediamento medievale che alcuni identificano, 
invece, con Ripalonga. Dall'esame dei documenti, l'ipotesi del De Rosa rimane la 
più attendibile. 

Crepacore si trova entro i confini del territorio della città di Troia, fortificata 
dal capitano Basilio Boioannes verso il \O 19, e la prima notizia che lo ricorda 
dovrebbe essere un documento del 19 settembre \067 col quale il papa Alessandro 
II concede al vescovo di Troia lo jure parrocchiali su vari abitanti, tra cui il 
"suburbio "di Crepacore con le sue chiese (cfr. DI TARANTO c., La Capitanata 
al tempo dei Normanni e degli Svevi, Matera, 1925, p. 64) ». 

65 - VITALE T. , op. cit., p. 73. 
66 - CASTIELLI R., L 'isola linguistica ... , op. cit., pp. 18-19. Fonti, Registri 

della Cancelleria Angioina, II, p. 163. 
67 - GIFUNI G. B., Lucera; Urbino, 1937, II ed. , p. 16. 
68 - GALANTI G.M., Nuova descrizione storica e geografica del Regno di 

Napoli e delle due Sicilie, Napoli, 1788, p. 48. 
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Anche ai duecento soldati che aveva spedito al Castrum Crepacordis 
concesse di restare nel vicino e quasi disabitato Casale Crepacore69 

con l'annesso omonimo territorio, feudo dei Cavalieri Gerosolomitani. 
Di tale Casale sono rimasti, a testimonianza del passato, la taverna e 
i ruderi della chiesetta dedicata a San Vito70

• 

Assegnò loro una porzione del territorio di Crepacore che confi
nava con Casal Ripalonga, in tenimento di Orsara; Villa Monte Maiure 
o Maggiore, l'attuale Castelluccio Val Maggiore; Roseto; Bitrosello, 
Vitrosciello o Bitrassolo, a due miglia da Roseto, ora detto S. Chirico; 
Castelfranco; Campanaro, in tenimento di Castelfranco, in contrada 
ora detta Costa Campanaro, casale, con annessa chiesa di Santa Maria, 
andato distrutto certamente dopo il 146171• Territorio corrispondente 
attualmente al tenimento di Celle e Faeto e che il Giustiziere di 
Capitanata nel 1343 confermò ai succitati abitanti72

• 

Successivamente Carlo d'Angiò fece venire le famiglie dei due
cento soldati di Crepacore. Esse, raggiunti i familiari, restarono tran
quille ed operose per un certo numero di anni. Fino a quando, non si 
sa con esattezza. « ... Certo si è che alle soglie del '300 intorno al 
Castello di Crepacore esisteva una piccola "università", la quale com
parisce tassata per un' oncia nella distribuzione degli oneri relativi 
all'impresa della depopulatio Saracenorum fra le città di Capitanata. 
Le dimensioni della popolazione di Crepacore possono desumersi 

69 - GALLUCCI P., op. cito nota 3, p. 9, Grande Archivio Lett. c., fol. 61, 
anno 1315, Casalis Crepacordis. 

70 - IDEM, nota 4, pp. 9-10, DE MEO, Annali d'Italia, VoI. 12, p. 225. 
« ... Crepacore o Crepacorda Casale. Sobborgo di Troia. U go ne fu signore di 

esso. Nei 1132 fu occupato dal Re Ruggiero II Normanno. Ora villaggio distrutto, 
che stava dove è la Taverna e fonte di San Vito». 

IDEM, p. 224. 
« ... Dai fratelli Basilio, e Costantino, Imperatori d'Oriente fu assegnato col 

Territorio alla città di Troia, e per la giurisdizione Ecclesiastica a quella diocesi. 
Papa Alessandro II concesse questo sobborgo alla Chiesa di Troia», (Archivio del 
Capitolo di Troia). 

71 - VITALE T., op. cit., p. 355. 
« ... Nell'anno 1461 vi era altresì l'Arciprete; come si osserva ne i Statuti, 

formati tra il Vescovo Orso Leone, ed il Capitolo, letti, e pubblicati in presenza 
di ragguardevoli persone, tra le quali l'Arciprete di Campanaro, che con gli altri 
vi si sottoscrisse: Ego Franciscus Archipresbiter Campanarii prredictis pariter 
subscri psi». 

72 - GALLUCCI P., op. cit., p. 12, nota 2, Atti per l'accantonamento di 
Crepacore, Grande Archivio di Napoli, voI. 9, follo 97 e 98. 
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appunto dalla misura di quell'onere in proporzione a quello di Troia, 
che fu di quarantuno once; di Bovino, che fu di diciassette; di Ponte 
Albaneto e di Orsara, che fu di due once»73. 

Quando ricominciarono le ostilità tra le stesse dinastie Angioine 
ed in seguito con gli Aragonesi, che minacciavano la tranquillità del 
posto da loro occupato, attraversato dalla Via Traiana, la più impor
tante via dell'epoca, le famiglie decisero di abbandonare il Casale e 
di trovare una più tranquilla residenza nello stesso territorio a loro 
concesso. 

La maggior parte delle famiglie si sistemò nei pressi del cenobio 
dei Benedettini, detto Monasterium Sancti Salvatoris de Faget074, nei 
pressi del bosco comunale di Faeto e distante poche centinaia di metri 
da un altro monastero, quello di Sancte Marie de Faieto o Faget075

• 

Nacque, così, Faeto: dai nomi Faieto o Fageto con i quali venivano 
denominati i due monasteri. 

73 - EGIDI P., Codice Diplomatico dei Saraceni di Lucera, Napoli, 1917, 
documento n. 342, cfr. DE SANTIS M., La "Universitas Troiana" nel periodo 
angioino, Manfredonia, Atlantica, 1977, p. 79. 

IDEM, La Colonia Saracena di Lucera e la sua distruzione, Napoli, 1912. 
74 - MARTIN 1.M., Les Chartes .. . ecc, op. cit., docc. nn. 101 - 106, e pp. 11-

46-49. 
Secondo il PRIVILEGIUM P AP AE di Lucio III, datato 24 febbraio 1184 e 

redatto ad Anagni, il monastero di San Salvatore di Faeto, situato ad ovest del 
villaggio attuale, sarebbe stato fondato da Romald, abate del Cenobio di San Nicola 
di Troia, probabilmente sotto Alessandro III (1159-1181). 

Il monastero viene menzionato in un successivo PRIVILEGIUM PAPAE di 
Clemente III del 6 ottobre 1189 còn il quale esso viene messo sotto la diretta 
protezione apostolica e il cui priore dovrà essere presentato all'abate di S. Nicola 
di Troia. 

I privilegi di cui sopra mostrano che S. Salvatore resta sottomesso a S. Nicola 
di Troia che deve confermare l'elezione del suo abate; egli stesso è sottomesso alla 
cattedrale. . 

75 - IDEM, Les Chartes ... , op. cit.,docc. nn. 94-104-117-132-162 e pp. 11-
43-46. 

La chiesa Sancte Marie de Faieto viene menzionata per la prima volta nel 
MEMORA TORIUM JIUDICII del luglio 1177, redatto in Troia, come dipendente 
dalla cattedrale. 

Con il PRIVILEGIUM PAPAE di Clemente III del 18 febbraio del 1188, la 
chiesa Sancte Marie de Fageto viene eretta a monastero e sottomessa alla giuri
sdizione episcopale. 

Nei successivi PRIVILEGIUM PAPAE, la chiesa è regolarmente annoverata 
fra le chiese sottomesse al vescovo di Troia. 
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Celle - Monte Felice. 

Celle - Sito del Cenobio di S. Nicola. 
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La restante parte andò ad occupare il Casale San Felice76 e, suc
cessivamente, un fabbricato costruito dai frati del. Cenobio di San 
Nicola77 per la loro residenza estiva. Nacque Celle San Vito, la cui 
denominazione scaturì dalle "celle" monacali di tale residenza estiva 

76 - MARTIN J.M., Les chartes ... op. cit., doc. n. 35 (PRIVILEGIUM PAPAE, 
1100, novembre, IO, Cassino, Pascal II confirme à l' éveque Hubert les privilèges 
de l'Église de Troia.); doc. n. 74 (PRIVILEGIUM PAPAE, 1156, juillet, 6, Bénévent. 
Hadrien IV annonce à Guillaume, éveque de Troia, que sa cathédrale est placée 
sous la protection apostolique, que ses éveques seront consacrés par le pape, et 
énumère les droits et possessions de la cathedrale.); docc. nn. 97, 132 e 162 (già 
riportati). 

GALLUCCI P., op. cito p. Il, nota I. 
«San Felice Casale posto a Settentrione di Monte Felice, e propriamente alla 

fine del bosco comunale di Celle che riguarda la contrada del Prato, ove esistono 
ruderi di antiche fabbriche e due piccole masserie o meglio capanne ». Fonti: 
ORLANDINI, Diz. Geog., p. 37. 

Il monte San Felice, attualmente fa parte del tenimento di Celle San Vito e 
di Castelluccio Val Maggiore. 

I ruderi di cui parla il Gallucci altro non erano che gli avanzi del Castello S. 
Felice, menzionato dallo storico LEO, Storia del medioevo, voI. I, lib. IV, Cap. 
VIII, p. 363 e riportato dal DE PALMA, op. cit., pp. 159-160. 

Secondo lo storico, in detto Castello sarebbe stato rinchiuso il figlio di Fede
rico II, Errico, il quale si era ribellato al padre e tramava nei suoi confronti. Ciò 
spinse l'imperatore a farlo prigioniero e: « ... poscia fu chiuso nel Castello S. Felice 
in Puglia, e morÌ fra lacci a Martinora, l'anno 1242». 

Il DE PALMA riferisce che tra il suddetto Castello ed un altro più a valle, 
denominato la Torre, sito nell'attuale omonima contrada di Castelluccio Val 
Maggiore, ci fosse un cunicolo, che metteva in comunicazione le due fortezze. 

Conferma di ciò, ho avuto dagli anziani del posto. Costoro ricordano di aver 
sentito parlare di una porta, nei pressi della montagna, che dava accesso al cunicolo. 

RUSSI V., L'alta valle ... , op. cit .. 
«II casale di S. Felice era facilmente raggiungibile da Crepacore tramite una 

diramazione della via Traiana, a valle del Buccolo, che passava per la masseria La 
Torre, edificata su antiche strutture, e dopo aver attraversato il Celone puntava 
direttamente verso Lucera. L'insediamento, di piccole dimensioni, era arroccato sul 
monte Felice (quota 757) che sovrasta la masseria, quasi di fronte a Castelluccio 
Valmaggiore. Attualmente rimane traccia del perimetro delle mura, con un'unica 
porta rivolta a sud-est, dove si vede parte della pavimentazione della strada di 
accesso; nel punto più alto dell'abitato c'era una torre rotonda, dalla quale deriva 
il nome della contrada ». 

77 - Ad un chilometro dall'abitato di Castelluccio Val Maggiore, all'incrocio 
del torrente Freddo con il fiume Celone, vi era un Cenobio dedicato a S. Nicola, 
di cui si ignora l'ordine dei Religiosi (forse Benedettini), che oltre ad estendere la 
sua influenza sulla Valle del Celone, aveva alle sue dipendenze il monastero del 
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e dalla "ecc1esia sancti Viti", menzionata in una bolla78 del 1100 dal 
papa Pasquale II, accorpata al suburbio di Crepacore. 

Siamo intorno alla metà del 1300. 
Non sappiamo con esattezza quando ciò avvenne; certamente 

qualche anno prima del 1343, anno in cui, come dicevo prima, il 
Giustiziere di Capitanata fa espressa menzione di Celle e Faeto. 

Un altro documento certo è quello della regina Giovanna d'Angiò79
, 

SS. Salvatore di Faeto. (DE SANTIS M., La "Universitas Troiana" nel periodo 
angioino, 1st. Catt. St. Univo e Form. Pop. della Daunia, Manfredonia, Atlantica, 
1977). 

Il compito di tali monaci era quello di difendere e tutelare la vita dei pellegrini 
per la Terra Santa. 

Abbandonato intorno al 1115, esso poi, dal 1228 al 1294, venne abitato dai 
Cavalieri di Calatrava, chiamati dalla Spagna dal papa Gregorio IX. La loro per
manenza fu breve perché vennero richiamati in patria per combattere ed opporsi 
alle invasioni arabe. Dopo la loro partenza, l'Abbazia venne ceduta in Commenda 
prima al Cardinale Gaetano, futuro papa Bonifacio VIII, poi all'arcivescovo di 
Trani, Filippo; alla sua morte, ritornò a Bonifacio VIII. In seguito, nacquero dispute 
tra i Vescovi e i Monarchi per i diritti da esercitare su tale Convento, fino a quando 
Ferdinando d'Aragona nel 1464 non lo concesse definitivamente al Vescovato di 
Troia. 

In questo alternarsi di Commendatori, il convento non fu curato e cadde in 
abbandono. 

Nel 1629, il DE PALMA, nell'op. cit., p. 51, riferisce che il popolo di 
Castellucio provvide a dotare la cappella di una nuova campana, la quale portava 
la scritta: "Divi Nicolai ad Dei gloriam et honorem et concursum ad augustam 
divotionem populi semper". Dopo che il convento andò distrutto, la campana fu 
prelevata ed installata prima nella Cappella di S. Caterina ed in seguito nella chiesa 
di S.Maria di Castelluccio Val Maggiore. 

78 - DE PALMA D., op. cit., p. 54-55. 
« ... Montem Majurum Villa quae dicitur in S. Laurentii, et quidquid in posterum 

juste et canonice ad Ecclesiae possessionis proprietatem, largiente Domino, pateritis 
adipisci. Episcopali vero jure regenda in perpetuum ad dispondendum sancimus, 
ipsam Civitatem Trojanam, et in ea S. Nicolai Monasterium; cum Ecclesiis ad id 
pertinenti bus, S. Crucem de Portula, et Felicem, Castellionem, Castellum novum, 
Biccarum cum Abadia, S.Petri in Burgo cum Ecclesiis ad id pertinentibus, Ecclesiam 
S.Viti, Fabricam S. Mariae de Forcis, S. Petrum de Montella, S. Iustam ». 

Detta bolla riportata da UGHELLIO, Italia sacra, Vescovi di Troja. 
79 - Alla morte del re di Napoli, Roberto d'Angiò, detto il Saggio, avvenuta 

nel 1343, salì al trono la nipote Giovanna d'Angiò, che era figlia di Carlo, duca 
di Calabria e che si era maritata con il secondogenito del re d'Ungheria Caroberto 
d'Angiò, Andrea. Questi fu vittima di una congiura. Fu trovato strangolato nel 
fossato del castello di A versa. Complice di tale misfatto venne sospettata la stessa 
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che nel 1354 assegna alla diocesi di Troia Celle e Faeto80
• Successi

vamente, avvenimenti politici e religiosi sconvolsero la vita tranquilla 
del paese. 

Da registrare innanzitutto le scorrerie, la prepotenza e l'arroganza 
del figlio di Alfonso V di Aragona, Ferdinando L 

Questi, sconfitto da Giovanni d'Angiò, figlio di Renato I d'Angiò, 
e dal condottiero Iacopo Piccinino a Sarno, assediò in seguito le città 
di Troia ed Orsara, dove i suoi rivali si erano fortificati. Dopo alterne 
vicende, Ferdinando I riuscì ad espugnare le città e a mettere in fuga 
i francesi, i quali, raggiunti nei pressi di San Vito, vennero 
definitivamente sconfitti il 18 agosto del 1462. 

La località dove avvenne il terribile scontro da allora ha preso il 
nome di "Lago di Sangue", proprio a ricordo del triste e sanguinoso 
evento, il quale segnò, dopo due secoli di dominio, la fine del governo 
angioino nel Regno di Napoli. 

Ferdinando, diventato il nuovo "padrone" dell'Italia meridionale, 
s'impossessò arbitrariamente di tutto il territorio di Celle, di Faeto, di 
Greci e di Orsara per destinarlo ad allevamento di puledri. 

Precedentemente la perdita della libertà comunale con la istituzio
ne della Baronia di Val Maggiore, a cui erano sottoposti Celle e Faeto, 
fu un altro motivo di decadenza per le nostre colonie, soggette alla 
servitù e schiavitù del dominio baronale. « ... Castelluccio conservò 
su queste colonie diritti e privilegi moltissimi, anzi un vero jus di alto 
dominio, assoggettandole a servitù anche indecorose; come quella di 
venire, nei giorni festivi, a spazzare le strade del nostro comune. 
Servitù durata fino al principio del corrente secolo, quando emancipati 

regina. Dopo essere stata l'amante di Renato d'Angiò, del ramo di Taranto, sposò 
il fratello di questi, Luigi di Taranto, che morì nel maggio del 1362. Nel dicembre 
dello stesso anno sposò Giacomo III d'Aragona dal quale, però, venne abbando
nata. L'anno successivo alla morte di quest'ultimo avvenuta nel 1375, contrasse, 
all'età di cinquant'anni, un quarto matrimonio con Ottone di Brunswick. Il suo 
regno fu caratterizzato da intrighi, amori, congiure e lotte. Morì, forse avvelenata 
o strangolata, nel maggio del 1382 nel castello di Muro Lucano. 

80 - ROSSO P.A., Cronistoria di Troia, edizione postuma, curata da BECCIA 
N., Foggia, Leone, 1890, p. 150. 

« ... L'anno 1354 il re Luigi e la regina Giovanna, a' 22 dicembre, dichiararono 
le chiese d'Orsara, di Pontalbanito e di Vallemaggiore essere della diocesi trojana. 
Le chiese di Vallemaggiore, poi, son quelle di Castelluccio, Celle e Faeto, donde, 
passando, andarono i reali all'impresa di Sicilia (Vedi COLLENUCCIO, follo da 
177 a 180) ». 
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completamente, furono francati dall'obbligo del servaggio. La diver
sità della lingua, delle abitudini, ed il loro pertinace costume di av
venturieri, non rendevano però la vicinanza piacevole, e la servitù 
gradita»81. 

La Baronia di Val Maggiore, che comprendeva Castelluccio, Faeto 
e Celle, fu istituita il 5 febbraio 1440 dal re Renato d'Angiò con la 
nomina a Barone del capitano Antonio Caudola o Caldora, già duca 
di Bari. 

Nella lotta per la successione al regno di Napoli, Renato d'Angiò 
fu sconfitto dall'altro contendente, Alfonso V d'Aragona82. Questi 
tolse la Baronia di Castelluccio ai Caldora e la concesse momentane
amente alla Contessa di Celano. 

Il nuovo re di Napoli Ferdinando I, conosciuto anche come Fer
rante, dopo la vittoria ottenuta sugli Angioini a "Lago di Sangue", 
assegnò definitivamente nel 1463 la Baronia al marito della Contessa 
Celano, Don Antonio d'Aragona de Piccolominibus, in seguito nomi
nato anche duca di Amalfi. 

Nel 1507, la Baronia passò a Don Giovanni Battista de 
Piccolominibus, figlio di Don Antonio e marchese di Iliceto o Ilicito, 
ora Deliceto, che nel 1519 la cedette a tale Giacomo Recca. 

Nel 1561 la Baronia ritornò al Marchese di Deliceto, il quale, 
però, l'anno successivo la vendette a Marco Antonio Pepe di Napoli. 

Cinque anni dopo fu acquistata per diciassettemila ducati dalla 
contessa di Biccari e di Ariola, nobil donna Emilia Carafa, la quale 
chiese ed ottene dal viceré di Napoli, con decreto datato 31 dicembre 
1569, il titolo di baronessa e il privilegio di dichiarare sua camera 
riservata la Baronia di Val Maggiore. 

Nel 1576, passo al figlio della Carafa, Ferrante Caracciolo ed in 
seguito ai suoi eredi. 

Ultima dei Caracciolo fu Antonia, principessa di Riccia, contessa 
di Altavilla, duchessa di Airola, contessa di Biccari, Montuoro e 
Rotello, nonché baronessa di Castelluccio, Faeto e Celle. 

81 - DE PALMA D., Notizie ecc., op.cit., p. 58. 
82 - Detto il Magnanimo, figlio e successore di Ferdinando I il Giusto, fu re 

di Sicilia e di Aragona. Figlio adottivo di Giovanna II regina di Napoli, combatté, 
sostenuto dalla Santa Sede e dagli Stati italiani, contro Renato d'Angiò per la 
conquista del Napoletano. MorÌ a Napoli il 1458, lasciando suoi successori il 
fratello Giovanni II in Aragona ed il figlio naturale Ferdinando I in Napoli e Sicilia. 
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Il dominio della Baronia, dalla Caracciolo passò al marito Gio
vanni Battista De Capua, principe di Riccia, e da questi ai vari eredi, 
fino a Bartolomeo II che la tenne in possesso per oltre cinquant' anni, 
cioé fino al 1792. 

In quest' anno il burgensatico della Baronia venne donato a Fran
cesco Vincenzo Sanseverino, duca della Saponara, mentre i diritti 
feudali furono devoluti al fisco che li ritenne fino all'inizio del secolo 
successivo, quando venne abolito il feudalesimo. 
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Celle - Via degli Archi. 
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CAROLUS P~IMUS 

Dei gratia Rex, Hyetusalem, Siciliae, Ducatus Apuliac et Principatus' 
. -Capuae, almae Urbis Senator, Princeps AcI}aiac, Andcgaviae , 

Provinciae, Forcalqucrii et Corciadoni Comes , ae Romani 
Impwii .ÙI, T~_~_Sanctam Bomanam E'cc!esiam 

Vicatius Generalis. 

g::.' . CJl.lPTUII est E1>iscopo SisturicellSi~G. aUChe1.jO de Roe
c~ Philippo de Valencia~et Rainaldo de Curtoloco m 

t-: . ·Militibus elc. . 
_ ' .' Gum locull,l Luceriae, in quo caslrum nostrum 

p,ositum ' est, veliruu8 'Dovis habitatoribus haLilari , et iIlis 
praecipue quos scimus nosLri honori3 et nominis zelatores elC. 
FideIilali veslrae praecipimus, qualcous in Comilalu Forcalque
"ii, et Balliva Dignensi, foeularia triginla eligero et invenil'c 
curelis I induccntes eL horlaoLes eosdcm ex parle clllrninis no
s\ri, ul cum omnibus familiis eorum aù iucolaLum dicLi Ioci 
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332 
debeanL se transferre ; inler quos sioL aliqui Lvni fliuri , car~ 
penlalores, magislri lapiduID • b.oni laboraloves eL . illgcmwa
tores. Nos eis. 'uL VOIUIUUS, prompLiol'es ad confereriduUl se ad 
incolaLuID dicli loci se pi·aebeant. immunilaLes' conccJimui t 

prouL de singulis inferius conlinellll' • videlifct 411ud dabiruus· 
veuienlibu8 de Provincia eum uxoribus et familiis eorum. 
de lerris emilialaFMassilicoses pro seminando frumellto eL hor
deo quadraginla quinque ad ' mensuram Massiliae; tle" quibus 
quadraginta quinque elllinalis seruinabuntur auno quolibet trio 
ginLa • et reliquae quindecim remaneltunt pro seminando pn
nO sequenti. ltem dabuntur eisdem similiter pro faciendis vi
uei:; eL ortis aliae eminalae. tres; duae videlicet ipsarum pro 
vineis faciendis, eL l'eLiqua una pro . horlo; quae duae emina
tae vinearum reddeot pel' annum vini miliai'olaf\exaginlu aJ 
mensuram :tlassiliae : item aHis venicoLibus sine uxpribus et 
familiis dabuntur emtnMae triginta , de quibus semipabllnLur 
anno quolillcl viginLi • el reliquae decem remanebunL pro se
quenti anno: ilem dabunlur eisdem venientibus sine llXOri
Lus el fumiliis aliae eminalae duae pro faciendis vineis et bor
li:;. et postquam llxores et familias habuerint. addentur ci:! 
pro seminando usque ad eminalas quadraginlaquillque. CL pro 
faeieudis vineis eL hortis usque ad eminalas Ires cowpuCali,; u
liis. quas primo habuerunt. Item omnes habebuntlii:)ua :.icCil 
pro usibus eorum • et Iigna viriJia pro dOlUibus COu::lrucnd~ 
de nomora Alb9rono , . quoti . ast.. da-lollgo pCI'.~ua.levca.s: 1-
tem habebunt pasqua et aquam pro anilUalibus coruw libe
re eL secu/'e : ilem habeLunt inlra lcrralu bon8m aquam de 
pUlei:>. cL extra ipsam terram Lonam aquam de tluvio cL 
fonlibus : ileru locu.3 ipse est lulus • forlis • pul~her, eL bo-

o ni aeris : eL q uuelibet emillata terrae i n eodem reddere con
suevit de frumento minas decexP.et de hordeo minas deceru 
generaliter : ilem omnes eximeulur et eorulO liberi a collec· 
tis · et exaclionibus perpeluo; hoc salvo. quoù transaclis de
eeru annis, quodlibet caput domus solvet nobis ' in recognitio
nem hujus nostrae gratiaetarenum unum; et ipsa liberlas du
rabit eis • quaudiu Illorabuulur ibiùew et erunt liberi de l'C· 

bus. quas ipsi possidcbunt , <ttl aliis vero rcbus, quas alibi 
possideul, sol\'ent sicut alii", solvere teneulur. lLt!m quoti omni
bus ipsis venientibus ad l.tabilalionem dicli Ioei faciemus aedi
ficare domos ad expensas Curiae noslrae quaruru dOlllorum 
quaelibet eriL longiludinis cannarum sex~ et al1.lpliludiuis in 
facie eannarum ll'ium • et erunt copertae bonis legulis: ilem 
faciemus donari cuilibet ipSOl'l101 pro faciendo campo. seu 
mass3l'1'iis. boves duos CUUl aralro • ef 10LO apparatu ad a· 

:. Iandulll. 1leru fuciellllls ipsos lIuci, et porlari per mare a Pro-
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vincia in ReguuUl suL naulo per ·.Curiaru Uù5lram sol veudo • 
Cl faciemus eis dari.. viClUlll super mare SiCUL ùaLur aliis ina
)'inariis : ilem faciemus eis dari ex. dono iu primo anno fru- · 
menlUlll nccessarium pro ViCLU COI'Uro • videlicòL pro qualibet 
persona e1llillaS duodecim per ipsurilaDnuru~ltelll fac,iemus 
eis muluari frumenium eL hordeum pro semina pro eodem 
primo anno: ilem faciemus exhiberi cuilibet familiae pro ne~ 
cessarii~ suis quiDquilgiuLa soliJo?iuron~nses primo anno lan-
turno . 

TI'<lctelis praedicta cum eia, et faciaLis quod çleferaDl ar
ma eorum Cjuae habelll in Provillcia .... et quibus elegeritis, 
promiltatis quod praedicta omuia, sicuL supel'ius ~unL expres
òa, servahimus, et faciewllS iuviolabiliter observari. 

Nos ergo III/ardo de Comet'es, eL Thoolldd'{nilitibus de e
ligendis eL llliLlendis lrii:)iula fùcularibus iu lJaliiva Draguigna
tli .•.• et Areanun .... . Cregorio l'lcario Grassae cl Guillelmo 0-
lil.:erii militibu$ de eligendis focularibus viginli in VicGria fii· 
cif'c cl G.l:a~(1, in Ballil:a de Teniers Pelro Comestori miffii, 
e1 RaymwuJo Scriplori da eligenws et wiLlendis aliis focula
ribus triginLa , in . Dall;,va .A~,!# eL Vt·cecomitatu....Ma.Wliae Pe
tra Su Il ca Rem~'9Ìi, .Al(anto de Tarascone~ et Riccardo' Ugolilli de 
Sallclo Remig1'o mililibus de eligendis et nlittendis aliis foculari
ùus lriginla in Vic..a.r.ùJ. Avinionensi. Tarasconellsi et Arelatensi, 
similiter patentes Ìloslras lillet'aS destinamus -et quia be~nerra
c~li nostri est,.;l}uod Jam .. pCol'. nas .. _.q.u..am.. per _alio.s.pr..a~LQ:ì 
fideles Doslros usque ad foculai'ia centum eL quadraginla pro 
habitalione dicti loci Luceriae eliganlut:'. et mittanlur aicuL su
periu5 est distinctum: ecce Senescallo fideli nosLro nostris da
lllUS litteris in millldatis uL ili 05 , quos tam \'05, quam prae
dicLi fidele3 nostri elegeriLis usque ad praedictum numerUln 
centum et quadraginta focularium cum familiis eorum a PN-

. vincia in Regnum, per mare duci faciat et porLari. Nomina ve
ro et cognomina" omniuDl quos ·de praediclis C.omilatu F~rcal. 
querii et Balliva Dignensi elegerilis, eL miserilis cum numa
l'O personal'um , quas quilibet ipsorum in familia sua habuc
riL d'islincle per liUeras veslras noslrae celsitudini maodetis. 
Volumus pracLerea quod omoes illi non sioL se,nes, et sint ti
deles et de genere fidelium orti. - Dalum Fogiae die 20 Octo
bris ,1274 •. 
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NOTE ALL' EDITTO DI ZUCCARO L. , OP. C/T. 

I - Lisez Sistaricensi . Il s' agit du Cardinal Renot de Gorze Montirac, neveu 
d'Innocent VI. 

II - Gaucher de la Roche semble pouvoir ètre identifié avec Gaucher de Sabran 
Forcalquier, seigneur de la Roche amère. 

III - Les Valence figurent avec honneur au XIIl.ème sièc1e, dans des chartes 
de Forcalquier. 

IV - Ce nom (de Court lieu) n'est pas provençal, à moins qu'il ne soit écrit 
pour Caroloco (Carluec). 

V - L'eiminado de Provence est d 'environ huit ares. Chaque colon recevait 
donc 3 hectares 60 ares de labour, et 24 ares pour vigne et jardin. 

VI - La miheirolo contient 66 litres. Le produit de 16 ares de vignoble est, par 
conséquent, évalué a bien près de 40 hectolitres. 

VII - L'eimino est approximativement de 2 décalitres . C'est la quantitè de 
grain semée dans l'eiminado, et d'où celle-ci tire son nom. Ainsi, 8 ares de labour, 
produisaient deux hectolitres de blé ou d'orge, ou soit dix fois la semence, et les 
2 hectares 40 que chaque colon semait annuellement, donnaient une récolte de 60 
hectolitres de grains. 

VIII - La cano est, à très peu près, de 2 mètres. Ces maisons avaient donc une 
superficie de 72 mètres carrés. 

IX - 2 hectolitres 40 par tète. C'est peu. On admet en Provence qu ' il faut 
annuellement le double de cela à un homme, et 3 hectolitres 20 à une femme. 

X - Le sol tournois (soldo tornese) équivaudrait selon Erochaplane, à l franc 
66 centimes de notre monnaie. Le secours en argent accordé à chaque colon 
s'élèverait, par suite, à 83 francs . 

XI - Lisez Thoardo. 
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Celle - Scorcio panoramico da Via Chiesa Vecchia. 
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Celle - Arco dei Provenza li (ingresso principale). 
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Eventi storici 

Altri eventi segnarono il cammino dei cellesi: l'eresia Valdese, di 
cui ho ampiamente parlato in precedenza; l'assalto a Celle da parte dei 
principi d'Avalos; l'invasione delle cavallette; la peste; i terremoti ed 
altre calamità; la pioggia di cenere; i movimenti politici del 1848; il 
Plebiscito nazionale; il brigantaggio, che imperversò dopo la caduta 
del Regno Borbonico e nei primi anni di vita del Regno d'Italia e che 
ebbe la sua fase culminante tra il 1860 e il 1863; la mancata attuazione 
sia della strada rotabile Manfredonia-Napoli, sia di quella ferrata 
passanti entrambe per Celle; infine, l'emigrazione, che ha portato allo 
spopolamento del paese. 

CELLE PUNITA DAI PRINCIPI d'AVALOS 

L'assalto a Celle da parte dei principi Andrea d'Avalos, principe 
di Montesarchio, e del fratello Francesco, principe di Troia, avvenne 
nel 1648. 

Così il fatto riportato dal Beccia83
• 

«. . . Ancora pochi giorni dopo i provenzali del comune di Celle, 
per nulla spaventati dall'eccidio dei foggiani - e, forse, incoraggiati 
dalla precedente capitolazione di Troja con le genti di tutta la baronia 
di Valmaggiore, della quale favevano parte, e con gli altri uomini 
dello Zoppo di Corato84 

-, osarono tentare essi soli di tornare a dare 

83 - BECCrA N., op. cit., pp. 43-44. 
84 - Si riferisce al fallito tentativo di dare il sacco a Troia, sia da parte dei 

Foggiani, in seguito al quale molti di essi, sorpresi nella località denominata 
Pozza/bero, furono sbaragliati, inseguiti, raggiunti nei pressi della contrada Torre 
di Bonghi ed uccisi in grande quantità, sia da parte della gente della baronia di 
Castelluccio Val Maggiore, che nel 1647, riunitasi con i rivoltosi di Lucera, al cui 
comando vi era lo Zoppo di Corato, detto anche Pignataro di San Severo per aver 
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il sacco a Troja. Di fatti, scorrazzando come banditi nel territorio, che 
separa i due comuni, giunsero fino alla chiesa e convento di Nostra 
Donna; ed intercettarono le lettere ad un corriere dei principi d'A valos. 
Allora questi, sdegnati, corsero ad inseguirli; e quindi colle loro genti, 
assalirono Celle. Al primo impeto, però, con un'archibugiata, fu uc
ciso il caporal Corvo; e questa morte destò sì grande ira nei suoi 
compagni, che poi, entrati nel comune, fecero tale strage, che non la 
perdonarono nemmeno alle donne e ai fanciulli. Da questa strage 
pochi cellesi si salvarono colla fuga; ed altri pochissimi, in numero 
appena superiore a cinquanta, furono risparmiati dai principi, che 
subito tornarono in Troja». 

INV ASIONE DI CA V ALLETTE 

Anche Celle subì molti danni alle campagne ed alle persone a 
seguito della prima invasione di cavallette che si ebbe in tutta la 
Capitanata negli anni 1661-1662 e 1663. 

La seconda invasione si ebbe negli anni 1810-1813. Anche questa 
arrecò gravi danni all'agricoltura, al punto tale che il Governo, per 
cercare di distruggerle, fu costretto a stanziare un premio di otto 
grana85 per ogni misura di uova di cavallette che si consegnavano. Ciò 
fu motivo di episodi di malcostume, poiché, com'è ovvio, alcuni, 
anziché bruciare le uova, le riconsegnavano più di una volta, specu
lando e lucrando. 

L'ultima invasione, di una consistenza tale da arrecare seri danni 
all'agricoltura, fu quella del 1855. 

sposato una sanseverese, fecero capitolare Troia e la occuparono per tre giorni, e, 
infine, anche da parte dei Biccaresi, comandati da un tale che si faceva chiamare 
caporale Scummaro. 

85 - Il grano, moneta napoletana e siciliana, fu coniato per la prima volta 
sotto Ferdinando I d 'Aragona (1458-1494), e durò, battuto in argento e, in seguito, 
in rame, fino alla fine del regno delle Due Sicilie. Si divideva in dodici parti 
chiamate denari in Sicilia e cavalli a Napoli. Dieci grana formavano un carlino. 

58 



PESTE ED EPIDEMIE V ARIE 

Anche la peste e varie altre forme di epidemie si svilupparono nel 
piccolo centro di Celle facendo vittime e lasciando molte famiglie in 
lutto. 

La prima pestilenza si ebbe nell'anno 1656. Essa si manifestava 
esternamente con bubboni marciosi, per cui venne chiamata anche 
peste bubbonica. Arrivò a Napoli importata dalla Sardegna e ben 
presto si diffuse in tutto il meridione. 

A Celle, per fortuna, furono solo in pochi a rimanere contagiati 
e i loro corpi furono seppelliti lontano dal paese. A Troia, invece, tra 
il giugno e l'ottobre dello stesso anno, morirono quasi quattromila 
persone86

• 

Altre forme di epidemia si ebbero negli anni 1680/81, 1763/64, 
a cui fecero seguito quelle coleriche degli anni 1835/36/37, menzio
nate anche dal Savin087 e quella del 1854. Queste ultime due in par
ticolare funestarono i comuni di Celle, Faeto e Castelluccio. Ciò è 
riscontrabile dalla tabella dei dati anagrafici appresso riportata. I morti 
furono seppeliti in luoghi lontani dal paese e si provvide anche a 
recintare detti luoghi con muretti a secco. 

Ci fu poi il colera cosiddetto asiatico che, sviluppatosi nell ' anno 
1884 a Napoli, si diffuse negli anni successivi in tutta la nostra pro
vincia, facendo non poche vittime. 

L'ultima epidemia mortale fu quella soprannominata "la spagno
la" , che si sviluppò sul finire della prima guerra mondiale e che 
afflisse anche il comune di Celle ove, come è riscontrabile dai registri 
parrocchiali, in pochi giorni, morirono diverse persone. 

TERREMOTI ED ALTRE CALAMITÀ 

Qualche anno dopo la nascita di Celle e Faeto, i nostri coloni si 
dovettoro spaventare non poco per le prime scosse telluriche che, 
forse, avvertivano nella loro nuova patria. Furono quelle che si ebbero 

86 - BECCIA N., op. cit., p. 49. 
87 - SA VINO L. , Memorie Storiche del Comune di Celle S. Vito, (Capitanata), 

1942, p. 24. 
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in Puglia nel 1361; la più violenta, quella del 26 luglio, distrusse 
l'intera città di Ascoli88

. 

Nel 1456 altre due scosse violentissime89 arrecarono molti danni. 
Una serie di scosse telluriche si ebbe nel mese di ottobre, il 7 

novembre di notte, il 23 dello stesso mese, il 7 dicembre dell'anno 
1626. La terra ricominciò a tremare il 17 febbraio e nel mese di agosto 
dell' anno seguente. Altre si registrarono dal 16 al 23 dicembre del 
1630 e nel 1657. Il terremoto del 5 giugno 1688 danneggiò molti paesi 
della nostra Provincia. Nella vicina Ariano, invece, ci furono una 
ottantina di morti sotto le macerie90

• 

Nel 1702 , il 29 novembre del 1732, il 6 dicembre del 1875, nel 
1886 e il 23 luglio del 1930, si sono avuti altri violenti movimenti 
sismici, ai quali bisogna aggiungere quelli dell' agosto 1962 e del 
novembre 1980. Questi ultimi arrecarono alle nostre abitazioni seri 
danni, tanto che sia Celle che Faeto hanno potuto usufruire delle leggi 
a favore dei terremotati e hanno potuto riparare o ricostruire tutte le 
case rimaste danneggiate. 

La più grande bufera di vento e neve che si abbattè sulle nostre 
zone fu quella del 7 febbraio 1687. Così la descrizione dell' Aceto91

, 

che fu testimone del fatto: « ... Vi fu in queste parti di Puglia una 
bufera di vento e di neve così spaventevole, che noi ci dichiariamo 
felici di non averne mai più trovati esempi in tutto il lungo periodo 
di cronache riassunte da noi e da tutte le altre persone antiche e 

88 - ROSSO P.A., op. cit., p. 153. 
89 - STEFANELLI V., op. cit., p. 159. 
« ... Alle gravissime rovine per le continue guerre si aggiunse in quest'anno 

(1456) una sventura naturale. A cinque dicembre, verso le due di notte un tremuoto 
violentissimo fu inteso in tutta Capitanata; a trenta di quel mese a sedici ore del 
giorno si riprodusse con maggiore impeto, ed abbattè molte città, con uccisione di 
uomini e d'animali, ed universale spavento». 

ROSSO P.A., op. cit., p. 195. 
« ... In questo medesimo anno 1456, essendo per tutto il regno un terremoto 

mirabile, che fè danno, e cascarono molte terre ... E questo terremoto, scrive padre 
Antonino arcivescovo di Fiorenza, nelle storie sue, (parte 3", tit. 21, p.453) fu due 
volte, la prima a' 13 settembre a sedici ore, e l'altra a' 15 dicembre, a due ore di 
notte». 

C'è una certa corrispondenza di dati tra i due storici circa l'anno e l'ora in 
cui avvennero le due scosse; la divergenza riguarda il giorno e il mese. 

90 - VITALE T., op.cit., p. 165. 
91 - ACETO V., op. cit., voI. II, follo 863-864. 
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moderne, che ci hanno precedute nell ' intento di far cosa utile special
mente alla città nostra. Fu tanto terribile la tempesta, che il vento 
buttava per terra qualunque uomo, per quanto gagliardo si fosse ... » . 

PIOGGE DI CENERE 

A queste calamità bisogna aggiungere poi le piogge di cenere 
dovute all' eruzione del Vesuvio, che produssero danni incalcolabili 
sia ai campi, nei quali si arrestò ogni vegetazione, che ai greggi, 
pressoché decimati. 

La prima che i nostri storici hanno registrato fu quella del 1631. 
Riporto la descrizione del Beccia92

• 

« ... Il martedì, a cinque ore della notte seguente al dì 16 dicembre 
dell'anno 1631 , in Troja e dintorni incominciò a piovere cenere, for
temente mista a zolfo ed a vapore acqueo. Le poche persone, che a 
quell ' ora si trovavano fuori delle case, videro prima un' oscurità più 
densa del solito e, quindi , verificarono la caduta dell'accenno mate
riale, che mandava un odore spiacevolissimo ed insoffribile. Fu dato 
l' avv iso agli altri abitanti della città; e tutti, piangendo, corsero in 
chiesa - ove suonavano le campane a stormo -, pregando Iddio perché 
facesse cessare l'inaspettato e sgradito fenomeno ... Il mercoledì l'aria 
era di un colore rossiccio, che rasentava quasi il nero; e a chi la 
mirava, incuteva un orrore grande. Quindi, alle ore sedici, il cielo si 
oscurò a tal segno, che, per quanto fossero vicine, una persona non 
vedeva l'altra. Quest'oscurità durò più di un 'ora; ed, in questo tempo, 
tuonò quattro volte così forte, che pareva fremesse l'aria; e si atter
rirono i cittadini, in modo, che, credendo imminente il giudizio uni
versale, si riunirono tutti nelle chiese un' altra volta, confessandosi e 
detestando pubblicamente i peccati commessi. Tutto il resto del gior
no fu anche oscuro, ma meno di prima; e la cenere cadde, alternati
vamente, o asciutta o mista a vapore. Il giovedì poi, a mezzogiorno, 
un ' altra volta si oscurò il cielo; e la cenere cadde, più furiosa delle 
altre volte, per più di un'ora, e con lo stesso spavento e raccoglimento 
religioso della popolazione, la quale, ancora per altri giorni - cioè, 
fino al dì 23 dello stesso mese -, dubitò della sua esistenza futura. La 
ragione di questa pioggia di cenere era stata una forte eruzione del 

92 - BECCIA N., op. cit., pp. 34-35-36. 
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Vesuvio, che incominciò nella notte del 15 dei riferiti mese ed anno. 
Intorno a quel monte, però, rovinarono e furono sepolti diciassette 
paesi, con grande mortalità di uomini ed animali; e, portate dal vento 
-come si seppe dopo-, le ceneri andarono a cadere fino a Costantinopoli 
e Cattaro ed in molti altri luoghi di Albania, Dalmazia e Turchia ... ». 

Ce ne furono altre di minore portata, succedutesi il 12 aprile del 
1694 e nel mese di maggio del 1737. 

L'ultima, si è avuta il giorno otto aprile del 1906, domenica delle 
Palme, verso le ore dieci. 

Anche in questa circostanza il cielo divenne quasi nero. La gente 
accorse in Chiesa a pregare. Tutti credevano fosse giunta la fine del 
mondo. Il bestiame che si trovava al pascolo si disperse. Solo il giorno 
dopo ritornò il. . . sereno e la luce. Lo strato di cenere caduta raggiunse 
lo spessore di oltre dieci centimetri e produsse danni incalcolabili alla 
vegetazione e al bestiame. Ancora oggi, scavando il terreno o muo
vendo mucchi di pietre si trovano spessi strati di cenere compatta. 

IL '48 

Il Savin093 così scrive: « ... Nei rivolgimenti politici del 1848 
anche Celle San Vito ebbe a subire conseguenze deplorevoli, basti 
ricordare che i cittadini erano sorvegliati con massimo rigore. Tanto 
che Don Nicola Matteo Perrini e il fratello Sac. D. Anacleto, rei 
soltanto di nutrire sentimenti liberali, ebbero a soffrire processi e 
persecuzioni del Governo Borbonico, e che in seguito furono risarciti 
dei danni subiti dal Comitato Nazionale di Roma. Eguale sorte subi
rono le famiglie Agriesti e quella di Don Carlo Antonio Arcari» . 

93 - SAVINO L. , op. cit. , pp. 20-22. 
Don Luigi Savino fu arciprete a Castelluccio Val Maggiore dal 1915 al 1930. 

Soggiornò a Celle soltanto due giorni: il Giovedì e il Venerdì Santo del 1941 
perché mandato dal Vescovo Mons. Farina a predicare. I cittadini cellesi lo accol
sero con tanto fervore , amore e ospitalità che lui per contraccambiare, fece loro 
dono della pubblicazione sopra citata. Morì nella sua città natale, Troia, 1' 8 dicem
bre 1958. 
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IL PLEBISCITO 

Il 21 ottobre 1860, data in cui si ebbe il Plebiscito per le regioni 
meridionali di annessione del Regno di Napoli al Piemonte, sotto 
l'alta sovranità della dinastia Sabauda, il popolo cellese e quello faetano, 
consci delle gravi responsabilità del momento, accorsero in massa a 
dare il voto al nuovo Re. 

L'esito del Plebiscito fu di 142 "si" e nessun "no" per Celle; di 
611 "si" e nessun "no" per Faet094. 

IL BRIGANTAGGIO 

« ... Nel 1860 il Comune di Celle ebbe a soffrire danni incalcola
bili per opera dei briganti che scorazzavano, quelle contrade per 
uccisioni, incendi, rapine. Solamente per la fermezza e per l'attacca
mento al nuovo ordine del Capitano di quella guardia Nazionale Dott. 
Giovanni Battista Dattoli, ebbe fine la nefasta opera del brigantaggio»95. 

Secondo una statistica pubblicata dalla Prefettura nel 1862, il 
numero dei briganti che spadroneggiavano nella nostra Provincia era 
di 509, senza calcolare quelli fucilati o uccisi in precedenza96

• 

Tra le "bande" principali che si resero più tristemente note e 
infestarono la nostra zona, rubando, usando violenza a persone e cose, 
suscitando panico ed indignazione, vanno segnalate quelle di Caruso, 
di D'Elia, di Petrozzi, di Titta Varanelli e di Schiavone. 

Vanno anche ricordati, solo per scrupolo di informazione e non 
certo per conservarne grata memoria, anche Lorenzo Pierro, detto 
Vammaniello, di Castelluccio Val Maggiore, che tradito dalla sua 
amante, fu arrestato nel bosco di Alberona e fucilato nel Castello di 
Lucera il 1863; Carmine Festa, detto Cestariello, oriundo di Montecalvo 
Irpino, ma dimorante a Faeto, che il 12 agosto 1862 subì la stessa 
sorte nei pressi della fontana pubblica di Faeto; Cavalieri, detto 

94 - Dal verbale del Plebiscito di Capitanata del 29 ottobre 1860, conservato 
nel fascicolo 181 delle carte di Polizia, esistenti nell' Archivio Provinciale di Stato 
di Foggia. 

95 - SA VINO L. , op. cit., pp. 20-22. 
96 - SOCCIO P., Unità e brigantaggio in una città della Puglia, Napoli, Ed. 

Scient. HaI. , 1969 e 1980. 
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Tacciotiello di Celle San Vito, che, tra le tante malefatte, salvò la vita 
al faetano Giuseppe Figliola, soprannominato Segatore. 

Così i fatti che io e mio padre abbiamo riportato in una pubbli
cazione di alcuni anni fa97

• 

«Il 15 febbraio 1862 alcuni giovani, scortati dalla forza pubblica, 
partirono da Faeto per Troia, da dove, in gruppo, avrebbero dovuto 
raggiungere Bovino per la visita di Leva. Lungo la strada del Buccolo, 
nel foIto bosco della Magliana, si scontrarono con un gruppo di bri
ganti. Nel conflitto un malvivente fu catturato, condotto a Troia e 
fucilato la sera stessa. Si chiamava Oto del Conte di Ariano. Il giorno 
successivo il gruppo dei giovani, sempre scortato, riprese il cammino 
per Bovino. Due faetani, Angelo Savino, chiamato Cacaglio e Giu
seppe Figliola, detto Segatore, per arrivare prima seguirono una scor
ciatoia; lungo la strada, purtroppo, si imbatterono nei briganti del 
giorno prima. Questi, per vendicare il loro compagno Oto, fucilarono 
subito il Savino. Il Figliola, invece, ebbe salva la vita grazie al bandito 
Cavaliere, soprannominato Tacciotiello, originario di Celle San Vito, 
il quale lo riconobbe e lo liberò». 

Un altro episodio che mi piace ricordare, perché forse unico nella 
storia, fu quello del bandito ucciso che ... risuscita. 

In contrada Grifone, tra Faeto e Celle San Vito, nel pieno di una 
folta vegetazione boschiva, il Capitano Calabrese, comandante della 
guardia Nazionale di Orsara, il sindaco Grilli dello stesso comune ed 
altri militi scovarono e catturarono il feroce bandito Malamisura, detto 
«II lupo solitario», ed un suo compagno, Angelo Di Pietro, nativo di 
Bonito. Condotti ad Orsara di Puglia, furono fucilati e portati all'obi
torio. Il Di Pietro, per un vero miracolo, non era morto, ma solo ferito 
e svenuto. Quando rinvenne, abbandonò 1'obitorio e raggiunse Troia; 
presentatosi al delegato di Sicurezza, questi lo curò e lo fece rinchiu
dere nel carcere locale, in attesa di istruzioni. Il sottoprefetto di Ariano 
decideva, intanto, che non si poteva giustiziare due volte la stessa 
persona. Questa la motivazione giuridica, per cui il Di Pietro, dopo 
alcuni anni di carcere ed in considerazione del suo pentimento, fu 
rimesso in libertà. 

Vi fu poi l'episodio di una donna, che fece gridare al miracolo di 
San Vito. 

97 - RUBINO L. e V. , Lo cunt d tat6:n - I racconti del nonno, Foggia, Centro 
Grafico Meridionale, 1987. 
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Era il mese di settembre dell'anno 1862. La giovane donna Maria 
Gallucci, moglie di Petitti Andrea, meglio conosciuto come Cicche 
Savèrie, capitano della guardia civica faetana, era intenta a sbrigare 
i quotidiani servizi davanti alla masseria di famiglia, a monte della 
Chiesa di San Vito. La Gallucci, all'improvviso, vide un gruppo di 
uomini a cavallo che sopraggiungeva dalla parte del Castiglione, in 
direzione della masseria. Da buona moglie di soldato, non perdette la 
calma. Chiuse dall'interno la porta grande d'ingresso, salì al piano di 
sopra ed uscì dalla porta secondaria. Di corsa e cercando di non farsi 
scorgere si diresse verso Valle Cupa, voltandosi spesso a guardare il 
comportamento della brigata. Quando le vennero meno le forze, de
cise di nascondersi in uno dei tanti mucchi di steli di granturco che 
si trovavano nella piana. Fece appena in tempo ad attuare il suo 
progetto, quando arrivarono i briganti, al galoppo. Questi comincia
rono a calpestare e disfare i mucchi di steli; per fortuna, proprio quello 
ove era nascosta la donna non fu disfatto. La circostanza fu attribuita 
ad un miracolo di San Vito. 

MANCATA REALIZZAZIONE 
DELLE STRADE ROTABILE E FERRATA 

Se la strada rotabile, progettata nell' anno 1797, e quella ferrata 
del 1866 fossero state realizzate, avrebbero giovato non poco alle 
popolazioni di Celle, Faeto, Castelluccio e Troia. Questi comuni 
avrebbero indubbiamente beneficiato di un servizio, la mancanza del 
quafe, per anni li aveva tenuti isolati. Ma così non è stato, tant' è che 
ancora oggi la viabilità resta un problema di fondo. 

Il primo progetto relativo alla strada rotabile Napoli-Benevento
Manfredonia, passante per Celle, fu ordinata dal re Ferdinando98 nel
l'anno 1797. Essa doveva seguire in parte il tracciato della via Traiana, 
che da Benevento prosegue per Paduli, Buonalbergo, Casalbore, il 
Buccolo, Troia, e da qui per Foggia e Manfredonia. 

98 - Ferdinando I (IV di Napoli e III di Sicilia, prima della Restaurazione), 
nacque a Napoli il 1751 ove morì il 1825. Terzogenito di Carlo di Borbone (III 
come re di Spagna) e di Maria Amalia di Sassonia Walpurga, salì al trono nel 1759, 
quando non aveva ancora nove anni, al posto del padre, che fu coronato re di 
Spagna. 
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Per la costruzione di detta strada ci fu un decreto reale, datato 12 
luglio 1798, con il quale veniva nominato una Giunta, di cui faceva 
parte il principe di Troia, e quantificato il costo in120.000 ducati per 
il tratto Benevento-Foggia. Detta somma si sarebbe dovuta prelevare 
dalle imposte straordinarie delle rendite e dei beni burgensatici e 
feudali dei baroni, nonché dai beni ecclesiastici e laicali dei territori 
interessati. Tale opera, ad eccezione del tratto che da Troia si dirige 
verso il Buccolo, venne sospesa per la proclamazione della Repubbli
ca Partenopea, avvenuta nel 1799, l'anno successivo al decreto reale, 
e definitivamente abbandonata con la seconda ca~uta del governo di 
Ferdinando. " 

Per la costruzione della ferrovia Foggia Napoli, che avrebbe in
teressato Celle, Faeto e Castelluccio, prevalsero gli interessi loschi di 
alcuni privati, che finirono per calpestare quelli pubblici, con danni 
incalcolabili per i nostri comuni. 

Riporto, in merito alla vicenda, la dettagliata descrizione del 
Beccia99

• 

« . . . Verso la fine del 1866, avendo pure il nuovo governo vista 
la necessità di costruire una strada ferrata Foggia-Napoli (essendo 
stato abbandonato il progetto borbonico del Melisurgo), l'ingegnere 
Ambrogio Mendia, per incarico del Consiglio Provinciale di Capitanata 
e contro un voto del medesimo 1oo

, pubblicò 101 un nuovo progetto, che, 
quantunque si avvicinasse a quello borbonico, tendeva - con speciosi 
argomenti e con strani prolungamenti del tracciato della via tra Fog
gia, Troja e Celle - a persuadere una linea escludente Troja e, sempre 
tra Foggia e Celle, passando per Lucera, Biccari, Castelluccio 
Valmaggiore e Faeto. Però, siccome nel nuovo stato già incomincia
vano a prevalere gl' interessi loschi degli accorti a quelli delle popo
lazioni e della pubblica finanza, finì per trionfare un altro progetto 
anche peggiore, sostenuto dal governo; e, così, la linea Foggia- Napoli 
fu eseguita in modo, che, pur essendo più lunga delle altre rimaste in 
pensiero delle deluse popolazioni, par quasi che fugga i paesi, in 
servizio dei quali, invece, dovrebbero essere costruite le strade. L'ese-

99 - BECCIA N. , op. cit. , pp. 255-259. 
100 - Cfr., in Voto del Consiglio Provinciale di Capitanata per l'apertura di 

una linea ferroviaria da Napoli per Benevento, Troja e Lucera sino a Foggia a 
relazione del consigliere De Plato, Tip. M. Russo, Foggia, 1864. 

101 - MENDIA A. , Intorno alla f errovia da Napoli per Benevento a Foggia, 
Napoli, Tip. Ghio, 1866. 
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cuzione della linea favorita dal governo, come narra la tradizione e 
quasi conferma il Mendia alle pagine 51 e 55 del suo progetto, fu 
immaginata nell'interesse di Bovino, che ebbe modo di influire, per 
mezzo di casa Guevara, in suo favore. Ma solo un'accorta finzione 
d'un duca Guevara, di voler dare gratuitamente il legname f)er le 
traversine, fu il meritato guiderdone a coloro, che non esitarono a 
calpestare spudoratamente gl'interessi pubblici; sicché le stesse tra
versine poi dovettero essere pagate. E non basta: non avendo i rap
presentanti di Troja di quell'epoca spinto alcun passo serio per avere, 
presso la città, una stazione ferroviaria, alla linea tra Foggia e Bovino 
fu fatta fare una più lunga curva per raggiungere la stazione di que
st'ultima città, mentre la stessa via, passando anche per Troja, sarebbe 
stata più breve, più economica, più proficua agl'interessi del traffico 
e non costruita su terreni malarici, con grave danno pure della salute 
del personale, che costa maggiormente a mantenerlo. Così i Trojani, 
piuttosto che presso la città, ebbero la stazione in una località detta 
Giardinetto, che è poco usata ... ». 

L'EMIGRAZIONE 

Nell'ultimo ventennio dell'800 e nel primo decennio del nostro 
secolo si ebbe anche a Celle l'esodo emigratorio verso le Americhe. 

Si assistette ad un grande esodo di contadini, braccianti ed arti
giani, che, con il cuore infranto dal dolore, si separarono dagli affetti 
più cari per andare al di là degli oceani, lontano dal loro amato 
paesello102

• 

In seguito furono raggiunti dalle rispettive mogli e fidanzate, per 
cui famiglie intere si trasferirono. 

102 - Secondo le statistische di MICHELE PAPA riportate in Valori e pro
gressi della Capitanata, 1866-1936, la popolazione di Celle nel 1901 era di 811 
abitanti. 

Egli, inoltre, afferma che dal 1880 al 1907 emigrarono da Celle ben 1041 
persone. 

Non trovo, però un riscontro reale, sia per quanto riguarda il numero degli 
abitanti nell'anno 1901, sia per il calo demografico dal 1880 al 1907, con i dati 
delle "collettive" riportati nel presente testo. Il numero degli emigrati, nel periodo 
da lui citato, mi sembra un po' eccessivo. 
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Il fenomeno emigratorio, che andò sempre più diffondendosi nel 
corso degli anni, tanto da diventare una specie di epidemia, creò 
problemi e ripercussioni nella vita cittadina. 

A metà degli anni cinquanta, intere famiglie si trasferirono in 
Inghilterra, Francia, Svizzera, Germania, nel Piemonte, in Lombardia, 
in Toscana, a Foggia. 

Ciò, è evidente, ha creato uno spopolamento del paese. 
I 1055 abitanti del secolo scorso, divenuti 757 negli anni trenta, 

si sono ridotti a 641 con il censimento del 1961 , a 451 nel 1971. Oggi 
gli abitanti sono in tutto 300. 

Ritengo di fare çosa gradita ai lettori, rendendo noto in sintesi il 
risultato di uno studio demografico di Celle San Vito, dalle origini ai 
nostri giorni, effettuato dalla dottoressa Montagano Maria Antonietta 
e fornitomi dal rev. Don Vito Ciullo. 

La Montagano precisa che: « .. .In genere ci si trova di fronte a 
profonde divergenze fra gli studiosi sia sulla reale esecuzione delle 
numerazioni che sulla effettiva datazione delle stesse, discordanze 
dovute sia alla mancanza di un interesse specifico allo studio della 
popolazione negli autori nei secoli passati, sia alle carenze di adeguata 
documentazione in proposito». 

La stessa osserva ancora: « ... Alfonso I d ' Aragona volendo tas
sare i comuni in ragione del numero delle famiglie, ordinò, nel 1447, 
una numerazione dei fuochi, come si chiamavano i nuclei familiari, 
che fu portata a termine nel 1465. In base al numero dei fuochi si 
effettuava il calcolo della popolazione, considerando un fuoco com
posto da quattro a sei persone, dal momento che un solo individuo si 
conteggiava per un quarto/sesto di fuoco o famiglia '03 . 

. . . Il concetto di "fuoco" o "focolare" è molto elastico ed è il 
punto debole della statistica medioevale che è basata quasi 
eslusivamente su elenchi di fuochi tassati. Conoscere l'ammontare 
numerico degli abitanti, partendo dal numero dei fuochi, vuoI dire 
applicare un moltiplicatore che darà comunque, solo a livello indica
tivo, l'ammontare della popolazione. Pur essendo questo metodo di 
numerazione materiale d'informazione mediocre, esso consente osser
vazioni utilissime per i movimenti demografici nel corso del tempo. 

103 - de MOLIN G., La popolazione del Regno di Napoli a metà quattrocento, 
(Studio di un focolare aragonese), Bari, Ed. Adriatica, 1979, p. 7. 
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... Celle di San Vito nel 1447 conta ed oscilla da 148 a 185 
abitanti, a seconda che i fuochi, che erano 37, vengano moltiplicati per 
un coefficiente di 4 - 4,5 - 5 - 6 ... ». 

Si riportano i dati relativi a Celle, desunti dal quadro della popo
lazione della Diocesi di Troia dal 1447 al 1771, pubblicati da Giovan
na de Molin, nel volume citato: 

ANNI POPOLAZIONE 

1447 167 
1532 225 
1545 279 
1561 261 
1595 162 
1648 230 
1771 359 

« . . . Le documentazioni ufficiali della popolazione a partire dal 
1765 furono pubblicati per anime e non più per fuochi perché, dopo 
la carestia e la crisi epidemica del 1763/64, si richiese una conoscenza 
precisa della consistenza demografica delle province. Dal 1767/68 
questo particolare tipo di fonte demografica dà indicazioni precise 
sull' ammontare della popolazione "vivente", sui nati distinti per sesso 
e fornisce un quadro dettagliato della popolazione anche 
ecclesiastica .. . Dalle collettive l04 esistenti presso l'archivio vescovi le 
si sono potuti desumere i dati seguenti: 

ANNI POPOLAZ. M F NATI M F MORTI M F 

1771 359 183 176 18 8 IO 7 4 3 
1772 348 174 174 13 lO 3 lO 6 4 
1773 374 190 184 16 9 7 9 5 4 
1774/5 400 219 181 14 11 3 24 13 11 
1775/6 413 212 201 18 lO 8 lO 7 3 

104 - Le "collettive "o "mappe" o "ristretti delle anime", sono prospetti sta
tistici riassunti vi più o meno completi degli Stati d ' anime, inoltrate dal parroco al 
vescovo. Gli stati d'anime furono resi obbligatori con la costituzione "Apostolicle 
Sedi" da Paolo V nel 1614. 
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ANNI POPOLAZ. M F NATI M F MORTI M F 

1179/80 493 243 250 15 5 lO 15 lO 5 
1782 454 228 226 16 lO 6 14 9 5 
1786 497 250 247 22 9 13 20 14 6 
1787 475 245 230 18 lO 8 26 18 8 
1789 501 252 249 20 lO lO 21 17 4 
1791 445 221 224 25 15 lO 39 20 19 
1792 487 230 257 17 14 3 15 9 6 
1793 491 248 243 31 22 9 19 12 7 
1794 533 253 280 22 11 11 lO 7 3 
1795 523 245 278 22 14 8 lO 5 5 
1798 489 239 250 lO 7 3 22 13 9 
1815 593 23 lO 
1816 600 17 15 
1818 557 18 19 
1819 585 30 lO 
1820 587 25 13 
1821 616 21 7 
1823 656 29 12 
1824 674 37 30 
1825 700 34 19 
1826 727 42 14 
1827 750 28 16 
1828 757 30 . 22 
1830 793 31 24 
1840 870 30 16 
1841 40 37 
1845 30 20 
1849 939 45 25 
1852 1018 55 40 
1853 1024 44 25 
1854 937 42 136 
1856 968 43 21 
1860 1003 31 27 
1861 1010 36 39 
1871 853 26 46 
1881 1055 64 49 
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Dal Compendio Statistico della Provincia di Foggia: 

ANNI RESIDENTI PRESENTI 

1901 1041 1002 
1911 941 906 
1921 753 705 
1931 757 712 
1951 795 793 
1961 641 463 

ANNI TOT ALE POPOLAZIONE 

1962 616 
1963 604 
1964 611 
1965 608 
1966 590 
1967 593 

Dai registri comunali di Celle: 

. ANNI MASCHI FEMMINE TOTALE POPOLAZIONE 

1970 270 279 549 
1971 227 224 451 
1972 209 211 420 
1973 199 208 407 
1974 189 198 387 
1975 187 192 377 
1976 181 189 370 
1977 176 182 358 
1978 177 179 356 
1979 180 182 362 
1980 181 186 367 
1981 151 179 319 
1982 146 170 316 
1983 153 170 323 
1984 163 169 332 
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ANNI MASCHI FEMMINE TOTALE POPOLAZIONE 

1985 164 171 335 
1986 163 170 333 
1987 153 166 319 
1988 155 165 320 
1989 152 160 312 
1990 306 
1991 297 
1992 286 
1993 275 
1994 275 
1995 271 
1996 300 
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Celle - Arco dei Provenzali (ingresso secondario). 
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centiare 85. Esso è composto da 17 fogli di mappa catastale di cui al presente 
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Celle - Ex Pal. Perrini (uscita secondaria di Via Provenzali). 
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Superficie, contrade e lotalità 

17 SONO I FOGLI DI MAPPA COMPRENDENTI IL TERRITORIO 
DI CELLE SAN VITO, ACCERTATE A SEGUITO 
DI SOPRALLUOGO EFFETTUATO 
DALLA COMMISSIONE CENSUARIA 
CENTRALE DI FOGGIA NEGLI ANNI 1923/1924. 

L'agro del Comune di Celle San Vito misura 1.820 ettari, 73 are 
e 85 centiare. Di questa superficie: ettari 1.766, are 66 e centiare 91 
risultano censiti ed ettari 54, are 06, e centiare 94 non censiti . 

Esso è così ripartito: 

CLASSE FOGLI PARTICELLE SUPERFICIE 

SEMINATIVO 1 14 161 Ha 78.58.06 
" 2 16 513 " 401.25.74 
" 3 15 491 " 359.79.01 

Totali 1.165 " 839.62.81 

SEMINATIVO 
ARBOREO 1 3 9 " 5.15.18 

" 2 2 28 " 13.69.77 
" 3 1 6 " 2.70.62 

Totali 43 " 21.55 .57 

PASCOLO 1 13 76 " 154.05.27 
" 2 16 103 " 348.58.97 
" 3 14 134 " 210.55.65 

Totali 313 " 713.19.89 

PASCOLO 
CESPUGLIOSO UNICA 1 8 " 22.30.79 

BOSCO CEDUO " 7 51 " 54.52.04 
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CLASSE 

BOSCO ALTO 1 
" 2 

Totali 

INCOLTO 
PRODUTTIVO UNICA 

INCOLTO 
STERILE UNICA 

CIMITERO 

FABBRICATO 
PROMISCUO 

FABBRICATO 
RURALE 

FR. DIV. SUB. 

ENTE URBANO 

PORZ.DIFR. 

PORZ. RUR. FP. 

ACQUE ESENT. 

STRADE PUBBL. 

CORTE 

TOTALI 
CENSITO 
NON CENSITO 
DEL COMUNE 

78 

FOGLI 

4 
7 

13 

1 

1 

1 

14 

4 

4 

4 

1 

17 

17 

1 

PARTICELLE 

44 
28 

72 

57 

6 

1 

35 

61 

4 

116 

7 

46 

17 

17 

1 

1.715 
317 

2.032 

SUPERFICIE 

Ha 55.27.01 
" 18.88.46 

" 74.15.47 

" 41.12.25 

" 18.09 

" 11.45 

" 31.80 

" 2.17.64 

" 13.31 

" 99.64 

" 

" 

17.95.71 

" 32.23.22 

" 14.17 

" 1766.66.91 
" 54.06.94 
" 1820.73.85 



FOGLI DI MAPPA 

I fogli di mappa sono 17 con un totale di particelle di 1.979, di 
cui 1.967 attive e 12 soppresse. 

Il reddito dominicale complessivo è di f. 56.085.971, mentre il 
reddito agrario è di f. 45.355.453. 

FOGLIO PARTICELLE SUPERFICIE 
TOT. ATTIVE SOPPR. TOT. CENSITA NON CENSo 

1 103 103 72.07.06 70.60.84 1.46.22 
2 135 126 9 90.94.25 89.62.04 1.32.21 
3 184 184 88.90.24 83.20.48 5.69.76 
4 100 100 89.48.34 86.56.79 2.91.55 
5 212 209 3 4.24.00 2.14.42 2.09.58 
6 180 180 107.62.14 101.41.48 6.20.66 
7 14 14 100.35.70 100.22.50 13.20 
8 224 224 107.32.40 106.01.43 1.30.97 
9 100 100 87.92.10 84.56.53 3.35.57 

lO 65 65 61.85 .17 61.22.70 62.47 
11 89 89 85.57.81 83.93.43 1.64.38 
12 110 110 202.79.83 197.09.78 5.70.05 
13 39 39 120.32.70 116.71.49 3.61.21 
14 184 184 78.57.30 77.16.24 1.41.06 
15 114 114 113.96.40 109.24.18 4.72.22 
16 91 91 92.34.84 90.75.29 1.59.55 
17 35 35 316.43.57 306.17.29 10.26.28 

TOT. 1.979 1.967 12 1820.73.85 1766.66.91 54.06.94 

MISURE DI SUPERFICIE 

Le misure locali di superficie agraria sono: 

la VERSURA = 1 ettaro, 23 are e 45 centiare; 
(equivalente 12.345 metri quadrati); 

il SACCO = 3/4 della versura; 
il TOMO LO 1/4 " " = 
il MEZZETTO = 1/8 " " 
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il QUARTO = 1/16 della versura; 
il MEZZO QUARTO = 1/32 " 
il PASSO = 1/60 " 
la MISURA = 1/96 " " 
la PARTITA = mq. 3000. 

Il sacco, il tomolo, il mezzetto o mezzetta, il quarto, il mezzoquarto 
-e la misura, oltre che di superficie, sono anche misure di capacità o 
di volume. 

Un sacco di grano ad esempio, a seconda della varietà e qualità, 
oscilla dai 115 ai 136 chilogrammi circa. 

Un tomolo, dai 38 ai 45 chilogrammi circa, cioè la terza parte del 
sacco. 

Un mezzetto, dai 19 ai 23, cioè la metà del tomolo. 
Il quarto (la cart{cce), dai 10 ai 12 chilogrammi. 
Il mezzoquarto (lu miéceccare), dai 5 ai 6 chili. 
La misura, chilogrammi 1,600-2,000 circa. 

CONTRADE E LOCALITÀ 

FOGLIO l PIANO DEL CONTE. 
" 

" 

" 

" 

" 
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2 PIANO DEL CONTE - MONTE VENTO 
SCARUBISCI - CASTAGNA. 

3 PIANO DI MAGALTO - SOPRA LE RIPE 
AIRETTA - CASTAGNA - SENISE - L'ARENA -
NOCI DEL CONTE - VIGNA DEI CENTO PA
DRONI - CAMP'ORZONE - PARLAMENTO - MO
LINO. 

4 LA VIGNETTA - DIETRO LE LAME -
BELLAPANZA - ARGARIA - GIARDINA. 

5 VIA PROVENZALE - CELLE SAN VITO - SOT
TO VIA PROVENZALE - FONTANA NUOVA -
LA MACCHIA - FONTANELLE - VICO LA CRO
CE - CROCE - LA CROCE. 

6 PISCARELLO - PISCIARIELLO - PRATO - LE 
CESI ROCCIA - FONTANELLE - PERRAGLIA -
INFOCATA. 

7 VIT ACCHIET A - MONTE FELICE - DIFESA -
CAPO CARRARA. 



FOGLIO 8 CAPO CARRARA - INFOCA T A - LE SERRE -
MONTE PISSUTA - VITACCHIETA - QUERCIA 
DI PEPPE - TONNO - PESCE. 

" 9 PIANO PIETRICCIO - QUERCIA DI PEPPE -
TONNO - ACQUARA. 

" 10 PESCINA - PIANO PETRICCIO - LA MACCHIA 
- VENTILATORE - LAMA D'ISCHIA. 

" Il CARACCIOLO - CANCARRO. 
" 12 BUCCOLO - PIANO PETRI CCI - ACERO - LAMA 

D ' ISCHIA - SPOLPALOSSO - PETRERA -
LAIMONE - LA MACCHIA - CARACCIOLO -
FONTANA D' ORSARA - MEDICO. 

" 13 CREPACUORE - BUCCOLO - CARMAGLIA -
SPOLPALOSSO 

" 14 INFOCATO - BUFFAVENTO o BUFFAVIENTO-
FONT ANA DEL BOIA - PERRAGLIA. 

" 15 PERRAGLIA - BELLO PELO - NICOLETTA. 
" 16 GIARDINO o GIARDINA - NICOLETTA - FON-

TANA FERILE - SERRA SAN VITO. 
" 17 PONTICELLO - FONTANA ROSA - MURGE 

SARACHELLE - CREPACUORE - PASCORA 
BIANCA - LAGO DI SANGUE - MONTERIVO -
SANNORO - SANTA LUCIELLA. 
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Celle - Vicolo Ospedale, ex Vicolo dei Giudei. 
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Visita al Paese 

Prima di effettuare, dopo una serie di tornanti, l'ultima curva che 
apre le porte a Celle, è opportuno fare una piccola sosta alle Fontanelle 
per potersi rinfrescare, soprattutto in estate, e poter già gustare l'acqua 
fresca e diuretica che sgorga dalle viscere della montagna. 

Giunti all'ingresso del paese, sul lato sinistro, vi è la Fontana con 
i lavatoi pubblici, un tempo frequentati dalle donne del paese e oggi 
raramente usati. La Fontana è stata di recente ristrutturata. Sul lato 
destro, da un lungo poggio l'occhio può spaziare, tra valli e monti e 
una gamma cromatica di verde, verso l'infinito orizzonte che, lonta
nissimo, si confonde con il mare Adriatico. 

Voltando a sinistra, si accede in Piazza Umberto I e da qui in Via 
Roma, nel centro del paese. 

Proseguendo dritto, invece, si imbocca Via dei Provenzali, il cui 
nome ricorda le origini del paesello. 

In fondo, vi è la porta dei Provenzali ed un Arco, antico accesso 
alla fortezza. 

In questa zona, che è conosciuta anche con l'appellativo di 
Gesevieglie (Chiesa vecchia), si può ammirare un bellissimo Battiste
ro risalente al 1400. 

L'arco-sottopassaggio porta in via Camillo Bisaccia, cittadino 
benemerito, che elargì tutti i suoi beni a favore della Congrega di 
Carità. 

Sul lato sinistro, si scorgono alcuni vicoletti caratteristici e pitto
reschi con scale e loggette, che suscitano suggestioni e memorie d'an
tico. 

È la parte medioevale e, in tempi remoti, era il centro del paese. 
Interessante dal punto di vista della toponomastica è il 'Vicolo 

Ospedale, un tempo denominato Rrue de lo Ggjudéj, Vicolo dei Giudei, 
forse per la presenza degli Ebrei che anche a Celle dimorarono'. 

l - In un recente articolo apparso sul periodico «Civitas», Anno IX, n.1-2, 
Gennaio-Aprile 1996, l'illustre studioso, docente di Storia del Cristianesimo al
l'Università di Bari, prof. Cesare Colafemmina, asserisce che anche a Celle e Faeto, 
così come è confermato ed accertato a Troia, dimorarono gli Ebrei. A tale proposito 
cita: M. MELILLO, Lingua e società in Capitanata, Foggia, 1966, p. 75; M. DE 
ROSA, Il Borgo ... , op. cit., p. 9, che, parlando dei registri parrocchiali, scrive: « ... 
Il più antico di essi risale all' anno 1592; ed ha una scrittura (palinsesto ?) con lettere 
che a me sembrano ebraiche. Contiene l'elenco dei battezzati fino al 1607». 
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Celle - Chiesa Vecchia (particolare). 
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Sul lato destro di Via Bisaccia, al riparo anche dal fastidiosissimo 
vento Favonio, che a Celle è di casa, vi è un belvedere, abbellito di 
recente, che si affaccia sul lato Ovest del territorio. 

Da qui si possono osservare il Monte Cornacchia e la ridente 
Faeto, il verde dei boschi e il nascondersi del sole dietro la montagna 
Perazzoni. 

La strada intitolata a Bisaccia termina con il Largo Muretto, ove 
sono ancora ben visibili i resti della vecchia Chiesa parrocchiale; 
prosegue con Via Muretto e poi con Via Roma, ex Via San Vincenzo, 
che conduce all'uscita Sud del Paese. 

È questa la strada principale del paese ove si nota maggiore vita 
e ove sono dislocati negozi, uffici, municipio, scuole, Chiesa. 

I lavori della Chiesa, dedicata a Santa Caterina vergine e martire, 
furono iniziati nel 1844 su iniziativa comune dell'allora sindaco Cav. 
Flavio Perrini, dell'intendente della Provincia Cav. Patroni e di 
Monsignor Antonio Maria Monforte, dei duca di Laurito, 
quarantottesimo vescovo di Troia, e portati a termine nel 1876, anno 
in cui il tempio venne consacrato, grazie ai generosi contributi e 
sacrifici del successivo Vescovo, frate domenicano Tommaso Passero 
(da annoverarsi tra i migliori vescovi di Troia) e del solerte sindaco 
Luigi Dattoli, nipote del Perrini. 

In loro perpetua memoria e gratitudine vi sono tre lapidi. La prima 
sulla facciata esterna della Chiesa e le altre due risultano sistemate a 
destra e a sinistra dell' antiporta della Chiesa. 

Esse riportano le seguenti scritte: 

·. P~_ccato che quanto affermato dal De Rosa non trovi oggi più riscontro e 
verifica, perché il registro stato trafugato dall' archivio parrocchiale di Faeto. Nelle 
mani di un esperto, quale appunto è il Prof. Colafemmina, avrebbe potuto fornire , 
senza dubbi, utili indicazioni per far luce anche su uno spaccato di storia locale. 

DI TARANTO c., La Capitanata al tempo dei Normanni e degli Svevi, a cura 
di A. Ventura, «I Quaderni del Rosone», Foggia, Centrografico Francescano, 1994 
p. 124. 

« ... Da un elenco compilato si trovano Ebrei di Capitanata ad Ascoli, a Candela, 
a Casalnuovo, a Celle, a Deliceto, a Foggia, a Lucera, a San Severo, a S. Agata, 
a Troia e a Siponto ». 

MUSCA G., Storia della Puglia, Bari, M. Adda Editore, 1979, pp. 336-337. 
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Celle - Chiesa di S. Caterina. 



UOMO 
TU ENTRI NEL TEMPIO DEL SIGNORE 

PROSTRATI E PREGA 
QUI È RIPOSTO IL PRIMO BENE DI QUAGGIU' 
QUI STA SEMPRE IL CONFORTO A MALI TUOI 

LA CLEMENZA DELL'OTTIMO SOVRANO 
FERDINANDO II 

LA PROTEZIONE DEL DEGNO CAV. PATRONI 
INTENDENTE DI QUESTA PROVINCIA 

IL SOLERTE E PIO ZELO DEL SINDACO 
FLA VIO PERRINI 

L'ERESSERO 
UOMO 

NON USCIRNE SENZA PREGARE PER ESSI 
ANNO 1846 

A MONSIGNORE 
FRA TOMMASO PASSERO DE' PREDICATORI 

VESCOVO DELLA DIOCESI 
CHE LARGITORE GENEROSO 

CONCORSE AL COMPIMENTO DI QUESTO TEMPIO 
CHE CON L'OPERA SANTIFICATRICE 

DEL SUO EPISCOPALE MINISTERO 
RESE DEI RELIGIOSI RITI SOLENNI 

I GIORNI 24 25 26 27 AGOSTO 
1876. 

IL POPOLO RICONOSCENTE E DEVOTO 
QUESTA PUBBLICA MEMORIA 

IMPERITURO TESTIMONIO DI ONORE 
AL SUO NOME 

MANDO' RIVERENTE AI VENTURI 

QUESTO AUGUSTO TEMPIO 
SANTA E VIVA SPERANZA DEL POPOLO 

VIDE POSTA LA SUA PRIMA PIETRA 
IL 26 OTTOBRE 1844 

AUSPICE E PROMOTORE IL SINDACO 
CAV. FLAVIO PERRINI 
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Celle - Chiesa di S. Caterina (interno). 
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CHE TRAMANDAVA MORENDO AL NIPOTE 
LUIGI DA TTOLI 

SINDACO SUCCESSORE 
LA PIETOSA E SUBLIME EREDITA' 

DEL COMPIMENTO FINALE 
OGGI 27 AGOSTO 1876 

GRANDEMENTE FESTEGGIATO 
SOLENNE E GRATO RICORDO 

ALLE GENERAZIONI VENTURE 

La chiesa, imponente per la sua struttura, è arricchita internamen
te da dodici pilastri, che sorreggono la volta elegantemente decorata. 

L'altare di marmo pregiato è sormontato da un bellissimo ed 
espressivo crocifisso ligneo a grandezza naturale. 

Sui due lati vi sono quattro nicchie, due per parete, situate quasi 
frontalmente. In esse alloggiano le statue di San Vincenzo Ferrer, 
dell' Addolorata, di Sant' Agnese e della Madonna di Lourdes. 

Ospiti della Chiesa sono anche San Vito, San Modesto e Santa 
Crescenza della diruta Chiesetta in località San Vito. 

Peccato che il battistero in pietra risalente al 1500, l'unica testi
monianza della vecchia chiesa, sia stato asportato per fare ora bella 
mostra in altri locali della Diocesi. 

Degni di interesse artistico sono le chiavi di volta di alcuni portali. 
Proseguendo la nostra passeggiata, al termine di Via Roma, sulla 

destra, tutti accentrati, vi sono: l'ufficio postale, l'asilo nido, le scuole 
elementari, l'ambulatorio, la farmacia, il Municipio, il monumento ai 
caduti. 

L'idea di far realizzare a proprie spese il monumento fu dell' ono 
Michele De Capua, allorché venne nominato sindaco di Celle, nel 
giugno del 1970. 

L'incarico fu affidato alla Ditta Antonio Pizzicoli di Apricena. 
Per motivi tecnici ed amministrativi, sebbene l'opera fosse pronta, 

non fu possibile, però, ritirarla e sistemarla. 
Con le elezioni amministrative del 15/6/75, la nuova amministra

zione comunale, capeggiata dal sindaco dr. Antonio Ricci, decideva 
di portare a termine il proposito ed il desiderio dell'ono De Capua, nel 
frattempo deceduto a Roma il 13/6/74. 

Il monumento, con le modifiche che si resero necessarie, venne 
inaugurato il 4/11/1975. 
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Celle - Santo Patrono (S. Vincenzo Ferrer). 
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A poche decine di metri, in una conca e in mezzo a pini e pioppi 
che invitano a pic-nic pantagruelici, vi sono le strutture sportive: dal 
campo per il foot-ball a quelli da tennis e bocce. 

Sull' altro versante, invece, altri pini, ricordano la nostra breve 
esistenza: il piccolo cimitero ove riposano i cari defunti. 
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Celle - Pagliai di Salvatore Giovanni Battista Marella, "Trapanése". 
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Itinerario extraurbano 

Niente di più bello che girare per la campagna e visitare le mas
serie dislocate nella zona, ove è ancora possibile sentire la fragranza 
dei cibi genuini di un tempo, ormai remoto, gustare prosciutti , 
soppressate e salsicce di maiali allevati con grande cura, riassaporare 
ricotta e formaggi ottenuti ancora con il caglio di capretto, fare la 
scorta di ortaggi non contaminati né trattati con anticrittogamici. 

Scoprire il gusto, il sapore, il profumo di quelle cose semplici che 
l'uomo, oggi, schiavo della vita nevrotica e congestionata della città, 
ha quasi del tutto dimenticato. 

Dalle erbe e piante commestibili - ruchetta, finocchietti, cardoncelli, 
cicorie, borragine, crescione, marasciuoli, asparagi, lambascioni, fun
ghi -, ricche di vitamine e di sali minerali, alle piante di erbe medi
cinali che, per mezzo di applicazioni esterne - bagni, decotti , infusi, 
sciroppi , tinture, tisane, bevande tonificanti, unguenti, inalazioni, succhi, 
ecc. -, giocano un ruolo molto importante nei trattamenti terapeutici 
sia nel campo della medicina naturalistica che in quello della medi
cina ufficiale (basta pensare alla camomilla, al timo, alla mal va, alla 
melissa, alla viola mammola, al vischio); dai fiori alle fragoline pro
fumate del sottobosco, alle more, ai mirtilli e all'infinità di bacche e 
drupe per la preparazione di marmellate, di conserve, di gelatine, di 
confetture e liquori profumati. 

Andare, seguendo altri itinerari, alla scoperta delle neviere, in cui 
la neve veniva raccolta, per essere poi venduta durante l'estate. 

Imbattersi in pagliai, rozze costruzioni di pietra a secco, a pianta 
circolare, costituiti da cerchi concentrici aggettanti fino alla sommità, 
simili a Trulli, a Nuraghi, a lacci, non può che suscitare stupore ed 
interesse sia per la concezione architettonica che per la testimonianza 
di vita e di costumi di un tempo non molto lontano; essi, comunque, 
sono storicamente e socialmente validi a farci intendere il ménage 
quotidiano di famiglie vissute per anni in ambiente agreste, lontano 
dai segni di una civiltà che avanza ogni giorno di più. 

Fra tutti i pagliai censiti , i più belli e che meritano di essere 
visitati, sono i due di Salvatore Giovanni Battista Marella, alias 
Trapanése, esistenti in contrada Nicoletta-Bellopelo, nei pressi di Fon
tana Ferita, foglio 16 del quadro d'unione. Dei due il più grande è 
stato costruito direttamente dal Marella, aiutato dalla moglie e dalla 
figlia, ancora vivente, all'inizio degli anni trenta. Quello piccolo, invece, 
già esisteva quando il Marella comprò i terreni. Non si esclude che 

95 



sia stato lui stesso l'esecutore, in epoca precedente, poiché il Marella 
era molto abile nella costruzione dei pagliai e delle calcare. Quello 
grande, esposto a est, ha un fronte di metri 5,18 con due nicchie 
situate a destra e a sinistra della porta d'ingresso ad un'altezza da terra 
di 86 centimetri. L'ingresso misura metri 1,27 di altezza e 65 centi
metri di larghezza. Lo spessore medio della muratura è di 84 centi
metri. Internamente misura metri 3,68 di altezza e metri 2,20 di dia
metro. Conserva ancora il letto, la lettére, ricavato ad un'altezza di 
metri 1,90 da terra con travetti di legno incastrati nella parete circo
lare; e su questo pagliericcio il Marella, la moglie e la figlia trascor
revano le loro notti. Da segnalare, oltre al camino posto alla sinistra 
dell'ingresso, altri cinque incavi interni, di cui due profondi metri 
1,16; forse servivano per riporvi il fucile, avendo svolto il Marella 

. anche l'atti vi tà di guardaboschi l . 
Lo stesso interesse può suscitare la riscoperta di uno dei mulini 

ad acqua lungo il corso dei fiumi, le cui acque hanno rappresentato 
nel passato il "bianco carbone" e costituito un buon cespite per l'eco
nomia del paese. 

I - RUBINO V., Lo paglia:r (I pagliai) di Faeto e Celle San Vito, Foggia, 
Centro Grafico Meridionale, 1989. 
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Celle - Fontana "Vitacchiéta", nei pressi di Monte Felice. 

L'acqua di questa sorgente, a seguito di una convenzione stipulata nel 1880 
con il Comune di Troia, venne incanalata e portata colà ove venne costruito un 
fontanile detto Asso di Coppe. Dissetò gli abitanti di Troia fino a quando non venne 
realizzata la condotta dell' Acquedotto Pugliese. 
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Chiesetta di S. Vito. 
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San Vito e la sua chiesetta 

Nei pressi della storica contrada "Castrum Crepacordis", che gli 
storici hanno localizzato sull' altura del "Castiglione", in collegamento 
con la via Traiana l, sorgeva anticamente un villaggio medioevale. 

Esso comprendeva anche l'attuale taverna, di proprietà oggi del 
marchese Maresca di Camerano, ed una chiesetta, ridotta ora a pochi 
ruderi, che gli abitanti del casale dedicarono a San Vito Martire. 

Il villaggio ed il suo territorio, già appartenuti ai cavalieri 
Gerosolomitani, nell' anno 1024 furono assegnati da parte dei fratelli 
Basilio e Costantino2

, imperatori d'Oriente, al Vescovo di Troia, 

1 - PATREVITA R., La Valle del Miscano, Prog. Itin. Tur. Campo Int., vol.lI, 
Avellino, Poligr. Ruggiero, 1995 . 

In età romana alcuni degli antichi Tratturi furono ricalcati da nuovi tracciati 
viari come l'Appia, la Via Eclanensis, la Via Erculea, e la Via Minucia, ricalcata 
più tardi , per alcuni tratti , dalla Via Traiana. 

A Benevento confluiva, proveniente da Caudium, la Via Appia, che ne usciva 
in tre bracci, per Aequum Tuticum, per Eclanum e per Abellinum. 

La via da Benevento, per Aequum Tuticum e Brindisi, era detta Traiana dal 
nome del suo costruttore e dopo dieci miglia raggiungeva Forum Novum, localiz
zato nei pressi del bivio per S. Arcangelo Trimonte sulla statale 90 bis, poi s'in
sinuava nei tenimenti di Buonalbergo e Casalbore, e, dopo il Ponte di S. Spirito, 
s'inoltrava ad Equo Tutico e da qui ad Aecas, Aecae o Aecana, oggi Troia. 

GALLUCCI P., op. cito p.9. 
« ... poi , detta via Regia, e nel 1787 nomata Strada Egnazia». 
SAVINO L. , op. cit., p. 15. 
« .. Si vuole che Annibale scese per detta strada nell' Apulia, con l' esercito dei 

suoi Cartaginesi. 
Ritengono molti che la strada sia la via Egnazia e sono in errore, in quanto 

non erano a conoscenza della lapide dedicata a Marco Aurelio Negrino, che secon
do il prof. Giulio De Preta di Casoli (Chieti), insigne archeologo, morto senatore 
del Regno nel 1925, non fu notata neanche da Teodoro Mommsen, celebre arche
ologo, giurista, filosofo e storico tedesco, quando perlustrò il Sannio, l'Irpinia e 
l' Apulia per il Corpus inscriptionum ». 

2 - Basilio II, detto il Bulgaroctono, per aver sconfitto e fatto strage di Bulgari, 
ed il fratello minore Costantino VIII erano figli dell'imperatore Romano II, detto 
il Giovane. 

Vennero nominati imperatori nel 976 e regnarono contemporaneamente. Fu
rono, soprattutto Basilio, potenti guerrieri e campioni dei Greci contro gli Slavi. 
Alla morte di Basilio, che avvenne nel 1025, Costantino continuò a regnare da solo 
per altri tre anni, cioè , fino alla sua morte. 

3 - ariano fu il primo vescovo della nuova Troia. Fu nominato nell'anno 1019 
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Oriano3
, per la giurisdizione ecclesiastica. Nel 1071 Papa Alessandro 

II confermava tale donazione e riconosceva a Stefano Normanno, 
quarto vescovo di Troia, il possesso di San Vito4

• 

Successivamente, nell'anno 1100, il Papa Pasquale II, con bolla5 

diretta al Vescovo di Troia, Uberto Cenomanico6, confermava tale 
privilegio. 

Il Casale Crepacore, dopo essere stato assoggettato come territo
rio demaniale dall'Imperatore Costantino, passò in feudo a Ugone di 
Castello Potone (oggi Castelpoto in provincia di Benevento), Signore 
di Crepacore. Questi, nel mese di settembre del 1133, "ricordevole 
delli benefici ricevuti dalle mani di Dio, fece ampio privilegio al 
vescovo di Troja ed alla chiesa Trojana; e gli donò la decima per tutte 
le piazze (cioè commerci), che si facevano nel detto castello"7. 

Dopo Potone, il suburbio di Crepacore fu occupato dal re Ruggiero 
II, il Normanno. 

dal pontefice Benedetto VIII, chiamato, a seguito dello scisma avvenuto ai tempi 
di Leone VIII, Benedetto IX. 

4 - ROSSO P.A., op.cit. pp.50/5I. 
« ... Detto sommo pontefice, al detto vescovo Stefano, confirmò le ragioni 

vescovili; e per le pretese de' Greci, volle che il vescovo trojano da null'altro si 
consacrasse se non dal romano pontefice; e gli diede e concesse, jure parrocchiali, 
il suburbio di Crepacuore colle sue chiese, il monastero di Santa Maria di Faeto 
colle chiese ad esso pertinenti, S. Croce di Portula, S. Felice, S. Pannachio vicino 
Biccari, Biccari con le chiese ad essa pertinenti, l'abbazia di S. Pietro in Volgano 
per benedire in essa l' abbate ed esercitare le ragioni vescovili, la chiesa di S. 
Giorgio, la chiesa di San Vito, il monasteri o di Santa Maria in Montearato, la 
chiesa di S. Pietro in Mortella, il casale di Santa Giusta, il casale di S. Nicola di 
Bianca Terra .. . , Castiglione ... ed il casale di Ripalonga». 

5 - Bolla di Pasquale II, che si conserva nell'archivio della Cattedrale di Troia. 
«Montem Majurum Villa quae dicitur in S. Laurentii , et quidquid in posterum 

juste et canoni ce ad Ecclesiae possessionis proprietatem, largiente Domino, poteritis 
adipisci. Episcopali vero jure regenda in perpetuum ad disponendum sancimus, 
ipsam Civitatem Trojanam, et in ea S. Nicolai Monasterium; cum Ecclesiis ad id 
pertinentibus, S. Crucem de Portula, et Felicem, Castellionem, Castellum novum, 
Biccarum cum Abadia, S. Petri in Burgo cum Ecclesiis ad id pertinentibus, Ecclesiam 
S. Viti, Fabricam S. Mariae de Forcis, S. Petrum de Montella, S. Iustam». 

6 - Uberto Genomanico fu il settimo vescovo di Troia. Venne consacrato da 
Urbano II il 20 giugno del 1097 dopo la morte del vescovo Gerardo avvenuta nello 
stesso anno. 

7 - ROSSO G.B ., op. cito p.79. 
MARTIN J.M., op. cit., doc. n. 60, v. prec. nota n. 64. 
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Dai registri vaticani del 1310 risulta che tale Dominus J ohannes 
pagava alla Santa Sede la decima per il Casale e che ivi dimorava, 
come cappellano, un certo Pietro. 

Il culto e i riti liturgici della Chiesetta di San Vito che, con la 
bolla già menzionata di Pasquale II fu assegnata alla giurisdizione 
ecclesiastica del Vescovo di Troia, passò al Conventino di San Nicola 
ed, in seguito, al Clero Ricettizio di Castelluccio Valmaggiore, che ne 
curava la manutenzione e ne promuoveva il culto8• 

Tale giurisdizione di privilegio e di officiatura del Clero di 
Castelluccio fu mantenuta anche dopo che Mons. Rebiba nel 1567 
provvide a separare da Castelluccio le parrocchie di Celle e Faeto, per 
renderle autonome, e fu confermata dal Vescovo Aldobrandini nel 
1595, da Mons. Veneziano nel 1646, da Mons. Cavalieri nel 1703, da 
Mons. De Simone nel 1759 e da altri Vescovi9• 

Nel 1890, a seguito di nuovi fermenti ed agitazioni del popolo 
Cellese e del popolo Faetano, che mal sopportavano per la festività 
di San Vito il retaggio baronale di Castelluccio lO, Monsignor Passero 

8 - SAVINO L., op. cito p.12. 
9 - DE PALMA, op. cit., appendice. 
POMPA, op. cit., p. 119. 
IO - DE ROSA M., op. cit., p. 137. 
« . .. Il capitolo 28° degli "Statuti Baronali" prescriveva che ogni anno, ricor

rendo il 15 giugno la festi vità di San Vito, movesse da Castelluccio una solenne 
processione. Aprivan la marcia il piffero e il tamburo di quel Comune. Seguiva il 
pubblico Erario (rappresentante del Barone) con il vessillo spiegato al vento, scor
tato dai militi . Veniva infine, con gran pompa, il Clero del luogo. Alle mura di 
Celle doveva farsi trovar pronto il corteo del medesimo comune, il quale si accodava 
ai primi. Sulle balze di San Vito dovevano similmente attendere i Faetani, i quali, 
allo stesso modo, prendevano posto dietro ai Cellesi. Così entravano nel Santuario. 
Dopo i Divini Uffici , celebrati dal Clero di Castelluccio, riordinavasi il corteo per 
il ritorno. 

La bandiera, preceduta (come al mattino) dal piffero e dal tamburo, era ac
compagnata, con lo stesso cerimoniale della venuta, dal corteo di Faeto e Celle, i 
quali alle fi ssate località abbandonavano la processione per far ritorno ognuno al 
proprio paese. 

Questo rito non è a dire di quanta vanagloria gonfiasse la mentalità dei 
Castelluccesi, i quali per poco non credevano di aver superato l'impero di Roma 
e di Costantinopoli. Spalleggiati com' erano dall'Erario, che risiedeva nel loro 
comune, ai nostri poveri provenzali non restava che tacere, in attesa di qualche 
buona occas ione onde domare quell'orgogliosa iattanza. Né questa si fece molto 
attendere ... ». 
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Chiesetta di S. Vito (oggi) . 

Fontana "Aquilo". 
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tolse tale privilegio e né i suoi successori Tempesta, Bergamaschi, 
Lancillotti lo concessero più, nonostante le ripetute richieste del clero 
di Castelluccio. 

Da quell' anno, il culto passò sotto la giurisdizione del Comune di 
Celle San Vito. 

Ora la Chiesetta di San Vito non esiste più; restano solo pochi 
ruderi. Fino a qualche anno addietro era ancora in piedi parte del muro 
frontale con la porta d ' ingresso sormontata dal bellissimo rosone in 
pietra viva da qualche tempo trafugato da ignoti. Una vera offesa al 
martire San Vito e un oltraggio alla nostra storia così abbondantemen
te derisa e vilipesa. 

Anche la caratteristica fontana stava per subire la stessa sorte del 
rosone, ma per fortuna il Marchese ha provveduto in tempo a recuperarla, 
custodendola, temporaneamente, in attesa di una nuova collocazione. 

Inoltre, il Comune di Celle San Vito si sta adoperando per la 
ricostruzione della Chiesetta. 

Auguriamoci che ciò avvenga e che si possa riparlare di San Vito 
e della sua tradizionale festività interrotta nel 1955, quando tra Faetani 
e Cellesi nacquero conflitti di competenza sia per la riscossione di 
dazi, pedaggi e posteggi, sia per la introduzione di motivi nuovi allo 
svolgimento della festa, che non vennero condivisi da tutti. In altre 
pagine riporto un articolo della questione insorta. 

Nel cortiletto del Casale, fiancheggiante la chiesetta, zampilla 
fresca ed armoniosa una limpida fontana. 

È la fonte chiamata "Aquilo", che origina il fiume Celone e che 
localizzava, nei tempi passati, il bosco sacro esistente, il "lucus 
aquilonensis". Infatti, un' epigrafe del 1576, murata nei pressi della 
fontana, riportava la seguente scritta, che ricordava il ripristino della 
fonte eseguito a cura di Ferdinando Caracciolo proprio nell'anno in 
cui diventava barone della Valmaggiore: 

AQUILONEM FONTEM AQUILONIS 
INST AR AD (PUBBLICAM) COMMODIT ATEM 

MORTUO VIVENTUM EDUXIT 
FERDINANDUS CARACCIOLUS VICARI COMES 

MDLXXVI 

Di tale lapide esiste attualmente un frammento fatto murare dai 
Maresca, all'ingresso del cortiletto della fontana, nel quale si poteva 
leggere fino a due o tre anni fa: 
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INSTAR COMMODI 
UO VIVE 

NDUS CAR 

Ora anche questa scritta è stata cancellata dal tempo. 
Inoltre, una stele romana, posta all'ingresso del cortile, attesta che 

il Centurione Marco Aurelio Negrino, dopo la sua carriera militare 
quale veterano della II Legione Traiana, viene ad abitare in loco e 
dedica all'imperatore Caracalla il "Lucum Aquilonensem ". 

Nella zona vi era, poi, la "Mutati o Aquilonis", il punto di sosta 
per il cambio dei cavalli tra Aequum Tuticum11 (oggi contrada S. 
Eleuterio, nei pressi di Castelfranco in Miscano) ed Aecae (oggi Troia), 
ricordato nell'itinerario Gerolosomitano del IV secolo d.C.. 

Con il passare degli anni la magnifica strada, onore e vanto degli 
imperatori Traiano e Costantino, venne completamente abbandonata. 

La via Traiana era il percorso privilegiato dei crociati diretti in 
Terra Santa in difesa del Santo Sepolcro; dei pellegrini, che si reca
vano a Monte Sant'Angelo, che diventò santuario del popolo 
longobardo, tant' è che la stessa strada nel Medioevo venne denomi
nata Via Sacra Longobardorum; degli eserciti delle Crociate e dei 
commercianti, perché più breve rispetto all' altra che procedeva per 
Venosa. 

Tale strada esisteva già in età repubblicana ed era chiamata Via 
Minucia, dal nome del console Minucio che la fece costruire fra il 207 
e il 191 a.c. . 

La stessa via fu rifatta e resa più agevole, tre secoli dopo, nel 109 
d.C., ad opera dell'Imperatore Traiano, da cui prese il nome. 

Il percorso, dopo tale sistemazione, divenne molto più comodo; 
le uniche difficoltà erano rappresentate dai tratti montuosi dell'Irpinia. 

L'imperatore Costantino provvide a riassettarla maggiormente e 
ad istituire, tra le varie stazioni postali, diverse "mutationes", per non 

Il - Aequum Tuticum o Aequus Tuticus o anche Aequus Magnus era uno dei 
più importanti centri Sannitici. Era detto anche il Cardo viarum delle vie dell ' Italia 
meridionale. Nel suo sito nel periodo del Cristianesimo venne martirizzato uno dei 
primi Vescovi, S. Eleuterio, onde la contrada ed il fondo rustico "Casale S. Eleuterio" 
ancora oggi esistente. 

Nel 1744 il geografo francese D'Anville con certezza localizzò il sito nei 
pressi della Malvizza del Comune di Castelfranco in Miscano (D'ANVILLE, Analyse 
Géografhique de ['[talie, Paris, 1774. Cfr. Valle del Miscano, op. cit.). 
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stancare eccessivamente i cavalli o i muli e rendere più spedite le 
comunicazioni. 

Una di queste "mutationes" fu istituita a San Vito con il nome di 
"Mutatio Aquilonis" come già sopra ricordato. 

Nel III e IV secolo d.C. la via Traiana raggiunse la massima 
funzionalità, così come riferisce Remo Gelsomino nel suo commento 
allo "ltinerarium B urdigalense" 12. 

Grazie agli studi effettuati da alcuni storici 13, e ai rilievi aerei 
effettuati, è stato possibile ricostruire l'originale percorso della via. 

Lungo il tratto che va dall'attuale villaggio "San Leonardo" alla 
città di Troia, è possibile ancora trovare il fondo stradale rimasto 
integro e originario oltre alla stele che parla con la sua scritta. 

12 - GELSOMINO R., L'itinerarium Burdigalense e la Puglia, in "Vetera 
Christianorum", n. 3, 1966. 

13 - ASHBY T.-GARDENER R., The Via Traiana, "Paper of the British 
School at Rome", n.8, 1965. 
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La fine della festività di San Vito 

MENTRE FAETO PREPARA V A LA FESTA 
QUELLI DI CELLE RAPIVANO SAN VITO 

"Il santo è proprietà nostra, e non lo vogliamo cedere a nessuno" 
- Nel cuor della notte, furtivamente, l'azione diretta - La porta della 
chiesa è rimasta inchiodata, ma il pellegrinaggio si è svolto ugualmen
te l

. 

Dal nostro inviato 

Per San Vito, quest'anno, a Faeto, nel sub-Appennino foggiano, 
si era voluto fare le cose in grande. Non più la solita festa campagnola 
a 1150 metri di altezza, davanti alla rustica cappella circondata di una 
verde chioma di faggi, proprietà dei Maresca di Serracapriola, ma una 
vera e propria "sagra" con premi per bancarellari ed osti, per musicanti 
e fotografi, e con la elezione addirittura di una "Miss", che ovviamen
te si sarebbe chiamata "Miss - San Vito". 

Ora io non so se per questo si sia messo di mezzo Santa Crescenza 
che, con San Vito e San Modesto, è patrona del luogo, o non piuttosto 
fu opera del diavolo, se le cose, purtroppo, sono andate molto diver
samente da come si erano progettate. 

Ordunque. Un mese fa, all'incirca, a Faeto, si cominciò a parlare 
della imminente festa. 

- San Vito, questa volta, bisogna onorarlo come merita. Tutto 
l'anno stiamo là a raccomandargli le nostre cose, ché un po' abbiamo 
il figlio ammalato, un po' la vacca ha il parto difficile, un po' i campi 
vanno male, un po' non piove, un po' diluvia, eccetera, eccetera. Lui, 
San Vito, appena si sente interpellato, smette i divini conversari con 
San Modesto e Santa Crescenza, che gli stanno a destra e a sinistra, 
sotto la stessa nicchia, come due buoni fratelli, e subito tende l'orec
chio alle nostre parole. Oh! Si capisce, non sempre può esaudirci in 
tutto, perché non dipende da lui solo, ma, il più delle volte, le nostre 
preghiere sono ascoltate. Per questo, dimostrando egli avere animo 
gentile, nonché comprensione massima, lui che pure è guerriero e 

l - RUBINO L. e V., Lo cunt ... , op. cit., pp. 102/7, cfr. "IL GIORNALE 
D'ITALIA", 22 giugno 1955. 
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Celle - S. Modesto, S. Vito e S. Crescenza. 
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cacciatore, tanto vero che tiene in catene ai piedi due molossi così, per 
questo, appunto,degno d'altro che dei quattro rusticani zompetti al
l'aria aperta, mentre la gente pensa già al vino e al cibo, se non ad 
altro. Gli dobbiamo fare una festa bella che se ne parli dovunque. 
Ecco tutto -. 

Siffatti discorsi tennero occupati per più settimane gli abitanti di 
Faeto. Poi si fece un comitato civico col sindaco in testa, il quale 
diramò gli inviti ai paesi viciniori, sollecitando adesioni e quattrini. 

Tempestivamente i Comuni interpellati risposero all ' appello. Pan
ni, Montaguto, Roseto, Greci, Ariano, Grottaminarda, Castelfranco, 
Montefalcone, Biccari, Alberona, che sono paesi non soltanto del 
foggiano, ma del beneventano e dell'avellinese, spedirono adesioni e 
quattrini. Solo Celle non si fece viva. Pure è lì, a due passi di distanza. 
Volendo, anche una voce avrebbero potuto dare, e quelli di Faeto 
avrebbero udito . Invece silenzio e solo silenzio. 

Cos'è, cosa non è , un bel giorno il sindaco di Faeto, che si 
chiama Antonio De Girolamo, prese il coraggio a due mani e andò nel 
vicino Comune, scese cioè da 900 a 600 metri, per interpellare il 
collega, insegnante Nicola Perrini , il quale apparve in piazza con la 
Giunta al completo e tutti i maggiorenti allineati per due. Interpellato 
sulla festa, rispose scusandosi col dire che era stato in quei giorni 
occupatissimo, che non aveva avuto un attimo di tempo ecc. , conclu
dendo, però, col sottolineare che il Comune, essendo pieno di debiti, 
non poteva levar via un centesimo falso. Comunque avrebbe risposto 
all ' invito. 

Antonio De Girolamo se ne ritornò a Faeto rimuginando tristi 
pensieri. Tutto sommato l' abboccamento col collega non gli era affat
to piaciuto e quelle parole, dette e non dette, lungi dal rassicurarlo, 
lo avevano messo di malumore. 

- Che non ci sia sotto qualcosa? - si chiedeva scendendo a Valle 
da Celle, e quindi salendo tra querce, olmi e faggi , nel silenzio della 
sera. 

- Qualcosa deve bollire per forza in pentola! In definitiva, però, 
non aveva tutti i torti il primo cittadino di Faeto a pensarla così, 
perché il territorio dove sorge il tempietto, o cappelletta che sia, 
appartiene, sì, al Comune di Faeto, però i tre Santi con la loro edicola 
sono proprietà del Comune di Celle. In altri termini, San Vito e 
compagni erano ospiti dei faetani , ma appartenevano ai cellesi. 

- Che non ci sia piuttosto sotto sotto un poco d'invidia o qualcosa 
di simile, perché noi di Faeto vogliamo fare quest' anno addirittura una 
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"Sagra" al posto della solita festicciola campestre col Santo che è di 
Celle? - si chiedeva il Sindaco, il quale, tra il sì, il no e il nì, quella 
notte non chiuse occhio. 

Passarono due, tre, quattro giorni. Passò una settimana. Sfumò 
una decade. Da Celle, però, non giungeva risposta alcuna, e, intanto, 
il giorno della festa, che cade il 15 giugno, si avvicinava a gran passi. 
Ora le adesioni non si contavano più. Finanche l'ENAL e l'EPT di 
Foggia avevano promesso valido interessamento; il primo con la 
partecipazione dei famosi canterini foggiani e il secondo mettendo in 
palio ricchi premi in danaro. 

- Come la mettiamo con i cellesi, insomma, signor Sindaco?chiesero 
alfine i faetani. - Tra una settimana è la festa, e quelli non si fanno 
vi vi. Recatevi da loro un' altra volta, fatelo per l'anima dei vostri cari, 
e vediamo di che morte dobbiamo morire. Volente o nolente, Antonio 
De Girolamo scese ancora a valle, salì fino a Celle, per incontrarsi 
daccapo col signor Sindaco, il quale, dopo i soliti convenevoli, scattò. 

- Calma, calma, collega, - sospirò De Girolamo, che è di natura 
conciliante; - io son venuto fin qua per discutere, non per accapigliar
mi. In breve, infatti, un accordo parve raggiunto. Fu soppressa l'ele
zione di Miss - San Vito per non fare onta a Santa Crescenza. Furono 
soppressi i balli campestri . Idem per canti e canzoni, che dovevano 
semmai superare la censura dei parroci dei due paesi. Si stabilì che 
il ricavo dei dazi, pedaggi, posteggi, eccetera, sarebbe andato a bene
ficio del tempietto, ovvero sia dei cellesi. Pareva, insomma, che tutto 
fosse andato liscio, e già il Sindaco di Faeto stava per congedarsi con 
una bella stretta di mano, quando, come folgore a ciel sereno, i cellesi 
in massa comunicarono che a nessun costo avrebbero permesso e 
voluto che la festa si facesse. 

- San Vito è proprietà nostra e non lo vogliamo cedere a nessuno 
per tutto l'oro del mondo. La festa pertanto la faremo noi senza 
bisogno di collaborazione da parte di chicchessia e tanto meno vostra, 
signor Sindaco di Faeto. Abbiamo detto.-

Dopodiché, compattissimi, con il Sindaco in testa, assessori e 
notabili allineati per due, lasciarono in asso Antonio De Girolamo. 

Povero ed afflittissimo Sindaco! Con le pive nel sacco e il veleno 
nel cuore scese daccapo a valle, di là risalì l'erta fino al paese, rimu
ginando pensieri tristissimi. 

- Ed ora, pover' uomo, chi si mette con quelli di lassù? - si chie
deva- Come farò? Come non farò? E vi sarà, per questo, una crisi 
comunale, Dio non voglia! - Non mi chiedete nulla, cittadini, andate 
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a dormire, ché domani se ne parla, - disse ai faetani che lo attendevano 
aH' ingresso del paese. Quindi, ritirato si a casa, si ficcò sotto le coper
te, senza dire né "a" né "b". 

E, intanto, cosa succedeva dall'altra parte della vallata? Muoveva 
a notte alta un manipolo di pro di decisi a tutto osare. In silenzio, l'uno 
dopo l'altro, salivano per il viottolo della montagna, senza neanche 
accendere un fiammifero nella notte illune, sull'orlo dei precipizi, per 
giungere, dopo due buone ore di marcia, davanti al romitorio sul 
monte, dove San Vito, al suo solito, parlava di cose celesti con Modesto 
e Crescenza. 

- Apri, Giuseppe,- intimarono allora a Giuseppe Picheca, il romi
to-custode del tempietto, il quale, svegliato di soprassalto e temendo 
che fossero i briganti, fingeva di dormire alla grande; quando, però, 
quelli da basso stavano ormai per sfondargli la porta: - San Vito bello, 
e qua che succede? - si chiese e tirò il paletto, mentre la moglie (il 
romito è sposato ed ha due bambini), cominciava a strapparsi i capelli 
a ciocche. 

- Apri subito la chiesetta, - ordinarono, mentre quello in mutandoni 
e col lume in mano diceva barbugliando: - Mo', mo', che non c'è 
fretta. Quindi i forsennati si buttarono in ginocchio davanti all' altare: 
- San Vito, e Voi, Santo Modesto e Santa Crescenza, perdonateci, 
perché non siamo degni nemmeno di leccare la polvere di questa 
chiesa, ma quei fetentoni dei faetani non devono farsi belli di voi che 
siete nostri, siete proprietà nostra, siete cellesi, insomma, non faetani, 
anche se siete loro ospiti. Col vostro permesso, vi porteremo con noi, 
ve ne verrete a Celle, dove l'aria è buona come quassù e non mancano 
né candele né luminarie. Ciò detto, con le lacrime agli occhi, con la 
schiuma alla bocca, con solenni cazzottoni a mezzo il petto, si cari
carono i tre Santi sulle spalle e giù a rotta di collo per il viottolo da 
capre, meglio che se fosse stato un viale asfaltato. 

Però, stavolta, i cellesi accendono le fiaccole che avevano portato 
su, ed ogni tanto rimbomba un colpo di fucile, es' odono gridi di gioia 
alI 'indirizzo dei tre Santi, nonché risate e scherni diretti agli ignari 
faetani sprofondati in felicissimi sogni. 

Breve. Oggi come oggi i tre Santi sono ancora a Celle, anche se 
la festa si è ugualmente svolta quassù davanti alla chiesetta col solito 
grande concorso di pellegrini, con canti e con suoni, con mangiate e 
bevute. Ben pochi sono stati purtroppo ad accorgersi che la porta della 
chiesetta era inchiodata con una sbarra per traverso e che il povero 
Picheca non aveva il coraggio di guardare a nessuno. Vile, ché invece 
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di morire come un eroe cristiano, si era fatto portar via tutti e tre i 
Santi insieme. 

- Li condurremo lassù, quando ci farà comodo, - dicono quelli di 
quota 600. 

- Prima o poi li dovete mollare, - dicono quelli di quota 900. E, 
intanto che gli uni e gli altri si guardano in cagnesco, il brigadiere dei 
carabinieri va su e giù per la piazza torcendosi i baffi, e a chi gli 
chiede cosa ne pensi di questo stranissimo furto, risponde: - Questi di 
Celle non li posso arrestare per furto, quelli di Faeto non possono 
adire i Tribunali. Nessuno di noi può quindi far nulla, ma solo San 
Vito, se lo volesse. Quello, però, se ne sta sempre a parlare di cose 
celesti con San Modesto e Santa Crescenza, e forse nemmeno si è 
accorto di aver cambiato aria e fedeli. Pur privata delle funzioni re
ligiose e con la Chiesetta chiusa al culto del popolo, la Sagra ebbe 
tuttavia pieno successo. 

Vi partecipò una folla immensa, accorsa da vicino e da lontano, 
con l'intervento di molte autorità e personalità. 

Fu questa l'ultima edizione di una manifestazione che avrebbe 
certamente contribuito, in modo decisivo, alla valorizzazione di tutti 
i settori della vita sociale della nostra zona. 

113 



Celle - V.A.L. 

Ex ristorante "Scacciapensiero", in Contrada "Bellopelo" a meno di un chi
lometro dall'abitato, ora Villa Lina - Casa Santa Maria del Silenzio. Sede estiva 
dell'V.A.L. di Foggia, fu voluta da Don Gennaro Palumbo. L'attuale presidente 
dell'V.A.L. è il nostro concittadino Dott. Vincenzo Magrone. 
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Attività culturali e scheda linguistica 

Tra le attività culturali di rilievo meritano di essere segnalate: 
- la partecipazione alla pubblicazine de "Il Provenzale". periodico 

della minoranza linguistica di Faeto e Celle S.Vito; 
- la partecipazione degli insegnanti e degli alunni delle Scuole 

Elementari al concorso di patois "Abbè J.B. Cerlogne", organizzato 
dalI'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Valle d'Aosta, in col
laborazione con il Centre d'Etudes Francoprovençales "René Willien 
di Saint-Nicolas ". Il concorso ha il fine di salvaguardare e valorizzare 
i dialetti francoprovenzali ; promuovere la raccolta di documenti 
etnografici e linguistici; incoraggiare gli educatori ad avvicinare i 
propri allievi alla realtà linguistica francoprovenzale per mezzo di 
attività interdisciplinari quali lo studio dell'ambiente; costituire degli 
archivi dei lavori presentati. 

- l' azione di ricerca, inchieste, convegni, dibattiti pubblicazioni 
miranti sempre alla salvaguardia, alla rivalutazione e alla tutela dei 
beni, svolta dalla Parrocchia, dall' Azione Cattolica, dalla Pro Loco, 
dai giovani e cultori del posto, dalla Sezione dell' Archeoclub d'Italia, 
sede di Faeto. 

Per dare un saggio ed appagare la curiosità del lettore, si ripor
tano alcune parole scelte a caso nel ricco vocabolario dialettale (la 
vocale «e»non accentata ha suono muto), con a fianco le corrispon
denti francesi e italiane. 

Chi volesse accostarsi, poi, con maggiore approfondimento, alla 
parlata francoprovenzale, non ha che da consultare la bibliografia su 
Celle e Faeto, in cui tra l'altro, sono compresi: il Dizionario 
francoprovenzale di Celle di San Vito e Faeto di Vincenzo Minichelli 
e la cospicua raccolta dei Proverbi e modi di dire infrancoprovenzale, 
curata dal sottoscritto. 

CELLESE FAETANO FRANCESE ITALIANO 

b6ue b6w bois legna 
canee cange change cambio 
cemmise cemmlse chemise camicia 
ciacùn cjacun chacun ciascuno 
ciallau cjallawe chez leur casa sua, loro 
ciannù cjannu chez nous casa mia, nostra 
ciappéje cjappéj chapeau cappello 
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CELLESE FAETANO FRANCESE ITALIANO 

ciaù, ciavù cjavu chez vous casa tua, vostra 
figliétte figljétte fillette bambina 
mancun, gnun mancun aucun nessuno 
ma tànte ma ttante ma tante mIa ZIa 
mu-ngiunge mu-nunghj mon onche mIO ZIO 
'nfàn nfan enfant bambino 
nùsse nus nous nOI 
pa bùn pa bbun pas bon non buono 
pà pa pas passo 
rà, ràt ra rat topo 
rén rén nen niente 
rascìn réscin raIsm uva 
rùe rUwe ruelle vicolo 
sétte sétte cette questa 
téte téte tete testa 
trìje bbùn tri bbun très bon buonissimo 
uàje waje voix voce 

NUMERI CARDINALI 

ùn vun un uno 
dò dò deux due 
tràje traj trois tre 
càtte c atte quatre quattro 
sìnche sfnche cmq cmque 
scìje scfj six seI 
sètte sètte sept sette 
uìtte vftte huit otto 
nùe nuve neuf nove 
dìse dfse dix dieci 
iùnze junse onze undici 
dùse duse douze dodici 
trése trése treize tredici 
ca ttò rese cattòrese quatorze quattordici 
sencànte sencante cinquante cinquanta 
càtte ventàjene catte ventajne quatre vingts ottanta 
sént sént cent cento 
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Celle - Vita quotidiana. 
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Poesie Celle si 

LE FIGLJE DE CELLE* 

A lu paij note, ca se chjame Cèlle, 
Can a-i-ant de ffglje i sunt bèlle. 
l tenunte do fse bbunta é vertije 
É chi se le spuse, bbjate a ij. 

Rettunne la téte é large lu frun, 
I-a-nnammurunte a sélle, a sétte, a cjacun. 
Mennute devan, paccute derrij 
É chi se le spuse, bbjate a ij. 

Fella lu na, pettftte la bucce, 
l sunt na viole, na rrose a cappucce. 
D'uore le trézze, naj lò-s-ij 
É chi se le spuse, bbjate a ij. 

De la cerasèlle i tenunte lu musse, 
Da la faccja lfsce se scijglje lu russe. 
Lu jate i-addore de malvasije 
É chi se le spuse, bbjate a ij. 

Lu gjuore de féte, che i vante a la mésse, 
l fescjunte la rote, na pavunésse. 
Se ncantunte lo gjone de lo-s-at paij 
É chi se le spuse, bbjate a ij. 

Se a cjanta, illé, pow, se mettunte, 
Do lu bbé cjante, te nzuccarunte. 
Te lu vulfre tuttwaj sentij 
É chi se le spuse, bbjate a ij. 
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LE RAGAZZE DI CELLE 

Al paese nostro, che si chiama Celle, 
Quante ve ne sono di ragazze son tutte belle. 
Hanno con loro bontà e virtù 
E chi se le sposa, beato lui. 
Rotonda la testa e larga la fronte, 
Innamorano quello, questo, ognuno. 
Maggiorate davanti, maggiorate di dietro 
E chi se le sposa, beato lui. 

Filato il naso, piccola la bocca, 
Sono una viola, una rosa cappuccio. 
D'oro le trecce, neri gli occhi 
E chi se le sposa, beato lui. 

Della ciliegia tengono il muso, 
Dalla faccia liscia si versa il rosso. 
Il fiato odora di malvasia 
E chi se le sposa, beato lui. 

Il giorno di festa, che vanno alla messa, 
Fanno la ruota, una pavonessa. 
S'incantano i giovani degli altri paesi 
E chi se le sposa, beato lui. 

Se a cantare, là, poi si mettono, 
Con il bel canto, t'inzuccherano. 
Le vorresti sempre sentire 
E chi se le sposa, beato lui. 

* Di Anacleto Perrini, secondo alcuni; di Albano Arcari, secondo altri. 
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Luntàne étte se li giùre 
decchìre ge te lasciàje, 

PAllE NATllE 
Vincenzo Minichelli 

ma frìsche 'nghién la mén a mià 
de ti ge stié lu reccuord. 
Càn o sàre béje 
un giùre revedàjers 
e dìrese a ùaje a rùtte, 
càn n' àn suffrì! 
Ge ulìre appuggìje la téte 
'nghiòcche lo biànche mìje tìn 
e te manefestà lu roue affètte. 
Si avoje gradì me séje 
'nghién sà tèr' a luntàne, 
ge te suàjeme as ìje avère 
ge desìdere de t'abbrassiìje. 
Oh, paìje natìje, 
ge sa che me t'avàrd! 
Ma l' avardàte i saràtte pa vàne, 
ci ti, prèst ge turnaràje! 
Se parole rizìje 
i nasciùnt da lu cuore, 
lu vén se le pòrete pa, 
i sun fùse 'nghié' la piére. 
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Lontano è quel giorno 
quando ti lasciai, 

PAESE NATIO 

ma fresco nella mia mente 
conservo di te il ricordo. 
Quanto sarebbe bello 
un giorno rivederci 
e dirci a voce rotta, 
quanto abbiamo sofferto! 
Vorrei appoggiare il capo 
sui tuoi bianchi muri 
e manifestarti il grande affetto. 
Seppur gradito sono 
in questa terra lontana, 
ti sogno ad occhi aperti 
desidero abbracciarti. 
Oh, paese natio, 
so che mi aspetti! 
Ma l'attesa non sarà vana, 
da te, presto tornerò! 
Queste mie parole nascono dal cuore, 
il vento via non porta, 
son fuse nella pietra. 
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CHYE o SA 
Arcangelo Martino* 

Chiye ò sa 
Sé i purtunt ancore 
Lòs ate Cegliay 
Tò mi ghyén lu cuore 
Cèlle de na vay 
Come u tén passà 
Chiye ò sa 

Chiye ò sa 
Se ò scuppunt ancore 
A premmavére 
Parmeccòcche e viole 
Ghyén lo bou vérde 
Come u tén passà 
Chiye ò sa 

Chiye ò sa 
Sè i ciantunt ancore 
Mare e pettiye 
Lò cardil a stuole 
hyòcche lu ceiusiye 
Come u tén passà 
Chiye ò sa 

Chiye ò sa 
Sè lu chyuare ancore 
Tò fu ciantà 
La ney i spèzze lò cuore 
Ghyén "Lò Scampà" 
Come u tén passà 
Chiye ò sa 

Chiye ò sa 
Sè se sint ancore 
Lu ciant benay 
De fu rescegnuole 
Ghyen maydemay 
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CRISSA' 

Chissà 
Se portano ancora 
Gli altri Cellesi 
Come me nel cuore 
Celle di una volta 
Come nel tempo passato 
Chissà 

Chissà 
Se sbocciano ancora 
A primavera 
Primule e viole 
Nel bosco verde 
Come nel tempo passato 
Chissà 

Chissà 
Se cantano ancora 
Madri e figli 
I cardellini a stuolo 
Sul gelso 
Come nel tempo passato 
Chissà 

Chissà 
Se l'assiolo ancora 
Con il (suo) verso 
Spezza a notte i cuori 
nei "Là Sc' campà " 
Come nel tempo passato 
Chissà 

Chissà 
Se si sente ancora 
Il canto benedetto 
Dell' usignolo 
Nel mese di maggio 



Come u tén passa Come nel tempo passato 
Chye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Sè la yumare ancore Se il Celone ancora 
- lu matén fey - Dopo il maltempo 
Ghyén lu mare i affoche Nel mare affoga 
La chyéme de l'eye La piena 
Come u tén passà Come nel tempo passato 
Chiye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Sè a Santuite ancore Se a San Vito ancora 
A pecchyà rase A chiedere grazie 
l allunt tò le crone Vanno con corone 
E tò le cerase E con le ciliege 
Come u tén passà Come nel tempo passato 
Chiye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Sè i prufume ancore Se profuma ancora 
- Ché ciuosa bèlle - - Che cosa bella -
l)e rose e de viole Di rose e di viole 
La ghyse de Cèlle La chiesa di Celle 
Come u tén passà Come nel tempo passato 
Chiye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Se i spassiunt ancore Se passeggiano ancora 
- Spacchésse e bèlle - - Spaccone e belle -
Le figlye tò lo jone Le ragazze con i giovani 
"Ghyòcche Funtanèlle" Per "Fontanelle" 
come u tèn passà Come nel tempo passato 
Chiye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Sè i allunt ancore Se vanno ancora 
P' la scampagnate Per la scampagnata 
A mengiye deffuore A mangiare in campagna 
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Lu d'lun de Pache 
Come u tèn passà 
Chiye à sa 

Chiye à sa 
Se i fasciunt ancore 
Là calandrun 
Là nic e l' amwe 
Ghyén là macchyun 
Come u tén passà 
Chiye à sa 

Chiye à sa 
Sè a Santuite ancore 
De la funtane 
L'eye i ciante e i sane 
Cianzun luntane 
Come u tén passa 
Chiye à sa 

Chiye à sa 
Sè i giuccunt anore 
"Ghyàcche Funtanèlle" 
Cuntén a boche 
Là ione de Cèlle 
come u tén passà 
Chiye à sa 

Chiye à sa 
Sè i ciantun ancore 
Stanc de fattiye 
Ghyén là terrin note 
Là masciuniye 
Come u tén passà 
Chiye à sa 

Chiye à sa 
Sè i scuppunt ancore 
U may d'averiye 
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Il lunedì di Pasqua 
Come nel tempo passato 
Chissà 

Chissà 
Se fanno ancora 
I calandroni 
I nidi e l'amore 
Dentro i cespugli 
Come nel tempo passato 
Chissà 

Chissà 
Se a San Vito ancora 
Della fontana 
L'acqua canta e suona 
Canzoni remote 
Come nel tempo passato 
Chissà 

Chissà 
Se giocano ancora 
Per "Funta nelle" 
Contenti "a boche" 
I giovani di Celle 
Come nel tempo passato 
Chissà 

Chissà 
Se cantano ancora 
Stanchi di lavoro 
Nei nostri terreni 
I mietitori 
Come nel tempo passato 
Chissà 

Chissà 
Se sbocciano ancora 
Nel mese di aprile 



Ghyén lò terrin note Nei nostri terreni 
Lò cerasiye I ciliegi 
Come u tén passà Come nel tempo passato 
Chiye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Sè la line ancore Se la luna ancora 
I enciarme lò ma Incanta i mali 
De lu campagnuole Del campagnuolo 
Ghyén la nuttà N ella nottata 
Come u tén passà Come nel tempo passato 
Chiye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Sè a San G'sèp ancore Se a San Giuseppe ancora 
Ghyén la nuttà Nella nottata 
Despiasciye e rancuore Dispiaceri e rancori 
I strute lu fuà Strugge il fuoco 
Come u tén passà Come nel tempo passato 
Chiye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Sè a Cialénne ancore Se a Natale ancora 
La Pasturèlle "La Pastorella" 
Pèppe Tramante i sane "Pèppe Tramonte" suona 
U cuore de Cèlle Nel centro di Celle 
Come u tén passà Come nel tempo passato 
Chiye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Sé a Cialénne ancore Se a Natale ancora 
Pe deghyén Cèlle Dentro Celle 
I sparunt lò jone Sparano i giovani 
Le pisciaunnèlle I mortaretti 
Come u tén passà Come nel tempo passato 
Chiye ò sa Chissà 

Chiye ò sa Chissà 
Se cacun ancore Se qualcuno ancora 
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Turnan y cray 
De truà tu paij note 
come gl'éve na vay 
Come u tén passà 
Chuye ò sa 

Tornando crede 
Di trovare il nostro paese 
com' era una volta 
Come nel tempo passato 
Chissà 

* Il cellese emigrato, vuole sperare che, ritornando al paese natio, ritrovi il 
mondo semplice e felice che un tempo caratterizzò la sua infanzia e la sua gioventù. 

I versi di Arcangelo Martino (Brantford, Ontario, 1992) rivelano appunto 
questa speranza, messa continuamente in dubbio dal ricorrere costante di Chiye ò 
sa, Chissà. 
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Celle - Raccoglitore di origano. 
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Celle - Vicoletto "Poppa ". 
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CeLLe - Via CamiLLo Bisaccia. 
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Celle - Via Camillo Bisaccia. 
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Celle - Via La Macchia. 
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Celle - Vicolo "Pappani". 

132 



Celle - Via del Salice. 
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Celle - Via Tangi. 
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Celle - Via Roma e Via Muretto (particolare). 
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Celle - Via Dattoli. 
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Celle - Via Umberto l. 
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Celle - Via Mucci. 
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Celle - Belvedere. 
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Celle - Via Borgo. 
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Celle - Monumento ai Caduti. 
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Onore e gloria al caduti 

Dall' "Albo d'oro dei decorati e dei caduti di terra di Capitanata", 
pubblicato dalla Tipografia L. Cappetta di Lucera, il lO dicembre 
1925, dai registri di Stato Civile del Comune e dalle notizie fornitemi 
dalla guardia comunale in pensione, sig. Vito Cupoli, riporto i nomi 
degli eroi cellesi della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. 

Di alcuni, anche le fotografie e le motivazioni delle loro gesta 
gloriose e del loro eroismo. 

I nomi dei caduti sono scolpiti in una lapide a significare che essi 
sono saliti alla gloria dell'immortalità. Nei loro confronti non dovrà 
mai venir meno il tributo d'onore che ad essi dobbiamo per il sacri
ficio della loro vita. 

La lapide, realizzata nel 1927 anche con il contributo dei fratelli 
d'America, fu dapprima collocata sul lato sinistro della facciata della 
Chiesa. Successivamente, nel 1958, a seguito dei lavori di ristrutturazione 
e restauro della Chiesa, venne spostata e situata sulla facciata laterale 
sinistra, prospiciente la Piazza Umberto I. Dal 4 novembre 1975, la 
lapide è stata collocata alla base del monumento ai caduti, eretto in via 
Roma, nello spiazzo antistante la nuova sede comunale. 

I CADUTI PER LA PATRIA PRIMA GUERRA MONDIALE 

BOLOGNONE GIUSEPPE fu Vincenzo - soldato fanteria. 
Nato a Celle San Vito il 19/3/1886, arruolato con la classe 1888, 

matricola n.2308714, soldato del 137° Reggimento Fanteria, moriva 
il 18/6/1916, in combattimento, per ferite d'arma da fuoco alle falde 
del Monte Cimone. Qui fu sepolto, giusta dichiarazione dei testimoni: 
soldato Bagnoli Alfonso e Codonesu Maurizio. 

CARRUOZZI MASSIMILIANO FIORA V ANTE ANTONIO di 
Giuseppe e di Giannini Filomena - soldato fanteria. 

Nato a Celle San Vito il 3/2/1895 venne chiamato alle armi il 9/ 
12/1915. Con decreto del Comando Generale del 9° corpo d'Armata 
n. 7645 del 4/10/1918, veniva autorizzato a fregiarsi della croce al 
merito di guerra. In pari data, fu ricoverato nell'Ospedale Militare di 
Torino per ferite riportate in combattimento e congedato il 1/2/1919. 
Moriva in Celle il 30/3/1920 a causa delle ferite contratte in g~erra. 
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CA V AL IERI LEONARDO fu Giovanni - soldato fanteria. 
Nato a Celle San Vito il 13/9/1887, soldato del 14° Reggimento 

Fanteria, moriva il 23/7/1915 nel 63° Ospedaletto da Campo a seguito 
di ferite all'addome, riportate in combattimento. 

Sepolto a Turriaco (Gorizia), giusta attestazione del tenente me
dico Annibale Carusi, del sacerdote Giovanni Iadevaia e del caporale 
Pasquale Laugena. 

CUPOLI VITO di Michele - soldato fanteria. 
Nato a Celle San Vito il 30/12/1890, soldato appartentente al 137° 

Reggimento Fanteria, moriva 1' 8/7/1916 nel 52° Ospedaletto da Cam
po per ferite all ' addome, da pallottole di fucile, riportate in combat
timento. Fu sepolto nel cimitero militare a Valle dei Ronchi. 

DATTOLI avv. LUIGI fu Michele e di Benedetto Maria Lucia -
capitano fanteria. 

Nato a Celle San Vito il 26/2/1890, capitano di fanteria appar
tenente al 14° Reggimento, decorato di medaglie d'argento e di bron
zo al valor militare. Ferito alla regione addominale in seguito allo 
scoppio di una granata, nonostante la sua ferita mortale, continuava 
ad invogliare la Compagnia a non abbandonare le proprie posizioni. 
Morto il 24/5/1917 sul Carso nei pressi di Bosco Malo, fu seppellito 
nel cimitero di Appacchiasella. 

DATTOLI dott. GUIDO fu Michele e di Benedetto Maria Lucia 
- sottotenente medico fanteria. 

Nato a Celle San Vito il 12/10/1885, sottotenente medico appar
tenente alla Direzione di Sanità del 10° corpo d'Armata. 

Morto il 27/8/1915 nel posto di medicazione per ferite riportate 
al collo durante il combattimento. Sepolto a Redipuglia, giusta atte
stazione dell'aspirante medico Paolo Molte e del cappellano militare 
Paolo Broccolo. 

DE SIMONE LUIGI fu Giovanni - soldo fant. disperso. 
Nato a Celle San Vito il 29/3/1888, soldato del 215° Reggimento 

fanteria, risulta disperso in combattimento sul Carso nella infuocata 
battaglia del 23/8/1917. 

FORCHIONE VITO fu Raffaele - soldato fanteria. 
Nato a Celle San Vito il 12/5/1886, soldato del 118° Reggimento 
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fanteria, morì il 1/2/1916 sul Carso a quota 208 Sud, per ferite d'arma 
da fuoco riportate in combattimento. Fu sepolto sul posto come risulta 
dall'attestato dei testimoni Serg. Magg. Pietro Vitintin e soldato Al
fredo Petti. 

MARELLA ANTONIO di Giuseppe - soldo fant. disperso. 
Nato a Celle San Vito il 10/7/1893, soldato del 37° Reggimento 

Fanteria, risulta disperso in Libia nel combattimento dell' 8/7 /1915 . 

PAPPANI LEONARDO di Luigi - soldo fant. disperso. 
Nato a Celle San Vito il 13/3/1890, soldato del 37° Reggimento 

Fanteria, risulta disperso nel combattimento del 29/1 0/1917, in 
ripiegamento sul Piave. 

SQUEO ANTONIO ACHILLE di Angelo - soldato fanteria. 
Nato a Celle San Vito il 24/7/1888, soldato del 137° Reggimento 

Fanteria. Morto il 25/5/1917 nel 76° Ospedaletto da Campo per ferite 
prodotte da schegge di granata con amputazione degli arti inferiori ripor
tate in combattimento. Tumulato sul posto nel cimitero comune, come da 
attestati dei sigg. Cap. Salvatore Stango e Cappellano Antonio Murio. 

TUORI GAETANO di Antonio e di De Girolamo Antonia. 
Nato a Celle San Vito 1'8/2/1897, soldato del 201 ° Reggimento 

Fanteria, moriva il 13/10/1918 sul Monte Pasubio, in seguito ad at
tacco di bronchite e polmonite e caduta di valanghe. 

DECORATI 

AGRIESTI BIAGIO Soldato 41 ° Fanteria 
MEDAGLIA DI BRONZO 
"Alla testa di un gruppo assalì un nucleo di avversari munito di 

mitragliatrice, mettendoli in fuga. Gravemente ferito ad una gamba e 
non potendosi reggere in piedi tentava ancora di avanzare aiutandosi 
con le mani". 

Monte Pertica, 27 ottobre 1918. 

RICCI GRAZIANO Caporale 13° Fanteria 
MEDAGLIA DI BRONZO 
"Durante tre giorni di violento combattimento dimostrò calma e 
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coraggio esemplari, slanciandosi sempre tra i primi all'assalto delle 
posizioni nemiche e incoraggiando i compagni con la parola. Offerto si 
volontariamente, attraversava un tratto di terreno completamente sco
perto ed efficacemente battuto da mitragliatrici per portare un ordine 
ad un reparto laterale". 

Castagnevizza, 20 dicembre 1917. 

DATTOLI Avv. LUIGI Capitano 14° Fanteria 
MEDAGLIA DI BRONZO 
MEDAGLIA D'ARGENTO 
"Comandante di una compagnia, con slancio e coraggio mosse 

all' attacco di una trincea nemica, spingendosi oltre di questa col pro
prio reparto e resistendo, durante tutta la notte, sulla posizione rag
giunta, ai contrattacchi avversari, finché venne sostituito da altra 
compagnia" . 

Veliki Kriback, 2 febbraio 1916. 
"In due anni di guerra partecipava a numerosi combattimenti, 

mostrando coraggio eccezionale, alto senso del dovere, sereno spirito 
di sacrificio. Il mattino del 24 maggio, disposto la compagnia per 
l'attacco, sotto un violento fuoco d'artiglieria, usciva arditamente a 
riconoscere la propria zona di irruzione e cadeva colpito a morte nella 
pericolosa missione volontariamente assunta". 

Nad Bregon, 24 maggio 1917 . 

. BOSCIA Cav. ALBANO CORRADO di Emanuele e di Agata 
Perrini. 

Capitano Fanteria. Maggiore 6Y Divisione. 
DUE DECORAZIONI 
MEDAGLIA DI BRONZO 
MEDAGLIA D'ARGENTO 
DECORAZIONI: 
"Nell'attacco di una trincea nemica fortemente difesa, dava prova 

di calma e coraggio, ed, assunto il comando del battaglione, in seguito 
alla morte del comandante titolare, guidava il reparto stesso con pe
rizia ed energia, riuscendo nell'intento e rimanendo ferito" Altipiano 
Carsico, 23 ottobre 1915. 

"Guidava brillantemente la propria compagnia all'assalto di una 
posizione perduta dai nostri al mattino e la riconquistava, facendo 
circa 150 prigionieri". 

Tezze (Valsugana), 16 aprile 1916. 
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BRONZO: 
"A disposizione di un comando di divisione e incaricato del col

legamento col reggimento che doveva eseguire per primo 1'attacco di 
ben munite posizioni, accompagnò i battaglioni d' assalto, sotto il 
violento fuoco nemico di mitragliatrici e artiglieria, incitando con 
1'esempio e con la parola la truppa che subiva gravi perdite. Nelle fasi 
di sosta, sempre sotto il tiro d' interdizione dell ' avversario, percorse 
la linea per stabilire la giusta situazione dei reparti, e si adoperò con 
ogni mezzo per tenere al corrente il comando di divisione sull'anda
mento della lotta" . 

Monte Forno, 10-19 giugno 1917. 

ARGENTO: 
"Ufficiale a disposizione di un comando di divisione, dette ripe

tute mirabili prove di ardimento e valore sia nell'eseguire rischiose 
ricognizioni, sia nell'assumere più volte il comando di reparti e nel 
condurli all'attacco, venendo infine gravemente ferito mentre dirigeva 
un contrattacco". 

Bainsizza - Valle Siroka Nijva, 19 agosto - 24 ottobre 1917. 
Alle decorazioni di cui sopra, si aggiunsero le nomine di: 
CAVALIERE DELLA CROCE D'ITALIA del 7-04-1918; 
CA V ALIERE DELL'ORDINE DI LEOPOLDO DEL BELGIO 

dell'1-05-1917; CAVALIERE DELL'ORDINE DI SAN MAURIZIO 
E LAZZARO del 9-10-22. 

Si spense in una casa di salute nel 1939. 

I CADUTI PER LA PATRIA SECONDA GUERRA MONDIALE 

CIOMMO CARMINE VINCENZO fu Antonio e di Forchione Angela. 
Nato a Celle San Vito il 19/4/1923, dichiarato disperso a causa del 

combattimento aereo-navale avvenuto il 19/7/1943 nei pressi dell' isola 
di Creta (Grecia), dove era stato destinato. 

D'ALOIA ANTONIO fu Vito e fu Agriesti Lucia. 
Nato a Celle San Vito il 2/3/1914, prese parte alla Campagna di 

Russia. Durante la ritirata veniva dichiarato prigioniero dai Tedeschi. 
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Internato in campo di concentramento in Germania, moriva nel marzo del 
1944, giusta testimonianza di Vincenzo Scarpiello da Foggia. 

FORCHIONE VINCENZO fu Vito e di Bolognone Antonia. 
Nato a Celle San Vito il 6/10/1911, appartenente al gruppo da 105/ 

32 del 30° Reggimento Artiglieria, distaccato in Russia, risulta disperso 
il 29/11/1942, durante la battaglia del Don. 

PICHECA MICHELE di Alessandro e fu Valentino Leonarda. 
Nato a Celle San Vito il 9/8/1912, dichiarato disperso ad Asmara, in 

Africa Orientale, nel combattimento del 22/5/1941 . 

PULLETTINI CARLO Nato a Barbarano Vicentino (Vicenza) il 9/ 
2/1908, adottato da Parimenti Michele e Ciullo Antonia di Celle San Vito, 
mori va il 2/1 0/1943, all' età di 35 anni, nell' Ospedale Militare Policlinico 
di Bari, per ferite di guerra. 

STEFANELLI ANTONIO fu Vincenzo e di Carruozzi Carosina. 
Nato a Celle San Vito il 2/4/1921, soldato appartenente al 13° Reg

gimento Fanteria, moriva a Samarina (Grecia) il 19/8/1942, in seguito a 
ferite e deperimento organico. 

PERRINI GIUSEPPE di Annibale e di Tangi Anna Maria. 
N ato a Celle San Vito il 29/3/1921 , durante il trasferimento in Grecia, 

annegò in mare con tutto l'equipaggio. 

RICCIO NICOLA MARIA fu Pietro e fu Ardito Maria. 
Nato ad Ariano Irpino (A v) il 9/10/1889, residente a Celle San Vito, 

fu richiamato alle armi nel 1943 ed assegnato al distaccamento nei pressi 
di Brescia. Moriva il 30/8/1943 nel bosco del Comune di Collebeato in 
seguito ad un bombardamento aereo. 

149 





Bibliografia 

ABBÉ PAPON, Histoire générale de Provence, Paris, Pierres, 1874. 
ACETO V., Troja Sagra (manoscritto), 1680. 
ALESSIO G., Problemi di toponomastica pugliese, in Archivio Storico 

Pugliese, VI, 1953. 
AMABILE L., Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli, Città di 

Castello, Lupi, 1892. 
ASCOLI G. L, Schizzi franco-provenzali, in «Archivio Glottologico 

Italiano», III, 1878-79. 
ASHBY. T - GARDENER R., The Via Traiana, "Paper of the British 

School at Rome", 1965. 
BACCO ALEMANNO E., Il Regno di Napoli diviso in dodici province, 

Scorriggio, 1622. 
BALDACCI O., Puglia, Torino, Utet. 
BECCIA N., Cronistoria di Troia, Lucera, Tip. Scepi, 1917. 
CADIER L., Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles 

l e Charles II d'Anjou, Paris, 1891. 
CANTÙ C., Gli Eretici d'Italia, Torino, UTET. 
CASTIELLI R., Un saggio storico culturale, in "Storia e cultura dei 

francoprovenzali di Celle e Faeto". Manfredonia, Atlantica, 1978. 
IDEM, L'isola linguistica Franco-provenzale di Faeto e Celle S. Vito, 

Situazione attuale della ricerca storica, Foggia, Centro Grafico 
Francescano, 1992. 

CHARVAZ, Recherches histor. sur la véritable origine des Vaudois, et 
sur le caractère des leurs doctrines primitives, Paris, Périsse frères, 
1836. 

CIONE E., Juan de Valdés, la sua vita e il suo pensiero religioso, Bari, 
Laterza, 1938. 

Comba E., Histoire des vaudois, Paris-Florence, Librairie Fischbacher, 
1901. 

COLLENUCCIO P., Compendio delle historie del Regno di Napoli, 
Grevier. 

151 



CORRAIN C., Una ricerca emotipologica tra i franco-provenzali di 
Faeto e di Celle (Foggia). 

CROCE B., Un calvinista italiano. 
D'AMELJ G., Storia della città di Lucera, Lucera, Tip. S. Scepi, 1863. 
D'ANVILLE, Analyse Géografhique de l'Italie, Paris, 1774. 
DE BONI F., L'Inquisizione e i Calabro Valdesi, Milano, Daelli, 1864. 
DEGLI UBERTI G., Troja ed il suo tempio, Foggia, Tip. M. Russo, 1860. 
DE MAURO T. - LODI M., Lingua e dialetti, Roma, Editori Riuniti, 1993. 
DE MOLIN G., La popolazione del Regno di Napoli a metà quattrocen-

to, (Studio di unfocolare aragonese), Bari, Ed. Adriatica, 1979. 
DE PALMA D., Notizie storiche intorno al comune e al clero di 

Castelluccio Valmaggiore, Napoli, Tip. De Falco, 1890. 
DE ROSA M., Il Borgo natìo, Storia diplomatica del comune di Faeto, 

Molfetta, Tip. Sordomuti, 1st. Prov.le Apicella, 1934. 
DE SALVIO A., Relics of Franco-Provençal in Southern Italy, in 

«Publications of the Modern Association Language of America», 
XXIII, 1918. 

DE SANTIS M., La "Universitas Troiana" nel periodo angioino, 
Manfredonia, Atlantica, 1977. 

IDEM, La "Civitas Troiana" e la sua Cattedrale, Foggia, Centro Gra
fico Meridionale, 1986. 

DEVAUX A., Essai sur la langue vulgaire du Dauphiné septentrional 
au moyen age. 

DE VINCENZ A., Disparitions et survivances du Francoprovençal, Max 
. Niemeyer Verlag, Ttibingen, 1974. 

DI TARANTO c., La capitanata al tempo dei Normanni e degli Svevi, 
a cura di A. Ventura, «l Quaderni del Rosone», Foggia, Ed. Del 
Rosone, 1994. 

EGIDI E., Codice Diplomatico dei Saraceni di Lucera, Napoli, 1917. 
IDEM, La Colonia Saracena di Lucera e la sua distruzione, Napoli, 

1912. 
FACCHIANO A., Roseto Valfortore, Indagini Storiche, S. Agata di Puglia 

(Fg), Tip. Casa S. Cuore, 1971. 
FINO C., Il dialetto francoprovenzale di Celle San Vito in provincia 

di Foggia, Tesi di Laurea presso la Facoltà di Lingue, Bari, a.a. 
1969-1970. 

GALANTI G.M., Nuova descrizione storica e geografica del Regno di 
Napoli e delle due Sicilie, Napoli, 1788. 

GALLUCCI P., Cenni di storia cronologica di Faeto, Napoli, Amato, 
1882. 

152 



GELSOMINO R., L'itinerarium Burdigalense e la Puglia, in "V etera 
Christianorum", 1966. 

GIFUNI G. B., Lucera, Urbino, 1937. 
GILLES P., Histoire ecclésastique des Églises Reformes, recueillies en 

quelques Vallées de Piedmont et circonvoisines, autrefois appellées 
vaudoises, etc., Genèves, 1644. 

GIUNTA F., L'Amministrazione della Sicilia angioina, Palermo, 1974. 
GIUSTlNIANI L., Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli, 

A sua Maestà Ferdinando IV, Re delle due Sicilie, Napoli, 1797-
1802. 

GONNET G., Ultime ricerche storico-linguistiche sull'area franco
provenzale della Daunia, in «Lingua e Storia in Puglia», XXIV, 
1984. 

HASELOFF A., Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Liepzig, 
1920. 

JAMISON E., Catalogus Baronum, Roma, 1972. 
JOCHNOWITZ G., Dailect Boundaries and the Question of Franco

Provençal, Mouton & Co., The Hague, 1973. 
KRIER F., La zone frontière dufrancoprovençal et de l'alémanique 

dans le Valais, Tome II, Helmut Buscke, Hamburg, 1985. 
«Le cento città d'Italia», Supplemento mensile illustrato del "SECO

LO", Milano, 1895, supplemento al n. 10715. 
LÉGER J., Histoire générale des églises évangéliques des vallées di 

Piemont ou Vaudoises, Leyde, Le Carpentier, 1669. 
MANDALARI M., Una colonia provenzale nell'Italia meridionale, in 

«G. B. Basile», «Archivio di Letteratura Popolare», II, 1, gennaio, 
1884. 

IDEM, Una colonia provenzale nell'Italia meridionale, in «Tra un 
congresso e l'altro», Città di Castello, 1905. 

MARTIN J. M., Les Chartes de Troia, Edition et étude critique des plus 
anciens documents conservés à l'Archivio Capitolare, Codice Di
plomatico Pugliese, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1976. 

MELILLO M., Il tesoro francoprovenzale di Faeto e Celle in provincia 
di Foggia, in «L'Italia dialettale», XXI, 1956. 

IDEM, Intorno alle probabili sedi delle colonie francoprovenzali di 
Celle e Faeto, in «Revue de linguistique romane», XXXIII, 1959. 

IDEM, Lingua e società in Capitanata, Foggia, Studio Editoriale Dauno, 
1962. 

IDEM, Donde e quando vennero i francoprovenzali di Capitanata, in 
«l:.ingua e storia in Puglia», I, 1974. 

153 



IDEM, Una novella nelfrancoprovenzale di Faeto, in «Lingua e storia 
in Puglia», III, 1976. 

IDEM, Altre due novelle nel francoprovenzale di Faeto, in «Lingua e 
storia in Puglia», V, 1978. 

IDEM, Sulle sedi originarie di Faeto e Celle, in «Lingua e storia in 
Puglia», V, 1978. 

IDEM, Come si trascrivono e come si articolano i suoni, in «Lingua 
e storia in Puglia», XXV, 1984. 

IDEM, Briciolefrancoprovenzali nell'Italia Meridionale, in «Vox Ro
manica», XL, 1981. 

MENDIA A., Intorno alla ferrovia da Napoli per Benevento a Foggia, 
Napoli, Tip. Ghio, 1866. 

MINICHELLl V., Dizionario francoprovenzale Celle di San Vito e Faeto, 
Alessandria, Ed. Dell' Orso, 1994. 

MOROSI G., Il dialetto franco provenzale di Faeto e Celle nell 'Italia 
Meridionale, in «Archivio Glottologico Italiano», XII, 1890-1892. 

MURATORI L. A., Annali d'Italia, 1973. 
MUSCA G., Storia della Puglia, Bari, Ed. M. Adda. 
PAPANTI G., I parlari italiani in Certaldo alla festa del V Centenario 

di Messer Giovanni Boccacci, Livorno, Vigo, 1875. 
PAPA M., Valori e progressi in Capitanata, 1866-1933. 
PATREVITA R. , La Valle del Miscano , Avellino, Poligr. Ruggiero, 1995. 
POMPA R., Profilo Storico-Religioso Politico-Sociale di Castelluccio 

Valmaggiore di Capitanata, Foggia, Tip. Del Mezzogiorno, 1980. 
REGESTA CHARTARUM ITALIAE, transuntati da Carlo De Lellis, Roma, 

1943. 
RIVOIRE P., Les colonies Provençales et vaudoises de la Pouille, in 

«Bulletin de la Société d'Histoire Vaudoise», La Tour, 1902. 
ROHLFs G., A proposito deifrancoprovenzali in provincia di Foggia , 

in «Studi di Storia Pugliese in onore di G. Chiarelli», a cura di 
M. Paone, Galatina, Congedo, 1973. 

IDEM, Studi e ricerche su lingue e dialetti d'Italia, Firenze, Sansoni, 1972. 
ROMANO N. , Ifrancoprovenzali del Sud, Appendice de "I Dauni-Irpini, 

la mia gente - la mia terra", Napoli, Procaccini, 1990. 
IDEM, La raccolta dei materiali nelle aree romanze esogene di Puglia, 

in "Bilinguismo e diglossia in Italia", Pisa, Pacini, 1973. 
Rosso P. A., Ristretto dell ' istoria della Città di Troia e sua Diocesi, 

Trani, Tip. Ed. Vecchi e c., 1907. 
RUBINO L., Faeto - La vetta di Puglia, collana «Quaderni turistici», 

Foggia, E.P.T. , 1960. 

154 



RUBINO L. E V., Lo cunt d Tatò: n - I racconti del nonno, Foggia, 
Centro Grafico Meridionale, 1987. 

RUBINO V., Lo paglia:r (I pagliai) di Faeto e Celle San Vito, Foggia, 
Centro Grafico Meridionale, 1989. 

IDEM, Proverbi e modi di dire infrancoprovenzale di Faeto, Foggia, 
Centro Grafico Francescano, 1994. 

IDEM, Il lavoro nella comunità faetana, Foggia, Centro Grafico Me
ridionale, 1988. 

RUSSI V., L'Alta valle del Celane, in «Puglia Daunia», I, 2, 
Manfredonia, 1993. 

IDEM, «Il Provenzale», Periodico della minoranza francoprovenzale di 
Faeto e Celle S. Vito, Luglio 1982. 

SALVI S., Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in 
Italia, Rizzoli, 1975. 

SAVINO L., Memorie storiche del Comune di Celle San Vito, 
(Capitanata), 1942. 

SOCCIO P., Unità e brigantaggio in una città della Puglia, Napoli, Ed. 
Scient. Ital., 1969 e 1980. 

STAMER E., Documente zur Geschichte der Castellbauten Kaiser 
Friedrichs II und Carls I von Anjou, (Band I: Capitanata), Liepzig, 
1912. 

STEFANELLI V., Memorie storiche della città di Troia, (Capitanata), 
Napoli, Tip. Perrotti, 1879. 

SUCHIER H., Die Franzosische und provenzalische Sprache und ihre 
Mundarten, in GROBER G., «Grundriss der romanischen Philologie», 
II ed., Strassburg, 1904-1906. 

TEOFILATO c., Movimenti eretici in Puglia, in «testimonio», Roma, 
Bilychnis, 1932. 

TOMAIUOLI N., Lafortezza di Lucera, Lucera, Regione Puglia, CRSEC 
FG/30, 1990. 

V ALENTE V., Bilinguismo nei dialettofoni delle isole franco-provenzali 
di Faeto e Celle in Capitanata, estratto da "Bilinguismo e diglossia 
in Italia", Pisa, Tip. Pacini Mariotti, 1973. 

VEGEZZI-RusCALLA, Colonia Piemontese in Calabria, in «Rivista Con
temporanea», novembre 1862. 

VITALE T., Storia della Regia città di Ariano e sua Diocesi, Roma, 
Salomoni, MDCCXCIV. 

Vocino M., A Orza a Poggia, Roma, 1951. 
ZUCCARO L., Lucera et les colonies provençales de la Capitanate 

(Pouilles), Foggia, Leone, 1894. 

155 





Indice 

Introduzione ........................................................................... Pago 5 

Premessa. ....... ..... ..... ..... ............................... ....... ..................» 7 

Le origini .............................................................................. . » 9 

Eventi storici ........................................................................ . » 57 

Superficie, contrade e località ............................................ . » 77 

Visita al paese ...................................................................... . » 83 

Itinerario extraurbano .......................................................... . » 95 

San Vito e la sua chiesetta ................................................ .. » 99 

La fine della festività di San Vito .................................... .. » 107 

Attività culturali e scheda linguistica ................................ .. » 115 

Poesie cellesi ........................................................................ . » 118 

Onore e gloria ai caduti ...................................................... . » 143 

Bibliografia .......................................................................... . » 151 



Finito di stampare 
nel mese di agosto 1996 

presso la Leone Editrice - Foggia 






	Celle 1-130.pdf
	Celle 1-110.pdf
	Celle 1-100.pdf
	Celle San 16,99x23,99.pdf
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090

	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100

	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110

	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130

	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	ultima di copertina

