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PRESENTAZIONE 

Questo lavoro ben si inserisce nella tradizione del CRSEC 

FG/30 che ha sempre considerato come interesse e obiettivo 

primario quello della conoscenza storico-culturale del territorio di 

propria competenza. 

Si capisce bene, perciò, che sulla scta delle passate 

pubblicazioni del CRSEC (vedi i volumi su Celle San Vito, Lucera, 

Faeto, Troia, etc ... ) si è voluto procedere alla stampa di questo testo. 

Con questo volume (come del resto, fa notare il prof. 

Giuseppe DE MATTEIS) attraverso le vicende della famiglia Di 

Biccari intrecciate con gli eventi storici si mette un altro tassello per la 

conoscenza storico-culturale della Daunia e delle origini della città di 

Orsara di Puglia. 

Bisogna dar atto a tutti i componenti del gruppo di lavoro del 

CRSEC che si è impegnato al massimo per la realizzazione di questo 

volume. Un ringraziamento particolare al prof. De Matteis che si è 
prodigato per un'accurata presentazione 

Michele Lombardi 
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PRESENTAZIONE 

Sono lieto di presentare al pubblico di Orsara e della 
Capitanata questo "sondaggio" storico di Bruno Di Biccari, fruno 
di studio e di ricerca appassionatamente condoni dall'Autore da 
diversi anni. 

E' chiaro che l'opera può considerarsi una preziosa fonte di 
riferimento per i cinadini di Orsara, sia di quelli residenti in lo co 
sia di quelli che anualmente vivono lontano dalla cinadina dauna, 
perché sempre vive e salde restino le radici con la loro terra di 
origine e perché, sopranuno, la gioventù d'oggi possa imparare a 
conoscere e ad amare le proprie origini, la storia del proprio paese 
attraverso i tempi, le abitudini, gli usi, i costumi del proprio 
habital E pare che in questa direzione Orsara di Puglia sia da 
prendere in seria considerazione (il lavoro è stato condono con 
dedizione e amore dal Di Biccari) poiché come centro della 
Daunia si è distinto per taluni episodi storici di rilievo nel passato 
e in tempi più vicini a noi, senza dire, infine, quanta importanza 
abbia assunto in questi ultimi anni in campo gastronomico, dato 
che Orsara è ai primissimi posti in Puglia e nella Capitanata per la 
degustazione dei prodoni tipici locali, intelligentemente riportati 
alla ribalta e propagandati da due noti e frequentatissimi ristoranti 
locali (sono, questi, dati statistici reali, registrati di anno in anno 
dall'Ente Provinciale per il Turismo pugliese); per fortuna, si sa il 
turismo, specie per il nostro Sud, è davvero una risorsa economica 
importante e vitale! 

Attraverso il suo lavoro di ricerca riguardante le origini della 
propria famiglia prende contemporaneamente in esame le origini 
di Orsara, scandendo e seguendo, secondo un criterio 
cronologico, le vicende storiche del suo paese. 

Egli afferma, ad es., nellaPrifazà:meal volume che le origini 
della sua famiglia risalgono al periodo dei Normanni, stabilitisi 
inizialmente in Normandia e scesi successivamente in Italia, 
facendo di Melfi, nel 1042, il loro primo insediamento ufficiale e 
la loro capitale. Nel 1048 Roberto il Guiscardo sposa Alberada di 
Buonalbergo come pegno dell'alleanza col nipote Gerardo, 
signore di Buonalbergo, Morcone. Nel 1078 Gerardo diverrà, 
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poi, il primo conte di Ariano, una figura di primissimo piano; 
morirà nel 1086 e a lui succederanno prima Herben e 
successivamente il terribile Giordano "terrore dei dintorni, specie 
dei beneventani" . 

Il discorso del Di Biccari, però, non si esaurisce qui e 
continua serrato nella elencazione dei vari personaggi e situazioni 
che hanno fatto la storia della sua famiglia e delle città dove hanno 
vissuto; e, a questo proposito, è giusto osservare che il lettore 
troverà bene esplicitata, in forma sintetica, questa materia già nella 
Prifazione al libro; piuttosto si vogliono qui rilevare alcune 
caratteristiche che accompagnano questa ricerca: anzitutto il 
cospicuo bagaglio delle fonti, dalle quali l'Autore desume notizie, 
fatti realmente accaduti, qualche aneddoto, episodi di cronaca che 
hanno assunto rilevanza nello sviluppo storico della piccola 
comunità orsarese, partendo dalle sue più lontane origini. Il Di 
Biccari pare abbia attinto a piene mani notizie e informazioni 

, utilissime per fornire al lettore, in modo esatto, piano e 
comunicativo, uno spaccato delle origini del popolo orsarese, 
della lenta evoluzione dei loro usi, costumi, condizioni di lavoro, 
lotte per la sopravvivenza ecc. 

Riteniamo che tutto questo lavoro pur tra non pochi sforzi e 
ritardi anche nel vederlo realizzato, costituisca un atto di 
devozione verso il proprio paese e la sua gente e costruisca altresì 
motivo di soddisfazione per l'Autore che ha voluto a tutti i costi 
conoscere le origini della propria famiglia, tessendo nel contempo 
un rapido ed interessante excursus storico del suo paese, dei paesi 
limitrofi, giovandosi di un cospicuo e valido apparato di fonti. 

Prcf. GitMeppe De Maaeir 
Università di Pescara e Foggia 

, Foggia. lì 27 gennaio 2003 
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PREFAZIONE 

I racconti di mio padre mi hanno spinto alla ricerca di notizie e 
documenti, che potessero confermare e fare luce su quanto egli mi 
aveva ripetuto per tanti anni. 

Man mano che il materiale veniva fuori dai libracci e dalle 
scartoffie, la curiosità personale circa le vicende familiari si mutava 
nel proposito di far conoscere a tuni i parenti le notizie che andavo 
scoprendo. . 

L'esatta ricostruzione della genealogia della famiglia e la 
individuazione, almeno nelle linee generali, dell'itinerario da essa 
seguito hanno richiesto anni di saltuarie ricerche che possono dirsi 
incrociate, in quanto effenuate su una serie documentale: registri 
di banesimo, di matrimonio, registri di decessi e registri angioini. 

Mi pare giusto dare il risultato dello studio cui in questi anni mi 
sono dedicato, mosso dall'esigenza di conoscere l'origine e il 
cammino che la nostra famiglia - De Biccari prima, Di Biccari 
dopo, di Orsara in Terra di Capitanata ha compiuto sin dall' origine 
ai giorni nostri. Alla fine è risultata una storia quasi millenaria. 

Sono stati proprio i racconti quasi leggendari tramandatici dai 
nostri antenati a f3rmi intraprendere questo studio, a scavare nel 
passato, e, di conseguenza, ho potuto accertare che quei racconti 
non appartenevano ai "pascoli del sogno" ma erano veritieri 
(quando mio padre Giuseppe (1903-1992) parlava dei suoi 
antenati benestanti e nobili di nascita, aveva ragione, perché io 
oggi ho accertato che un Cesare Di Biccari nel 1753 era uno dei 
più ricchi di Orsara, un massaro che pagava 120 once d'oro 
all'anno di tasse. 

Questo libro non vuole essere uno studio critico nel vero senso 
della parola, ma vuole far comprendere allenore la piccola storia 
dei DI BICCARI nel contesto generale della storia dei paesi in cui 
sono vissuti e, prima ancora, arrivare a capire l'origine del 
cognome. 

Le citazioni e le indicazioni delle fonti hanno lo scopo di 
dimostrare l'impegno profuso nella ricerca. 

A sostenermi in questa fatica debbo molto alla mia 
predisposizione ad andare indietro nel tempo ed il piacere di 
studiare nel chiuso di ambienti tranquilli, adani allo studio e alla 
meditazione: gli archivi, le biblioteche .. .il silenzio tra parole 
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appena bisbigliate .... l'odore delle antiche carte .... Il passato che 
torna. 

Sono certo di aver raggiunto lo scopo prefissatomi 
nell'interesse di tutti i Di Biccari di oggi e di domani con una 
rievocazione storica dei fatti accaduti ai nostTi antenati e spero che 
questo modesto lavoro di indagine e di conoscenza venga 
tramandato a tutti i discendenti. 

Le origini della famiglia risalgono all'epoca dei normanni, che 
all'inizio si erano stabiliti in Normandia, poi vennero in Italia, e tra 
un successo e l' altTO contro i Greci, pongono finalmente la loro 
capitale a Melfi nel 1042. Nel 1048 Roberto il Guiscardo sposa 
Alberada di Buonalbergo come pegno dell'alleanza col nipote 
Gerardo, signore di Buonalbergo, Morcone. 

GERARDO nel 1078 è il primo conte di Ariano. Dev'essere 
una figura di primo piano proprio per il fatto che sua zia contrasse 
matrimonio con Roberto il Guiscardo, egli sarà anche Signore di 
Buonalbergo. 

I parenti di Gerardo si dividono i paesi intorno ad Ariano. Un 
figlio di Roberto il Guiscardo, Boemondo, è crociato in Terra 
Santa e un figlio di Gerardo, Roberto, è alfiere nella medesima 
spedizione. 

GERARDO muore nel 1086, gli succede il figlio primogenito 
HERBERTO e dopo questi il terribile Giordano, terrore dei 
dintorni, specialmente dei beneventani. 

Un fratello di Giordano è GERARDO (che sarà il nostro diretto 
antenato), Conte di Greci (1114) Savignano e Ferrara. 

Alla morte del Conte Gerardo, prima DAUFERIO (fino al 
1155) e poi BRIEN o Briel diventano Conte di Greci. 

Successivamente i due figli di BRIEN, GERARDO diventa 
Conte di Greci, Savignano di Puglia e BRIENO Signore di Ferrara 
1160. BRIENO ha un figlio, GUGLIELMO. 

Nel 1177 GUGLIELMO diventa Barone di Biccari, il figlio 
ROBERTO Conte di Lecce ed Ostuni e Feudatario di Carovigno 
(1195-1218), e SARALO figlio di Gerardo rimane a Ferrara di 
Savignano fino al 1193 (data della morte). 

Dal Catalogo dei Baroni-Commentario, a cura di Erricc 
CUOZZO, leggiamo a p.68: 

GUGLIEMO DE BICCARO, Feud. Di Philippus comes de 
Civitate, diBiccari 
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Figlio di BRIENUS Ferrarie Dominus; nipote di GERARDUS 
de Grecia, fratello del padre. Suo nonno paterno è BRIENUS, 
signore di Greci: oniene il feudo di Biccari dopo la rivolta di 
Roberto di Loritello, nel 1177. 

Il 27 maggio 1270 Carlo I d'Angiò dona Savignano, Greci e 
Ferrara a Guglielmo de la Lande francese, questi tre paesi 
all'epoca erano tenuti da Blandone di Alaimo. Il nome Alaimo 
ricorre spesso nei docwnenti dei Conti di Greci. Quindi Blandone 
potrebbe essere anche uno della nostra parentela. Infani da un 
manoscrino di Rossi Geranio Carlo Aristide si apprende che gli 
Svevi vincitori dei normanni lasciano Savignano ai discendenti di 
Saralo (morto nel 1193). Non avendo argomenti in contrario 
conviene accenare la "Notizia" (così si esprime lo scrinore P. 
Enrico LOMBARDI nel Libro "Savignano, Greci e Ferrara"). 

Ma ora noi siamo sicuri di questo fano, perché il 1 o Barone di 
Celenza Valfortore è Gualtiero di Biccari che aveva seguito, in 
qualità di Cavaliere, Federico II alla VIA Crociata tra il 1227-
1229. E, dato che nella famiglia regnava un grande accordo, è 
stato possibile questo aneggiamento bonario di Federico II nei 
confronti degli altri parenti di Savignano-Greci e Ferrara. Quindi, 
mentre gli altri discendenti di Guglielmo tengono Biccari fino al 
1270 quando vengono sostituiti da Iozzolino di Venezia (Cfr. "Un 
inno alla Luce" di Don Vincenzo FRANCIA p.22) , Gualtiero de 
Biccaro rimane Barone di Celenza Valfortore fino al 1256; nel 
frattempo una figlia, AL TIGRIMA, va in sposa al Gran Giustiziere 
di Sicilia Barallo del Balzo, signore di Baucio, che era venuto in 
Italia dalla Francia al seguito di Carlo I d'Angiò. Quando nel 1269 
la vedova chiede al RE CARLO di rientrare in possesso del 
Castello di Celenza con le sue pertinenze, le viene risposto che ciò 
non è possibile ma, in compenso, le vengono assegnati tutti i beni 
con i loro redditi che fUrono di Corrado Cappuccio e Maneo di 
Bari, traditori del Re, residente in Troia e zone limitrofe. (Nel 
registro Angioino . Volume 4 0

, Carlo I, 1269, B/ 15. Foglio 183 
t. - docwnento dato nell'assedio di Lucera il 13 giugno 12A 

indizione dell'anno 1269). 
Prima di arrivare Carlo d'Angiò, Ferrara non aveva un vero e 

proprio signore; era abitato solo da un gruppo di eretici. Un 
documento del 12 agosto 1269 riporta un elenco di eretici che 
devono essere subito arrestati. Fra gli altri, vi sono il giudice 
Rainaldo, il Giudice Guarino Boiano Capoccia, Pietro Ianini e suo 
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fratello Guglielmo, Carlo Buonuomo, Giovanni Mundi, Pietro de 
Biccari e il nipote Giovanni de Biccari, ecc. Il Re con decreto 
dell'Il marzo 1269, da Foggia, dà disposizione al Giustiziere di 
Principato Ultra per l'incameramento dei beni mobili degli uomini 
di Ferrara (Bianca MAZZOLENI, I Registri della Cancelleria 
Angioina). 

I nostri antenati hanno avuto alterne vicende, chi ha dovuto 
cedere e chi ha avuto da Re Carlo I d'Angiò. 

Almeno due della famiglia partecipano alle Crociate: uno è 
ROBERTO, figlio di Gerardo 1 o Conte di Ariano, che va in Terra 
Santa in qualità di Alfiere di BOEMONDO figlio di Roberto il 
Guiscardo e di A1berada che è zia del padre, siamo all'epoca della 
1 A Crociata. (l'Anonimo autore delle GESTA FRANCORUM che 
racconta delle imprese dei cavalieri normanni dell'Italia 
Meridionale, riferisce che ROBERTO nel febbraio 1098, nella 
battaglia del Lago di Antiochia di Siria, si getta temerariamente 
con lo stendardo in mezzo ai nemici facendolo sventolare sulle loro 
teste e trascina i compagni alla vittoria). 

L'altro è Gualtiero, figlio di Roberto di Biccari conte di Lecce, 
il quale segue FEDERI CO II nella VI A Crociata e con le sue gesta, 
forse più temerarie di Roberto, ottiene in premio il feudo di 
CELENZA VALFORTORE (siamo nel 1227-1229). 

Dal Libro "BOVINO, Leggendn, Storia, Turismo" di Antonio 
MANUPPELLI, a pago 20 leggiamo: Fu in quest'epoca, nel 1045, 
che fuggiaschi di Bovino, Equotutico e Troia, fondarono -
presumibilmente -Ariano, intorno a un Fundus Arianus" 

E, a pago 21: "dopo la signoria di Loretello, Bovino diventa 
feudo di un Giordano, appartenente ai conti di Ariano, il quale col 
titolo di "Conte di Bovino", il 3 aprile 1195, sottoscrive, in Bari, 
un diploma dell'imperatore Arrigo VI insieme a Corrado, duca di 
Spoleto e vari altri. Bisogna giungere a Carlo I d'Angiò -scrive 
sempre il Durante - per imbattersi nuovamente in un feudatario di 
Bovino. Si tratta di Bertrando dei reali, ufficiale e famigliare del 
Re, al quale Carlo nel 1270 dona Bovino e Castelmorrone." 

Tutte le ricerche coincidono; in effetti Gerardo Signore di 
Buonalbergo e Morrone diventa Conte di Ariano nel 1 078 e avrà 
un figlio di nome Giordano, che gli succede come Conte di Ariano 
. ed è chiaro che qualche nipote con lo stesso nome diventerà Conte 
di Bovino; questa era una famiglia influente e tra di loro regnava 
molta concordia. 
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Da ''LA MIA TERRA " storia di MONTELEONE di Puglia di 
Mons. Rocco PAGLIA a pagina 53, "Il professore Flammia nella 
"Storia della Città diAriano" scrive che Monteleone nel 1 086, al 
tempo del Conte Gerolamo il Normanno era "Castello" di Ariano. 

lannacchini in "Topogrq/ia dell'1rpinia" scrive di Monteleone: 
"Sito in queste contrade non ricorda niente di importanza, e però, 
per la sua origine, deve rapportarsi ai Normanni, sebbene havvi 
più di una terra, e quella più di un momento sta nelle Calabrie" . La 
denominazione di Monteleone, data al centro abitato, deriverebbe, 
secondo tma tradizione locale, dalla natura montuosa del luogo 
coperto di boschi e popolato di leoni. Più attendibile, forse, 
l'ipotesi che il nome di "Monteleone" sia stato messo come atto di 
omaggio verso la regnante dinastia che si pregiava, sullo stemma 
gentilizio, della figura di un leone. Avvalorebbe questa 
supposizione il fatto che nell'Italia meridionale esistono molti 
comu~ c.hiamati "Monteleone", e non tutti in luoghi montuosi . 
..... 0nuSSlS ..... 

Tuttavia, poiché lo stemma del nostro Comune (continua 
l'autore), contiene tre monti sormontati da un leone : ti leone, 
avrebbe rifèrimento politico alla dinastia normanna, mentre i tre 
monti potrebbe .simboleggiare le alture di Boscoselvamala, non è 
forse da escludere la sintesi delle due tesi Montagna e quello sulla 
quale è sorto il paese "Grossateglia". 

Il nostro stemma di famiglia ha appunto un leone d'argento che 
tiene nella branca destra un crescente montante d'azzurro. 

Il Sac. Salvatore SA V ASTIO nel suo libro ''Notizie .storiche 
.sull'antica città di Montecorvino di Puglia e .sul borgo di Serritella 
(ed.del 1939), parla di un documento che si chiama Catalogus 
Baronum Neapolitano in Regno .... , e fu pubblicato dal Borrello 
nel 1655. I critici lo ritengono redatto sotto Guglielmo il Buono 
(1166-1184): è il documento più antico della storia dell'Italia 
Meridionale. 

L'autore passa alla descrizione della Contea di Civitate. Oltre 
alle terre alla diretta dipendenza del Conte, Civitate comprendeva 
ancora numerosi suffeudi, terre cioè il cui dominio utile era 
conferito a Baroni o a dignitari della Corte. Così Biccari fu 
concesso a Guglielmo De Biccaro, Serritella a Carsidonio, Fagiano 
e Deliceto a Ruggero Drago, Roseto a Guglielmo Potofranco, 
Celle a Siconolfo e poi Rotello o Loritello a Guglielmo d'Aquino. 
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Bisogna dire che per quanto riguarda Celenza Valfortore, ilIo 
Barone è stato Gualtiero De Biccaro e l'epoca non è quella 
normanna, ma del periodo di Federico II; il fatto è dimostrabile 
storicamente, perché una figlia di Gualtiero, Altigrima, nel 1269 
chiede a Carlo I d'Angiò di rientrare in possesso del Castello che 
fu del padre e che il marito Barallo del Balzo (gran giustiziere di 
Sicilia) è vissuto in quel periodo e deve essere morto 
successivamente al Trattato di Viterbo tra Carlo I d'Angiò, il papa 
e l'imperatore di Costantinopoli nel 1267. Il tutto è chiarito nel 
Calalogus Baronum già menzionato in questa prefazione. 

Sullo sfondo degli scenari di Puglia e del Sannio (Irpinia) sono 
precisate meglio le rinvenute figure degli Antenati; alcuni di essi, a 
volte sono menzionati in non pochi libri di storie locali e non. Ho 
potuto apprezzare nelle loro implicazioni i successi e le sventure 
che incidono in una famiglia determinandone le fortune. 

Per concludere: se questa mia fatica sarà riuscita a destare 
almeno un "pizzico" d'interesse, mi riterrò soddisfatto, il tempo 
non sarà stato sprecato. 
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Capitolo I 

NOTIZIE SULLE ORIGINI DELLA FAMIGLIA DI BICCARI 

Oggi, per le ragioni che diremo nel corso del presente lavoro si è 
in grado di affermare che la famiglia ebbe titolo ad appartenere al ceto 
della nobiltà appoggiato dal possesso feudale. 

Del resto basta consultare il "Catalogus Baronum" per constatare 
come ogni terra infeudata venisse registrata già all'epoca dei 
Normanni. 

Il declino la famiglia l'avrà subito nel corso del XV secolo, forse 
prima quando anche in Biccari giunsero a compimento le lunghe lotte 
combattute nel Meridione per il potere cittadino ed a seguito delle 
quali famiglie soccombenti, ancorché nobili, finirono con l'essere 
ricordate come appartenenti alla classe del popolo. Tra queste alcune 
iniziarono o seguitarono ad esercitare l'attività agricola o mercantile, 
sebbene in quei tempi e per la prima volta, interessati pregiudizi 
aristocratici avessero cominciato a ritenerle non consone alla dignità 
nobiliare. 

Nei più antichi tempi, "era cosa comunissima vedersi uomini 
ragguardevoli e nobili esercitare mercatura, non stimandosi che le 
ragioni del banco avvilissero la chiarezza del sangue!" oggi noi 
diciamo che vale anche per i nostri antenati che hanno svolto attività 
masserizia e pastorizia nei tempi della loro permanenza in Orsara di 
Puglia. 

Infatti tutto è iniziato quando un giorno mi sono recato presso la 
Biblioteca Provinciale per consultare il "Catalogo dei Baroni" dove ho 
constatato personalmente l'origine del nostro cognome, a pagina 68 
di detto Catalogo troviamo GUGLIELMO de Biccaro, Feudatario di 
Philippus comes de Civitate, dominus Biccari e di seguito la 
genealogia: 

è figlio di Brienus Ferrarie dominus; 
è nipote di Gerardus de Grecia, fratello del padre; 
Ha due zie: 
La prima DOMINA MONTIS FALCONIS, Feud. Di Philippus 

comes de Civitate di Montefalcone di Val fortore, Roseto Valfortore; 
per un suo feudo in servitio. Feud. di Gerardus de Grecia di 
Montecalvo Irpino e Ginestra degli Schiavoni, che tiene con la sorella. 

l PETRONI, Giulio "Storia di Bari ", Bari, 1971. 
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La seconda non si conosce il suo nome. Sposa di Robertus de 
Potofranco, fedele del Conte di Arian02

; per suo padre Poto Francus3
. 

A pago 86 n.351 del citato Catalogus: 
UXOR (ROBERTI) POTIFRANCI ET (UXOR) GUILLELMI 

POTIFRANCI SORORES, Feud. di Gerardus de Grecia 'di 
Montecalvo Irpino e Ginestra degli Schiavoni. La moglie di Roberto de 
Potofranco è anche Domina Montis Falconis. 

Sono figlie di Brienus de Grecia; sorelle di Gerardus de Grecia; zie 
di Guillelmus dominus Biccari". 

Appurato che Guglielmo de Biccaro è figlio di Brienus dominus 
Ferrarie (località vicino Savignano, oggi rimangono pochi resti del 
castello e una chiesetta, siamo risaliti all' origine della fiuniglia). 

Il "Catalogo dei Baroni". 
Preziose notizie su feudi e feudatari di quest' epoca ci sono fornite 

dal "Catalogo dei Baroni" (Catalogus Baronum, Riportato in 
appendice) . Col nome di "baroni" si fu soliti designare in questo . 
periodo l'intera classe feudale. Il famoso "Catalogo", compilato sotto 
la dominazione normanna, venne trascritto per ordine del re Roberto 
d'Angiò nel Registro angioino n.242 , dal foglio 13 al foglio 63. Oggi 
purtroppo il Registro non esiste più, bruciato nell'immane rogo in cui 
il 30 settembre 1943 nella villa Montesano presso S. Paolo Belsito 
andò praticametne distrutta la parte più preziosa degli Archivi 
napoletani. 

Il "Catalogo" fu pubblicato per la prima volta nel 1653, a Napoli, 
da Carlo Borrelli nel suo "Vindex neapolitanae nobilitatis,,4. Esso 
consta di tre distinti e separati documenti: il primo (e di gran lunga il 
più importante) contiene il registro della grande forza difensiva e 
offensiva arruolata dai re normanni nelle province continentali del 
Ducato di Apulia e del Principato di Capua in vista di una non meglio 
specificata e precisata grande spedizione; il secondo contiene l'elenco 
di circa 1175 dei "milites" di Arce, Sora e Equino con i loro feudi e le 
loro proprietà feudali; il terzo è un documento svevo databile al 1239-
1240, che riporta i nomi, i feudi e il servizio dei feudatari sia laici che 
ecclesiastici del Giustizierato di Capitanata5

. 

2 Cfr. Falco Beneventano A 1137. 
3 Cfr. DORMIER, "Montecassino ", p.255, doc. VII a1115 o 1116; Cfr. 
Catalogus Baronum, p.76 n.323 . 
4 Cf. C. BORRELL!, Vindex neapolitane nobilitatis, Napoli, 1653, p. 31 ss. 
5 Cf. Catalogus Baronum, a cura di E. Jamison. 
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Sull' epoca e sullo scopo della compilazione della prima parte del 
"Catalogo" si è a lungo discusso tra gli studiosi. Pertanto le ipotesi a 
riguardo sono varie e naturalmente, come varie sono le congetture, 
così diverso è l'uso che si fa delle notizie trasmesse dal prezioso 
documento. Oggi si ritiene che lo scopo principale del "quaderno 
normanno" fosse qello di fornire un notamento dei Baroni con la 
precisa indicazione della misura in cui essi volevano accrescere il loro 
normale obbligo militare per sopperire ai bisogni di una grande 
spedizione. Ecco perché nel documento i feudatari - dopo aver 
dichiarato le loro proprietà fondiarie , i loro redditi e i servizi generali 
dei loro uomini, sempre in termini di "liti", dovuti al re per il feudo -
offrivano il loro "augmentum" di ulteriori "militi" e di ulteriori 
"servientes", per lo più in numero doppio (o quasi) del totale dei 
"militi" (o cavalieri) dovuti per il fedo stesso. Questo sarebbe stato lo 
scopo originario della compilazione del documento; successivamente 
esso divenne uno dei registri amministrativi di uso continuo, in cui 
venivano accolti e messi in evidenza i cambiamenti avvenuti nei feudi e 
nei feudatari. Questo continuo aggiornamento fu operato mediante 
aggiunte, correzioni, postille interlineari e marginali, che sostituivano 
al vecchio possessore il nuovo feudatario, annotavano i nuovi feudi, 
annotavano le terre concesse in suffeudo ecc. 6. 

6 Cf. Fiorangelo MORRONE, Storia di Baselice e dell'Alta Valfortore (1000-
1636), Arte Tipografica - Napoli, 1992, pp. l-52. 
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Capitolo II 

I NORMANNI 

I Normanni uomini del Nord, provenienti dalla Scandinavia, si 
stabiliscono prima nella Normandia, in Francia. Tra la fine del secolo 
X e l'inizio del secolo XI un gruppo di loro viene in Italia al servizio di 
Guaimaro III di Salerno contro i Greci. Poi si affiancano, sempre 
contro i Greci, all'imperatore Enrico II di Germania. Infine, alleati di 
Napoli, combattono contro Benevento e ricevono per compenso la 
terra di Aversa. 

Cominciano così a stabilirsi in Italia, e combattendo contro 
Saraceni, Greci e Beneventani, conquistano per proprio conto a uno a 
uno, i castelli della Puglia, e di parte della Basilicata. Pongono la loro 
capitale a Melfi nel 1042, e quattro anni dopo, Drogone, successo al 
fratello Guglielmo Braccio di Ferro, è fatto Conte di Puglia 
dall'imperatore Enrico III. Il Ducato di Benevento si assottiglia 
sempre più. 

I Normanni sono stranieri invasori, e come tali non sono favorevoli 
alle popolazioni locali. Spesso sono autentici banditi. Quando in un 
paese arriva un reggimento di soldati, se si tratta di eserciti alleati, 
amici, portano i soliti inconvenienti dell'alloggio e di tutte le libertà 
che sanno prendersi tali amici, ma quando arrivano eserciti nemici non 
si salvano neppure i sassi. In molti casi la resa della città o d'un 
villaggio reca tra i capitolati l'impegno dei vincitori a non toccare i 
vecchi, le donne i bambini che si accoglieranno nelle chiese. Del resto 
si fa scempio. I Normanni non fanno eccezione a questa regola. 

Con i primi Normanni sono arrivati i nostri antenati. Al tempo di 
Roberto il Guiscardo c'è già Gerardo Signore di Buonalbergo, molto 
potente. 

In una "Cartula Concessionis" VI, 28 5 luglio 10477 (copia in 
appendice) . Si legge che il Conte Ubbertus lascia a S. Sofia la fida che 
lui e i suoi fideles riscuotevano su terreni siti in località Pantano e 
acquisiti da S. Sofia, a condizione che il monastero li ari con i propri 
buoi; nel caso contrario egli riscuoterà il terraticum, il molaticum ed 
altri servitia. In una "Cartula Confirmationis" il Conte Gerardo 
conferma a S. Sofia che rinuncia alla fida riscossa da lui e dai suoi 
fideles sui beni del Monastero siti in località Pantano. 

7 Chronicon S. Sophie, "liber preceptorum ", pagg. 756 - 758. 
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A ragione lo scrittore Bertolini identifica il Conte Gerardo con 
l'autore della "Carrula Confrrmationis" 13 gennaio 1079(copia in 
appendice) (la morte del Conte Gerardo nel 1086 consente 
l'approssimativa datazione del documento. 

Il confronto della "Carrula Concessionis" e della "Carrula 
Confirmationis" dimostra che i due documenti, vergati dallo stesso 
notaio e trattando dello stesso argomento, sono stTettamente collegati 
e che la "Carrula Confirmationis" è una conierma (riassunta) della 
"Carrula Concessionis", se ne deduce che il Conte Ubbernls è il 
predecessore di Gerardo di Ariano. 

Come vivevano nei castelli 

La letteratura ha spesso alterato la realtà presentandoci dame, 
trovatori, signori e vassalli medioevali in ambienti nobili e lussuosi: in 
realtà la vita quotidiana in quelle case fortificate e spesso isolate era 
piena di disagi. 

Nei castelli medioevali si viveva abbastanza scomodi, di solito . In 
alcuni, poi, si stava malissimo. Il fatto che essi dovevano servire 
innanzitutto alla difesa e perciò si badava principalmente alla buona 
posizione e alla solidità delle mura. 

Dobbiamo aggiungere che i castelli -in quanto recinti chiusi e 
fortificati- sono un'invenzione antichissima. E molti di quelli 
medioevali, ini~mi, sono costruiti sui resti di fortezze romane e anche 
pre-romane. Daprima in legno, i castelli divennero massicci edifici in 
pietra, muniti generalmente di due cinte concentriche separate da un 
fossato e da una terrazza. E apparvero i ponti levatoi che si 
perfezionarono vieppiù, mentre i bardi venivano a cantarvi di viaggi e 
delle mercanzie d'Oriente, come pure dell'editto papale per la riforma 
delle università, dei Saraceni e dei re cristiani 8. 

I Castelli medioevali furono costruiti per ragioni di difesa o per 
affermazione di potenza. Sorgevano, di solito, sulla sommità di lilla 
collina, su un crinale, a un imbocco di una vallata, in una zona adatta 
alle colture agricole, fornita di una sicura disponibilità di acqua e di 
legname da costruzione e da fuoco. Ed erano assai diversi fra loro per 
dimensioni e per funzioni. 

La parola" castello", iniani, può indicare un fortilizio situato in una 
posizione strategica, con fini puramente militari; può indicare un 

8 TOZZI M. Raffaella, La condottiera d'eserciti, Ediz. Paoline, Bari, 1964. 
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centro abitato recinto da fortificazioni per assicurare protezione e 
sicurezza a una popolazione stabile; può indicare un recinto 
rudimentale, ma robusto, utilizzato come rifugio nei momenti di 
pericolo; può infine indicare l'abitazione fortificata di un grande 
proprietario terriero, che in quella fortificazione cercava innanzituno 
la propria sicurezza e, inoltre, un segno di prestigio. 

Intorno ai castelli padronali si è poi raccolta assai spesso una 
popolazione più o meno numerosa, costituita da dipendenti direni del 
padrone, ma anche da dipendenti di altri padroni, e da uomini liberi 
che cercavano la protezione di chi era tenuto a dargliela per non venir 
meno alla sua fama e anche per confermare la propria autorità. 

I castelli si erano trovati spesso centri di organizzazione territoriale 
e il proprietario del castello aveva onenuto il dirino di rendere 
giustizia e di riscuotere le tasse in un' area ben definita. 

I castelli più antichi erano molto scomodi: gli ambienti oscuri e 
gelidi sembravano più prigioni che dimore signorili. La vita familiare 
del signore era concentrata nella grande sala, si dice abbastanza 
ammobiliata. Servendo essa per i pranzi e per le riunioni le grandi 
tavole erano spesso smontabili; panche, cassapanche, scranne e 
rastrelliere completavano l'arredamento. Non mancava mai un solido 
cofano o baule per tenervi il vasellame più prezioso, insegna della 
prosperità della casata, e i gioielli: in caso di fuga, questi tesori 
potevano così seguire rapidamente i proprietari. 

Possedevano anche tappezzerie, utilizzate come ornamento e 
anche come tramezze, per dividere le camere. In tempo di guerra il 
borgo si spopola e il castello diventa il rifugio comune per sonrarsi al 
nemico. In tempo di pace il luogo d'incontro per signori feudali e 
plebei è la chiesa del borgo. 
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Capitolo III 

GERARDO SIGNORE DI BUONALBERGO 

Gerardo è un esponente di una famiglia feudale della terra 
beneventana, di origine bretone (Normandia). 

Nel beneventano capo dei conquistatori fu il Conte Gerardo di 
Buonalbergo che si impadronì di Monte Giove (oggi Monte Chiodi), di 
Paduli, di Apice, di Montefusco e delle altre terre verso Nord, fino a 
Morcone.In quegli stessi anni cominciarono le sue aspirazioni sulla 
contea di Ariano, nel cui territorio già di fatto dominava. 

Le sue conquiste ed aspirazioni dovettero avere il consenso di 
Urnfredo, suo signore feudale e capo degli Altavilla. Umfredo infatti in 
quel tempo si trovava ad essere il più anziano dei figli di Tancredi di 
Altavilla e della sua prima moglie Muriella; a lui seguiva Goffredo. Figli 
della seconda moglie Fresenda erano invece Roberto il Guiscardo, 
Guglielmo soprannominato Braccio di Ferro, Ruggiero, che divenne il 
l o conte di Sicilia.9 

Si racconta di lui che nel 1048)10 fosse stato presente ad un 
incontro tra il Duca Roberto figlio di Tancredi d'Altavilla venuto in 
Italia nel 1040, ed un Signore di una città vicina chiamato Pietro, 
persona molto ricca, che dal Malaterra viene chiamato Pietro de Tori, 
Signore di Bisignano. Ora il duca Roberto trovandosi lui scarso di 
danari e conoscendo che le grandi imprese senza quelli non si fanno 
(in effetti il Duca era stato investito dal Papa Gregorio VII, duca di 
Puglia, Calabria e Sicilia e data che la Sicilia era posseduta dai Saraceni 
Roberto decise di espugnarla), dopo aver parlato con questo signore, 
riuscì ad avere 20 mila scudi d'oro: quindi essendo presente il 
"nostro" uomo di grande affare Gerardo il quale per ischerzo fu il 
primo che lo chiamasse Guiscardo (uomo astuto, cauto e ingegnoso); 
e perciò, continua il SUMMONTE, "fattoseli amico, n'ebbe per 
moglie Alberada sua zia; e d'allora in poi ne fu chiamato il Guiscardo. 

9 FELICIANO,Mario e Antonio SCOCCA, "Buonalbergo:anno mille -Storia 
di Buonalbergo dali 000 ali500", p.28. 
IO SUMMONTE, Gio. Antonio, "Historia della città e Regno di Napoli", 
Tomo II, p. 201. 
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L'accaduto è riportato da Amato di Montecassino, monaco, forse 
Vescovo Il, il quale racconta che Roberto venne in Puglia per vedere 
suo fratello e incontra Gerardo di Buonalbergo e come si racconta 
costui fu il primo a chiamarlo "Viscart" (Guiscardo). (l'aggenivo 
"viscart" (guiscart, guicart), vale "astuto", "fine", "scaltro", si dice 
ancora oggi in Normandia "Guischard" per intendere astucieux 
(astuto) ecc.). 

Gerardo di Buonalbergo entrato in conlidenza con Roberto il 
Guiscardo gli propone di sposare sua zia, sorella del padre e gli 
promene che diventerà suo cavaliere e che lo aiuterà a conquistare la 
Calabria con i suoi duecento cavalieri. Racconta Amala di 
Monlecassino che Roberto fu contento dell' offerta e si apprestò ad 
andare dal padre di Gerardo per conoscere Alberada. Si racconta che 
al Conte non piaceva questo matrimonio e che mai avrebbe 
acconsentito. Ma alla fine dopo tante insistenze di Roberto, il Conte 
gli acconsentì di prendere in isposa la sorella Alberada. In seguito con 
l'aiuto anche di Gerardo, diventato suo cavaliere, Roberto conquistò 
molte cinà e castelli in Calabria accrescendo la sua potenza e il suo 
trionfo. 

Dopo la resa di Castrovillari Amato di Montecassino racconta che 
"prima che il duca avesse abbandonato le mura di questa cinà, il 
principe Riccardo mandò cavalieri, in aiuto di Bailardo e di Guillerme. 
E Girardo de Bono Herberge, quando sentì che questi cavalieri 
dovevano passare dalle sue parti, si mise in un luogo nascosto, 
credene di averli in mano sua, per fare piacere al suo signore Duca. E 
quando arrivò davanti a loro, dall'altra parte della strada lo 
accerchiarono; cosi come credene di canurare loro, fu invece preso 
con molta sua gente; e dell'armi e dei cavalli furono depredati dai 
cavalieri del Principe". 

"E li lasciarono vivere e ritornarono indietro dal Principe con 
Gerardo e gli altri prigionieri. Il Principe ebbe grande gioia di questa 
vinoria, che i suoi cavalieri avevano onenuto contro il Duca, e rese 
grazie a San Benedeno e ai frati che abitano nel suo monastero. E 
l'uno e l'altro Signore credevano d'avere le vinorie per merito di San 
Benedeno e per le preghiere dei monaci. E subito dopo il Principe ha 

Il Amato di Montecassino, che scrisse una "Historia Normannorum " (dal 
10 16 al 1078) in otto libri, andata perduta, della quale, nel 1835, fu trovata 
una traduzione in lingua francese italineggiante dal titolo "fstoire de li 
Normant". 
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cercato i cavalieri per farli giurare fedeltà e li mandò dal Duca dopo 
averli cacciati e tenuti i loro casteUi per sé" 12. 

Gerardo deve essersi impossessato di Buonalbergo, nel 
Beneventano, in seguito alle concessioni fatte nel Ducato ai Normanni 
da Enrico III; (i Normanni sarebbero divenuti (nel 1046) suffeudatari 
dell'Impero, e l'imperatore diede anche Benevento, dopo l'inutile 
assedio postovi da lui); ma prima nel 1038, i Normanni, si erano 
stabiliti nelle terre di Montecassino), e dev'esservi divenuto potente, 
dato che era in grado di offrire a Roberto duecento cavalieri 13" 

"Huic, ad fÌ'atrem pergenti, Girardus de Bonoalipergo occurrens, 
primis omnium illum, quasi per iocum "viscardum" appellavit, eiusque 
demum miles effecrus, Alveradam amitam suam illi in matrimonium 
. . " 14 mnxIt . 

Gerardo godeva le simpatie di U rnfredo perché questi gli aveva 
chiesto aiuto in occasione dell'assedio di Benevento, subito dopo la 
morte del Papa Leone. Il conte aveva dato i suoi uomini nella speranza 
non riuscita di poter espugnare la città, come risulta dagli Annales 
Beneventani del l 054. 

Qualche anno dopo, nel 1057. Urnfredo morì. Gli successe come 
conte di Puglia, in maniera violenta Roberto il Guiscardo. 

Nel 1058 divenne papa Niccolò II che condivise la politica 
dell'indipendenza del papato dall'autorità imperiale e si trovò, quindi, 
a dover lottare contro l'antipapa Benedetto X e contro le affermazioni 
sempre più tenaci dei normanni, la cui potenza nel Sud Italia era 
divenuta impossibile distruggere. 

Il Papa comprese altresì la crescente potenza del nuovo capo degli 
Altavilla. Si venne così a stipulare un accordo tra il Pontefice e Roberto 
il Guiscardo, che si impegnava a non occupare i territori della Chiesa 
nel Beneventano e a dare il suo aiuto militare contro l'antipapa. 

In cambio di ciò il normanno ebbe il ducato di Puglia, Calabria e 
Sicilia. 

Il Papa, per solennizzare questo accordo, venne a Benevento 
nell'agosto del 1059, dove celebrò un Sinodo al quale fu presente 
anche Gerardo di Buonalbergo. Questi però non gradì l'accordo 
intervenuto fra i due perché esso cozzava contro le sue bramosie di 

12 Cfr. AMATO DI MONECASSINO, op. cit., p. 314. 
\3 Ibidem. 
14 LEONE MARSICANO, op. cit., p. 767. 
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conquista e considerò il comportamento di Roberto quasi un 
tradimento nei confronti della sua personale amicizia e nei confronti 
della volontà del defunto Urnfredo. 

Covò in animo il suo risentimento fino a quando il ripudio di 
Alberada da parte del Guiscardo ruppe definitivamente le loro 
amichevoli relazioni. Così, dopo l'abbandono della zia, egli divenne 
apertamente ostile nei confronti di Roberto e ruppe il pano di rispeno 
delle terre beneventane stipulato col Papa. 

Roberto, vuoi perché si sentiva in colpa verso di lui per l'oflesa 
arrecatagli con il ripudio di Alberada, vuoi perché impegnato nella 
preparazione dell'invasione della Sicilia, non volle intervenire per non 
sciupare tempo e forze contro Gerardo. 

Della infrazione dei pani, ai quali egli stesso aveva assistito, se ne 
risentirono le popolazioni indigene e lo stesso Papa, che come narra 
l'annalista Falcone, venne a Benevento e pose l'assedio a 
Buonalbergo. Negli Annales Beneventani si legge: "1061 mense 
februario: Obsedit Nicolaus papa, Alipergum". 

L'assedio si risolse probabilmente con un accordo col quale 
Gerardo rinunziava a qualunque impresa contro la cinà di Benevento 
ed il Papa non si opponeva a che egli si impadronisse di altre terre e 
castelli ed affermasse ancora più decisamente e il suo dominio su 
Ariano. 

La considerazione che spinse il papa Niccolò II a concludere 
l'accordo fu quella che riguardava la difesa di Benevento. Infani la cinà 
poteva essere meglio difesa se tra le sue terre e quelle di Puglia, sono il 
dominio del Guiscardo, vi fossero stati, come una fascia separatrice, i 
possedimenti del Conte di Buonalbergo, non più amico del normanno 
e quasi man forte del Pontefice. 

Nel Catalogo dei Baroni del Borrelli si afferma a questo proposito 
che mentre i Normanni del Molise, del Taburno e di Telese rimasero 
runi soggeni e ligi a Roberto il Guiscardo invece i figli e successori di 
Gerardo seguirono questa linea di amicizia con la Chiesa tracciata dal 
loro avo. 

All'avvicinamento col Papa corrispose certamente l'amicizia col 
principe longobardo Landolfo VI di Benevento. Sia per questi che per 
il papa era divenuto assai temibile il rapido crescere ed estendersi della 
potenza e dell'influenza del Guiscardo nell'Italia Meridionale. Faceva 
loro comodo tenersi amici fra i normanni coloro che, come Gerardo, 
non si sarebbero mai più piegati alla volontà degli Altavilla. Avrebbero 
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potuto così sperare con maggiore probabilità di tenere a bada l'uomo 
nuovo che prevedevano per loro fatale e salvare i propri possedimenti. 

D'altra parte per Gerardo era di grande importanza onenere 
l'appoggio, anche se noh palese, dei due nuovi alleati per realizzare le 
sue mire politiche. 

Fu proprio in tal modo che egli divenne il gran Conte di Ariano. 
In quel periodo Roberto era impegnato nell'impresa della Sicilia, 

che iniziò insieme al fratello Ruggiero proprio nella primavera del 
1061. anche quando ritornò in Puglia non si interessò degli 
sconfinamenti feudali di Gerardo forse perché di strano da altri gravi 
interessi politici e militari, o forse perché sperava di riacquistare la sua 
amicizia. Questo durò fino al 1068 quando Roberto fu minacciato da 
una congiura di baroni normanni insofferenti della sua ducale 
supremazia e alla quale prese parte anche Gerardo. 

Roberto, venutone a conoscenza mentre assediava Monteleproso, 
si partì in gran frena con un distaccamento di truppe e ripresa Ariano 
lo ricacciò in Alipergo (Muratori: Cum paucis venit Arianum et coepit 
eum). 

E' quasi certo che il Conte di Buonalbergo fu lasciato libero dietro 
segni di riappacificazione perché fra i due continuarono ad essere più 

b . '1 . 15 o meno uom loro rapportI. 
In seguito Gerardo prende parte ad un ano di donazione che il 

Duca Roberto fa al Monastero della Trinità di Venosa, abitato da 
monaci di San Benedeno, e si trana del Castello d'Acquavilla nel 
Cilento; oltre al "nostro" Gerardo sono presenti il Conte Guglielmo 
fratello di Roberto e altri conti importanti della zona. 

Nel l 063 è presente ad un ano dove vengono restituiti, su ordine 
del papa, i tenimenti e casali, nelle vicinanze di Varano e Lesina, 
ingiustamente usurpati dai parenti del Conte di Lesina, alla Badia di 
Banzi. 

Gerardo era presente a Benevento nell'agosto del 1073 quando vi 
giunse il papa regnante S. Gregorio VII alla ricerca di un nuovo 
accordo con il Capo degli Altavilla. 

Anche se l'interdeno pontificio nei confronti di questi e la 
umiliazione di Sighelgaita che col marito anendeva fuori le mura gli 
recò gioia, egli fu profondamente amareggiato quando l'astuto 
normanno, affezionato alla nuova moglie, si rifiutò di entrare da solo in 
città per incontrarsi col Pontefice. Fu quindi lieto quando, l'anno 

15 FELICIANO M, SCOCCA A. , op. cit., p. 29 e ss. 
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successivo, il Papa, che aveva bisogno di potenti alleati per sostenere 
la sua politica contro l'impero di Enrico IV, lo assolse dall'accusa di 
concubinato. 

D'altra parte lo facevano rodere le continue fortune militari di 
Roberto che frattanto aveva attaccato per rappresaglia il territorio 
beneventano di ponente nella valle Caudina, vincendo a Montesarchio 
dove uccideva il figlio stesso del Principe di Benevento, Pandolfo IV. 

Il disegno del Papa di costruire, con la partecipazione dei 
Normanni stessi, una lega contro Roberto lo trovò pronto: e se essa 
fallì non restò perciò debellato il suo animo. Dal suo castello di 
Alipergum continuò a tenere segretamente desto il fuoco della 
ribellione nel cuore dei baroni circonvicini, Giordano figlio di 
Riccardo I principe di Capua e Rainulfo, conte di Chiazzo e di 
Avellino. 

Restò fermo nel suo proposito anche quando nel 1075 Roberto il 
Guiscardo e lo stesso Riccardo I, con la mediazione dell'abate 
Desiderio, si incontrarono ad Apice per cercare di raggiungere un 
accordo. Il principe di Capua si trattenne un mese nel castello di 
Apice. L'accordo non fu possibile perché il Guiscardo pretendeva che 
essi mancassero fede al Papa. 

Solo un anno più tardi però, quando il Pontefice esortò i Capi 
Normanni a mettersi d'accordo con la Chiesa per difendersi dalla 
minaccia comune di Enrico IV, dovette a malincuore rinunziare ai suoi 
progetti di ribellione e nel 1077, come ci dice Amato di 
Montecassino, lo ritroviamo al fiaÌlco di Roberto. Lo piegò forse anche 
la disfatta di Gisulfo che sconfitto nel 1076 era stato dal Guiscardo 
privato del suo Principato. 

Gerardo di Buonalbergo non era più giovane, aveva guerreggiato 
tanto, sentiva il bisogno di placare il suo animo iroso. La calma andava 
a cercarla nelle chiese e nei monasteri sparsi nelle sue terre, nonché 
nella Badia di S. Sofia dove strinse amicizia con l'abate Madelmo. 

La moglie di Gerardo fu Teodora, rimasto vedovo si riammogliò 
con tale Adeltruba. 

La sua anima religiosa lo poneva di fronte alle proprie 
responsabilità verso Dio. Allorquando morì in Benevento l'ultimo 
principe longobardo Pandolfo VI, Gerardo, che egli era amico, 
diventò maggiormente raccolto e cercò di propiziarsi la misericordia 
divina. Unitamente al fratello Roberto (questa omonimia col 
Guiscardo conferma forse il legame di parentela fra l'Altavilla ed il 
conte Gerardo e quindi con la prima moglie Alberada) e alla sorella 
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Adelisa stralciarono una parte delle loro rendite feudali e ne fecero, 
secondo l'uso del tempo, dono alla basilica di S. Sofia per onenere 
benefici spirituali: "pro rimedio et salvatione animarum nostrarum". 
E' l'anno 1078, alla presenza del Vescovo di Ariano MEINARDO, 
raccol~e come per un'assemblea solenne tuni i suoi cavalieri nel 
castello di Alipergo; invitò altri due vescovi, Roberto e Lorenzo, e due 
cardinali, Bernardo e Benedeno, e denò (era il lO gennaio) la sua 
donazione al clerico Giovanni: "Sexto anno pontificatum domini 
nostri septimi Gregorii sumi pontificis: in praenominato castello 
Alipergo .... (Cfr. Ughelli) e alla presenza di altri Signori donarono al 
Monastero suddeno le chiese di S. Lucia, S. Marco e S. Maria, 
edificate vicino al Castello di S. Benedeno, poco lontano dal luogo 
chiamato Murcone, appartenente alla stessa Contea. Della quale 
donazione se ne legge il documento nelle Memorie istoriche di 
Benevento. 16 

Il documento di donazione di cui sopra, conservato nel cartario di 
S. Sofia conferma che Alipergus non era un semplice locus, ma una 
vera fortezza. 

Gerardo a ragione ritenne il luogo idoneo alla fortificazione e 
circondò di mura le case aggrappate alla roccia, le munì di torri e 
costruì in cima al picco il suo palazzo, che era insieme abitazione e 
fortezza: il tuno divenne quello che egli stesso chiamò "castellum 
nostrum". Nell' ano di donazione Gerardo afferma inoltre che il 
castello è chiamato "moderno tempore: Alipergo". 

L'espressione "moderno tempore" potrebbe subito far concludere 
che in tempi anteriori il "locus" avesse un altro nome. Ma ciò 
contrasta con il fano che né documenti, né ritrovamenti, né tradizioni 
parlano di ~n "vicus" che sorgeva nello stesso luogo ai tempi romani o 
pre-romanl. 

La conferma di tuno ciò si ha nel cognome ALIPERGO, attribuito 
a Gerardo dall'Ostiense e da altri cronisti del tempo, che derivava al 
conte dal nome di questo suo castello. Amato di Montecassino parla 
invece di Gerardo di Bonne-Herberg. 

Tenendo presente il Catalogo dei Baroni dei tempi di Guglielmo il 
Buono si rileva che Ruggiero e Roberto di Bonne-Herberg fanno la 
denunzia dei loro feudi in "Bono Albergo" e nelle altre terre Alipergo 
e Bono Al(i)pergo, indicando lo stesso luogo con l'aggiunta di un 
qualificativo. 

16 VITALE, Tommaso, Storia della Regia Città di Ariano, 1794. 
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Una leggenda raccolta dagli scrinori di epoche successive narra che 
il qualificativo "buono" sarebbe stato dato da Federico II per aver 
trovato nel castello una buona accoglienza. 

Ma poiché l'appellativo lo troviamo già in documenti relativi ai 
tempi di Gerardo sembra più giusto pensare che sia stato Roberto a 
chiamare "Bono Albergo" questo luogo a lui ospitale, quasi come 
ricambio di cortesia cavalleresca nei confronti di colui che per 
complimentarlo delle sue sonili arti di guerra lo aveva nomato 
"Guiscardo" come deno precedentemente. 

Dal Diploma conservato nel cartario di S. Sofia risulta che Gerardo 
nel 1078 era signore anche di Morcone, che egli chiamava "civitatem 
nostram". 

A sud di Buonalbergo i suoi possedimenti si allargavano oltre il 
Calore, nel Cubante, i cui dirini egli col medesimo ano donava alla 
suddena Badia di S. Sofia. 

Nonostante questo suo nuovo modo di vivere Gerardo doveva 
ancora una volta impugnare la spada. 

Ciò si verificò allorquando, nel 1077, il Guiscardo, saputo della 
morte di Landolfo rv (vassallo della Chiesa ed ultimo principe di 
Benevento), comparve davanti alle mura di questa cinà per 
impadronirsi dell'antica capitale longobarda. I cinadini streni 
dall'assedio si difesero con valore per quattro mesi, mentre il Papa 
Gregorio scomunicava gli assalitori, fra i quali c'era anche Rinaldo di 
Capua, che fu coinvolto nella grave punizione. 

E' da credere quindi che Gerardo, per devozione al Pontefice, 
abbia partecipato anivamente alla difesa di Benevento. 

E' certo infani che non restò fuori del grande movimento 
insurrezionale dei baroni normanni contro il Guiscardo, a cui prese 
parter Giordano I, principe di Capua. Il Conte di Buonalbergo e 
Giordano I erano molto devoti alla Chiesa e fu proprio per 
quest'ultimo a proteggere il conclave dei cardinali gregoriani, che 
elesse nel 1086 Desiderio di Montecassino. 

Insieme al Papa egli successivamente si riconciliò con Roberto, che 
gli restituì tutti i feudi che prima gli aveva sottrano. 

La conferma di questa riconciliazione si ricava dal fano che 
Roberto il Guiscardo inviò truppe normanne a liberare Gregorio VII 
quando questi fu asserragliato nel 1081 in Castel S. Angelo da Enrico 

34 



IV. Il Papa, insieme ai normanni, si ritirò a in Salerno ove morì alcuni 
. d 17 anm opo. 

Nel 1081 nel mese di Maggio Roberto prima di partire per la sua 
campagna bizantina aveva preso delle disposizioni nel caso che la 
spedizione gli sarebbe stata fatale. In presenza di sua moglie 
SIKELGAITE (a proposito aveva ripudiala la prima moglie Alberada 
mamma di Boemondo, zia di Gerardo, perché aveva appuralo che 
erano parenlL) e dei Conti che egli aveva chiamato, egli chiama 
Ruggero e in presenza di runi lo designa come suo erede e lo mene 

. alla testa di runi i suoi sudditi e di rune le terre che possiede in Puglia, 
in Calabria e in Sicilia. ERli lo affida al Conte Roberto de Loritello e a 
Gerardo de Buonalbergo . 

La conciliazione fu facilitata da considerazioni politiche di 
Roberto, il quale meditava la conquista delle terre sante dell'Impero 
d'Oriente; invero egli dal 1081 al 1085, quando a Cefalonia lo colse 
la morte, ebbe sempre l'animo rivolto a questa impresa. 

Un anno dopo la morte del suo grande amico-avversario chiudeva 
tranquillamente gli occhi anche il gran conte di Alipergo, Gerardo di 
Bonne-Herberg. 

Siamo nel 1 086. 
Morì GERARDO nel 1 086, come appunto leggesi nella brevissima 

Cronaca di S. Sofia,19 con queste parole: MLXXXVI ind. IX. Obiit 
Gerardus Comes, Gerardo aveva tre figli - Herberto, Roberto, 
Onaviano. 

Nel castello di Buonalbergo, insieme al Conte Gerardo, vivevano 
anche un suo fratello, di nome Roberto, ed una sorella di nome 
Adelisa, oltre alla zia patema Alberada e alla prima moglie Teodora. Il 
conte, rimasto vedovo, si riammogliò con tale Adeltruba, che Eriberto 
rispenerà come "mater mea" assegnandole, perciò, in usufruno, 
cunctis diebus vitae suae, metà delle rendite del Castello di Fragneto 
l'Abate. Anche i due figli Eriberto e Onaviano, vivevano con lui nel 
castello. 

17 FELICIANO M., SCOCCA A., op. cit., pp. 33 - 34. 
18 Cfr. MENAGER, op. cit., p.164. 
19 MURA TORI, Antiq. Ita/. , To. 1, diss. V. 
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Capitolo IV 

ALBERADA 

Alberada era sicuramente nobile di animo e di ongme come 
riferisce Goffredo di Malaterra, benedettino e cronista normanno 
dell'XI secolo (Hist. Sicil. II , 30): Robertus Guiscardum uxorem 
habens suae gentis honestam et preclari genersi Alberada nomine". 

Sarà vero che la madre morì nel metterla alla luce, sarà altrettanto 
vero che il padre aveva allevato quella perla di figliuola sul pavese, sarà 
anche vero che se la recava ognora da presso, custodita sotto il 
pennoncello della sua lancia"; è vero anche che il padre aveva preso 
sei mesi di tempo per sperimentare il libero volere della figliola circa il 
matrimonio con Roberto il Guiscardo,2o a detta di Leone Ostiense e 
dello stesso Amato di Montecassino la proposta di matrimonio in un 
primo momento non fu gradita nemmeno a Drogone, fratello di 
Roberto, che successivamente fini per dare il suo assenso. 

Quindi le nozze con buona probabilità, furono celebrate intorno al 
1048, epoca in cui il Guiscardo era alla ricerca di aiuti militari per 
completare le conquiste della Calabria. 

Durante queste imprese Alberada restò nel Castello di 
Buonalbergo. Fu proprio in questo periodo di conquiste, fra ilI 052 e 
il 1059 che nacque Boemondo,Marco Pirro: "Ex Alberada Alipergi 
Marcus Boemondus natus est. " 

Più tardi Roberto il Guiscardo venuto a conoscenza che Alberada 
era una sua consanguinea, "suae gentis", la ripudiò; la separazione 
awenne nel 1058, quando Roberto, a seguito della morte del fratello 
Urnfredo, fu costretto a rientrare nella Calabria. La data del ripudio, 
avvenuto soltanto dopo tale rientro, sembra confermare che Alberada 
non abbia seguito il marito in Calabria, né abbia mai soggiornato nel 
Castello di S. Marco. 

"Si può affermare21 che Alberada sia figlia di Rodolfo uno dei 
dodici Capitani normanni che conquistarono la Puglia, togliendola ai 
Greci, al quale fu assegnato il castello della distrutta città di S. 
Arcangelo presso Buonalbergo". 

Conforta questa tesi il fatto che in quel periodo il dominio greco di 
Puglia copriva parte del Sannio Irpino e si estendeva fino alle porte di 

20 Cfr. AMATO DI MONTECASSINO, Storia dei Normanni, op. cito 
21 FELICIANO M. SCOCCA A. , op. cit., 35 SS. 
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Benevento. Ancora ai tempi dei primi normanni la "terra di 
Buonalbergo e di S. Arcangelo" faceva parte del dominio Greco. 

Si sa che Alberada era di uno splendore e candore raro; eLla coi suoi 
raggi talmente trapunse il cuore di Roberto che, per conservare tra 
loro veri vincoli di alleno egli aveva cercato di dare un'impronta legale 
aLla separazione. Forse la moglie lo credene anche sincero, ma come 
poteva il suo cuore di donna vedere, che un'altra donna prendeva il 
suo posto al fianco del marito? 

Nei primi anni di solitudine, nel castello di Buonalbergo, ebbe con 
sé il figlio Boemondo, che essendo troppo piccolo (aveva quattro anni) 
non poteva lasciare la madre per seguire il padre nelle continue 
imprese militari. Il giovane però, appena l'età lo permise, fu chiamato 
aLla corte paterna dove si distinse per il coraggio, la assennatezza e la 
robustezza del braccio. 

Roberto nell'abbandonare Alberada ha voluto provvedere aLla sorte 
di lei e del figliuolo avuto da lei Boemondo. Tra i doni di Roberto ad 
Alberada ci saranno state anche le terre di Colobraro e di Policoro, di 
Troja e di Ascoli e di altre terre. Ella come si vede passò a seconde 
nozze con un Ruggero di Pomareda (in Lucania) e in terze pare con un 
Ugo di Chiaramonte (sempre in Lucania). 

Alberada aLl' epoca delle nozze (1048) doveva essere assai giovane, 
viveva ancora nel 1122. In quest'anno faceva donazione di alcuni beni 
aLl'abbadia di Cava, dove il documento si conserva ancora, col sigillo 
riprodono. Si ignora la data della morte di Alberada. Ella fu tumulata 
nella Chiesa della Trinità di Venosa, nel sarcofago, di cui si riproduce 
l,· . 22 

lmmagme. 
Non si sa se fu il Guiscardo che, per affeno aLl'antica moglie, volle 

fosse sepolta nella badia della Trinità di Venosa (Potenza) accanto ai 
signori normanni di sua stirpe e dove fu sepolto anche lui. 

E' anche possibile che sia stato il figlio a farla collocare nel tempo 
che accoglieva le spoglie dei dominatori normanni. 

Sia stata la volontà di Roberto oppure quella di Boemondo a riunire 
i due sposi dopo la morte, il fano in sè conferma che Alberada ebbe 
soltanto un grande amore ed un solo sposo: Roberto il Guiscardo. 

Anche l'iscrizione sul sepolcro di Alberada sigilla questa unica 
verità: "Guiscardi coniux Alberada ac conditur arca - Si genitum 
queris hunc canosinus habet". 

22 Cfr. AMATO DI MONECASSINO, op. cit., p. 196 e ss. 
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Capitolo V 

SONO FIGLI DI GERARDO SIGNORE DI BUONALBERGO 
E 1 o GRAN CONTE DIARIANO: 

HERBERTO O ERIBERTO, ROBERTO e OTTAVIANO 

Herberto o Eriberto fu lasciato erede e anche gran Conte di Ariano 
e Signore non solamente di tutti i suddetti luoghi, ma altresì della città 
di Troja, di Gifoni, e di molte altre Terre sino al Bosco di Mazzocca, 
ove dotò un Monastero. 

Del secondogenito ROBERTO si racconta che partecipò alJa 1 a 

Crociata ed è portabandiera di Boemondo, figlio di Roberto il 
Guiscardo e di Alberada zia del padre Gerardo. 

E' un uomo valoroso "vir fortissimus et honorabilis" e viene subito 
dopo Tancredi 23. 

Gli storici raccontano che la vittoria era sul punto di sfuggire ai 
Crociati quandò si vide scendere uno squadrone dall'alto delle 
montagne, preceduto da tre cavalieri vestiti di bianco e coperti d'armi 
lucenti: Voi vedete esclamò il vescovo Ademaro, il soccorso celeste 
che vi è stato promesso. Si manifesta il cielo per i cristiani; i santi 
martiri Giorgio, Demetrio e Teodoro vengono a noi compagni nel 
conflitto. Tutti gli sguardi si rivolgono immediatamente verso la 
celeste legione. 

Un nuovo ardore infiamma l'animo dei Crociati, i quali sono 
persuasi che lo stesso Iddio viene in soccorso. 

Accrebbe il loro coraggio un altro prete, Pietro Bartolomeo 
provenzale, dichiarando ad essi che l'apostolo sant'Andrea gli era 
comparso e gli aveva indicato nella chiesa principale d'Antiochia il 
luogo ov' era sepolta la santa Lancia. Tredici operai scavarono in quel 
luogo per un giorno intero: trovarono la reliquia. 

Fu dunque deciso di dar la battaglia, alla quale si fece precedere un 
digiuno di tre giorni, durante i quali tutti i soldati si confessarono e 
ricevettero la comunione. Boemondo fatto appiccare il fuoco alle case 
per costringere tutti a salire le mura, tentò una sortita per spezzare il 
cerchio nemico. Nel tempo della zuffa il legato Aimardo, per 
incoraggiare i combattenti, portava la Santa Lancia. Gli altri vescovi e i 
preti in abiti sacerdotali, seguivano l'armata, con la croce in mano e 
cantando dei salmi e l'antifona del Puy. 

23 Cfr. RALPH DI CAEN, Chronicon, LXXXVII. 
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L'anonimo autore delle GESTA FRANCORUM che racconta le 
imprese dei cavalieri Normanni dell'Italia Meridionale, riferisce che 
Roberto, nel febbraio 1098, proprio nella battaglia del Lago di 
Antiochia di cui sopra, si getta temerariamente con lo stendardo in 
mezzo ai nemici facendolo sventolare sulle loro teste e trascina i 
compagni alla vittoria. RALPH DI CAEN descrive la battaglia di 
Antiochia del giugno dello stesso anno. Parla di Roberto, nipote di 
Boemondo e figlio del celebre Gerardo. Gerardo di Buonalbergo ha 
appunto un figlio che si chiama Roberto. 

I saraceni vengono battuti e si racconta che gli infedeli lasciano sul 
campo di battaglia centomila uomini; mentre quattromila crociati 
perdettero la vita in questa gloriosa giornata e furono posti nel novero 
dei martiri. Rimase il governatore d'Antiochia così colpito da questa 
inaspettata vittoria, che immediatamente non solo si arrese, ma con 
molti dei suoi abbracciò la fede cristiana. 

Sotto le tende dei nemici, dove passarono la notte, essi ammirarono 
comodamente il lusso degli Orientali, ed esaminarono con sorpresa la 
tenda del re di Mossoul ove risplendeva da per tutto l'oro con le 
gemme. Questa tenda poteva contenere più di duemila persone. 
Boemondo la mandò in Italia, ove fu conservata lungamente. 

I crociati purificarono le chiese profanate, scelsero in un immenso 
bottino l'oro, l'argento, le gemme e le stoffe più preziose per gli 
ornamenti sacri; ristabilirono il clero nelle sue funzioni, e gli 
assegnarono rendite convenienti. Il patriarca greco fu rimesso con 
onore nella sua sede, e trattato con molto rispetto, per tutto il tempo 
che volle rimanervi. Furono inoltre istituiti alcuni vescovi nelle città 
vicine, che avevano delle cattedrali. E intanto il contagio (conseguenza 
della miseria e delle fatiche anche eccessive) continuando a desolare i 
crociati, si portò via il legato Aimardo, e obbligò a differire sino 
all'anno veniente la spedizione di Gerusalemme. 

Antifona di Aimardo di Puy 
Il vescovo di Puy compose e cantò quest' antifona, mentre i crociati 

combattevano e pregò con tenera devozione la Vergine: 
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Salve Regina, 
madre di misericordia, 
vita e dolcezza, 
speranza nostra, 
salve. 
A te ricorriamo 
Noi, esuli figli di Eva, 



gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime 
a te sospiriamo. 
Orsù dunque, avvocata nostra: 
rivolgi a noi 
quegli occhi tuoi 
misericordiosi 
e mostraci 
dopo questo esilio, Gesù, 
frutto benedetto del ventre tuo, o clemente, 

. diV· M· 24 o pIa, o o ce ergme ana . 
E' stato, per me, interessante scoprire che questa meravigliosa 

antifona che noi cantiamo a fine del S.Rosario risale al 1098 e che 
servì ai Crociati per avere coraggio e forza per liberare il Santo 
Sepolcro. 

La vittoria di Ascalona fu l'ultima di questa la Crociata. 
Sciolti finalmente dal voto loro, dopo quattro anni di stenti e di 
pericoli, i principi Crociati partirono da Gerusalemme, che non aveva 
più per sua difesa che trecento cavalieri, il senno di Goffredo e la spada 
di Tancredi; il quale aveva deliberato di finire i suoi giorni nell' Asia. 

Molti di essi si erano rovinati nella guerra santa ma in compenso 
portavano dall'Oriente preziose reliquie che agli occhi dei fedeli erano 
un vero tesoro (in Bretagna fu portata una porzione della vera croce, 
su cui il nostro Salvatore Gesù Cristo sofferse la morte per la salvezza 
del genere umano e un pezzo della pietra del sepolcro in cui fu 
deposto; moltri altri casi consimili si potrebbero citare i quali provano 
che i Cristiani dell'Occidente davano il più gran valore alle reliquie 
portate dall'Oriente. Sia il Conte di Tolosa che Raimondo d'Orange 
s'erano ritirati a Costantinopoli per finire i loro giorni in Oriente. 

Fra i Cavalieri, compagni a Raimondo di S. Gilles, che ritornarono 
in patria, non possiamo dimenticare Stefano e Pietro di Salviac di Viel 
Castel, ammirati dal secolo loro siccome modelli della pietà fraterna. 
Stefano e Pietro di Salviac erano due fratelli gemelli. Pietro aveva 
preso la croce nel Concilio di Clermont, Stefano sebbene ammogliato 
e padre di molti figli, volle seguire in Asia il fratello e dividere con lui i 
pericoli di un così lungo viaggio, durante le battaglie si vedevano l'uno 
accanto all'altro entrambi avevano partecipato all'assedio di Nicea, di 

24 Cfr. Opera, ipotesi sulla storia della Chiesa, voI. II, A cura di Don 
Augusto Main, LG.D.O., Editrice "Nova Italica 1993, pp. 96 e ss. 
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Antiochia e di Gerusalemme. In breve, dopo il loro ritorno in Quercy, 
morirono runi e due nella stessa senimana, e furono sepolti nella 
stessa tomba. Sulla quale si legge anche oggi un epitaffio che ci ha 
trasmessa la memoria delle azioni e della tenera amicizia loro. Gastone 
di Bearn ritornò con essi in Europa, dopo alcuni anni da che egli era 
rientrato nei suoi stati, impugnò di nuovo le armi contro gli infedeli, e 
morì in Spagna combanendo i Mori. 

L'eremita Pietro di ritorno in patria si richiuse in un monastero da 
lui fondato in Huy e dopo sedici anni di vita vissuta nell'umiltà e nella 
penitenza morì e fu seppellito ivi. Eustachio, fratello di GofIredo e di 
Baldovino, andò a raccogliere la modesta eredità di sua famiglia e non 
fece più sentire al mondo la fama delle sue azioni. Alano Fergent duca 
di Bretagna e Roberto conte di Fiandra rientrarono nei loro stati, 
ripararono i mali cagionati dalla lontananza loro e morirono compianti 
dai sudditi. 

Il Duca di Normandia, Roberto, fu meno felice dei suoi compagni. 
Ritornando dalla Terra Santa passò per l'Italia ove fu preso dalla 
bellezza di Sibilla, figlia del Conte di Conversano e questo ritardo gli 
fece perdere l'occasione di salire sul trono d'Inghilterra. Ritornando 
in Normandia fu accolto con ammirazione e giubilo per quello che 
aveva fano in Terra Santa, ma poi si abbandonò alle dissolutezze e si 
anormò da cortigiani ingordi che gli procurarono l'odio dei sudditi, 
approfinò di questa siruazione il fratello Enrico I re d'Inghilterra che 
in una banaglja prese la Normandia e lo fece prigioniero. Rinchiuso 
nel castello di Cardiff morì dopo ventono anlli dimenticato dai sudditi, 
dagli alleati e dagli antichi compagni della sua gloria. 

Boemondo fu nominato dagli altri capi principe di Antiochia e 
difese il Principato dalle pretese dei Bizantirn e dagli Arabi nel 1104 a 
corto di denaro e di soldati lasciò la reggenza a suo nipote Tancredi e 
rientrò in Puglia dove morì nel 1111 mentre preparava un secondo 
esercito per ritornare in Oriente. Roberto figlio di Gerardo di 
Buonalbergo al ritorno dalla Crociata ebbe Montefuscolo e morì nel 
1121 ucciso da Ruggiero e i suoi fratelli figli di Trogisio e runa la 
proprietà fu acquistata dal nipote Giordano gran conte di Ariano figlio 
di suo fratello Heriberto. 

Il ritorno intanto dei Crociati e il racconto delle conquiste loro 
avevano eccitato un vivo enrusiasmo e rinnovato il fervore della 
Crociata e dei pellegrinaggi fra i popoli dell'Occidente. Più non era la 
passione di liberare i luoghi santi che movesse gli animi, ma quella di 
visitarli e di difenderli. 
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Capitolo VI 

LE CROCIATE 

Michaud JoseRh-François (storico) nato nel 1767 morto nel 1839, 
giornalista di tenoenze moderate, tra il 1811 e il 1828 ha lavorato alla 
sua opera maggiore Histoire des croisades (storia delle Crociate) (5 
volumi) opera cbe per un secolo godene d'una popolarità immensa. In 
Italia è stata tradona dal Cav. LUlgi Rossi Membro dell'I.R. Istituto di 
scienze e lene re - pubblicata in Napoli da E. Masona E Vansandoch 
(1831). 

Esposizione del soggeno: 
La storia del medio evo Rresenta lo spettacolo il più grandioso col 

quadro delle Crociate, nel quale veggonsi i popolI dell'Asia e 
dell'Europa armati gli uni contro gli altrI, e due religIOni che si fanno 
reciproca guerra per disputarsi rimpero del monoo. L'Occidente, 
dopo essere stato per molte volte minacciato dai Mussulmani, e per 
lungo volgere d'anni bersagliato dalle loro invasioni, improvvis~ente 
si sveglia, e sembra, secondo l'espressione di uno storico greco ,che 
si sdùanti dalle fondamenta per precipitarsi sull'Asia. Tuni i popoli 
abbandonano i propri interessi, ogn! rivalità, e più non mirano sUlla 
terra che una sola contrada degna dell'ambizione dei conquistatori. 
Per poco si direbbe che non vi fosse più nell'universo altra città che 
Gerusalemme, altra terra abitabile che quella la quale rinchiudeva il 
sepolcro di Gesù Cristo. Tune le vie che menano illa santa città, sono 
inondate di sangue, e più non vi si incontrano che le spoglie e gli 
avanzi dispersi negli imperi. 

Il Micl1aud conclude la sua esposizione sulle Crociate cosÌ: "in un 
secolo in cui si valuta molto il portare giudizi sulle Crociate, sarà posta 
alla bella prima la questione, se fosse giusta la @erra che fecero i 
Crociati. Al che in poche parole si risponde. I Crociati credevano 
prestare obbedienza a Dio medesimo coll'assalire in Oriente i 
Sarac~ni: q~e~ti poi, che av~vano in:rasa una p~te dell' Asia a danno dei 
popolI CrIStlanI, che s erano lmpadromtl della Spagna, che 
minacciavano Costantinopoli, le coste d'Italia e molte contrade 
dell'Occidente, non rimproveravano punto ai loro nemici di muover 
guerra ingiustamente e rimenevano alla fortuna ed alla vinoria la 
oecisione di una controversia che quasi sempre è inutile di porre in 
disputa

L
: o o lO o ilO h d' o E l 

...... o spmto re IgIOSO e m ltare, c e Olmnava In uropa ne 
medio evo, generò le Crociate. Il genio dell'armi, il fervor religioso 

25 COMNENO Anna, Storia dell'imperatore Alessio 
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erano due passioni dominanti che in qualche maniera si confondevano 
insieme e si prestavano una vicendevole energia. Queste due molle 
unite, agendo di concerto, diedero moto alla euerra santa, e portarono 
al più alto grado il valore, larasse@azione e I eroismo dei Crociati. 

Continua il Michaud, "facilmente distinguerà nella nostra 
narrazione la parte che ebbe la congiunzione di quei due movimenti 
nelle imprese della guerra santa. Pm malagevole ci riuscirà il dare il 
giusto vaIore a tutti gli effetti delle Crociate. Alcuni scrittori hanno 
veduto soltanto i più deplorabili eccessi in queste grandi spedizioni, 
senza alcun vantaggio per i secoli successivi; sostengono altri al 
contrario che noi Gobbiamo ad esse tutti i benefici della civiltà. lo non 
sono giunto al momento di esaminare tali opposte questioni. Fa 
d'uopo però convenire, senza giudicare che le guerre sante abbiano 
fatto tutto il male o tutto il bene che viene ad esse imputato, essere 
stata una sorgente di lacrime per le generazioni che le hanno vedute e 
che vi ebbero parte; ma siccome i mali e le procelle della vita umana 
rendono il più oelle volte l'uomo migliore, e servono ai progressi della 
sua r~one, così queste hanno sollecitata l'esperienza dei popoli, e si 
può dlfe che dopo avere per un istante scossa la società, ne nanno in 
seguito rassodate le fondamenta. Questa opinione, spogliata d'ogni 
studio d'esagerazione e di sistema, sembrera forse la ptÙ r~onevole; 
provo d'altronde qualche compiacenza nell'ammetterla, perché 
consolante per il secolo in cui siamo. La generazione presente, che ha 
veduto comparire sI teatro politico tante passioni, che ba sofferto tante 
calamità, non vedrà con occhio indifferente che la Provvidenza si vale 
alcuna volta delle grandi rivoluzioni per illuminare gli uomini e per 
assicurare la prosperità degli imperi nell'avvenire (Michaud si rMfrisce 
alla Rivoluzione fiancese e agli altri avvenimenti del suo secolo) . 

Le nostre Repubbliche Marinare conquistano tutti i mercanti del 
Levante; ad Anuochia, a Beirut, a Tripoli di Siria, a San Giovanni 
d'Acri, a Gerusalemme, a Cipro, a Damasco sorgono quartieri di 
mercanti e di artigiani che divengono magnifici centri di irradiazione 
di enersie italiane e di produzione di ricchezze. 

COSt dai contatti fra Occidente ed Oriente, l'Italia trasse i maggiori 
benefici per la sua civiltà, che segnò un grande risveglio della cultura e 
divenne il paese più ricco der mondqr l'arbitro dei traffici che si 
svolgevano nel baCillO del Mediterraneo . 

26 MICHAUD, J.F., Storia delle Crociate, Napoli, 1831 , voI. I, pp. 1-14. 
27 Franco LANDOGNA della Regia Università di Roma, "Le tesi di Storia", 
1940. 
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Capitolo VII 

IL TERZOGENITO OTTAVIANO DIVENTA 
CONTE DI BITETTO 

Durante le vicende per la supremazia del Guiscardo e dei suoi 
eredi, Biteno diventa feudo normanno con pertinenze sulle Murge: 
Viscilie e Scolcula nel 1095-1099 è anestata la Signoria di Onaviano 
figlio del Conte Gerardo. La cinà è già cinta di mura. 

Il conte Onaviano è, allo stato anuale delle conoscenze, il primo 
dominator Vitecti di cui le chartae ci hanno trasmesso il ricordo, ma 
null'altro ci dicono circa la durata e le caraneristiche del dominio di 
questi. Ma da altre carte sappiamo che è normanno ed è figlio di 
Gerardo Signore di Buonalbergo e l o gran conte di Ariano 28 . 

Oggi dopo aver rintracciato una carta di donazione fana da 
Ruggiero duca di Puglia e figlio di Roberto al vescovo di Troia 
Gerardo il casale di S. Lorenzo in Carminiano, presso l'Archivio 
Capitolare di Foggia, VoI. I, pago 83, alla quale era presente Onaviano 
figlio del Conte Gerardo, si può ipotizzare che Onaviano, giovane 
figlio cadeno di Gerardo essendo presente alla donazione doveva far 
parte della corte del Duca Ruggiero e quindi è probabile che subito 
dopo deve aver avuto, dallo stesso, le terre di Biteno e dintorni29

. 

Onaviano morì nel 1099 come riporta l'autore delle Memorie di 
Benevento quando riferisce che il Gran Conte di Ariano Eriberto, 
fratello dello stesso, donò il Castello di Fragneto all'Abate Madelmo 
del Monastero di S. Sofia nella parte 6 n.14 di dena cronica leggesi il 
motivo della donazione nello stesso anno: Castellum quod vocatur 
Farnerum Totonis pro salvatione animarum supradicti Girardi Comitis 
genitoris mei et Theodorae genitricis meae et Octaviani germani mei". 

E' innegabile runavia, che, proprio negli anni del dominio di 
Onaviano, laddove altre località vicini ori come Modugno, 
Sannicandro o Bitrino, continuavano ad essere considerate pertinenze 
baresi, l'agro bitenese venne staccato da quello del capoluogo e 
riceve ne un nuovo asseno territoriale a seguito delle spartizioni 
operate dai dominatori. Il borgo, infeudato da un cavaliere normanno 
(Onaviano) si vide assegnare Scolcula e Biscillito, vaste aree sulle 
Murge, per le quali i cinadini, tramite i "bauli", pagavano il "terratico" 

28 FAZIO Lino, "Bitetto nel Medioevo", p. 24. 
29 Originale del documento in "Appendice - documenti storici". 
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e l"'aiftlatura", i censi dovuti ai loro signori per il diritto di 
l .. d' l 30 co tlvazlone e l pasco o . 
Tra i diritti del feudatario, come si evincé dal Catalogus baronum, 

v'è la famltà di esigere dai sudditi non solo contributi pecuniari ma 
anche uomini per la formazione delle schiere armate. Bitetto, 
parzialmente infeudata al tempo della compilazione dell'antico catasto 
normanno de.i feudi, c~ntrib~isc~31 insieme alla vicina Bitonto, con 
quattro armatl e quattro msefVlentl . 

Il nucleo primitivo della città di Bitetto. 
Tra i casali o "vici" che la tradizione ricorda sull'agro bitettese 

dovevano esserci altri di cui si è perduta traccia o sussiste ignorato il 
ricordo in qualcuno dei toponimi locali. "San Marco" e "Santa Maria 
la Veterana" , tramandati come i primi siti della città, · più 
verosimilmente costituirebbero solo due dei raggruppamenti in cui 
era frazionata la popolazione di Bitetto, piuttosto che due momenti 
distinti della sua storia. Contemporaneo a questi casali è possibile che 
si sia formato un agglomerato urbano anche sul sito del borgo 
medievale, ove importanti vie di comunicazione venivano ad 
incrociarsi. Di qui, infatti, passava l'antica strada che da Matera, 
attraverso la contrada Bavotta, portava a Bari; qui confluiva anche la 
strada -ora vicinale- che da Bitonto proseguiva, attraverso il territorio 
di Sannicandro, alla volta di Taranto. 

L'infeudamento normanno e l'istituzione del vescovado bitettese, 
nell'X! secolo, hanno accelerato il processo di unificazione della 
popolazione sparsa per il territorio, accentuando la preminenza di 
questo nucleo. Sono sorte allora le mura che, hanno delimitato l'area 
urbana, con un circuito circolare, giacchè il tracciato curvo avvolge e 
chiude più di quello quadrangolare. 

All'esterno un vallo o fossato, protetto da terrapieno, rinforzava il 
sistema difensivo delle mura. 

Nessun documento ci dà notizia di questo importante evento ma, 
poiché la cinta muraria ha segnato spesso "la nascita fisica di una 
città", non appare improbabile che a Bitetto le mura siano state erette 
proprio in concomitanza con il ruolo assunto sotto la dominazione 
normanna. 

Nel 1095, come si evince dall'atto del conte Ottaviano, il primo 
signore di cui si conosce il nome, Bitetto ha già a sua difesa un solido 

30 FAZIO L. , op. cit., p.IS. 
3\ Cfr. Catalogus Baronum, pago Il. 
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muro di cinta. La charta notarile, iniimi, nel definire i confini della 
casa donata da Ouaviano al suo vassallo Guido, precisa che la 
costruzione, contigua, al palazzo comitale, ha sul retro una strictola 
oltre la quale compare il muro della ciuà (extra prefata strisctola est 
ipso muro). Con l'auo successivo del 1099, il conte Ottaviano, in 
aggiunta a tale casa, dona ancora a Guido una turricelJa che è stata 
costruita nel frauempo sull'area non solo del lastrico solare della casa 
ma anche della streuoia retrostante tanto da inglobare l'adiacente 
trauo della ciuà muraria (cum prescripto muro quantum super 
continetur). Tale casatorre, che possiede anche porta d'accesso 
attraverso le mura (cum transito et exito suo per ipsum muro), viene a 
consolidare il sistema diiensivo del borgo almeno lungo la parte 
orientale (per ipsum muro in parte orientis) presso la quale il 
manufauo è stato costruito. 

Veramente grandi dovevano essere i meriti di Guido agli occhi di 
Ouaviano, se si considerano i privilegi a lui riconosciuti. Il fedele 
vassallo, d'altronde, non era un comune ciuadino, ma apparteneva al 
ceto dei maggiorenti locali come si evince da una divisione 
patrimoniale cui addiviene, in quello stesso 1099, con il nipote 
Sassone. 

Secondo le consuetudini del tempo a Guido toccano i due terzi e al 
nipote solo un terzo dei beni pervenunti loro per via ereditaria. 
Sasso ne, cui è toccata in sorte la casa più antica ma anche la più 
grande, cede allo zio altre due case auigue con tuue le loro pertinenze 
e aggiunge, nel rispeuo delle norme successorie, una somma di 
monete d'oro non quantificabile a causa di una lacuna della carta. 

Una propaggine del fianco orientale è costituita dalla cosiddetta 
"Casa dei Cavalieri di Malta" per la quale si rende impellente 
un'analisi tecnico-scientifica che accerti il periodo di costruzione e 
successive vicende. 

Individuare in questa costruzione i resti del palazzo del feudatario 
equivarrebbe a forzare gli scarsi dati documentari e le stesse 
testimonianze architeuoniche; è fuor dubbio, tuuavia, che in 
quest'area rivolta ad oriente e non in altra è da individuare il sito della 
dimora comitale. Questa, d'altronde, ha svolto un ruolo di preminenza 
solo nei primi tempi della dominazione normanna ma con i successori 
di Ottaviano, divenuto il borgo possedimento periiàico dei feudi più 
grandi, la casa comitale, forse, non avrà accolto nemmeno i 
rappresentanti o vicari del feudatario. 
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Null'altro degno di nota offre l'analisi del manufatto se non qualche 
considerazione circa il suo sito. L'ubicazione, infatti, nel settore 
orientale del borgo, in prossimità delle antiche mura, richiama alla 
memoria le indicazioni di luogo (in parte orientis ... .iuxta murum)·che 
negli atti del notaio Russo designano la domus comitale di Ottaviano, 
il signore di Bitetto sul finire del secolo XI. Ad un possibile 
riconoscimento dell'antica casa signorile in questa singolare 
costruzione inducono, oltre la concomitanza dei dati topici, alcuni 
elementi strutturali presenti in essa. 

E' da notare, innanzitutto, che la massa volumetrica a 
parallelepipedo dei suoi due corpi ripropone una tipologia 
architettonica già in uso al tempo dei Normanni. A ciò si aggiunga 
anche l'evidente contrasto fra fattura rustica del parato murario a conci 
grossolanamente sbozzati ed esecuzione colta degli stipiti ben 
squadrati ed ornati che incorniciano pone e finestre: tale discordanza 
formale potrebbe essere segno di interventi edilizi in tempi diversi. 

Una testimonianza a riprova di tale circostanza è ulteriormente 
offerta da una finestra che si apre sul versante occidentale del braccio 
perpendicolare ma non è visibile dalla strada a causa delle costruzioni 
posteriori. La monofora presenta, a coronamento del suo vano 
rettangolare, un insolito architrave a forma triangolare che, per 
l'evidente esecuzione incolta, è in sintonia con il parato murario ma 
non con le altre aperture della fabbrica. Queste ultime, pertanto, 
proprio a causa della loro maggiore cura formale e della più ampia 
apertura alla luce, possono essere considerate adattamenti a nuove 
esigenze abitative di una fabbrica in origine più austera per ragioni 
difensive. 

Le finestre, per una dipendenza formale dalla chiesa semidiroccata 
di Balsignano presso Modugno, sono ascritte dal Vinaccia al periodo 
aureo dell'architettura romanica pugliese, alla fine cioè del secolo 
XIII . Accettata tale datazione, è possibile individuare il tempo in cui 
venne attuato l'adattamento del manufatto a funzioni abitative e, ciò, 
che più conta, permette di retrodatare l'atto stesso di costruzione della 
casa. 

Era questa la domUJ' del conte Ottaviano? L'analisi del monumento 
non esclude l'ipotesi, a convalida della quale nuovo apporto deriva 
anche dalla lettura della stampa del Pacichelli. Quest'ultima, com'è 
noto, riproduce l'antico borgo visto dalla Porta d'Oriente la quale dista 
da Porta della Piazza il tratto di mura intervellato da due soli bastioni o 
torri. Proprio questa breve distanza fra i due ingressi urbici induce a 
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riconoscere la porta orientale-contrariamente a quel che si crede- non 
dell'attuale Porta Piscina, porta a nord-est del borgo, bensì nel varco 
di via Banco. Convenuto ciò, ecco che il "Palazzo del Principe", dal 
Pacichelli situato nell'area a destra della porta, flelle vicinanze della 
cinta muraria, non può che essere identificato nella casa dei Cavalieri 
di Malta che ancor oggi risulta la più imponente tTa le costruzioni 
nobiliari e civili dell' antica cinadella. 

La denominazione della stampa settecentesca ben si adatta alla casa 
comitale che, sorta in origine come dimora del signore della città, 
potrebbe aver mantenuto tale designazione anche successivamente 
alla scomparsa di questa figura feudale. E se a testimonianza di questo 
riconoscimento non è possibile produrre alcuna prova documentale, 
oltre agli atti del conte Onaviano, rimane pur esso, il monumento, a 
ricordare il ruolo preminente svolto nell'architettura civile del borgo e 
rinvenibile nell'influsso esercitato su diverse abitazioni private che 
hanno adottato a proprio decoro finestre esemplare sul modello della 
domus signorile 3 . 

l praecepta de! conte Oaaviano 
AD. 1095, ottobre 
lo Onaviano, figlio del conte Gerardo e dominatore della città di 

Bitetto ho voluto che fosse rogato questo precetto di garanzia per te 
Guido, figlio di Sasso ne, di questa Città, in relazione ad una casa con 
la sua stradicciola sul retro e quanto è di sua pertinenza all'interno di 
questa città, come risulta da questi confini: ad oriente (prima pars) dal 
mezzo del cantone (a medium pizziolum) della casa della figlia di 
Adelfiero, a mezzogiorno (seconda pars) al di là della grondaia 
(guttale) v' è la parete con entrata ed uscita fra i vicini dalla suddetta 
casa e dalla sua corte (platea), ad occidente (termia pars) dal mezzo del 
cantone della casa del conte, a settentrione (quarta pars) poi oltre la 
suddenastrarncciola v'è il muro. Per mezzo di questo precetto d'ora in 
poi tu, o già citato Guido, e i tuoi eredi sempre abbiate e possediate e 
ne facciate l'uso che vi è più gradito della predetta casa con la 
nominata stradina, con l'alzato e le fondamenta, con le sue parti di 
legno, e con il suo andito di entrata ed uscita, con la sua antistante 
corte e quanto altro di sua pertinenza. E perché da me e dai miei eredi, 
eventuali successori su questa città, non abbiate a patire alcuna 
contrarietà, secondo quanto attesta il sapientissimo principe 
Liutprando nei libri del suo codice che dice: "Quanto è stato dato a 

32 FAZIO L. , op. cit. , pp. 21 2-217. 
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chiunque dai nostri predecessori, vogliamo che permanga in modo 
stabile", cosÌ sia anche per quello che noi abbiamo assegnato o che 
abbiamo potuto dare. 

E perché questo precetto sia sempre valido, per mio ordine è stato 
rogato da Russane, nostro notaio, nell'anno dell'incarnazione del 
Signore nostro Gesù Cristo, millenovantacinque, nel mese di ottobre, 
terza indizione. 

lo Simone sono testimone. 
Angelo testimone sono. 
A.D. 1099 
lo Ottaviano, figlio del conte Gerardo e dominatore della cirrà di 

Bitetto, ho voluto che fosse rogato questo precetto di garanzia a tuo 
vantaggio, Guido, figlio di Sassone, di codesta città, in merito ad una 
piccola torre che è stata costruita presso il muro di questa cirrà, in 
merito ad una piccola torre che la sostiene, con le fondamenta e 
l'alzato, con accesso ed uscita verso oriente attraverso il muro che ti ho 
concesso con la suddetta torricella. In base a questo precetto tu, o 
suddetto Guido, e i tuoi eredi sempre abbiate la predetta torre con il 
prescritto muro e quanto è sopraelevato e la possediate a pieno titolo, 
vi abitiate e ne facciate l'uso più gradito senza alcuna opposizione o 
requisizione da parte mia, dai miei eredi o successori che 
governeranno questa cirrà e i suoi cittadini. E perché da me o dai miei 
eredi, per qualsivoglia successione e dai cittadini non abbiate a subire 
alcuna opposizione, secondo quanto attesta il sapientissimo principe 
Liutprando nei libri del suo codice che dice "Quanto è stato donato a 
chiunque dai nostri predecessori, vogliamo che permanga in modo 
stabile", così sia anche per quello che abbiamo assegnato o che 
abbiamo potuto già dare. E affinché codesto precetto sia sempre 
valido, per mio ordine è stato rogato da Russane, nostro notaio e 
bollato con il nostro timbro per mezzo della bolla di piombo a nostra 
sicurezza e difesa, nell'anno dell'incarnazione del signore nostro Gesù 

. Cristo millenovantanove, mese di gennaio, settima indizione. 
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Capitolo VIII 

I PARENTI DI GERARDO SI DIVIDONO 
I PAESI INTORNO AD ARIANO 

Del medesimo Gran Conte Eriberto trovasi la donazione che egli 
fece del Castello di Fragneto l'Abate al Monastero Beneventano di S. 
Sofia. E di tale donazione ne parla anche \' Autore delle riferite 
Memorie di Benevent033 dicendo: "il Castello di Fragneto dell'Abate 
prima che passasse in dominio di S. Sofia chiamatasi Farnetum 
Totonis, e lo donò all'Abate Madelmo Erberto Conte di Ariano 
nell'anno 1099. nella parte 6 n.14 di dena Cronica leggesi la carta di 
questa donazione; con la quale Erberto offre a S. Sofia Castellum quod 
vocatur Farnetum Totonis pro salvatione Animarum supradicti Girardi 
Comitis genitoris mei et Theodorae genitricis meae et Octaviani 
germani mei" poscia col trano del tempo acquistò il nome di Fragneto 
l'Abate 34. 

Eriberto ha due figli GIORDANO che gli succede come Gran 
Conte di Ariano e GERARDO Conte di Greci. 

Prima di parlare di GERARDO è giusto parlare del Fratello 
maggiore GIORDANO gran Conte di Ariano. 

Successe poi nella Contea Arianese ad Eriberto il di lui figliuolo 
GIORDANO, uomo valoroso, ed intraprendente. Fu perciò soggeno a 
varie vicende. A suo tempo avendo il Pontefice Pasquale II, convocato 
un Concilio in Ceprano, per poter rimediare ai disordini, che erano in 
Benevento per cagione dei Conti Normanni, il deno Conte Giordano 
non volle intervenirvi personalmente,come fecero il Duca Guglielmo, 
il Principe Roberto, ed il Contestabile Landolfo della Greca; ma vi 
spedì alcuni suoi Legati. Il Cronista Beneventano Falcone, volendo, 
secondo il costume di alcuni storici anche dei nostri tempi, far da 
interprete della mente di esso Conte, scrisse, che tirnens mlillorum 
qlLOrum pondere deliClorum oneralus ad lale lanlumque conCi/ium 
pergere, Legalos suos direxil (Ad anno 1114). Di tal i delini alcuna 
menzione egli non facendone in dena sua Cronaca, si comprende 
molto bene, che unicamente come partigiano de' Longobardi, e 
contrario ai Normanni, così giudicasse del Conte Giordano. E ciò 
tanto maggiormente, perché questi nel Concilio, tenuto dallo stesso 

33 Cfr. MURA TORI, op. cito 
34 VITALE T. op. cit. , p. 53. 
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Pontefice in Troja, ciuà vicina ad Ariano, e non così lontana come 
Ceprano, v'intervenne volentieri; e per dar qualche riparo alle tante 
sanguinose discordie, non solamente si uniformò al sentimento del 
Conte di Loretello, e di altri Baroni della Puglia, ma ben anche alla 
volontà del Pontefice, formando con giuramento una sospensione di 
armi, cioè la Tregua di Dio, da cominciar da allora fino a tre anni35

. 

Nell'anno 1119, lo stesso Conte Giordano con Rainulfo Conte 
d'Avellino e di Airola, ambidue i più potenti Signori di queste parti 
cruda guerra tra loro facevano, secondo quanto riferisce il 
CIARLANTI, 36 seguendo la relazione del suddeuo Cronista (Ad anno 
1119), l'uno cercando di opprimer l'altro e di occupar colle armi 
quanto potevano. Ed essendo restati distruui i Castelli di Monte 
Mileto, di Monte Aperto, nel 1119. Roberto di Montefuscolo andò 
sopra il Castello del Tufo, che si teneva per lo Conte Giordano, ed era 
gagliardamente difeso da Raone signor di quello, e datoli fieri assalti 
cercò di espugnarlo, ma non potendo aver l'intento, a ferro , ed a fuoco 
pose le vigne, e le selve e con aratri, ed altri in strumenti, rivolger e 
distrugger fece i novelli seminati, che a pullular avevano già 
incominciato. Contro il Conte Giordano machinava anche Roberto 
suo zio, fratello del padre; ma facendosi quegli intendere, che se ad un 
suo figliuolo naturale dato avesse il Castello di Templano, lasciata 
avrebbe l'amicizia del Conte Rainulfo, e di altri suoi nemici, a lui 
sempre fedele sarebbe stato. Il Conte per tirarlo a se, a consiglio dei 
suoi Baroni lo concede, e giurantoli poi quella fedeltà, andò a porre a 
sacco le biade dei soldati di Montefuscolo, d'onde uscito Landolfo di 
Greca, Contestabile di quello, ed andato sopra il deuo Castello del 
Tufo fu incontrato dal Conte Giordano, che lo sconfisse, e fece dodici 
dei suoi cauivi. Il che inteso il Conte Rainulfo, pose in ordine molte 
genti, con quale entrato a i danni dello stato di Giordano giunse ai 
confini di un Castello per nome Peschio, ma vedendo il nemico ben 
armato, e virilmente difendere il tuuo, senza far cosa alcuna ritornò a 
casa; ma l'anno seguente in compagnia del medesimo Roberto di 
Montefuscolo corse di nuovo sopra lo stesso Castello del Tufo, ed 
accampandosi in un monte, che molto fortificò, indi fieramente per 
espugnarlo spessi assalti li dava. Il Conte Giordano assoldato un buon 
esercito per difenderlo, si pose nel Castello di Monte Falcone; e 
chiamati a se il Cardinal Ugone, che reggeva Benevento, Stefano 

35 Cfr. FALCO BENEVENTANO, loc. cito ad anno 1115). 
36 CIARLANTI, op. cit., p.277. 
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Rettore e Roffredo eletto Arcivescovo, li mandò al Conte Rainulfo per 
far accordo secondo i termini della giustizia e così deposero le armi, e 
fecero tregua per certo tempo. 

Dopo aver abbandonata la terra del Tufo, si unirono tutti, cioè il 
Conte Giordano, il suo rivale il Conte Rainulfo, il Cardinale Ugo, 
Stefano, e Roffredo con molti altri Signori al Ponte di S. Valentino, ed 
ivi fu fatta tregua. 

Nell'arrivo del Pontefice Callisto II in Benevento, vi andò il Conte 
Giordano, ed avendo il Popolo Beneventano supplicato lo stesso 
Pontefice, che permettesse di poter abitare in Benevento a Landolfo, 
già Contestabile, che da tre anni abitava in Montefuscolo; ed avendo 
questi ottenuto tal permesso, gli andò incontro il Conte Giordano con 
tutti gli altri, e l'introdusse nella città. 

Dopo l'orrendo omicidio di Roberto di Montefuscolo, commesso 
nel 1121 , nelle vicinanze di Benevento da Ruggiero e suoi fratelli, 
figliuoli di Trogisio, e descritto nella suddetta Cronaca, il Conte 
Giordano andò subito in detto luogo di Montefuscolo, e con alcuni 
patti ne acquistò il dominio. 

Essendo divenuto il Conte Giordano molto potente; dimodochè 
poco mancava ad impadronirsi della maggior parte del Ducato 
Beneventano, cominciò a rendersi orgoglioso. E perciò nell'anno 
1122 il Duca Guglielmo figliuolo del Duca Ruggiero andò a trovare il 
Conte Ruggiero, figliuolo di Ruggiero Conte di Sicilia, querelando si 
delle intraprese ed audaci maniere del detto Conte Giordano, e 
domandando soccorso di soldati, e di danaro per potersi contro di lui 
vendicare. A tale effetto il Duca Guglielmo colle lagrime agli occhi, e 
con molte preghiere espose che un giorno entrando esso Duca nella 
città di Nusco, all'istante comparve il Conte Giordano con buon 
numero di Soldati, si presentò alla Porta della città, ]' oltraggiò con 
parole improprie, e con minacce ancora, dicendogli di volergli 
scurtare il mantello, ed indi scorrendo da per tutto nella città, la fece 
saccheggiare. Non ebbe il Duca maniera, e forza da opporsi; onde non 
gli restò altro, che la speranza della vendetta a suo tempo. Diede 
perciò la metà sua della città di Palermo, e di Messina, come anche 
tutta la Calabria al suddetto Conte Ruggiero, perché gli desse aiuto; e 
questi subito a lui diede seicento Soldati e cinquecento oncie di oro. E 
cosÌ il duca senza alcun indugio andò sulle Terre del Conte Giordano, 
e per assalto s'impadronì del Castello di Roseto e di molti altri luoghi. 
L'autore del "Chronicon" ci informa, infatti, che Roseto, durante la 
dominazione normanna appartenne alla Contea di Ariano e che 
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Guglielmo Duca della Puglia, per vendetta contro Giordano Conte di 
Ariano nel giorno di S. Giovanni Battista" lo assalì e gli tolse tra l'altro 
Roseto ed indi nel dì dei Santi Giovanni e Paolo, distrusse interamente 
con ferro e fuoco la terra di di Montegiove, situata .... Nel luogo oggi 
denominato Montechiovi, sopra a Buonalbergo,,37, e fece prigionieri 
cinquanta soldati. 

Entra a pieno titolo nella Storia dei Di Biccari anche la storia locale 
di Roseto Valfortore perché era Signora del piccolo paese una delle zie 
di Guglielmo de Biccaro, moglie di un PotofÌ'anco. Il documento è 
formale e chiaro; non richiede, quindi, molti commenti. Non ci resta 
che prendere atto del fatto che il Casale di Roseto era già una entità 
concreta al tempo dei normanni e non era certo sorto la vigilia 
dell'episodio guerresco: i normanni erano nelle nostre contrade già 
prima del 1000 e, per essere già appartenuto alla Contea di Ariano, ci 
fa pensare che l'esistenza debba essere riportata di molti decenni 
indietro. Quando il conte Giordano perse "Montegiove e Roseto 
occupandogli il contado e bruciando Trivico" era esattamente il 24 
giugno 112238. 

In appresso assediò il Castello di Apici, in cui dimorava esso 
Conte; allora accorse in aiuto del Duca anche il Cardinal Crescenzo, 
Rettore di Benevento, con molti Beneventani. E così soggiogò il 
Conte, e il di lui Castello di Apici. Rimasto perciò oppresso in questa 
maniera e dal Duca ebbe Montefusco restando però privo del dominio 
del suo Contado, e della città di Ariano, che n'era la capitale. Appena 
quindici giorni dimorò in detto luogo, che subito gli sopravvenne il 
suo nemico Landolfo della Greca, e di la lo cacciò; onde gli convenne 
andarsene al Castello di Morcone, in cui vi dimorò un anno, e poi andò 
ad occupare il Castello di Paduli. Essendo ciò pervenuto a notizia del 
Duca suddetto, vi accorse con grande esercito per assediarlo, come già 
fece per lo spazio di tre mesi, senza alcun profitto. Chiamò perciò in 
aiuto il Principe di Capua, offrendogli i Castelli di Apici, e di Acerno; 
e questi subito andò col suo esercito verso Apici, e ridusse il Conte 
Giordano in stato di doversi arrendere, sottomettendo se, ed il 
Castello di Paduli in mano del Principe, ed andandosene nel Castello 
di Morcone; in cui il Duca lo lasciò stare, perché riconobbe difficile 
impresa l'espugnarlo. 

37 Cfr. CIARLANTI, op. cit., Tomo IV e T. Vitale, op. cito 
38 Mons. A. FACCHIANO Roseto Valfortore - indagini storiche, pp. 53 - 54. 
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In questa guisa restò privo il Conte Giordano della Contea di 
Ariano e delle sue pertinenze fino alla morte del Duca Guglielmo, che 
seguì nell'anno 1127 il 26 di luglio. E appena divulgatasi una tal 
notizia esso Conte agguerritosi andò nello . stesso giorno in cui fu 
seppellito il Duca, ad occupare Montefusco e l'acquistò; e indi riebbe 
tutto il suo contado compreso i castelli. 

Ma questa sua felicità non gli durò molto. Passati appena quindici 
giorni, fu invitato, anzi pregato da Roberto, figliuolo di Riccardo, a 
prestargli aiuto per conquistare la città di Fiorentino; ed egli senza 
alcun indugio con i suoi soldati andò all'assedio di detta città; e, 
mentre da ogni parte dava assalti e cercava di entrare fu dalle guardie 
di detta Torre con tanta pioggia di pietre assalito e percorso, che 
miseramente ne restò ucciso, ed in un tratto perse tutto l'ampissimo 
Contado, che con tanta fretta e felicità aveva riacquistato nell'anno 
1127, la sua morte quindi risale al 1127. Gli successe il figliolo 
Ruggiero che dopo tante peripezie, fu mandato prigioniero in Sicilia e 
colà finirono di vivere non senza sospetto di veleno (siamo nel 1139). 

Dopo aver parlato lungamente della vita e avventure di 
GIORDANO gran Conte di Ariano, passiamo a parlare del fratello 
GERARDO, conte di GRECI padre di Betlemme, Roberto, Dauferio e 
di Brienus. 
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Capitolo IX 

GERARDO, CONTE DI GRECI 

Gerardo, Conte di Greci, fratello del Gran Conte di Ariano, è padre 
di Betlemme (Badessa al Monastero di Santa Maria di Porta Somma in 
Benevento nel 1121). Il nome della figlia, nata probabilmente verso 
l'ultima decade del secolo XI, potrebbe rievocare la prima Crociata 
alla quale i parenti hanno preso parte. 

Fratelli di Betlemme sono ROBERTO, DAUFERIO, BRIENUS. I 
primi due rappresentano la sorella nella donazione della chiesa di S. 
Bartolomeo di Flumeri. 

A Dauferio, morto probabilmente, senza eredi prima del 1155, 
succede nella contea di Greci il fratello Brienus. I figli di questo, 
Gerardo e Brieno; sono padroni di Savignano, Greci e Ferrara. 
Probabilmente titolare del feudo è Gerardo, e il fratello Brieno (padre 
di Guglielmo) ha come porzione Ferrara, ma alle dipendenze di lui. 
Gerardo appare anche come regio giustiziere almeno fino al 1177 
(infatti nel mese di luglio del 1177 è presente in Troia alla definizione 
di una controversia tra il fratello Brieno ed il nipote Gu~ielmo 
dominus Biccari da una parte, ed Elia Vescovo di Troia dall' altra 9 . 

Sembra che abbiano tre sorelle: una sposata ad Alferio, signore di 
Monte Saraceno; una seconda sposata a Potofranco Robertus e una 
terza sposata a Guglielmo PotofÌ'anco. Posseggono Montecalvo, 
Ginestra e Casalbore. 

Passiamo alla vita di Gerardo conte di Greci: Dalle pergamene del 
Monastero di S. Pietro - Benevento 40, Gerardo, conte di Greci e 
Signore di Savignano e Ferrara, è un nobile normanno molto 
importante a Benevento. Una figlia di nome Betlemme è monaca al 
Monastero di Santa Maria di Porta Somma in Benevento nel 1121. E 
tra le stesse monache,questa dev' essere un elemento distinto e 
stimato, nonostante la sua giovane età. Difatti nella primavera del 
1121, la Badessa Lavinia, sentendosi vicina alla morte, chiama al 
capezzale tutta la comunità e raccomanda di eleggere al suo posto, 
dopo la morte, Betlemme, figlia di Gerardo, conte di Greci. La 

39 Cfr. MARTIN, Le pergamene di Troia, n. 94. 
40 Cfr. Evelyn JAMISON "The abbess Bethlem and the Barons .. .... , Op. cit., 
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raccomandazione della morente ha lo scopo di evitare le discordie che 
potrebbero nascere nell' elezione della nuova Badessa, non solo essa 
prevedeva che una lona sarebbe generata nell' elezione della sua 
successore e perciò una grande perdita ne sarebbe derivata al 
monastero. Per questo lasciò loro accordarsi nello scegliere, mentre 
era ancora in vita, la successore che essa avrebbe nominata, Betlemme, 
figlia del Conte Gerardo di Greci. Questo avvenne e l'elezione 
avvenne; Lavinia passò al Signore e la ratificazione dell'elezione fu 
confermata sia dall'Arcivescovo Roffredo II e dall'Abate Batchis del 
Monastero dei Benedenini di S. Modesto. Pochi giorni dopo 
l'Arcivescovo giunse al Monastero e li consacrò la nuòva Badessa in 
presenza dell'abate Giovanni di S. Sofia e dell'Abate Ratchis, nonché 
dello stesso cronista Falco un Notaio e giudice della cinà, e molti altri. 

Betlemme entra in carica il 4 aprile 1121. Stando ai documenti, 
muore tra il 1175 e il 1188. Una cinquantina d'anni di direzione 
giovano molto alla sua comunità. Dev' essere una donna di grande 
capacità, e la famiglia stessa deve avere molta influenza a Benevento. Il 
conte Gerardo muore probabilmente pochi anni dopo l'elezione della 
figlia. 

I problemi che La Badessa Lavinia aveva previsto giunsero al 
monastero prima che un anno si fosse concluso; il 23 febbraio 11221a 
Badessa Agnese di S. Pietro, un altro convento Benedenino, si diresse 
al palazzo a Benevento e depositò un ano giudiziario di fronte a 
Callisto II contro Betlemme per azione contraria al suo volere nel 
prendere l'ufficio abbaziale, dal momento che S. Maria, come essa 
affermava, era un monastero soggeno al convento di S.Pietro. Il Papa 
esortò Betlemme a presentarsi a lui; e quando essa udì l'accusa rifiutò 
anraverso i suoi avvocati di accenarne la dichiarazione finchè delle 
prove scrine non fossero addone. 

A causa di una grave malania Callisto II delegò l'udienza del caso al 
Vescovo Denis di Tusculum, al cancelliere Chysogonus, al cardinale 
Roberto di Parigi e ad altri cardinali, che diedero un giudizio a favore 
di Betlemme, sonoposto alla conferma dal Papa. 

La Chiesa e il Monastero occupavano una magnifica posizione con 
vista sulla valle del Sabato, subito fuori Porta Somma appena fuori 
dalle mura della cinà. Secondo i privilegi presentati dalla Badessa 
Agnese in supporto della sua richiesta, la Chiesa di S. Maria era stata 
originariamente data a S. Pietro dal Duca Liutprando di Benevento 
(751) e la donazione fu confermata dai dirini del Principe Pandolfo e 
dai suoi successori. Quattro Pandolfo governarono Benevento nel 
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secolo successivo al 961 ed è impossibile dire quale di loro concesse 
tale privilegio. 

Bedemme da parte sua, attraverso il suo legale, presentò 
documenti e atti nei quali appariva che negii ultimi cinquanta anni, 
fino al tempo presente, una badessa aveva regnato sul monastero senza 
sosta; la prima badessa registrata fu Lavinia e la seconda Sikelgaita, 
mentre i nomi delle altre apparivano nei documenti. Il cronista 
aggiunge che egli stesso poteva testimoniare per sua personale 
conoscenza che una seconda Lavinia aveva nei tempi recenti governato 
il monastero, ovviamente riferendosi alla predecessore di Bedemme. 
Allo stesso modo apparve dai documenti che le regnanti del monastero 
avevano governato indipendentemente e avevano agito per conto loro 
in tune le cause e altri affari. 

Ora cinquanta anni dal 1122 ci riporta indietro al 1072-3 come 
nel periodo nel quale S. Maria onenne la sua autonomia, un periodo di 
cambiamento nella cinà segnata dall'accordo stipulato tra Gregorio 
VII e il Principe Landolfo VI a Benevento il 12 Agosto 1073, e alla 
morte del figlio di Landolfo, Pandolfo IV, nel successivo Febbraio 
quando forse nuovi benefici sarebbero potuti essere concessi a S. 
Maria di Porta Somma. 

Anestazione della giurisdizione della badessa Lavinia I viene da un 
ano di vendita nel Marzo 1086 di un vigneto e di un bosco di castagni 
al monastero di S. MARIA "sul quale la sig.ra Lavinia ora presiede 
come badessa". Questo documento supporta l'affermazione di Falco 
Beneventano che ci furono infatti due badesse chiamate Lavinia; una 
che è descrina come la pià antica badessa, ed un'altra il cui nome il 
cronista fornisce di sua personale conoscenza come una delle "altre" 
senza nome, la badessa, infani, il cui leno di morte egli descrisse così 
vividamente. Questo è senza dubbio il significato del cronista, ed egli 
non intende, come Di Meo avrebbe fano, asserire che Lavinia fu la 
seconda e la non la prima badessa, in contraddizione con la 
testimonianza presentata alla corte. Inoltre Di Meo, a detta della 
E.J amison, sembra maggiormente in errore nel pensare che prepositae 
precedessero come autonome superiore del monastero le ultime 
badesse. 

Bedemme vinse la sua causa; non è mai stato stabilito che i privilegi 
di S. Pietro non furono permessi e perciò sembrerebbe che il verdeno 
fu dato sulla base della prescrizione canonica di un possesso di trenta 
anni. Il monastero poteva avere la sua propria badessa; le consorelle in 
congregazione a S. Maria potevano avere il dirino di eleggere chi 
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preferissero: e la consacrazione della badessa fu affidata allo stesso 
pontefice romano: ma i desideri del monastero di S. Pietro furono 
proteni dalla stipulazione di un tributo annuale dal monastero di S. 
Maria consistente in quattro oblazioni di pane per la Sacra Eucaristia e 
due candele a Natale, Pasqua e all'Assunzione. Il Papa ordinò che il 
verdetto fosse messo per iscritto e riconosciuto dai giudici delegati e 
dalla sua stessa firma autografa. Allo stesso tempo tutti i possedimenti 
e tutte le appartenenze dell'abbazia furono confermate per il futuro. 
Nessuna traccia di questo diritto ollerto da Callisto II è sopravvissuto, 
ma invece, non meno di quindici documenti relativi al Monastero di S. 
Maria di Porta somma sono preservati nell' Archivio Comunale di 
Benevento,e di questi sene appartengono alla giurisdizione della 
badessa Betlemme. Essi tuni vengono direttamente o indirettamente 
dall'archivio della abbazia rivale di S. Pietro, perché nel Senembre 
1321 , appena due secoli dopo l'elezione di Betlemme, Papa Giovanni 
ordinò al Renore di Benevento,Mastro Guglielmo di Balateo, di 
espellere le suore e trasformare gli edifici in palazzi per i civili 
governatori papali, conosciuti come la Vecchia Delegazione 
Apostolica, e ora convertita all'uso della Reale Prefettura di 
Benevento. 

Deve essere stato un triste cambiamento per le consorelle lasciare 
il loro arioso posto sopra il Sabato e prendere dimora dentro le mura 
del convento delle loro nemiche di un tempo, le benedenine di 
S.Pietro, finchè questa comunità fu espulsa a sua volta nel 1866 per 
far posto alla fabbrica di tabacco governativa. 

Gli anni coperti dai regni di Betlemme e dalle sue successori, 
Regalis, Grusa e Agnese, fino al 1266, l'anno della sconfina e della 
morte di Manfredo a Benevento, furono tra i più importanti per la 
storia della città e per le sue relazioni con i condottieri normanni e 
svevi del Regno di Sicilia. 

Durante tuno questo periodo di violento movimento esterno le 
sorti interne dell'Abbazia di S. Maria di Porta Somma possono essere 
tracciate in qualche denaglio dalla serie di documenti dal 1086 al 
1266 conservati nell'archivio comunale di Benevento. Essi illustrano 
nel modo più vivace la costante acquisizione di proprietà del convento 
e le continue relazioni di Betlemme e delle sue successori con i 
membri della sua famiglia, il Signore di Greci, Savignano e Ferrara, e 
con due altre famiglie baronali, i signori di S. Angelo di Radiginosa 
nella Contea di Civitate; e i signori di Flumeri, Trevico e Vallata che 
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approvvigionarono un conte di Albe e di Andria nella persona di 
Ruggero figlio di Riccardo. 

Il padre di Betlemme, così ci dice Falco, era Gerardo Conte di 
Greci e uno dei suoi fratelli, Dauferio, era allo stesso modo Conte di 
Greci nel 1130 altri fratelli sono Roberto e Brieno, benché dopo i 
membri della famiglia persero il titolo di Conti e si accontentarono del 
titolo di Signori. Greci è situata sulla sponda nord del fiume Cervaro, a 
pochi chilometri da Ariano, e insieme con i vicini Savignano e Ferrara 
nella parte a sud del fiume era nel dodicesimo secolo feudo della 
provincia di Buonalbergo, essa stessa parte della grande provincia di 
Ariano che fu fatta a pezzi da Re Ruggero nel 1139. Questo fano, 
come il nome del padre di Betlemme e il titolo di Conte portato da lui 
nel 1122 e da suo figlio più tardi nel 1130, suggeriscono che egli 
appartenesse alla famiglia del famoso Conte Gerardo di Buonalbergo, 
Ariano e Morcone, che giocò un ruolo così importante nelle politiche 
dell'Italia del Sud dalla sua prima apparizione sulle scene nella 
battaglia di Civitate nel 1053 fino alla sua morte nel 1086. La zia di 
Gerardo di Buonalbergo era la prima moglie di Roberto Guiscardo e 
madre di Boamondo, il cui portatore di stendardo nella Prima Crociata 
era un certo Roberto figlio di Gerardo presurnibilmente da identificare 
con il figlio con questo nome del Conte di Buonalbergo e il fratello di 
Erberto o Eriberto,Conte di Ariano, di Ottaviano Signore di Biteno e 
di Gerardo. I figli di Erberto erano Giordano, Conte di Ariano e un 
altro Gerardo menzionato nel 1114 e 1125, che potrebbe con molta 
probabilità essere identificato con il Conte di Gerardo di Greci, padre 
di Betlemme. 

_ Nella famiglia deve regnare grande accordo. Il Conte e i suoi 
fratelli rappresentano la giovane Badessa in varie circostanze, come 
nella donazione della Chiesa di San Bartolomeo in Flumeri. Qui 
Betlemme è rappresentata davanti al giudice di Ariano da Dauferio e 
da Roberto. Donatore della chiesa è Riccado fu Riccardo di Guarino, 
di Flumeri. Epoca della donazione: 14 novembre 1130. per indicare 
la consegna del possesso, un giovane, Walter, porta la mantellina rosa 
con cappuccio di Dauferio, e la consegna a Betlemme e ai fratelli. 

In seguito Dauferio fa la sua personale e ricca donazione al 
monastero della sorella. Dona il Casale di S. Angelo de Ingeniis nella 
sua terra di Savignano, con tune le sue dipendenze. In più aggiunge le 
chiese di S. Barbara, S. Giuliana e S. Croce col suo feudo, che si 
trovano nei confini, o nelle vicinanze del Casale. La donazione è fana 
prima del 1155. 
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Uno strascico giudiziario terminato con un accordo amichevole 
permette di conoscere alcune usanze medioevali in vigore anche a 
Savignano. 

In quell'anno 1155 i suoi nipoti Gerardo di Greci e Brieno 'di 
Ferrara, i figli di Brieno di Greci e Savignano, intentarono causa 
contro la loro zia a riguardo dei tributi di servizio dal casale, di fronte 
ad Atenolfo, il ciambellano tesoriere del palazzo reale, che teneva 
corte a Salerno con i giudici della città e Riccardo Filippo, il 
ciambellano reale di Apulia. L'arciprete Ruggero nell'interesse di S. 
Maria di Porta Somma pretese l'intero casale di S. Angelo nel 
territorio di Savignano, mentre Gerardo da parte sua pretese servizi e 
tributi dagli uomini del casale, che Betlemme asseriva fossero stati dati 
liberi da tutti i servizi da suo fratelo Dauferio, precedente signore del 
Castello, lo zio di Gerardo. Le due fazioni furono indotte a giungere 
ad un amichevole accordo dagli sforzi di Atenolfo e dai membri della 
corte. Gerardo riconobbe che l'intero casale con tutte le sue tenute e 
appartenenze e quattro chiese, S. Angelo, S. Barbara, S. Giuliana e il 
feudo della Chiesa di S. Croce, tutte costruite attorno al casale, 
appartenessero a S. Maria di Porta Somma con completa libertà di 
disporre di esse; ma allo stesso tempo egli si assicurò alcuni servizi 
dagli uomini del casale, vale a dire da quelli che possedevano buoi, due 
"lavori" con buoi al tempo della semina e del raccolto, e da quelli 
senza buoi due "lavori" di altro genere, mentre gli uomini del casale 
avrebbero lavorato in comune con gli uomini di Savignano ad ogni 
riparazione del castello e del mulino di Savignano secondo la 
consuetudine della provincia. Il possesso della Chiesa di S. Barbara in 
Monte Savignano, qui menzionato, fu confermato a S. Angelo de 
Ingeniis nel 1163 da Brien il figlio di Brien in aperta Corte a 
Savignano per ordine del suo più vecchio fratello Gerardo, Signore di 
Greci e alto funzionario reale, in modo che la loro zia Betlemme e le 
sue successori, le badesse di S. Maria di Porta Somma che avrebbero 
dovuto avere il possesso di S. Angelo, non avrebbero subito alcun 
problema nei riguardi di S. Barbara da Gerardo o dai suoi eredi, ed egli 
diede come garanti, fra gli altri, suo fratello Brien e suo fratello per 
legge (fratellastro) Alferio, Signore di Monte Saraceno. 

La morte della loro zia non ruppe la catena di donazioni che 
sgorgavano dalla famiglia di Greci, perché nel 1188 Brien, che allora 
si faceva chiamare Signore del castello di Ferrara in associazione con 
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suo fratello (o figlio) Guglielmo, cavalieré1 fece una maggiore 
donazione alla badessa Regalis della chiesa di S. Pietro e delle sue 
terre che si trovavano fuori dal territorio di Ferrara e le Mattiné2 di 
Ariano e progredì con le sue terre di S. Maria di Porta Somma. Egli 
diede pieni dirini di ordine, rinunciando a runi i dirini dal lato dei suoi 
eredi, e incaricandosi di difendere quelli dell'abbazia contro ognuno. 
Maggiore luce sulla famiglia giunge dal concordato di immensa 
estensione (ne riparliamo anche nel capitolo di Guglielmo di Biccari) 
stipulato nel 1177 tra Elia, Vescovo eleno di Troia, e William 
(Guglielmo), signore di Biccari, e suo padre, Brien di Ferrara, con il 
supporto di suo zio Gerardo di Greci, che questa volta non rivestiva il 
ruolo di alto funzionario reale. Il documento è di straordinario 
interesse per la luce che getta sulla relazione tra i poteri laici ed 
ecclesiastici nella diocesi di Troia con speciale riferimento alla tassa 
delle decime, alla pena per adulterio, ai giuramenti di fedeltà, ai dirini 
sugli Ebrei, vigne ed il lago di S. Panfilo. Guglielmo di Biccari, 
nonostante il suo rango di cavaliere, deve essere stato un uomo molto 
giovane per aver bisogno del supporto di suo padre e suo zio. Forse 
egli solo recentemente aveva ereditato Biccari; egli non sembra essere 
stato parente del Signore precedente a meno che sua madre non fosse 
l'erede della signoria. 

La donazione del 1188 e l'ultima proveniente dalla famiglia di 
Bedemme che sia stata preservata: cinque anni dopo un certo Sarolus 
(Sarolo) divenne signore di Savignano, probabilmente un figlio di 
Gerardo II di Greci, benché non ci siano prove certe; ma egli finì in 
malo modo, impiccato da Tancredi nel 1193 dopo che il suo castello, 
che egli aveva governato negli interessi di Costanza ed Enrico VI, era 
stato conquistato. Egli aveva sparlato del Re. 

La stretta coesione di una famiglia baronale riceve una eccellente 
illustrazione dalla storia dei Signori di Greci. A parte il supporto che 

. Dauferio e Roberto diedero a loro sorella, grazie alla donazione della 
chiesa e del casale a Savignano e all'aiuto nell'investitura di un'altra 

41 Del documento è sopravvissuta solamente una copia su 1500 e fratem 
(fratello) potrebbe essere una interpretazione scorretta per filium (figlio) dal 
momento che Brien ebbe un figlio William (Guglielmo) che fu signore di 
Biccari nel 1177. Comunque il William che appare nel 1188 non aveva altro 
titolo che quello di cavaliere, ma William di Biccari enfatizza il fatto che egli 
fosse già un cavaliere. 
42 Mattina-sembra essere terra recuperata dall'incolto e messa a coltura. 
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chiesa da Riccardo figlio di Riccàrdo, anch'egli loro nipote, nella 
generazione seguente, agirono in stretta collaborazione sono il 
comando del più vecchio fratello Gerardo. Nel Catalogo dei Baroni 
Gerardo tiene tre castelli della contea di Buonalbergo, Greci, 
Savignano e Ferrara, ma i documenti prima di noi dimostrano che suo 
fratello più giovane regnava Ferrara in sua vece, presumibilmente 
come un feudo non- quadripartito, e agiva in opera con lui nei riguardi 
della proprietà familiare. Associato a loro era anche il loro fratellastro 
Alferio di Monte Saraceno. Gerardo si nomina alto funzionario 
(giudice) reale nel 1163, ed il problema è sapere se ciò fosse una 
commissione generale locale oppure se egli esercitasse tali dirini 
solamente sulla sua terra, forse come concessione del dono baronale. 
Brien dichiara chiaramente in questa occasione che egli stesse agendo 
sono gli ordini del suo fratello più vecchio, ma il documento 
frammentario non ci da indizio se questi ordini fossero di tipo 
familiare o pubblico. 

Una mano successiva ha inserito nel Catalogo dei Baroni una nota 
marginale opposta alle terre di Gerardo, De Baronia Greci, racchiuso 
tra parentesi, ma non c'è modo di verificare il periodo esano al quale la 
nota si riferisce. Nel lungo concordato con il vescovo di Troia, nel 
quale la famiglia figura così largamente, i fratelli agiscono nuovamente 
in stretta collaborazione. A quel tempo, come abbiamo visto, il figlio 
più giovane di Brienera divenuto Signore di Biccari e Gerardo con 
Brien agirono come suoi garanti nella disputa con la diocesi di Troia. I 
castelli di Greci e Savignano scompaiono di vista durante il periodo 
svevo, fatta eccezione per una nota riguardante la loro parte nella 
riparazione del castello di S. Agata nel 1239-40, ma sarebbe con tutta 
probabilità un dovere di risarcimento per tracciare la storia successiva 
nei Registri e Fascicoli angioini43

. 

I dati che si possono desumere da questi ani danno una idea 
piunosto imperfetta ma soddisfacente per chi non dispone di altre 
fonti, della situazione savignanese all' epoca, le loro parentele, si sanno 
degli obblighi del popolo minuto verso il barone locale e si conoscono 
i nomi di alcune località. 

43 JAMISON, Evelyn, "The abbess Bethlem of S. Maria di Porta Somma and 
the Barons ofthe Terra Beneventana, in "Oxford Essays in Medieval History 
presented to Herbert Edward Salter", Oxford 1934, pp. 33-67 (Traduzione a 
cura di Monaco Gabriele e Damiano di Vinoso (TO) . 
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Non risulta quale sia stata la successione effettiva di Savignano 
dopo Gerardo II. Difaui nel 1193, dopo appena 5 anni dall'ultimo 
documento del 1188, a Savignano è signore un certo Saralo (cfr. 
Cronisti medioevali: Riccardo di San Germano ed altri), e alla Ferrara 
nel 1197 è Signore Giacomo Guarna. 

Lo scriuore Padre Lombardi si interroga: chi è questo Saralo? 
Potrebbe essere benissimo un figlio ed erede di Gerardo o di Brien. Il 
suo nome è ricordato dai Cronisti medioevali non per imprese illustri, 
ma per la oscura tragedia che pose fine ai suoi giorni. A causa della sua 
mala lingua. Guglielmo diventa dominus di Biccari ed è figlio di 
Brieno, Saralo rimane a Savignano-Ferrara, essendo figlio di Gerardo 
e cugino di Guglielmo. 

Tra guerre e scaramucce s'arriva al 1193. Tancredi da prima 
accoglie la figlia dell'Imperatore d'Oriente, destinata sposa a suo figlio 
Ruggiero, e poi con tuue le sue forze si appoggia a Montefusco. Il 
tedesco Bertoldo torna dal Molise e s'auesta a Paduli. Poiché il suo 
esercito è in cauive condizioni, abbandona e si ritira di nuovo nel 
Molise. Tancredi, visto che il nemico non si decide a combauere, 
ripiega anche lui e, per non perder tempo, comincia a regolare i conti 
con quanti hanno dimostrato scarsa fedeltà. 

Abbiamo deuo che è Signore di Ferrara un certo Saralo. Ha lingua 
lunga e poca prudenza. Ha sparlato di Tancredi e questi l'ha saputo. 
Per di più ospita nel suo castello di Savignano un certo numero di 
tedeschi. Maldicenza e amicizia coi Tedeschi sono il segno più 
evidente che Saralo non è con Tancredi. Ci vuole una lezione. E 
Tancredi, di passaggio per andare in Puglia, invece di prendere per S. 
Vito, Celle e Lucera, punta driuo sul Cervaro. Cavalieri e fantaccini, 
salgono per i Corritori si raccolgono ul Piano e danno l'assalto a 
Savignano. Picchiano con tuua la furia alla Porta Grande e bersagliano 
il Castello. Saralo e i Tedeschi non reggono all'urto; devono 
arrendersi. Tancredi non conosce clemenza in questi frangenti. Poco 
dopo Saralo e Tedeschi penzolano dalla forca dondolati dal vento di 
Favonio. Dopo Savignano, la terribile lezione tocca a S. Agata. 

L'episodio deve aver suscitato molta impressione nei 
contemporanei, perché molti cronisti medievali ne parlano. (cfr. 
Riccardo di S. Germano, Anonimo Cassinese, Chronicon ab anno M 
ad MCUV. .. ). 

Ma nel seguente anno 1194 muore anche Tancredi lasciando erede 
il piccolo re Guglielmo III souo la tutela della madre Sibilla. Enrico VI 
allora si fa vivo di nuovo e senza difficoltà s'impadronisce del regno. 
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La sua crudeltà, i saccheggi in Campania e in Puglia finiscono per 
impoverire la regione. 

Il manoscritto di Rossi Geranio Carlo Aristide dice che gli Svevi 
vincitori dei Normanni lasciano Savignano ai discendenti di Saralo. Il 
medesimo autore scrive che Savignano, Greci e Ferrara, quando sono 
dati da Carlo d'Angiò a Guglielmo de la Lande intorno al 1274, sono ' 
in possesso di Blandone di Alaimo. Il nome di Alaimo ricorre spesso 
nei documenti dei Conti di Greci. Quindi Blandone potrebbe essere 
anche uno di quella parentela. 

Probabilmente in questa occasione la contea di Ariano viene 
spezzettata, i Conti di Greci, Savignano e Ferrara, perdono il titolo 
pur conservando alte cariche nell'amministrazione, e la proprietà dei 
loro feudi44

. 

44 LOMBARDI, Padre Enrico, "Savignano, Greci, Ferrara, op. cit .. 
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Capitolo X 

ERETICI A FERRARA 

Anche se non è noto con esattezza chi sia il signore di Ferrara, è 
certo che v'è, o v'era prima di Carlo I, un gruppo di eretici (Cfr. 
Scandone in Samnium 1941, p.54 - Minieri Riccio: Alcuni fatti .... , 
p.55 e p.66). Un documento del 12 agosto 1269 riporta un elenco di 
eretici che devono essere subito arrestati. Fragli altri vi sono il giudice 
Rainaldo, il giudice Guarino, Boiano Capoccia, Pietro Ianini e suo 
fratello Guglielmo, Garol Buonuomo, Giovanni Mundi, Pietro de 
Biccari e il nipote Giovanni de Biccari, oltre a Margherita, vedova del 
fu Zogloss signore di Ferrara, alla cognata di lei, Sibilla, domiciliata in 
Melfi, Guarisoldi di Ferrara, Giraldo, Tommaso di Giovanni, Giacomo 
Verardone. Il re Carlo ordina che si dia ogni aiuto al frate Inquisitore 
che deve perseguirli, l'Inquisitore è Fra Bonavenmra. Le disposizioni 
sono emanata dall'assedio di Lucera. 

Chi sia questo signor Zogloss, o Zogloff, marito di Margherita 
e signore di Ferrara, non è dato saperlo. Il nome sembra tedesco. 
Potrebbe essere anche un signore che ha avuto Ferrara come subfeudo 
da Manfredi o dal suo amministratore generale Manfredo Maletta. 
L'eresia professata da questi ricercati dovrebbe essere quella dei 
Catari o Patarini, molto diffusa nel Medioevo. E' una eresia molto 
grave. Viene istimito il Tribunale dell'Inquisizione, il Papa manda un 
giudice per ogni stato per cercare gli eretici e costringerli ad 
abbandonare l'eresia. L'autorità civile deve collaborare con 
l'Inquisitore. Questa mala genia non manca in Puglia. Ne abbiamo un 
esempio, come si è visto, a Ferrara. Ma Carlo d'Angiò, come qualsiasi 
altro re che ha bisogno di denaro per far la guerra non si lascia sfuggire 
l'occasione. Gli eretici possono anche nascondersi, ma le loro 
proprietà sono lì. Il Re, con decreto dell'Il marzo 1269, da Foggia, 
dà disposizione al Giustiziere di Princip,ato Ultra per l'incameramento 
dei beni mobili degli uomini di Ferrara.45 

45 Cfr. BIANCA MAZZOLENI: J Registri della Cancelleria Angioina I, p. 
214. 
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STEMMA DI FAMIGLIA 

.EBBE CIDARISSIMA ORIGINE DAI NORMANNI, MA PIU' 
DI OGNI ALTRO LA ILLUSTRO' GERARDO DI 
BUONALBERGO CHE PORTO' QUESTA FAMIGLIA DALLA 
NORMANDIA NEL BENEVENTANO VERSO IL 1020. 
OPERANDO SULLO STUDIO DELL'ORIGINE DEL NOME VA 
RICORDATO COME IL COGNOME PUO' AVER SUBITO 
VARIAZIONI ED ERRATE TRASCRIZIONI. RITENIAMO 
QUINDI CHE IL COGNOME DI BICCARI SIA 
VEROSIMILMENTE ORIGINATO DA DE BICCARO SUL 
QUALE SONO STATE RINVENUTE LE SEGUENTI NOTIZIE 
STORICHE ED ARALDICHE TRATTE DA LIBRI E FONTI 
BillUOGRAFICHE. 

Nel 1949 il 20 agosto dall'Archivio Araldico Cimino di Palermo 
mio padre Giuseppe (1903-1992) riceve ne lo stemma di famiglia, 
conservato nei loro archivi, e oggi con il Dizionario di Araldica sono 
riuscito a decifrarlo. 

Lo stemma gentilizio della famiglia DI BICCARI è sormontato 
dalla corona marchesale composta da un cerchio d'oro rabescato e 
tempestato di gemme sostenente cinque fioroni d'oro. 

Leone d'argento tenente nella branca destra un crescente 
montante d'azzurro - sono un lambello con tre pendenti dal 
medesimo caricati ciascheduno di 3 gigli d'oro (i gigli adonati 
nell'araldica dell'Italia Meridionale come insegna di parte guelfa cioè 
di fedeltà alla Chiesa). Il leone è il più nobile animale del blasone. Si 
rappresenta generalmente di rosso con la bocca aperta, la lingua 
sventolante, la coda ripiegata verso la schiena e la testa in profilo. Vi 
sono leoni d'argento, d'azzurro, di nero, d'oro, di verde, di rosso, al 
naturale. Simboleggia la forza, la grandezza, il comando, il coraggio, la 
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magnanimità. Illambello è una pezza araldica formata come una fascia 
scorciata munita di pezzi pendenti, ed è la più nobile delle brisure. 

Il giglio araldico è il più nobile dei fiori ed è diverso dal naturale, 
esso è il simbolo di Potenza, di Sovranità. I gigli sono adottati 
nell'araldica dell'Italia Meridionale come insegna da parte guelfa, cioè 
di fedeltà alla Chiesa. Brisura = pezza araldica speciale introdotta 
nell' arme gentilizia e che sta ad indicare i rami cadetti di una famiglia. 

Sembra che le brisure fossero introdotte all'epoca delle Crociate 
(1096-1270). 

Il maggiorasco aveva egli solo il diritto di portare l'arma pura della 
famiglia (morto il padre); gli altri erano in dovere di adottare le brisure 
per distinzione del loro grado di parentela. 

Le corone indicano il grado di nobilità e si pongono isolate sulla 
cima dell'elm~, poiché in Italia la corona che cima l'elmo, è la stessa 
del grado nobilesco. 

Gerarchia araldica: Imperatore, Re, Principe, Duca, Marchese, 
Conte ,Visconte , Barone, Patrizio, Nobile, Cavaliere. 
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Capitolo XI 

GUGLIELMO DI BICCARI DOMINUS BICCARI, 
FIGLIO DI BRIENO DOMINUS FERRAR.IE 

Gerardo di Greci è fratello del Gran Conte di Ariano Giordano; è 
Conte di Greci_fino al 1130, prima si è parlato dei quattro figli di 
questo Conte (Bedemme, Roberto, Dauferio, Brienus) di questi 
Brieno diventa Conte di Greci (nel 1155) alla morte del fratello 
Dauferio, e i suoi due figli, Gerardo conte di Greci, Savignano di 
Puglia e Ferrara, mentre Brieno diventa Signore di Ferrara. 

Brieno ha due figli: Guglielmo e Roberto. 
Occupiamoci di Guglielmo che nel periodo di maggior splendore 

della famiglia, abbiamo accennato prima che si erano divisi i paesi 
anorno ad Ariano, riesce ad avere il Feudo di Biccari. E' da azzardare 
l'ipotesi che essendo Biccari della Contea di Civitate possa essere 
pervenuta a Guglielmo perché appartenente alla madre. 

Nel Catalogo dei Baroni leggiamo GUILLELMUS DE BICCARO, 
feudatario di Philippus Comes de Civitate; dominus Biccari. 

E' figlio di Brienus Ferrarie dominus; nipote di Gerardus de Grecia 
fratello del padre. Suo nonno paterno è Brienus, signore di Greci. 

Oniene-il feudo di Biccari dopo la rivolta di Roberto di Loritello del 
1155/6. 

Infani Biccari nel 1122 apparteneva a Guglielmo d'Altavilla, 
fratello e Vassallo di Roberto Loritello e nel 1144 a Riccardo Drude 
Vallis. 

Nel 1177 nel mese di Luglio Gerardo di Greci è presente ad una 
controversia tra il fratello Brienus ed il nipote Guglielmo dominus 
Biccari da una parte ed Elia vescovo di Troia dall'altra, (Gerardus de 
Grecia comes de Bono Herbergo, di Greci, Savignano di Puglia e 
Ferrara). 

Dalle pergamene dell' Archivio Capitolare di Troia esanamente la 
llf. 9446 risulta definita la lite tra Guglielmo Dei et regia gratia 
dominus Biccari et Brienus Ferrarie dominus pater eius da una parte, 
la Canedrale di Troia rappresentata dal suo Vescovo Elia dall'altra. 

Traduzione della pergamena n. 94: 

46 Cfr. Jean Marie MARTIN "Le chartes de Troia" Studio critico dei più 
vecchi documenti conservati presso l'Archivio Capitolare (1024 -1266) p. 
278 e segg. 
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Siamo a luglio del ! 1177 e Guglielmo de Biccaro ricorda che lui è 
Signore di Biccari, dopo aver preso la cinmra militare (quindi 
all'epoca dei fatti poteva avere dai venti ai trent'anni). 

"...... Noi infatti (Guglielmo e il padre Brienio) tenuta 
un'assemblea con i parenti e i nostri amici e anche con i soldati e i 
nobiluomini a Biccari là poiché risulta evidente che Biccari e Troia 
spinte da controversie e querele giudiziarie contro di noi devono 
essere circoscritte radunandosi presso Troia con il predetto signore 
eletto (vescovo), essendo presenti a Troia i giudici e gli altri numerosi 
nobili spontaneamente accordandoci stabiliamo di fare nella curia 
troiana giustizia noi a lui ed egli a noi su qualunque cosa ci accusasse 
(venissimo accusali) e di attenersi alla sentenza dei giudici troiani. E 
così il giorno ventotto del mese di luglio decimo dell'indizione, 
stabilito il confine dell'una e dell'altra parte, con il Signore Gerardo de 
Grecis (zio paterno di Guglielmo), con i giudici, con i soldati e gli altri 
nobiluomini di Biccari, veniamo a Troia e radunato il senato nella sala 
dell'episcopio troiano essendo a Troia il Catalano Salomone, il 
connestabile Giovanni Leporino, i giudici Arsone Troiano, Antonio e 
Nycolao e gli altri numerosi nobiluomini ivi residenti, noi ci 
presentammo, pronti a fargli giustizia come avevamo stabilito 
pattuendo . 

..... E a noi giudici che stiamo per chiudere le loro controversie il 
signore eletto per mezzo del consigliere Petrone chiamato suo legista, 
chiamò il predetto Guglielmo de Biccaro, signore di Biccari e Brienio 
suo padre dicendo: "ti chiedo, o Sire Guglielmo, signore di Biccari a 
favore della Chiesa Troiana la metà intatta delle decime dello stesso 
campo che hai nelle estensioni di Biccari riguardo il frumento, l'orzo, 
il vino e i legumi, un'altra metà delle decime dello stesso campo per 
l'utilità del cappellano, essendo stata riservata la cappella di Biccari, 
chiedo anche intatta la decima dei denari che gli uomini di Biccari 
annualmente danno come doni alla curia di Biccari e decime di 
usufrutti di giumenti, di vacche, di pecore, di capre e di porci spettanti 
alla curia da anni addietro, da quando fu concesso a te sire Guglielmo 
de Biccaro dalla Maestà regia, eccetto questi che riguardo le stesse 
decime per la Chiesa Troiano furono annullate. 

Il Vescovo reclamava delle decime sul territorio di Biccari, 
rivendicava il monopolio del lavoro degli ebrei nella diocesi, certi beni 
legati a una chiesa di Biccari e accusava il feudatario (appunto 
Guglielmo) d'aver usurpato il lago di Biccari e i beni della Chiesa di S. 
PanfIlo, così come il diritto di punire gli adulteri; i signori 
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rimproveravano alla Chiesa di farsi prestare giuramento dai propri 
uomini nel territorio di Biccari, e rivendicavano alcuni beni. La corte 
ha deciso in favore della Chiesa, ad eccezione del lago e di S. Panfil047. 

Già nel 1144 era stato sonoscrino una "cartula" con la quale 
Riccardus Drude Vallis ac castri Biccari dominus restituisce a UGO, 
Vescovo eleno di Troia, alcune decime (Cfr. MARTIN, Troia, n.67). 
Questo documento è presentato anche quale prova testimoniale in 
questa occasione (luglio 1177). In questa pergamena n.94 del 1177) 
troviamo anche lo zio di Guglielmo, Gerardus de Grecis quale 
giustiziere regio. 

Queste notizie sono riuscito a rintracciarle nei libri di storia locale 
e nazionale. Ma da quando ho leno, nei locali della Biblioteca 
Provinciale di Foggia, il famoso "Catalogus Baronum" sono venuto a 
conoscenze di altre importantissime notizie sulle origini della famiglia 
fino ad arrivare al Barone di Celenza Valfortore, Gualtiero de Biccari. 

In un libro di Don Vincenzo FRANCIA 48 ho trovato conferma 
delle notizie raccolte in più parti. 

"E' il secolo che vede, nel Meridione d'Italia, il trionfo dei 
Normanni e del loro solido impianto politico e culturale. E normanni 
furono, oltre ad alcuni vescovi di Troia, anche alcuni feudatari di 
Biccari. Ce lo conferma il famoso catalogo dei Baroni nel quale Biccari 
appare come "feudo di tre soldati" agli ordini di Guglielmo di Brienus 
di Ferrara, mentre a sua volta Gualtiero de Biccaro è Barone di 
Celenza Valfortore (1229-1256) (citato nel Catalogo dei Baroni a 
pag.49). 

Secondo le cronache medioevali il Catalogo dei Baroni riporta i 
nomi e la posizione dei feudatari dei singoli paesi e le forze che questi 
possono menere in campo per partecipare alle Crociate. Parlando 
della Terra Beneventana, presenta tra l'altro il Conte Ruggiero di 
Buonalbergo. Cosmi dice che tra le sue terre Apice può fornire 6 
cavalieri, Buonalbergo altri 6 e S. Severo 3. In mno può fornire 31 
cavalieri, 40 inservienti e 2 balestrieri. 

Gerardo di Greci tiene in feudo dal predeno conte Greci, che è un 
feudo da 3 cavalieri, Savignano feudo da 1 cavaliere e Ferrara, feudo 
da 2 cavalieri. Complessivamente può armare nel proprio feudo 6 
cavalieri, giungendo ad un massimo di 12 oltre a 12 inservienti. 

47 Traduzione della pergamena n. 94 a cura della Professoressa Santoro. 
48 FRANCIA, don Vincenzo, "Un inno alla luce" la Chiesa Madre di 
Biccari". Grafiche Gercap - Foggia, 1998. 
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Nel descrivere la Contea di Civitate al tempo di Guglielmo II il 
Borrelli fa menzione indiretta della divisione in Feudi e sottofeudi. In 
una prima parte dice: "il conte Filippo tiene in dominio Campomarino 
che è feudo di quattro soldati e Tertiveri feudo di quattro soldati e 
Pietra feudo di due soldati e .. . Tufara, feudo di un soldato e Lucito 
feudo di due soldati e Macchia feudo di due soldati e la metà di 
Castelvetere feudo di un soldato e S. Giovanni Maggiore feudo di due 
soldati": come si può notare, un solo signore ha l'utile dominio di 8 
feudi. Nella seconda parte dice invece: "Guglielmo de Biccaro disse 
che tiene Biccari che è feudo di tre soldati .... Roberto de Boccio tiene 
Vetrusceli che è feudo di un soldato e con l'aumento offrì due 
soldati ... . E Guglielmo Poto Franco, Roseto, feudo di un soldato" . 

Per la Crociata questi feudi devono mandare tanti cavalieri con due 
inservien~, oppure corrispondere una somma per assoldare altrettanti 
mercenarI. 

Se ad ogni 20 once d'oro di rendita corrisponde un cavaliere, vuoi 
dire che Savignano ha una rendita di 20 once, Ferrara 40 once e Greci 
60, mentre Buonalbergo ha una rendita di 120 once ecc. 

"Si susseguono gli anni, con le loro vicende e i loro protagonisti. E 
le carte ci restituiscono qualcosa di quelle vicende e di quei 
personaggi, delle loro occupazioni e delle loro preoccupazioni, delle 
ragioni e dei sentimenti, delle scelte più impegnative e della 
monotonia più ordinaria: Alessandro di Biccari aveva una casa presso 
la parrocchia di S.Andrea in Troia (al tempo del Quatemus 
Excadenciarum di Federico II, quatemo delle scadenze che è un 
inventario di beni in gran parte sottratti ad Enti Ospedalieri e Religiosi 
ai quali era vietato trattenere i beni ereditati, oppure di beni revocati a 
feudatari owero confiscati a privati perché ribelli, condannati o 
insolventi ancora derivanti da possessioni vacanti di erede, ecc. (siamo 
nel 1249). 

Notizie sulla Chiesa di S. Andrea Apostolo di Troia: si sa che già 
esisteva al tempo di Alessandro Di Biccari e nel 1857 iniziarono i 
lavori di restauro ma i mezzi mancarono e il soffitto crollò. La sede 
della parrocchia fu trasferita nella vicina Chiesa di S.Domenico. E' 
stato individuato il sito sul quale è stato costruito un edificio in Via R. 
M h . 49 . arg enta . 

In base al contenuto e ai destinatari di quelle carte è anche 
possibile ricostruire, almeno parzialmente, l'elenco dei feudatari che 

49 G. P ALUMBO, Troia, una città e le sue Chiese, 1996. 
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si susseguono in questi secoli (parliamo di Biccari), dall'XI al XIV 
secolo, nel governo della comunità biccarese. 

Oltre a Pagano di Biccari (1067), Guglielmo di Altavilla (1122), 
Riccardo di Druda Valle (1144) e Guglielmo de Biccaro figlio di 
Brieno(1177) incontriamo Iozzolino di Venezia (1271), forse Ugo di 
S. Massimino (1272), Bertrando de Reali (1282). 

In Biccari i (Di Biccari)sono rimasti fino alla metà del 17 0 secolo. 
Dall'Archivio parrocchiale risulta che la famiglia CIANFROGNA 
oriunda di Castel Vetere si stabilì a Biccari e in quel periodo 
possedevano molti fabbricati nella contrada Piana della Comuna e 
molti terreni alla contrada Voia e alle Mezzane. Perciò, e data anche la 
loro condizione civile, furono fin d'allora compresi fra i cittadini 
originari. Contrassero poi matrimonio con le migliori famiglie (Sessa, 
Brunetti, De Angelis, Miranda, Casalini, La Piccola, Goffredo di 
Biccari, Zillante di Troia, Vassallo di Castelluccio Valmaggiore, Fusco 
di Montorio) e si distinsero per secolare tradizione di decoro e di 
cultura50

. 

Quindi è chiaro che fino al 1271 i Di Biccari hanno tenuto Biccari 
e sono rimasti in paese perché verso la metà del secolo XV (1450) 
troviamo documentata nella vita quotidiana della comunità: Antonello 
di Biccari, rilascia ricevuta per delle spese; Quirico ottiene la licenza 
di praticare la chirurgia (1459); alcune tasse sono devolute per il 
monastero femminile di S. Gaudioso in Napoli (1459)~ altre tasse 
servono per interventi edilizi a Manfredonia (1487-1489) l. 

50 Dott. Giuseppe CHECCHIA, "Sotto il tetto della Puglia" - Storie e 
cronache biccaresi, Gastaldi Editore in Milano. 
51 Fonti Aragonesi, Accademia Pontoniana, Napoli, 1971, III, in "Un inno 
alla luce" la Chiesa Madre di Biccari" di don Vincenzo Francia. 
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CAPITOLO XII 

ROBERTO DI BICCARI 
dei et imperiali gratia comes Licii (conte di Lecce ed Ostuni) 

Roberto di Biccari fu nominato conte di Lecce e di Ostuni nel 
dicembre 1194 tra il 29 e i131. 

Per la prima volta fu affrontato un problema di un certo interesse 
per la storia di Lecce nel primo periodo svevo: l'identificazione del 
conte Roberto, indicato dagli studiosi locali coll'appellativo di 
Visconte, e dichiarato dalla tradizione pure locale marito di Madonia, 
voluta figlia di re Tancredis2. 

L'indagine parte dal cod. 1625 ifol. 257) della Biblioteca 
Universitaria di Padova dove c'è un diploma del nominato conte 
Roberto di Lecce in cui è riportata la donazione fatta al monastero dei 
SS. Niccolò e Cataldo(ci sono le firme di tutti i testimoni e il copista 
notò ancora che la firma di Roberto, disposta a croce, era di color 
rosso, fatta col cinabro). 

Nel giugno del 1195 Roberto contava dunque il primo anno di 
dominio nella contea di Lecce; il che trova rispondenza in un atto 
rogato ad Ostuni nel dicembre 1194 (1195 stile bizantino) e così 
datato: "Ab incarnatione domini nostri }esu Christi anno millesimo 
centesimo nonagesimo quinto. Regnante domino nostro Henrico dei 
gratia Romanorum imperatore et sempre augusto anno primo, et 
comitatus domini nostri Roberti anno primo, mense decembris, 
terdiedecime indictionis"s3. Ma ciò che nel diploma (riportato in 
appendice "documenti storici") del conte Roberto suscita in certo 
qual modo sorpresa è il quondam che precede il nome di Sibilla, della 
vedova di Tancredi già conte di Lecce e poscia re di Sicilia: 
evidentemente le notizie correnti nei vecchi domini la davano come 
morta, forse a seguito del forzato suo allontanamento in terra 

. d'oltr'Alpe. 
Sono note le trattative di pace seguite fra Enrico VI e la regina 

Sibilla, e conchiuse con l'accordo di Caltabelotta (a. 1194). Stando ai 
Gesta Innocentii III al giovane Guglielmo III, figlio e successore di 

52 ANTONUCCI, Giovanni, "Robertus de Biccaro dei et imperiali gratia 
comes Licii", in "Rinascenza Salentina" XI, (1943), pp.129 -147. 
53 Cfr. L. PEPE, "Memorie Storiche Diplom. Della Chiesa vesc. Di Ostuni" 
Valle di Pompei, 1891, p. 33 e ss. 
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Tancredi, venne assegnata la contea di Lecce ed a Guglielmo il 
Principato di Taranto. 

Enrico VI, adducendo a motivo la scoperta di una congiura ordita 
dai familiari di Sibilla, non mantenne l'impegno assunto: conservò alla 
corona il principato di Taranto, investì della contea di Lecce il 
suddetto Roberto, e trasse seco in Germania prigionieri il giovane 
Guglielmo, la regina Sibilla e le sue figliuole col fedele Margarito di 
Brindisi. 

Datata da Spoleto il 27 agosto 1198 è una lettera di Innocenzo III 
all'arcivescovo di Acerenza: con essa il pontefice disponeva che giusta 
il voto del Conte Roberto di Lecce, J'ign!ficanle nobtli viro Roberto 
comite Licù~ la cappella di S. Maria di Laniano, dallo stesso Roberto 
riparata e dotata, venisse concessa ai monaci cistercensi. E dell'anno 
successivo è una bolla del nominato pontefice al conte Roberto di 
Lecce, che, con tutti i possessi, veniva preso sotto la protezione della 
Santa Sede. 

Guglielmo III morì o fu fatto ben presto morire; e Sibilla, riuscita a 
riparare in Francia, mandò sposa nel gennaio 1200 a Melun la figlia 
Albiria a Gualtiero di Brienne. Costui, avido di dominio e di 
avventure, si lasciò subito prendere dalla speranza di riavere i feudi 
perduti dall'infelice Guglielmo, e raccolti aiuti diversi in Francia, 
venne in Italia, dove ebbe promesse di incoraggiamenti da papa 
Innocenzo III. 

Sono giunte a noi, ma nelle semplici e magre rubriche, alcune 
lettere indirizzate nel corso del 1201 dal pontefice ai prelati, ai nobili 
ed al popolo di Sicilia circa l'mpresa affidata a Gualtiero di Brienne, 
qualificato senz'altro comes Licii54 con una rivolge loro quest'invito: 
quod comiti Licii super defensione regni Sicilie efficaciter pareant et 
intendant. Con un'altra raccomanda agli stessi di dare aiuti ed appoggi 
al conte Gualtiero di Brienne. Con un'altra ancora, intestata al piccolo 
re Federico, regi Sicilie, ma evidentemente diretta a chi non era 
troppo sicuro della lealtà del conte Gualtiero, avverte di non fidarsi del 
Conte di Lecce. 

Tanta insistenza da parte del pontefice trova chiarimento nel fatto 
che il consiglio di famiglia, che l'imperatrice Costanza, morendo, 
aveva incaricato di curare gli affari del regno, vedeva, sotto l'influenza 
del cancelliere Walter de Paleria, nel favorito del Papa un pericolo per 
il governo del giovane Federico. 

54 Ibidem. nn. 442, 444, 445. 
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Le assicurazioni del pontefice, appunto perché non incontravano 
troppo credito, venivano ripetute; e lo prova un'altra sua lenera del 
1202, diretta ai prelati di Sicilia ai quali rendeva noto se misisse in 
SiCilia Wafterium comitem Brenne.~ cui imperalOr Duo concesserat 
principatum Tarenà et comitatum LiCii 55. 

Palese è il contrasto fra quest'aneggiamento del pontefice e la 
protezione da lui promessa al Conte Roberto di Lecce colla bolla su 
riferita. Ma Innocenzo III fu oltremodo facile a tali cambiamenti di 
condona: egli del resto si valeva dell' opera di Gualtiero di Brienne per 
rafforzare la propria posizione nel regno di Sicilia, ed era sempre 
pronto ad abbandonarlo nel caso che altri gli si presentasse più utile ai 

. . ·56 
SUOi planI .. 

Le prime fortune raggiunte dal favorito del papa rimasero però 
annullate sull'inizio del 1205, nella. rotta di Sarno, cui seguì ben 
presto la morte del conte Gualtiero. Albiria, rimasta vedova, si rimaritò 
con Giacomo di Tricarico, e mantenne il titolo di contessa di Lecce, 
come ci è rivelato non da ani dispositivi, ma da varii rogiti notarili. 
Due documenti redatti in Lecce nel dicembre 1211 (1212 stile 
bizantino) e nel 1212 (1213 st. biz.) sono datati rispenivamente dal 
primo e dal secondo anno di regno di Onone IV, e dall'undecimo e dal 
dodicesimo anno di dominio di Albiria. Ed ancora. Una donazione del 
vescovo di Lecce, del dicembre 1213 (1214 st.biz.) è così datata; 
"Imperante domino Onone invictiss. Romanorum imperatore sempre 
augusto anno tercio, et comitatus Licii domini Tegrisii illustris comitis 
palatini anno primo et domine Albirie Brenne comitisse consortis eius . d . ,,57 anno terclO eClmo . 

Secondo il giudizio di Giovanni Antonucci, la riferita tradizione 
leccese che dà al conte Roberto come moglie la figlia terzogenita di re 
Tancredi, raccoglie una esigenza di caranere storico, il bisogno di 
spiegare e conciliare i rapporti, circa il dominio sulla contea di Lecce, 
fra i coniugi Giacomo di Tricarico e Albiria di Brenne col conte 
Roberto: rapporti in aperto contrasto tra loro cme rilevasi dalle 
datazioni degli ani notarili. Ed invero: mentre un ano rogato in Lecce 
nel senembre 1205 (1206 st. biz.) fu così datato: "Regni vero domini 

55 D. VENDOLA, op., cit., n. 36. 
56 COHN, W., L'età degli Hohenstaufen in Sicilia, Catania, 1932, pago 54 
segg. 
57 In G. ANTONUCCI, op. cit., (Biblioteca Universitaria di Padova, ms 1625, 
fol. 259r. 
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nostriFrederici deigratia regis precelfentissimi anno nono, et comitatus 
Licii domini nostri (Jacobl) egregii comitis Tricarici et domine Albirie 
tflustriss. Comitisse Brenne anno quinto", un altro atto, pure rogato in 
Lecce nel novembre 1205 (1206 st. biz.), fu invece datato: "Regnante 
d,n, Frederico dg. rege gloriosis. Anno nono, comitatus d n. Roberti 
anno duodecimo". E ciò non è tutto. Mentre un documento del 
dicembre 1211 (1212 st. biz.) è datato: Imperante Daone imperii 
anno primo comitatus Licii domine Albirie egregie comitisse Brenne et 
Tricarici anno Xl mense dicembre, ind XV: e un altro doc. del giugno 
1212 è invece datato: "Regnante Dctone imperatore anno ((jus primo 
et comitatus domini nostri Roberti anno oaavo decimo, nono intrante 
mense illniù~ XVind "58. 

I vincoli familiari fra Albiria e Roberto avrebbero dunque fatto 
tollerare il delineato concorrente dominio loro nella contea di Lecce. 

Alla tradizione leccese tien dietro quella di Montescaglioso che 
dice marito di Madonia, terzogenita di re Tancredi, Roberto, figlio di 
primo letto del Conte Giacomo di Tricarico. Il primo conte svevo di 
Lecce sarebbe allora da identificare col primogenito del conte di 
Tricarico; A tanto condurrebbe l'annotazione del Tanzi, relativa alla 
cessione di un forno sito in Montescaglioso operata nel gennaio 1200 
dal conte Giacomo di Tricarico unitamente al figlio Roberto in favore 
del monastero di S. Michele Arcangelo . L'intervento di Giacomo nella 
cessione suffraga il predominio di quest'ultimo nella contea di 
Montescaglioso, come prospettato dal Tanzi59 il quale, in riferimento 
a tanto, arrivò a qualificare Roberto viscomes. Ma l'ipotizzata 
identificazione rimane esclusa dal silenzio mantenuto da Roberto circa 
il suo dominio sulla contea di Lecce. Un'osservazione analoga a quella 
del Tanzi trovo formulata dal Palumbo a proposito della donazione del 
casale di Surbo, situato propre Liccium in comitatu Licii, operata nel 
febbraio 1198 in favore delle monache di S. Giovanni Evangelista, 
non dal conte Roberto, ma da Enrico VI. "Ciò dimostra che Roberto 
Visconti non era altro che un vice-contéo. Ma l'imperatore Enrico VI 
era morto fin dal 29 settembre 1197, e a questa circostanza, che 
solleva un dubbio decisivo sull'autenticità del diploma, è da 
aggiungere un'altra, non meno decisiva: il casale di Surbo era stato 

58 Biblioteca Universitaria di Padova, ms.1625, fo1. 259r. 
59 T ANZI, Historia cron%~~ Monasterii S. Michae/is Arcangeli Montis 
Caveosi, Napoli, 1746, p. 73. 
60 Cfr. P. PALUMBO, Storia di Lecce, 1910, p. 66. 
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conferito all'abbadessa Emma dell'indicato monastero da re Tancredi 
nel maggio 1190 colla clausola di libero e incondizionato possesso. 

L'appellativo di Visconte derivò senza dubbio dall'abbreviatura de 
bicc che in alcuni documenti segue al nome del conte Roberto: · il 
copista della miscellanea di Padova lesse de bice, e gli studiosi locali de 
vice, che sciolsero in de vicecomité1

. E trova posto, in appendice, 
l'unico diploma del conte Roberto conservato nell' Archivio di Stato di 
Lecce, la cui trascrizione è stata resa possibile a G. Antonucci dalla 
grande cortesia dell'amico Giovanni Cota, che gli ha fatto avere allo 
scopo la fotografia della corrosa pergamena conservata nel fondo De 
Simone dell'Archivio di Stato di Lecce. 

In appendice (documenti storici) si trascrive il secondo dei due 
diplomi del Conte Roberto di Lecce trascritti nella raccolta 
miscellanea di Padova (fo1. 258). 

Le compiute segnai azioni e i prospettati rilievi consigliano di dare 
al compendio de Bicc quest'altro scioglimento: de Biccaro, che 
indipendentemente da ogni altra considerazione, è suggerito dalla 
forma stessa dell'abbreviatura. Si trattò dunque d'una designazione 
toponimia, derivata a Roberto perché discendente dalla vecchia 
famiglia signorile di Biccari, e come tale trascurabile, e perciò spesso 
trascurata di fronte al titolo comitale concessogli da Enrico VI. 

Il proposito scioglimento porta ad identificare il Robertur de 
Biccaro come.s Lieti, segnalato dai riportati documenti, con il nobilis 
vir Robertus de Biccaro che incontriamo nella bolla che Innocenzo III 
indirizzo da Anagni nel 1203 archiepiscopis, episcopis, abbalLbwet 
nobillbw virù comilLbw, barontbw et ciVlbw comtitutis per Apuliam 
et Terram Laboris62

. Con essa il Pontefice, lamentata e riprovata la 
ribellione che i cittadini di Brindisi, di Matera, di Barletta, di Otranto e 
di Gallipoli andavano svolgendo contro il conte Gualtiero di Brienne, 
ordinò che venissero sottoposti ad interdetto, ed i pervicaci 
opportunamente puniti, precisando che nei seguenti termini la 
disposizione in proposito impartita: Quia vero nobillbw vùù Simoni 
CenlLLi comitl~ Roberto de Biccaro, Nicolao de Fontaneffis et jratrtbw 
eiw, Pandu!fo de Equino et Jordano filio comitis Sanai Felicis parati 
.sumw tam de comite ip.so quam aliis contra quo.s movere voluerint 
que.stionem pleanam iwtitiam eXlbere quod per vo.s eis volumw 
nuntiart: 

61 L. G. DE SIMONE, "Lecce e i suoi monumenti", 1871, p. 344. 
62 D. VENDOLA, op. cit., n. 35. 
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Andrea Anglani di Ostuni, che procurò la fotografia della pergamena 
conservata in quell'archivio vescovile, e ha dato la possibilità di 
rendere nota la lezione integrale del documento allo scrittore G. 
Antonucci. 

Contro il delineato orientamento si troverebbe, per la verità, 
l'inciso contenuto nel ricordato diploma di Ugo di Brienne. Ma a far 
seriamente dubitare della concessione asserita dai monaci di S. Nicola 
e Cataldo, concorre ed in modo decisivo un atto di notorietà raccolto il 
5 dicembre 1271 dal giudice Jeccese Giovanni di sire Leoné4

. I testi 
escussi deposero concordemente che continua e pacifica era stata 
sempre da parte dei funzionari della curia la corresponsione dei 400 
ducati annui de proventibus fluminis Licii, ma non fecero cenno 
alcuno né diretto né indiretto della ulteriore concessione attribuita a 
Gualtiero di Brienne. 

Quindi questo sta a dimostrare che Gualtiero di Brienne non fece 
concessioni al convento di S. Nicola e Cataldo intitolandosi" deigralia 
come.s Lieti" (per gTazia di Dio conte di Lecce), e che il titolo è stato 
sempre a vantaggio di Roberto de Biccaro, il cui figlio Gualtiero 
divenne cavaliere ili Federico II e successivamente barone di Celenza 
Valfortore dal 1229 al 1256. 

E' molto probabile che egli sia stato feudatario anche di Carovigno. 
Va sottolineato che egli, ancora, è stato da più autori, anche 
importanti , indicato col cognome di Visconti perché così dichiarato in 
più pergamene. L'Antonucci ha dimostrato, invece, che si trattò solo 
di un appellativo nobiliare. 

Nella cronologia dei feudatari di Carovigno Roberto De Biccari 
risulta dal dicembre 1194 al 1218? 

Nel 1975 il Comune di Lecce a ricordo del Conte Roberto Di 
Biccari gli ha intitolato una strada. 

64 N. BODINI, "Demani de/a città di Lecce", Documenti , I, Lecce, 1912, p. 
30 e ss. 
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CAPITOLO XIII 

GUALTIERO DI BICCARI 
l° BARONE DI CELENZA VALFORTORE 

FIGLIO DI ROBERTO DI BICCARI, CONTE DI LECCE 

Avevo avuto notizie sulla esistenza di una Altigrima di Biccari figlia 
di Gualtiero di Biccari l o Barone di Celenza Valfortore, dal Libro del 
don. di M. Cirulli sulla storia di Celenza Valfortore. 

Durante il periodo del dominio normanno non si conosce alcun 
feudatario che possedesse Celenza, sebbene all'epoca di Gugliemo II, 
Carlo Borrelli nel "Catalogo dei Baroni di Capitanata (Vindex 
Neapolitanae Nobilitatis. Barones sub Gugliel Rege, Pagina 152), 
segni: "Dominus Gualterius De Biccaro tenet Celentiam, quod est 
feudum I militis" 

Questa affermazione non è esana 65, perché il Borrelli riporta il 
Catalogo dei Baroni, che si conserva in copia nel Grande Archivio di 
Stato in Napoli (Registri Angioini. Volume 242. Deno catalogo. 
Secondo quanto ritengono Bartolomeo Capasso, Giulio De Petra ed 
altri, fu originariamente formato sono Ruggero I Normanno, e 
conteneva i nomi dei feudatari del tempo ed il relativo servizio 
militare, che ognuno di essi era obbligato a prestare per i feudi 
posseduti. Posteriormente, a cominciare da Ruggero II, il Catalogo 
venne aggiornato di mano in mano, ed il più delle volte ai nomi 
originari vennero sostituiti quelli dei successori, per cui nella copia 
conservata nei Registri Angioini non vi è ordine preciso di epoca e di 
luogo. Il Capasso dimostra con documenti e notizie relative ad epoche 
diverse come la parte, che riguarda la Capitanata, e propriamente 
quella in cui è notata Celenza, è stata compilata nella prima metà del 
secolo decimo terzo, e cioè sono il Regno di Federico II, ed afferma 

. . . 66 
sapere con slcure tesUmomanze . 

Celenza era feudo tassato per il valore di un sol milite, cioè era 
feudo intero, che rendeva tanto da poter dare il servizio di un milite o 

65 CERULLI, Michele, "Celenza Valfortore nella cronistoria", p. 45. 
66 (Sul Catalogo dei feudi e dei feudatari delle province napoletane sotto la 
dominazione normanna. In Atti della Reale Accademia di Archeologia, 
Lettere e Belle Arti, Volume IV Pagine 307-308) che Gualtiero de Biccaro o 
Di Biccari appartenne ai tempi di Federico II, e difatti si trova nominato nel 
Regesto di Federico II 1239 -1240. 
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cavaliere. Nel Catalogo dei Normanni non si trovano elementi per 
determinare quale fosse il valore di un feudo intero; ma 's i può con 
qualche fondamento ritenere che una rendita di venti once di oro, 
corrispondente a poco più di mille e settecento lire annue, salvo 
particolari condizioni di investitura, costituiva il valore richiesto , 
dovendosi contribuire con la prestazione di un milite. 

All'epoca di Guglielmo II Celenza aveva due militi come risultano 
da due istrumenti stipulati il 4 febbraio 1178, riguardanti la per muta 
del Casale e della Chiesa di Santo Spirito, nei quali figurano i nomi dei 
militi Roberto Mainardo e Pietro di Silvestro. Non risultanto alcun 
altro nome di Signore, che possedesse Celenza prima di Gualtiero di 
Biccari o de Biccaro, e, mancando al riguardo ogni altro elemento 
storico, si deve ritenere che costui fosse il primo feudatario di 
Celenza. 

"Con Federico II cominciò per Celenza (attuale Celenza 
Valfortore) la serie dei Baroni. Il primo è Gualtiero di Biccari , detto 

D B· 67 pure e lccaro . 
Anche Winkelmann, in Acta Imperii Saeculi XIII (Volume l, 

pagina 692) ne fa menzione: 
"In castro Troje sit castellanus Iohannes comestabulus Ariani ... , et 

conferat ad custodiam ipsius secundum formam Robertus de 
Fontanarosa, comestabulus Ariani, Helias de Ripa, Gualterius de 
Biccaro, Ugo de Mastralibus, Riccardus de Bussu". 

Innocenzo IV nel Breve del 25 giugno 125410 chiama: " .... nobilis 
vir Gualterius de Biccaro, dominus Celentiae Vallis Fortoris". 

Federico II nel 1229. di ritorno dalla sesta Crociata, donò Celenza 
a Gualtiero di Biccari, Cavaliere al suo seguito nell'impresa di 
Gerusalemme, e si vuole che a breve distanza da Celenza allogasse Uli 
numero di Cristiani, i quali nella seconda metà dell'anno 1229 
iniziarono la costruzione di un abitato, chiamato: San Marco, dal titolo 
della Chiesa, che venne edificata. Questa credenza deve rispondere a 
verità, perché all'epoca normanna non risulta alcun nome di feudatario 
per S. Marco, non mai menzionata nel Calalogo dei Baroni di 
Capilanala. 

67 Carlo BORRELLI nel "Catalogo dei Baroni di Capitanata, Capitolo: 
Barones Regni sub. Frid. IIImp.", lo riporta nel Giustizierato di Capitanata: 
"In Iustitieratu Capitanatae Gualterius de Biccaro", in M. CERULLI, op. cit., 
p.46. 
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Federico II morì il 13 dicembre 1250 nel Castello Fiotentino, sito 
fra Lucera e Torre Maggiore, lasciando per testamento al figlio 
leginimo Corrado IV i possessi ereditari di famiglia, ed al figlio 
naturale Manfredi lasciò il Principato di Taranto e la Reggenza del 
Regno di Sicilia. 

Corrado IV, divenuto Re di Puglia e Sicilia col titolo di Corrado I, 
commise durante il suo Regno molte crudeltà ed angherie, tanto da 
essere odiato dai sudditi, molti dei quali si ribellarono. Celenza gli era 
awersa" per cui subì il saccheggio nella lotta che Corrado condusse in 
Puglia contro i Guelfi. --- 68 

Anche il Summonte ,dice: 
"Cilenza fu compresa fra le terre saccheggiate da Corrado 

nell'aprile del 1253". 
Nel 1254 Corrado I morì a Foggia e il Papa Urbano IV, carpendo 

questa occasione, offrì la corona del Regno di Puglia e Sicilia al 
francese Carlo d'Angiò, offerta confermata dal successore Clemente 
IV. 

Chiesa di S.Sagardo, chiamata anche Chiesa di S.Saliardo o di 
S.Sajardo fu edificata da tempo immemorabile col Convento annesso 
sul Monte Miano sopra le Serre, ed era ofIiciata dai Monaci 
dell'Ordine benedenino. Seguì le sorti del Convento. AJ 1254 più 
non esisteva, come dal Breve di Papa lnnocenzo IV. Chiesa di Santo 
Spirito. 

Questa antica Chiesa del Casale di Santo Spirito era ubicata alla 
Fontana della Noce a circa duecento metTi dal bivio Celenza
Carlantino, a destra della nuova rotabile del bosco Puzzano ed alla 
base del monte Miano. 

Come suo ricordo vi è una importante ed autentica pergamena 69 

scrina in latino nel Castello di Celenza il4 febbraio 1178, contenente 
un istrumento dove risulta che la Contessa Sica concede alla Chiesa di 
Santo Spirito tuno ciò che ha, e che aveva avuto nei luoghi della 
Fontana della noce. In un altro istrumento stipulato lo stesso giorno la 
contessa Sica cede loro oltre alla Chiesa, anche il Casale con gli 
abitanti ed il tenimento del Casale stesso. 

68 SUMMONTE G.B., "Historia della Città e del Regno di Napoli" , Tomo II, 
Libro III, pago 357. 
69 ARCHIVIO DI MONTEVERGINE, VOLUME 35. PERGAMENA N.I08. 
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Lo stesso documento pontificio di papa Innocenzo IV è riportato 
nella Storia di Montevergine72

, il quale da Napoli ingiunge a 
Guglielmo, cardinale di S. Eustachio, Legato della Sede Apostolica, di 
far integrare e restituire all'abate e al Monastero di Montevergine 
alcune possessioni in Palo del Colle e in Celenza, ora occupate da 
Gualtiero di Biccari, signore di Celenza e Val Fortore (Reg. 2043). 

Fu proprio Federico II che nel 1229 dette a Gualtiero di Biccari il 
possesso di Celenza e la Chiesa di Santo Spirito, il suo Casale e il 
monastero di S.Sagardo, quale premio per aver partecipato alla VI 
Crociata e tenne tali possedimenti fino al 1254 quando fu costretto a 
restituire al Monastero di Montevergine la Chiesa di S. Spirito con 
tutte le pertinenze da un ordine di Papa Innocenzo IV. 

Per capire meglio la storia di Celenza Valfortore l'autore M. Cerulli 
ha raccontato il periodo di quando Carlo I d'Angiò, figlio di Luigi 
VIII, Re di Francia, divenuto Re di Puglia e Sicilia, per voler del 
Pontefice Urbano IV, venne in Napoli nel febbraio 1266, nel quale 
anno vinse ed uccise Manfredi nella battaglia di Benevento. Fu Re 
crudele e tiranno, aggravò il popolo di imposte, di soprusi e di 
angherie, che determinarono i Vespri Siciliani nel 1282, con cui tutti i 
Francesi, residenti in Sicilia, furono trucidati, e ciò per la congiura di 
Giovanni da Procida, per il che Carlo d'Angiò perdette il possesso 
della Sicilia. 

Distrutta la potenza di Corradino e dei suoi partigiani, Carlo 
d'Angiò nel 1269 donò Celenza al milite Ademario di Tarascona, 
francese suo fedele seguace in guerra, dopo averla confiscata a Stefano 
di Barletta, fautore degli Svevi, il quale nel 1268 già possedeva 
Celenza per averla acquistata da Gualtiero di Biccari. In quei tempi al 
feudatario, che si ribellava , o era awerso alla volontà reale, veniva 
confiscato il feudo, che, incamerato dalla Corona, era in seguito 
donato o venduto a seconda degli eventi ad altra persona fedele, che 
diventava feudatario . 

Carlo I con la donazione del Castello di Celenza ad Ademario di 
Tarascona provocò una ribellione nel popolo celentino, partigiano del 
prefato Stefano di Barletta e degli Svevi. Il Tarascona non potendo 
prendere possesso di detto Castello, fu costretto a rivolgersi a Carlo 
d'Angiò per il relativo prowedimento reale. 

72 "Storia di Montevergine e della Congregazione Verginiana ", Volume I 
(dalle origini alla fine della dominazione angioina (sec. XII-1430), a cura di 
Giovanni MONGELLI O.S.B., p. 130. 
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Tornando ai nostri antenati nel periodo che Gualçiero di Biccari è 
feùaatario di Celenza Valfortore, per il periodo che va dal 1229 al 
1256, essendo Barone e molto potente ha fatto sposare una figlia, 
Altigrima, con il nobile Barallo del Balzo, Maestro Giustiziere del 
Regno di Sicilia(questo matrimonio è accertato nel documento in cui 
viene chiesto al Re Carlo I d'Angiò la restituzione del Castello) (il 
MaestTo Giustiziere o gran giustiziere è uno dei sette grandi ufficiali 
della corona nel Regno di Sicilia, istituiti da Ruggero II sull' esempio 
della monarchia francese. Presiedeva il tribunale supremo, riceveva le 
petizioni dirette al re, risolvendo quelle riguardanti la giustizia e 
rimettendo le altre al gran pronotario, rendeva in nome del re pareri 
giuridici di cui il re fosse stato richiesto, decideva in ultima istanza le 
cause fiscali, correggeva le sentenze dei giudici inferiori. Teneva il 
sigillo di giustizia, con attribuzioni insomma molto vicine a quelle di 
un ministro guardasigilli dei tempi nostri 73. Il Regno di Napoli era 
parte integrante del Regno di Sicilia durante]' età normanna e sveva 
poi con Carlo I d'Angiò (1266-1285) ci fu una violenta reazione 
nell'isola giunta fino alla separazione e al passaggio di essa sotto la 
dinastia d 'Aragona (vespri siciliani del 1282). 

Ho rintracciato nella Biblioteca Diocesana di cui sono assistente 
bibliotecario un libro di Domenico Tomacelli Duca di Monasterace, 
dove viene nominato il marito di Altigrima, Barallo del Balz074

. 

"Il trattato fra l'imperatore Baldovino di Courtenay e il re Carlo 
d'Angiò è dato il 27 maggio del 1267 da Viterbo. Fu esso ordinato e 
composto da Roberto di Bari gran pronotario de' re ami di Puglia e 
Sicilia, ed indi alla presenza dello stesso pontefice Clemente IV 
sottoscritto, secondochè ne avevano avuto il mandato dal re Carlo e 
dallo imperatore Baldovino, da Pietro arcidiacono della diocesi di Sens 
camerario del papa, da Bernardo di Napoli notajo apostolico, da 
Goffredo di Bellomonte cancellario della città di Bajeux, dal nobile 
uomo Enrico di Soliaco, da Barallo del Balzo signore di Baucio gran 
giustiziere di Sicilia, da Giovanni di Braysilva maresciallo dello stesso 
reame, da Giovanni di Clarico, e da Alfanto di Tarascone nipote del 
sommo pontefice; come ancora da Milone da Galathas milite e 
cancellario dell'imperatore Baldovino, e da Leonardo de Verulis 

73 Cfr. LESSICO UNIVERSALE ITALIANO - VoI. IX, p.176. 
74 TOMACELLI Domenico duca di Monasterace, "Storia de ' reami di 
Napoli e Sicilia dal 1250 al 1305 - Volume J, Napoli dalla Tipografia 
Femandes, 1846, pagg. 373 - 374. 
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cancellario e Logoteta del principe di Acaja. Or questo trattato è 
depositato >11egli archivi di Francia fra quelle carte che pèr la loro 
singolare importanza si dicono tesoro del re, e propriamente nella 
cassa contrassegnata col numero 7 nella quale stanno i diplomi che 
dicono delle relazioni de' reali di Francia con gl'imperatori di 
Costantinopoli, e vien pure ricordato nel registro dello stesso tesoro 
in quel foglio che tiene il numero XLIX. 

"Il matrimonio fermato nell'accordo stesso infra Filippo figliuolo 
di BaJdovino e BeatTice figliuola di Carlo fu compiuto nel 1273". 

(Frananto il Castello di Celenza era anche rivendicato da Altigrima, 
figlia del fu GuaJtiero di Biccari, che richiese la restituzione del 
Castello stesso, venduto daJ padre, come daJ seguente documento, 
tradono dal latino paJeografico: 

"Al Giustiziere di Capitanata 
Per la vedova Altigrimadi Biccari. 
Carlo I, per grazia di Dio, Re di Sicilia, del Ducato di Puglia, ecc. 
La Signora Altigrima, figlia del fu Gualtiero di Biccari, vedova di 

Barallo del Balzo, tempo fa Maestro Giustiziere del Regno di Sicilia, 
eccepì contro Stefano di Barlena un dirino sul Castello di Celenza 
Valle del Fortore, sito nel Giustizierato di Capitanata, discusso nella 
Gran Corte, e si portò la causa sino alla conclusione: ma, prima della 
pubblicazione della sentenza, divenuto il nominato Stefano aperto 
traditore, la Corte per il suo tradimento successe in tuni i suoi beni, e 
conseguentemente nella lite. Noi, inclinati con misericordia alla 
petizione e alla supplica esibite, nonostante che i nostri avvocati 
asserissero che la stessa ALTI GRIMA dovesse di dirino soccombere in 
questa causa per aver precedentemente rinunciato alla lite e ad ogni 
dirino di proprietà e di possesso, che aveva, e che accertava di avere 
sul CASTELLO e sulle sue pertinenze, abbiamo ammessa la 
composizione, che fu trattata da uomini saggi. Cosicché il CasteUo di 
Celenza con le sue pertinenze rimane libero e franco a Noi ed ai nostri 
eredi; e, per la causa predena con donazione fra vivi, abbiamo dato ad 
AL TIGRI MA, e le doniamo i beni con i loro redditi, che furono di 
Maneo di Bari e di Corrado Cappuccio, traditori nostri, residenti in 
Troja e sue vicinanze, in modo da non oltrepassare annualmente 
quattro once di oro in redditi puri e neni. Per la quaJ cosa con il tenore 
della presente comandiamo aJla tua fedeltà di assegnare ad Altigrima di 
Biccari i beni dei due prefati nostri traditori, di guisa che ogni anno le 
pervengano in reddito semplice e neno quanro once di oro e non più, 
riscrivendo aJJa nostra Corte ed ai Maestri razionali deUa Gran Corte, 
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nostri fedeli, quanto stimasti assegnare ad Altigrima di Biccari colla 
presente autorizzazione, badando però che nell'assegnazione dei beni 
la Corte non sia in alcun modo frodata. 

Dato nell'assedio di' Lucera ti 13 giugno 1:f1 indizione dell'anno 
1269"75. 

Altigrima di Biccari non rientra in possesso del Castello di Celenza 
Valfortore con le sue pertinenze, ma le vengono donate i beni con i 
loro redditi, che furono di Maneo di Bari e di Corrado Cappuccio, 
traditori del re, residenti in Troja e sue vicinanze, da questo 
documento si evince che Altigrima era tenuta molto in considerazione 
dal Re perché suo marito era stato Maestro Giustiziere proprio con il 
re Carlo I d'Angiò e quindi dovene accontentarla. 

E' chiaro che le due indagini si incontrano quando parliamo di cinà 
limitrofe a Celenza, Biccari, Troia, Orsara Savignano, Greci, 
Buonalbergo e l'importanza avuta dal primo dei Di Biccari 
(Guglielmo) e dai suoi antenati e di Cesare Di Biccari (vissuto tra il 
1693 e il 1770) questo fa comprendere che fino a tardi avevano un 
titolo nobiliare. 

E poi anche per il fano di avere nello stemma di famiglia il 
LAMBELLO che fu un distintivo di parte guelfa e concesso dai Re di 
Napoli (i d'Angiò). 

Mentre la BRISURA è stata introdona all'epoca delle Crociate 
(1096-1270) da Federico II e abbiamo Gualtiero di Biccari primo 
Barone di Celenza Valfortore. 

Questi due elementi: BRISURA (concessa al tempo delle Crociate 
da Federico II) e il LAMBELLO (concesso al tempo dei Re di Napoli: i 
d'Angiò) si intrecciano in tempi vicini tra loro. 

Notizie sulla sesta Crociata 

La sesta crociata ( 1228-1229), condotta dall'imperatore Federico 
II, onenne, mediante trattative col Sultano d'Egino, il ritorno per un 
decennio, di Gerusalemme alla Cristianità. 

Come abbamo riferito sopra a questa Crociata ha partecipato 
Gualtiero di Biccari che al ritorno onenne il feudo di Celenza 
Valfortore, per i servizi resi, da parte di Federico II. 

75 Registro Angioino, Volume 4°, Carlo 1,1269, B/15. Foglio 183t (in M. 
Ceroili, op. cit. , pp. 49 - 50). 
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Gregorio IX, succeduto a Innocenzo III, appena salì sul soglio 
pontificio si preoccupò di organizzare una Crociata i cui preparativi 
divennero l' oggeno del suo zelo e della sua premura. I Crociati 
s'erano radunati in Puglia e il sommo pontefice esortò l'Imperatore ad 
imbarcarsi. Federico finalmente s'arrese alle preghiere del pontefice, 
e partì dal porto di Brindisi colle navi su cui stava il suo esercito. Egli 
dopo tre giorni, essendo stato assalito dalla malania che aveva desolato 
l'esercito dei Crociati, se ne ritornò sbarcando nel porto di Otranto. 

Gregorio, il quale aveva celebrato la partenza di Federico come un 
trionfo della Chiesa, riputò il suo ritorno essere una vera ribellione 
contro alla Santa Sede. La piccola cinà di Anagni, in cui il Pontefice si 
era ritirato fu spettatrice dell'ira del pontefice e vide nascere quella 
formidabile pro cella che per sì lungo tempo turbò il mondo cristiano; 
quindi il Pontefice dopo aver pronunziato un discorso e citati i profeti, 
e parlato del trionfo di San Michele sul dragone, lanciò l'anatema 

d· F d . 76 contro l e enco . 
L'Imperatore spedì ambasciatori al pontefice per spiegare e 

giustificare quanto aveva fano; ma l'inesorabile Gregorio non volle 
ascoltarli e quindi mandò lenere a tuni i sovrani europei, nelle quali 
dipengeva Federico come fosse un principe spergiuro ed infedele. 
Accusandolo d'aver fatta rinchiudere Jolanda sua moglie in una stretta 
carcere, in cui era morta di dolore; d'aver fatti perire i Crociati di 
fame, di sete e di caldo nelle pianure della Puglia; finalmente d'aver col 
vano pretesto della malattia violato il suo giuramento, ed abbandonate 
le insegne di Gesù Cristo. Il Pontefice oltre a tuno ciò gli faceva altri 
rimproveri, e nel suo sdegno invocava sopra di lui tune le maledizioni 
dei Cristiani. Certo questa guerra accesa tra il Pontefice e l'imperatore 
sparse turbamento e desolazione in tutta la cristianità. 

Certo Federico si sapeva difendere, non era già un principe meno 
esperto, od un nemico meno formidabile: non v' era astuzia o 
stratagemma di guerra che egli non conoscesse, né aveva espediente 
politico che egli non sapesse adoperare. Fornito com'era di tutti i doni 
della mente, e beffardo per natura, confondeva i nemici in una disputa, 
nel modo stesso in cui li vinceva sul campo. 

Siccome poi discendeva da parte di donna da quei famosi Nonnanni 
(figlio dell'Imperatore Enrico VI e Costanza d'Altavilla) che avean 
conquistata la Sicilia ed il regno di Napoli, egli accoppiava com'essi il 
coraggio e l'astuzia, l'ardire e la dissimulazione. 

76 MICHAUD, Storia delle Crociate, voI. VII, Napoli, 1831, pp. 50 e ss. 
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Allorquando gLi fu offerto il regno di Gerusalemme, egli per la 
verità non ne apprezzava gran fimo il possedimento; però lo accettò 
con giubilo per accrescere nel mondo cristiano la sua popolarità, e per 
usa~e un altro.giorno contro dei pontefici d'un titolo che a quei tempi 
era m venerazIOne. 

Il sultano d'Egitto77 temendo la lega degli altri sultani (Sultano del 
Cairo, il SuJtano di Damasco ed altri) rivolse l'attenzione su Federico 
che in Oriente era reputato il capo di tutte le nazioni europee e 
considerava sommo vantaggio poter disarmare un tanto formidabile 
nemico; e poiché la notizia delle lagnanze del pontefice e delle 
discordie che arde ano tra i Cristiani, era giunta fmo al suo orecchio, 
Melik-Kamel concepì la speranza di rinvenire in Federico un amico 
sincero ed un possente ausiliario. 

Ci fu uno scambio di ambasciatori e di doni tra il Sultano d'Egitto e 
Federico e in conseguenza un trattato, il quale rimase ignoto al 
pontefice e a tutti i Cristiani d'Occidente. Federico avvenuta la sua 
incoronazione, scrisse al pontefice e a tutti i principi d'Occidente 
come avesse conquistata Gerusalemme senza spargere sangue, 
cercando nelle sue lettere d'ingrandire lo splendore e il merito di 
codesta vittoria, la quale doveva riempire di speranza tutto il mondo 
cristiano. Nello stesso tempo il patriarca mandava lettere a Gregorio e 
a tutti i fedeli della cristianità, per mostrare loro l'empietà e la 
vergogna dell'accordo concluso da Federico. Il sommo pontefice 
nell'udire ciò che aveva ottennuto l'imperatore, deplorò la conquista 
di Gerusalemme, e paragonò il nuovo re della Giudea a quei monarchi 
empii che la collera del Signore fece sedere sul soglio di Davide. 
Federico non potè rimanere a lungo nella città santa, la quale risonava 
d'imprecazioni scagliate contro di lui egli quindi decise di 
ritornarsene e dopo aver abbandonato la Palestina decise di rientrare 
nei suoi Stati dove trovò una guerra più grave di quella che aveva 
combattuto in Asia. 

77 Queste particolarità, ignorate da tutti gli storici occidentali, sono narrate da 
Abulfeda e dalla maggior parte degli scrittori arabi che parlano delle cose di 
questi tempi. Gli stessi scrittori chiamano Fakr-eddn il messo musulmano, ma 
storpiano il nome del messo di Federico, dicendoci di aver egli scelto colui 
che era stato suo aio mentre era fanciullo. 
(Cfr. MICHAUD, op. cito p. 55.) 

94 



Capitolo XIV 

I DI BICCARI IN ORSARA DI PUGLIA 

Il primo della famiglia Di Biccari arrivato ad Orsara all'inizio del 
1600 è loseph. 

Il catasto onciario redano nel 1753 servì a conoscere non solo il 
regime fondiario , ma anche la costituzione di una determinata 
comunità. Orsara nel 1753 contava ben 484 fuochi (nuclei familiari) 
per un totale di 2.074 abitanti 78. 

Nel catasto furono censite ben 9 famiglie DI BICCARI e non 
stavano tanto male addirinura più di uno aveva una rendita onciaria 
discreta e una faceva parte delle famiglie dei "massari" che avevano 
una particolare importanza; a volte essi erano dei veri e propri 
imprenditori agricoli. Alcuni di essi raggiungevano patrimoni di oltre 
300 once di imponibile e spesso miravano a confondersi con il ceto 
civile, perseguendo forme di riconoscimento sociale ed in questa 
ottica si spiega l'avvio dei figli alla carriera ecclesiastica o alle 
professioni liberali. Massari si nasceva e ciò emergeva chiaramente 
dall'analisi della situazione orsarese. I figli dei massari erano massari 
ed un ruolo fondamentale lo giocava non solo la tradizione 
fondamentale ed i legami di parentela, ma anche la disponibilità 
patrimoniale. La figura del massaro era infatti caranerizzata non tanto 
dal piccolo e medio possesso terriero o da quello degli animali 
(quest'ultima anività più redditizia di quella agricola), quanto dalla 
capacità di conduzione aziendale. Una tendenza riscontrabile era 
quella di trovare in famiglia il lavoro necessario ricorrendo il meno 
possibile alla manodopera salariata e quindi si spiegava la presenza dei 
figli massari. Qualche masseria veniva affidata a uomini di loro fiducia, 
i "curatoli". C'è da dire anche che in una società in via di 
trasformazione come quella del Senecento meridionale, la 
continuazione dell'anività patema rappresenta, infatti, una forma di 
garanzia contro le novità che riserva il futuro. Una posizione socio
economica rilevante era occupata da 75 massari capofuoch i 79. Ora fra 
questi 75 massari c'era anche un Di Biccari (Cesare nato da Ioseph e 
Domenica RINALDO il 12.8.1693 (questo importante dato l'ho 

78 A. ANZIVINO, "Settecento - Capistratum ursariense (Società orsarese nel 
XVIII sec.), Studio Stampa, Foggia, 1993, p.23. 
79 Ibidem, p. 4-41. 
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avuto quando personalmente il 14.10.2001 mi sono recato presso la 
Parrocchia di S.Nicola di Orsara di Puglia dove è Parroco il mio amico 
di Seminario Don Salvatore Ceglia, per fare indagini sull'albero 
genalogico di famiglia), che nell'ordine di imponibile occupava il 13 o 

posto tra i "massari" e il21 o su 484 nuclei familiari presenti in Orsara 
(con una sezione di oncie 120:06). Risultano discretamente 
benestanti anche Angelo e Pompeo Di Biccari8o

. Il Prof. Antonio 
ANZIVINO delegato dal Parroco per la conservazione e la 
consultazione dei registri Parrocchiali mi è stato di grande aiuto per la 
ricerca. All'inizio nei Registri Parrocchiali il cognome registrato è 
"De Biccari", verso il 1700 "di Biccari" e successivamente "Di 
Biccari" . 

A proposito della variazione del cognome da de Biccari in Di 
Biccari, accertato nei suddetti Registri, debbo riferire un particolare: 
mio padre quando firmava usava il cognome de Biccari e a dire il vero 
mi ricordo che i nostri conoscenti ci chiamavano i "de biccari". 

Tornando all'epoca del Catasto onciario i massari godevano di un 
buon reddito medio a fuoco, inferiore a quello dei civili e degli 
ecclesiastici, ma superiore a quello degli artigiani e braccianti; tale 
reddito era dovuto soprattuno al patrimonio zootecnico. 

In genere le famiglie dei massari vivevano in casa propria (81 %) e 
possedevano masserie di fabbrica8I

. . 

Molti di questi massari possedevano centemoli macinanti il che 
significava che erano interessati a gestire l'intero ciclo produttivo e 
quindi il macinare franco in casa era un segno di agiatezza e forse 
anche il nostro Cesare aveva questa possibilità. 

Ha ragione lo studioso Anzivino quando dice che "le famiglie dei 
massari si presentavano numericamente ampie con una composizione 
media di 6 componenti per fuoco". 

Infatti Cesare aveva 7 figli, il fratello Angelo 6 figli ed avevano 
sposato donne di diversa categoria sociale, quando la maggior parte 
dei matrimoni avvenivano nell'ambito della categoria, il che faceva 
presumere delle relazioni di affari. Il numero dei figli sta ad indicare 
che facevano parte di quella categoria con reddito più alto. "La 
produnività matrimoniale era strenamente dipendente dalla capacità 
patrimoniale, per cui il numero dei figli era proporzionalmente 

80 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Catasti Onciari, Onciario di Orsara 
del 1753 Fondo n. 7081 (bis) in A. ANZIVINO, op. cit. 
81 A. ANZIVINO, op. cit., p. 45 . 
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maggiore laddove si riscontravano più consistenti disponibilità di 
ricchezza,,82. N ell' economia agricola il possesso delle sementi e 
l'impiego di animali da lavoro avevano un valore fondamentale. Il 
possesso delle sementi sottraeva l'azienda dal ricorrere al prestito. In 
definitiva gli animali, il capitale monetario e la terra rappresentavano i 
Hmori indispensabili per l'esercizio del mestiere di massaro. 

Da una indagine effettuata da uno studioso di Orsara 83 ho ricavato 
notizie interessanti sul nostro antenato Cesare. Avevo accertato che 
era figlio di Ioseph, Dominicus e di Domenica Rinaldo, che era nato il 
12.8.1693 e che aveva sposato Diana Cericola, figlia di Vincenzo e di 
Isabella Frisoli. 

In quest'epoca (1736) il padre Ioseph Dominicus risulta deceduto 
e la madre viveva in una casa di proprietà in Piazza (oggi Piazza 
Municipio) al. n. 348 con i figli Baldassarro di anni 30 e Pellegrina di 
anni 20, mentre un altro fratello Angelo di anni 37, che aveva sposato 
Catarina sorella della moglie Diana, viveva al n. 130 della strada 
denominata "Principio d'altra strada che porta alla Madonna della 
Neve" ed aveva il seguente nucleo familiare: Cosmo di anni 12, 
Prodenza di anni 14, Domenico di anni 11, Giovanni di anni 9, 
Antonio di anni 4 e Vito di anni 2; in più nella casa conviveva anche 
Lucia di anni 24 sorella della moglie. 

Cesare abitava al n. 222 della Strada Donna Cecilia (oggi Via 
XXIV Maggio) e il suo nucleo familiare era composto dalla moglie 
Diana di anni 40 e i figli: Giuseppe di anni 22, Nicolò di anni 18, 
Silvestre di anni 15, Angela di anni lO, Maddalena di anni 6, Felice di 
anni 2 e mesi 4 (situazione del 1736); nel 1739 l'otto di aprile è nato 
Domenico Antonio. 

Nei registri parrocchiali nell'anno 1745 è annotata la morte di un 
giovane a nome Giuseppe Di Biccari di circa anni 28 che, avendo 
disertato l'esercito del re di Napoli fu fatto prigioniero e, ritrovandosi 
legato nella casa della leva, si buttò giù dalla finestra finendo sulla rupe 
rompendosi le gambe e trovando la morte. L'episodio è riportato dallo 
scrittore Leonardo Cotugno84. 

82 Ibidem, p.46. 
83 CASORIA, Antonio, "Ursarensis Historiae fragmenta - L'uomo, la 
famiglia e la Società orsarese nel 1736 ", Studio Stampa Foggia, 1993. 
84 COTUGNO, Leonardo, "Orsara di Puglia " notizie storiche, Daunia Studi, 
FG, 1996. 
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Cesare Di Biccari ha appunto il più grande dei figli di nome 
Giuseppe, come si rileva dall'indagine effettuata dallo studioso 
Antonio Casoria85 che riporta indicata la situazione familiare di 
Cesare Di Biccari abitante nella strada sopra indicata, dove ho potuto 
rilevare un errore di trascrizione sull'età di Cesare - avendo ricavato la 
data di nascita dai registri parrocchiali - 12.8.1693 è chiaro che nel 
1736, anno in questione, ha 43 anni e non 48 come riportato dal 
Casoria. 

Dal Catasto Onciario abbiamo tutte le proprietà di Cesare Di 
Biccari: Abita a casa propria nella strada detta di Donna Cecilia, giusta 
la casa di Domenico Aquilino col peso di annui ds 1,60 -capitale di ds. 
20 - corrisponde al Reverendo Capitolo. 

La cantina della medesima sta affittata annui ds 3, dei quali 
dedottone il quarto per l'accomodazione necessaria, restano ds 1,50-
sono once 5. 

Più possiede una casa dotale luogo detto Colapalummo, giusta la 
casa di Gennaro Curcio, affittata per annui ds 7, dei quali dedottone il 
quarto per l'accomodazione necessaria, restano annui ds 4,25 - sono 
on 15,15; 

Possiede un' altra casa luogo detto la strada di Poppa, giusta la casa 
di Andrea Cericola, affittata per annui ds 3, dei quali dedottone il 
quarto per l'accomodazione necessaria, restano annui ds 2,50 - che 
sono on 7,15. 

Possiede un molino ad acqua, stabilita la rendita per annui ds 20 
coll'annua rendita di ds 15,50 capitale corrisponde al reverendo 
Capitolo, e di annui ds 60 per capitale corrisponde al Convento di S. 
Domenico, non si tassa, perchè il peso assorbisce la rendita, ono 13. 

Possiede vicino detto Molino versure 4 di territorio per la Via della 
Carrozza stabilita la rendita per annui ds 3,50, che sono on 11,20. 

Possiede un lamione nella Porta di Greci del fu Nicola Saurino, 
giusta la casa di Aniello Caravella, affittato per annui ds 4, dei quali 
dedottone il quarto, restano per ds 3, sono on lO. 

Possiede ettari 1 di territorio per la via delle Grotti, stimata la 
rendita per annui ds 0,25 che sono on 25. 

Possiede una Grotta per uso d'animali negri per la via delle Grotti, 
affittata per annui ds 1,60, dedottone il quarto per le riparazioni 
necessarie, restano per annui ds 1,20 sono on 4. 

85 Ibidem, p. 90. 
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Possiede capre di corpo n. 71, stabilita la rendita per anmLi 5,68, 
sono on 9,14. 

Possiede pecore di corpo n. 99, stabilita la rendita per annui ds 
10,99, sono on 18. 

Annecchie n.11, stabilita la rendita per annui ds 0,55, sono on 
27,5, esse sono delle giovani giovenche, 

Possiede vacche n.2, stabilita la rendita per ds 6, sono ono lO. 
Possiede somaro n.1, stabilita la rendita per ds 6 , sono on lO. 
Possiede un altro somaro per uso di industria, non si tassa. 
Sono in totale once 131,16 
Pesi da dedursi: 
Tiene di debito ds 2,40 per capitale di ds 30 corrisponde al 

Reverendo Capitolo sopra la casa, che affitta sono on 8. 
Più annui ds l per capitale corrisponde al Convento di S. 

Domenico, sono on 3,10. 
Totale on 11, lO 
Restano nette on 120:06 da pagarsi annualmente. 
Abbiamo un Rocco Di Biccari nel 1785 Esattore e un Donato 

Rocco Di Biccari nel 1822 Cancelliere Comunale. 

Elezione di nuovi Amministratori di Orsara - 19 maggio 1805 

Preventivamente si erano fatti emanare per tre sere continue 
dall'Ordinario Giurato per i Luoghi soliti di Orsara, pubblichi banni, e 
si era ottenuto la licenza dal Reverendo Vicario Foraneo pel giorno di 
Festa ed era previsto anche l'assistenza del Mag. o D. Domenico Ricci 
Luogotenente, si sono riuniti nella pubblica Piazza, luogo solito di 
convocazione dei Parlamenti. 

Qui fu fatto presente che in seguito ad un Regale Disaggio sono 
rinnovati gli ordini per l'esecuzione dell'ultima Real Prammatica del dì 
primo Marzo delo scorso anno 1804 - nella quale si è stabilito la più 
esatta Amministrazione e regolamento delle Università del Regno (la 
detta Real Prammatica è a firma di Ferdinando IV DEI GRATIA REX) 
- tra le altre cose l'elezione degli Amministratori e Sindaco debba farsi 
nella prima Domenica di Maggio. 

Giusto le Istruzioni Camerali si sarebbe dovuto procedere alla 
Elezione dei nuovi Amministratori nella prima Domenica di Maggio, 
ma poiché la Giurisdizione si trovava presso del Mastro di Fiera al 
quale per le Leggi del Regno gli era proibito assistere ai Parlamenti, e 
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quindi la Giurisdizione ripresa dall'Ordinario Luogotenente si è 
potuto procedere all'elezione solo il19 di maggio. 

Le persone che venivano proposte dovevano essere facoltose, 
idonee e Lenerati, affinchè su di esse potesse cadere la Elezione del 
Maggiorato, Sindaco ed Amministratori i quali debbano a norma delle 
dene Reali Istruzioni procedere all'affino di tutti i corpi stabili ed altre 
rendite dell'Università mediante accenzioni di candele, che dovranno 
rimanere terminate per la fine di Agosto, per subito farsi i 
corrispondenti assegnamenti alla Regia Corte presso il Percenore 
Provinciale, per l'intera somma dovuta alla medesima, sopra gli affini 
di principali Corpi e rendite più sicure, obbligando agli Affinuari a 
pagare tanna per tanna, terzo per terzo, con rime nere al Percenore le 
copie degli obblighi, ed i nomi degli Appaltatori sopra i quali avranno 
fatti gli assegnamenti. Quindi procedutosi per voti segreti eleggiate i 
suddeni Amministratori, e specialmente il Maggiorato, che sia 
persona lenerata del ceto dei Galantuomini, il quale dovrà esercitare le 
basse Giurisdizioni della Bagliva, Portolania, ed altro, che ha sempre 
posseduta, ed esercitata questa Università, e così pure su di persone 
idonee farete cadere la Elezione del Sindaco, ed altri Amministratori, 
acciò nel dì primo senembre possano prendere il possesso a tenore 
della citata Prammatica, e· con eleggere parimenti a norma della 
medesima anche i Deputati ~el Catasto del venturo anno per il piano 
corrispondente nella dena Amministrazione onde ognuno dia il suo 
libero voto. 

Si erano formate due liste: Amministratori lO. Dr. Michele de 
Paulis Maggiorato = Vincenzo Gambatesa Sindaco = Pio d'Angelica, 
Giuseppe Frisoli di Vincenzo e Michele Frisoli di Mania Eleni; 2 o • 

Dr. D. Salvatore Fanore Maggiorato, Giuseppe Di Biccari di Nicola 
Sindaco, Mag. o Maneo Tozza Bellisario di Aloja e Nicola Melchiorre 
Eletti: Deputati del Catasto: (collegati alla la lista: Mag. o Francesco 
Languzzi, Michele de Respinsi, Mag. o Michele Pettinario e M.tro 
Nicola di Foggia = collegati alla 2 a lista: Dr. Giuseppe la Monica, Dr. 

. Giuseppe Maffei, Paolo d'Aloja e Michele Mastropiero. Prende la 
parola il Dr. Fisico Carmelo de Stefano il quale vuole che i Deputati 
del Catasto e Governanti faccino subito pagare a D. Gaetano Varo in 
conto del debito, che deve conseguire dalla Difesa di Cervellino tune 
le rendite, che si ricevano dai corpi ceduti dall'Illustre Possessore a 
questa Università con l'ultimo Istrumento di convenzione e queste 
restino assegnate per tali pagamenti fino all' estinzione del deno 
debito, una colla fida degli Animali, che si ricevono dalla Difesa, e così 
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il debito si estingue più presto, e l'Università acquista detta vendita, e 
mancando il pieno si prenda da sopra gli Animali. Tuni i presenti sono 
d'accordo. 

Sono presenti al Parlamento: D. Michele Peninarlo, Angelo 
Guerriero, Pasquale di Foggia, Salvatore de Salvo, Giuseppe Barbato, 
Gramazio Riccheni, Donato di Foggia, Crescenzo Mastropiero, 
Lorenzo Acquaviva, Luigi Luongo, Giuseppe di Foggia, Giuseppe di 
Biase, Nicola Vitale, Antonio del Priore, Carmine Caruso, Michele 
Bove, Luigi Zolla, Domenico Zampino, Filippo Capraio, Dr. 
Francescoantonio Fattore, Cesare Nicolò, Domenico Accenullo, 
Michele Calabrese, Tommaso La Bella; Emilio d'Aloja, Antonio 
Colonnella, Benedeno Acquaviva, Pietro Zullo, Domenico Fracasso 
Cannaviello, Giovanni di Meo, Donato di Foggia, Crescenzo di 
Giorgio, Salvatore Maffeo, Bartolomeo Acquaviva, Michele Angelo 
Caruso, Lorenzo Scoglietta, Bondanzio Zolla, Domenico Ferraro, 
Michele de Respinis,Giuseppe Gian qui tto, Nicola del Priore, Dr. 
Michele Curcio, Giuseppe Cifaldi, Michele Maramonte, Domenico 
Lauro, Michele Zullo, Giuseppe Chiariello, Giusepe di Domenico, 
Carmelo Curcio, Vincenzo Acquaviva, Domenico Mescia, Vito 
Pericola, Paulo Manuppiello. 

Finalmente essendosi raccolti i voti dal suddeno Luogotenente si è 
aperta la Bussola, e numeratosi avanti de' soprascrini, si sono trovati 
ceci quarantanove tuni unanimente per sullragi segreti è restata 
l'elezione in persona del Mag. o D. Michele de Paulis Maggiorato, 
Vincenzo Gambatesa Sindaco, Pio d'Angelica, Giuseppe Frisoli di 
Vincenzo e Michele Frisoli di Mattia Eletti, restando esclusi la linea 
dove si è scritto il Dr. D. Salvatore Fanore e Compagni. 

In riguardo per i detroscritti votanti hanno dichiarato pure, con 
voti segreti, et unica voce per Deputati del Catasto dell'anno 1805, 
1806 le persone del Mag. o Francesco Languzzi, Michele de Respinis, 
Mag. o Michele Pettinarlo, e M.ro Nicola di Foggia per aver avuti voti 
inclusivi, restando esclusi Dr. Giuseppe La Monica e Compagni, 
chiamati per l'istesso oggeno. 

Colla facoltà ai divisati Amministratori Eleni Dr. Michele de Paulis, 
e compagni, ed ai Deputati del Catasto di passare a D. Gaetano Varo 
in conto del debito della Difesa di Cervellino, tutte le rendite che si 
sono acquistate dalla cessione fana dall'Illustre Possessore a questa 
Università, affinché unita alla fida degli Animali, che sono nella detta 
Difesa si paghi più presto il debito con rimanere le rendite suddene da 
quest'anno addene all'estenzione del deno debito fino al final 
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pagamento, e qual'ora bisognasse siano per i pesi dell'Università si 
dovesse prendere da sopra gli Animali, essendosi tuni uniforrnati al 
voto dato dal Dr. Fisico D. Carmelo de Stefano. E così è rimasto 
conchiuso e stabilito ed in fede. S. C. di Pietro Scoglieni Sindaco, 
Donato Mastropiero Eletto Gaetano Poppa Eleno Giuseppe 
Domenico Valentino Eleno - Domenico Ricci Luogotenente -
Vincenzo Terlizzi Cancelliere 

La presente copia è stata estratta dal suo originale esistente nel 
Libro de' Parlamento che si conserva nell'archivio di questa 
Università. Ed in fede F. to Vincenzo Terlizzi Cancelliere. 

Mi pare opportuno adesso parlare un po' di Orsara di Puglia che da 
un po' di tempo a questa parte si è guadagnato la fama di paese dalla 
buona cucina tradizionale. I piani sono quelli tipici del Tavoliere, 
niente d'esotico, ma preparati con ingredienti dei campi e degli orti 
locali e con tale cura e fantasia da richiamare, specie di sabato e di 
domenica, una folla di golosi. A volte le "Osterie" hanno persino 
problemi di ospitalità per chi non ha prenotato. 

Sono sei i ristoranti tipici di Orsara, alcuni sono segnalati persino 
da riviste specializzate sia regionali che nazionali. I piani sono a base 
di carni ovine, caprine, suine, di tune le verdure coltivate in modo 
biologico o selvatiche cucinate in tanti modi, le patate di Orsara, la 
pasta fana in casa., zuppe di legumi, specie ceci e fagioli, sempre con 
abbondante peperoncino. Il condimento principe è l'olio d'oliva 
extravergine di quelle contrade. 

Uno dei nostri parenti Angelo Di Biccari, titolare di Pane e Salute è 
orgoglioso di raccontare che il suo locale è in un forno a paglia del 
1526 e dove ancora il pane si fa all'antica con il "crescente" naturale .. 
Egli ha raccontato che il pane dura anche quindici giorni e lo 
raccomandano ai clienti . Con il pane raffenno si fa il pan cono con 
verdure miste e le polpe ne di pane. 

Il vino e l'olio sono di sua produzione. Inolu·e la sera i contadini 
hanno l'usanza di lasciare il loro surplus di prodoni, che poi cucinano 
non chef professionisti ma donne di 70 anni casalinghe del paese. 

Onimi anche gli insaccati (salsicce, sopressate, prosciuni, 
ventresche). C'è ancora l'abitudine che nelle campagne di Orsara si 
allevano i maiali con un'alimentazione sana e abbondante. 

Ad Orsara non c'è solo la buona cucina ma anche bei paesaggi, 
monumenti (palazzo baronale, sede un tempo dei cavalieri di 
Calatrava, la grona di San Michele Arcangelo, la chiesa 
dell'Annunziata (X-XI sec.) con dodici navate, l'abbazia Sant'Angelo, 
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il palazzo Ducale, la fontana pubblica, il Museo Diocesano, il centro 
storico) e aria fina. 

Recentemente è stata inaugurata ad Orsara la "Strada dell' olio" che 
è poi un itinerario delle strade e dell'Olio dei Monti dauni, che 
comprende i paesi di Ascoli Satriano, Sant' Agata di Puglia, Anzano di 
Puglia, Deliceto, Bovino, Orsara, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, 
Alberona, Lucera, PietraMontecorvino e Volturara Appula. 

Nonostante l'intera zona è stata oggeno di molta emigrazione 
custodisce ancora gelosamente cultura, tradizioni folkloristiche, 
sapori di cucina che attingono molto dall'agricoltura, che in pratica è 
rimasta quasi integra dai tranamenti anticrinogamici e dei pesticidi e 
quindi possiamo avere dei prodoni biologici. 

La manifestazione si è tenuta presso il locale di Beppe Zullo anche 
in segno di riconoscimento per quello che il noto ristoratore sta 
facendo per "Orsara", erano presenti numerose personalità: oltre al 
Sindaco di Orsara Pietrantonio Fatibene anche il Presidente della 
Provincia, il Preside della Facoltà di Agraria e professdri universitari e 
rappresentanti di Associazioni di produnori dell'Olio, che tutti 
insieme hano dato un contributo significativo per la conoscenza delle 
caraneristiche organoeleniche e nutrizionali dell'olio d'oliva delle 
nostre zone collinari. 

Orsara sta diventando un po' portavoce di tuno il popolo dei Monti 
dauni, che lamenta ancora una volta lo scarso interesse da parte dei 
Politici locali circa la sistemazione della viabilità interna e di tuni i 
servizi nec~s.sari per il definitivo sviluppo turistico dell'intera zona 
preappenrnrnca. 

C'è stato a cura dell'associazione Puglia cereali l'assegnazione del 
Premio "Spiga d'oro" e alla manifestazione hanno partecipato 
Assessori regionali e industriali della pasta e semplici cinadini, era 
presente il sindaco Mario Simonelli. Questo convegno è servito per 
capire l'importanza del grano pugliese e foggiano in particolare e 
quanto verrebbe penalizzato nella proposta della Unione Europea 
sulla revisione di medio termine della politica agricola comunitaria. 
Quindi si è concluso che la proposta comunitaria sarebbe fortemente 
negativa per i produnori cerealicoli della Puglia, mentre risulta 
vantaggiosa per i produnori di cereali delle regioni del Nord Europa. 

Il premio della "Spiga d'oro" è stato dato a quelle personalità che si 
sono distinte nelle proprie sfere di competenza, esaltando il ruolo 
della civiltà contadina e l'importanza del grano duro per l'economia 
agricola della provincia di Foggia. Ha onenuto il premio anche il 
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cuoco Gianfranco Vissani (per la cultura in cucina) il quale si è 
trattenuto prima da "Pane e Salute" di proprietà di Angelo Di Biccari 
in arte Trilussa e poi dal "messicano" Peppe Zullo dove ha potuto 
degustare le prelibatezze delJa cucina locale. Promossi a pieni voti le 
polpette di pane e prezzemolo, il pancotto con cicorie e fagioli e i 
fegatini di cinghiale al pomodoro. 

Si è svolto recentemente la seconda edizione del "Premio Novel" 
manifestazione patrocinata dal Comune di Foggia, in colJaborazione 
con ristoranti Trilussa e Ambasciata Orsarese del "nostTo" Angelo Di 
Biccari, per festeggiare il vino e l'olio novelJo. 

Il menù della serata ha fatto gustare un piatto di squisito pancotto e 
una ottima zuppa di fagioli, il tutto innaffiato da ottimi vini novelJi 
della Puglia, è stato possibile anche gustare delle caldarroste. 

C'era un ragazzo che pestava l'uva come si faceva una volta per 
ricavare il vino, sono state imbandite tavole con piatti in terracotta in 
cui queste pietanze facevano bella mostra e quindi pronte per essere 
degustate. C'era una vecchia madia dove era conservato del buon pane 
casareccio ragliato a fette e pronto per essere cosparso di olio novello. 
Il tutto era allietato da musiche popolari. 

E' stata una vera e propria riscoperta delJe tradizioni con 
degustazione dei prodotti tipici della nostra teITa, si è voluto 
evidenziare la varietà delJe ricette e dei luoghi di produzione e 
salvaguardare le cucine locali. Molti hanno gradito l'iniziativa 
sottolineando ancora una volta il grande valore delle tradizioni locali , 
in modo particolare della cucina dauna, sono state rivalutate vecchie 
ricette sono stati graditi molto il vino e l'olio di ottima qualità. 

La cucina di una volta diventa veicolo di promozione turistica 
grazie anche a Peppe ZuIlo che ha fimo la sua bella figma accanto al 
mitico Vissani in una trasmissione televisiva di Raiuno, dove si parla di 
ricette e piatti locali preparandoli in rigorosa diretta, trasmissione che 
è stata certamente vista da molti pugliesi sparsi in tutto il mondo. 

Peppe "il messicano" è ormai diventato famoso nel suo campo, 
trova spazio nelle più celebri riviste di enogastronomia italiane ed 
estere e, da quindici anni a questa parte, ha contribuito a fare di Orsara 
di Puglia, unitamente ad un altro principe delJa cucina foggiana, 
quell'Angelo Di Biccari che del suo "Pane e salute" ha fatto 
innamorare gli esperti del Gambero Rosso, un apprezzato luogo di 
buona cucina e intrattenimento. 

Sotto gli occhi di Vissani, dunque, Peppe ha adagiato in padella 
poche erbe di casa nostra, sposandole con pomodorini e pasta 
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rigorosamente lavorata a mano. Il tutto cosparso di caClOflcotta 
orsarese (soltanto da queste parti è possibile trovare il "casill", grosse 
sfere di morbido pecorino). Il vino? Quello spremuto da un vitigno, 
locale riscoperto da quaJche anno: il Tuccanese, rosso, di giovane 
aspetto e di struttura gaudente . Un piatto povero, come dev'essere ed 
è stata la cucina dei padri. Un piatto come tanti da quese nostre parti , 
che potrebbe diventare promozione culturale e turistica come avviene 
in aJtre zo~e dell~ Pug~ia. Molto stanno facendo i ristoratori per far 
conoscere l propfl paesL 

E' grazie a Peppe Zullo, Angelo Di Biccari ed aJtri che ad Orsara 
negli ultimi anni è andata sviluppandosi \' enogastronomia non 
soltanto ad uso ruristico: è una risorsa per il nostro Paese daJl'aria 
fresca e il pane fragrante di antico 86 . 

Orsara si scopre anche amante di jazz e di musica in genere. 
Recentemente è stata inaugurata presso il teatrino delle scuole 
elementari la prima rassegna dei giovani musicisti orsaresi. Una 
manifestazione organizzata dalla docente Maria Guidacci e aperta 
ufficiaJmente daJ neo sindaco Mario Simonelli. Scopo della 
manifestazione è dare la possibilità ai musicisti di esibirsi e mostrare il 
loro taJento, ma soprattutto di avvicinare alla musica classica i giovani 
che spesso la considerano un genere troppo serio e riservato ai soli 
adulti. 

Il concerto si è sviluppato attraverso i diversi livelli di preparazione 
degli allievi della scuola di musica. Si è partiti dai principianti assoluti, 
che si cimentavano per la prima volta con il pianoforte (Rossana Polve, 
Antonio Maffia e Domenico Di Biccari) per passare ai principianti 
(M.Antonietta Poppa, Francesca Crolla, M. Antonietta Narducci e 
Federica Guidacci), quindi ai musicisti di primo livello (Giuliana 
Belluscio, Federica d'AIoia e Donatella Guidacci). 

Si sono esibiti anche ex allievi della scuola, che ora frequentano il 
conservatorio "D. Giordano" di Foggia, Giuseppe Ferrara, Ltùsella 
Terlizzi e Leonardo Di Biccari. Quest'ultimo, già vincitore di 
numerosi concorsi di pianoforte nazionali e internazionali (come il 
"Genzano di Roma" e il "Città di Caserta"), ha anche accompagnato le 
esibizioni al clarinetto di Mauro Sammarco (vincitore del concorso 
"San Paolo di Civitate" ) e all'oboe di Giuseppe Di Biccari. 

Il paese "come sentinella" sul Pre-appennino dauno è adagiato sui 
declivi del Monte San Marco (854 m.). Ha struttura medievaJe e le sue 

86 Lello VECCHIARINO, La Gazzetta del Mezzogiorno del 23.7.2003. 
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origini hanno un che di leggendario. Tanto per cominciare il nome 
deriverebbe dal ritrovamento di due cuccioli di orso in una tana nei 
boschi, che una volta circondavano il paese. Si chiamava sono i romani 
Castrum Ursariae. Nel 1228 papa Gregorio IX vi stabilì la sede dei 
monaci dei Cavalieri di Calatrava, che rimasero a Orsara sino al XIII 
secolo quando furono inviati in Spagna per combanere i Mori. ( Cfr. 
Gazz.del Mezz.del2S.0S.2002). 

HALLOWEEN ad Orsara di Puglia 

Da alcuni anni si è diffusa in Italia la moda di celebrare Halloween, 
festa semicarnevalesca, legata impropriamente alle streghe. 

In Orsara di Puglia è chiamata "fuuc acost". I vecchi del paese si 
ricordano che già i loro nonni festeggiavano la Vigilia di Ognissanti 
decorando le vie del Paese con zucche chiamate cocce priatorje e 
accendendo falò di rami di ginestre agli incroci e nelle piazze. 

Anticamente alle sene di sera del 1 o novembre suonava la campana 
e tutti con i vicini accendevano il fuoco per strada. Si arrostivano 
patate e castagne. Oggi si riuniscono in gruppi per mangiare insieme: 
salsicce, carni di maiali e quant' altro e da qualche anno a questa parte 
c'è un'affiuenza di turisti provenienti dai paesi vicini, dal capoluogo e 
dall'intera Regione. 

Ma diciamo le cose come stanno: Halloween leneralmente significa 
"Vigilia di Ognissanti" eppure oggi si tirano fuori i Celti e si dice che 
il cristianesimo avrebbe trasformato la festa pagana di Samain in 
Ognissanti, la festa è citata ma non descrina per la prima volta in un 
testo irlandese del 1100. Altro che preistoria! Ognissanti è una festa 
cristiana, portata negli Stati Uniti dagli irlandesi e dagli scozzesi. Si 
ricordavano nella none di Halloween i martiri, in una celebrazione che 
anticipava la festa del 2 novembre, quando ogni famiglia ricordava i 
propri defunti. Il Cristianesimo ha rivoluzionato il rapporto con i 
defunti: mentre i pagani seppellivano i morti lontano dalla cinà, in 
quanto ne avevano timore e li sentivano contaminanti, i primi cristiani 
hanno venerato i corpi dei santi, costruendo su di essi gli altri e poi le 
chiese e i villaggi. Il ricordo dei defunti è stato posto dai Padri della 
Chiesa nel periodo autunnale, quando anche la natura sembra 
appesantita da un sonno mortale e i giorni si accorciano sino al 
solstizio d' inverno. E' certo che i celti celebravano i defunti 
consacrando .un giorno alla loro rievocazione. I bambini indossavano 
maschere che rappresentavano, nel grande dramma cosmico e sociale, 
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la continuità della vita. Ecco il perché delle maschere spettrali: i 
bambini impersonano per un giorno i "poveri, pallidi morti", come 
dice una ballata irlandese: in nome dei defunti chiedono i dolcetti. Le 
zucche illuminate utilizzate fin dalla remota romanità, simboleggiano 
sia la fecondità (per via dei numerosi semi, che alludono alla rinascita) , 
sia la luce che guiderà i morti nel loro ritorno nel regno dell'Ade. 

Nell'Ottocento, dimenticato il rapporto con i santi, obliato il ruolo 
delle maschere legate alla rievocazione dei defunti, resta un pasticcio 
neo-stregonesco, un'evocazione ambigua di forze maligne, una moda 
horror, sulla spinta del romanticismo deteriore. A tutto questo da 
almeno lO anni si è sovrapposto il revival della magia paganeggiante, 
della stregoneria New Age, dell'Occultismo e del satanismo. E' quindi 
accaduto che una festa cristiana sia diventata pagana e non viceversa 
(come si vuoI far credere che sia stata la Chiesa Cattolica a spostare la 
festa di Ognissanti dal 13 maggio al lO novembre). Non a caso i 
fondatori della neo-stregoneria inglese ed americana hanno 
"scippato" alla cristianità la festa di Ognissanti per farne una 
ricorrenza del Sabbah. Si tratta di una invenzione bella e buona, dato 
che in nessun testo di magia storicamente corretto risultano rituali 
magici eseguiti ilIo novembre. Secondo le tradizioni di moltissimi 
popoli primitivi, i morti vanno pacificati e mai evocati inutilmente. 
Oggi le maestre elementari fanno a gara a proporre spettri, maghi, 
vampiri e mostri. Anche la Sisal ha inventato una lotteria legata ad 
Halloween. Per non parlare delle discoteche che lucrano su diavoli, 
streghe e fantasmi. 

La festa così concepita si configura inconsapevolmente come un 
sortilegio laico, una sorta di rituale di negromanzia. Mi pare giusto 
chiudere con le parole sagge di Mons.Gianni Danzi, vescovo titolare di 
Castello: "una saggia catechesi, fondata sulla Scrittura e sulla 
Tradizione, deve ricordare che la superstizione, la magia e, a maggior 
ragione, il satanismo sono contrari alla dignità e razionalità dell'uomo 
e alla fede in Dio Padre Onnipotente e a Cristo salvatore dell'uomo e 
della storia" . 
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Dall' ""Albo d'oro degli irpini caduti, dispersi, feriti e decorati 
della 1 a e 2a guerra mondiale"s7 

Comune di Orsara di Puglia 

Morti 
ACQUAVIVA Leonardo fu Domenico e di Frisoli Maria Giuseppa, 

contadino, nato il 6 settembre 1885, Soldato nel 9 0 Fanteria. Morto a 
Saluzzo il 22 gennaio 1918. 

AMENDOLA Andrea di Bartolomeo e di D'Angelica Rosa, calzolaio, 
nato il19 marzo 1891, Soldato nel 32 0 Fanteria. Morto a Tuniaco il 2 luglio 
1915. 

AQUllJNO Leonardo fu Leonardo e Cericola Giuseppa, contadino, nato 
il 14 maggio 1885, Soldato nel 59 0 Fanteria. Morto ad Orsara di Puglia il 
27 maggio 1919 per malattia contratta in servizio. 

AQUILINO Leonardo fu Crescenzo e Martino Angela, contadino, nato il 
3 gennaio 1883, Soldato nel 59 0 Fanteria. Morto il19 febbraio 1918. 

BARONE Pasquale di Giosuè e di Milo Gaetana, dolciere, nato il 2 
novembre 1894, Sergente nel 14 o Bersaglieri. Morto nella 62A Sezione di 
Sanità il21 agosto 1917. 

BORRELU Tommaso di Antonio e di Serena Maria Angiola, contadino, 
nato il6 giugno 1895, Soldato nel 158 o Fanteria. Morto a Dente Pasubio il 
16 ottobre 1916. 

BUONOCORE Giuseppe di Leonardo e tu Zampino Anna, arrotino, nato 
il 18 marzo 1881, Caporale nel 29° Fanteria. Morto a Monte Fati 1'8 
maggio 1917. 

CAMARCA Nunzio fu Nicola e Terlizzi Servilia, contadino, nato il 24 
marzo 1899, Soldato nel 92 o Fanteria. Morto a Col del Miglio il 24 giugno 
1918. 

CAPPETTA Lorenzo fu Paolo e di Zaccari Maria Luigia, Contadino, 
nato il16 marzo 1885, Soldato nel216 o Fanteria. Morto a Cima Bocche il 7 
novembre 1916. 

CARRUOZZO Leonardo di Luisa, contadino, nato il 22 ottobre 1890, 
Soldato nel 42 o Fanteria. Morto a Doberdò il3 ottobre 1916 . 

. 87 Provincia di Avellino, "Albo d'Oro degli Irpini caduti, dispersi, feriti e 
decorati nella IV Guerra di Redenzione 

MCMXV - MCMXVIII, MCMXXVIII, X Annuale della Vittoria, 
Tipografia Pergola, Avellino MXMXXVIII-VI. 
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CASORIA Michele di Filippo e di Gabriele Antonia, muratore, nato 1'8 
agosto 1890, Soldato nel 230 0 Fanteria. Morto sul Monte San Gabriele il 
30 agosto 1917. 

CAVALIERE Michele fu Giuseppe e Zaccari Rosa, contadino, nato il 18 
luglio 1877, Soldato nella 726 0 Centuria. Morto ad Ancona il 26 ottobre 
1918. 

CERICOLA Donato fu Michele e Cappetta Filomena, contadino, nato il 
20 giugno 1887, Soldato nel 4r Fanteria. Morto a Sagrado il 7 agosto 
1916. 

CERICOLA Leonardo di Michele e Palazzo Antonia, contadino, nato il 
16 novembre 1889, Soldato nel 131 0 Fanteria. Morto nel 2200 
Ospedaletto da campo il 25 dicembre 1915. 

ClllARlELLO Pietro di Michele e di Orlando Isabella, calzolaio, nato il 
29 giugno 1885. soldato nel 239 0 Fanteria. Morto a Heinvichsgrun il 15 
maggio 1918. 

CIF ALDI Antonio di Michele di Colonnello Anna, contadino, nato il 26 
febbraio 1893, Soldato nel 33 o Fanteria. Morto a Rovigo il4 marzo 1917. 

COCCA Michele di Antonio e fu Terlizzi Placida, pastore, nato il 7 
marzo 1899, Soldato nel 2 o Bersaglieri. Morto nel 104 o Ospedaletto il 16 
giugno 1916. 

COLONNELLO Michele di Donato e di Ventrudo Vincenza, muratore, 
nato il3 settembre 1895, Soldato nel 51 o Artiglieri. Morto sul Carso il15 
marzo 1917. 

COTUGNO Leonado fu Giuseppe e Martino Raffaela, falegname, nato il 
17 agosto 1896, Soldato nel 33 o Fanteria. Morto a Mais Raja (Albania) il25 
giugno 1917. 

COTUGNO Mario fu Giuseppe e Martino Raffada, pastore, nato il 21 
dicembre 1891 , Soldato nel 14 o Fanteria. Morto a Quota 208 nord, il 30 
maggio 1917. 

COTUGNO Michele, di Pasquale e Calvo Maria Donata, contadino, nato 
il2 febbraio 1887. soldato nel 218 o Fanteria. Morto ilI o luglio 1916. 

DE BICCARI Lorenzo fu Vincenzo e Santolupo Antonia, contadino, 
nato il 14 aprile 1887. Soldato nel 95 0 Fanteria. Morto a Milowitz il 7 
novembre 1918. 

DE BICCARI Michele fu Donato e Narducci Leonarda, contadino, nato 
il 13 marzo 1898. soldato nel2°Bombardieri. Morto a Meolo il 15 giugno 
1918. 

DE BICCARI Michele Leonardo di Nicola e Fatibene Maria, contadino, 
nato il 26 agosto 1895. Soldato nel 73 o Fanteria. Morto nell'Ospedale da 
campo n.l03 il 20 luglio 1915. 
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DE GREGORIO Mario, fu Alfonso e Intonti Maria, studente, nato a 
Napoli il 20 maggio 1894. tenente nella 586 o Compagnia Mitragliatrici. 
Morto a Monte Santo il 19 agosto 1917. DecoralO. 

DEL PRIORE Rocco di Donato e Loffredo Antonia, contadino, nato il 6 
marzo 1886. soldato nel 150 0 Fanteria. Morto ad Ancona il 26 novembre 
1918. 

DEL RE Michele fu Vincenzo e Scaglio Teresa, contadino, nato il 18 
settembre 1886. Soldato. Morto in prigionia a Prisedor il 9 luglio 1917. 

DEL SONNO Pietro di Michele e di Lepore Clementa, contadino, nato il 
21 giugno 1881. Soldato nel 48 o Fanteria. Morto a Gradisca 1'8 ottobre 
1916. 

DI FOGGIA Rocco di Michele e di De Rita Arcangela, contadino, nato il 
l°giugno 1889, Soldato nel 91 0 Fanteria. Morto in tenda ricovero nel 
117 0 someggiato, il 29 maggio 1918. 

F ATmENE Antonio fu Fedele e fu Cappetta Carmela, contadino, nato 
1'11 gennaio 1878, Soldato nel 72 0 Battaglione Milizia Territoriale. Morto 
ad Asiago Malalora il 23 novembre 1917. 

F ATmENE Lorenzo di Michele e Lambresa Carmela, contadino, nato il 
4 settembre 1892, Soldato nel 37 0 Fanteria. Morto a Zentina (Cirenaica) il 
13 marzo 1915. 

F ATmENE Domenico fu Domenico, e fu Curci Nunzia, contadino, nato 
il 13 dicembre 1875. Soldato nel 203 0 Battaglione Milizia Territoriale. 
Morto a Foggia il 15 luglio 1918 per malattia contratta in servizio. 

FERRARA Raffaele di Carmine e Curcio Leonarda, contadino, nato il 
13 agosto 1890. soldato nel 132 0 Fanteria. Morto ad Esteil il 9 luglio 
1916. 

FILASETA Leonardo fu Leonardo Antonio e Dedda Carmela, 
contadino,nato il 4 marzo 1882. soldato nell'86 o Fanteria. Morto a 
Valmerbia il2 luglio 1916. 

FRACASSI Biagio di Donato e Tozzi Anna, contadino, nato il 20 
novembre 1895. Soldato nel 37 0 Fanteria. Morto a Monte San Gabriele il 
27 agosto 1917. 

FRACASSI Giuseppe di Michele e D'Andrea Leonarda, contadino, nato 
il lO agosto 1882, Soldato nel 76 o Fanteria. Morto ad Orsara di Puglia ilio 
Luglio 1919 per malattia contratta in servizio. 

FRISOLI Gaetano di Vincenzo e di Corlito Antonia, muratore, nato il 27 
novembre 1889, Soldato nel 244 o Fanteria. Morto a Torino il 13 marzo 
1918. 
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CIANQUIITO Pietrantonio fu Lorenzo e Cifaldi Leonarda, contadino, 
nato il 29 giugno 1893, Soldato nel 38 o Fanteria. Morto a Plava il 17 
giugno 1915. 

IATAROLA Leonardo di Leonardantonio e Cappetta Maria Michela, 
contadino, nato ilIO novembre 1889, Soldato. Morto il 2 luglio 1916. 

LAMBRESA Michele di Leonardo e Zottola Angela, contadino, nato il 
1 o ottobre 1897, Soldato nel 52 o Fanteria. Morto a Belluno il 2 aprile 
1917. 

LECCE Lorenzo di Antonio e Frisoli Angela, contadino, nato il 16 
giugno 1892. Soldato nel 43 o Fanteria. Morto a Novara il27 aprile 1916. 

LEPORE Michele di Fedele e Pignatiello Arcangela, contadino, nato il 3 
settembre 1893, Soldato nel 134 0 Fanteria. Morto alla 29 0 Sezione di 
Sanità il 29 Luglio 1915. 

LOSORDO Antonio fu luigi e fu Saurino Domenica, contadino, nato il 
25 aprile 1889, Soldato nel 20" Fanteria. Morto a Fragone il 31 agosto 
1917. 

MANFREDONIA Leonardo fu Gaetano e Buonassisi Caterina, muratore, 
nato il 23 maggio 1883, Caporalmaggiore nel 12 o Artiglieria. Morto ad 
Orsara il 18 novembre 1916. 

MARAMONTE Antongiulio di Balduino e Terlizzi Mariangiola, 
fucinatore, nato il 9 luglio 1885. Soldato nel 216 o Fanteria. Morto a Quota 
2610 il2 settembre 1916. 

MARTINO Arturo di Pasquale e Campagna Antonina, studente, nato il 
27 giugno 1895, Soldato nel 37 0 Fanteria. Morto a Roma il 23 settembre 
1918. 

MARTINO Matteo Michele di Leonardo e Frisoli Consiglia, falegname, 
nato il 3 settembre 1891. Caporale nel 325 o Fanteria. Morto a Castelnuovo 
il 30 giugno 1915. 

MASTROPIERI Paolo di Giuseppe e Polve Maria Donata, sarto, nato il 
22 aprile 1891. Soldato nel 110 0 Fanteria. Morto al fronte francese 
(Esercito Americano) il18 agosto 1918. 

MASTROPIERI Paolo di Antonio e di Martino Maria Giuseppa, 
contadino, nato il 23 ottobre 1895, Soldato nel 128 o Fanteria, Esercito 
Americano. Morto iliO novembre 1918. 

MESCIA Michele di Antonio e Fatribene Angelarosa, pastore, nato il 7 
maggio 1889, Soldato nel 141 0 Fanteria. Morto a Montagnana il 12 
gennaio 1917. 

MlNICHIELLO Francescantonio fu Giuseppe e MinichieLlo Assunta, 
nato il 3 dicembre 1893, Soldato nel 32 o Fanteria. Morto a Quisca il 26 
gennaio 1916. 
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MINlCHIELLO Michele di Donato e Mastropieri Maria Rosa, 
contadino, nato il 22 aprile 1893, Soldato nel 32 o Fanteria. Morto 
nell 'Ospedale n.68 il2 ottobre 1915. 

MONACO Matteo di Leonardo e Martino Antonia, contadino, nato il 12 
agosto 1885. Soldato nel 32 o Fanteria. Morto ad Orsara di Puglia il 25 
ottobre 1918. 

MONACO Michele Arcangelo di Domenico e Gambatesa Maddalena, 
contadino, nati il 2 luglio 1885, Soldato nel 216 o Fanteria. Morto a Cima 
Bocche LI 19 settembre 1917. 

MORSlJllLO Carmelo di Lorenzo e di Terlizzi Maria Michela, 
contadino, nato LI 21 giugno 1889, Soldato nel 135 0 Fanteria. Morto a 
Monte Civarone iul 3 settembre 1916. 

MUNNO Nicola di Pietro e Barbato Anna, contadino, nato il 19 ottobre 
1882, Soldato nel 1 o Bersaglieri. Morto a Ferrara 1'8 marzo 1916. 

PALADINO Michele Arcangelo fu Michele Leonardo e di Roberto 
Mariangiola, contadino, nato il 26 febbraio 1895, Soldato nell'89 ° 
Fanteria. Morto a Monte Zurgli il 24 ottobre 1916. 

PIGNATIELLO Rocco di Pasquale e Del Priore Maria Michela, 
contagino, nato il 26 febbraio 1895, Soldato nell'lI o Artiglieria. Morto in 
prigionia a Sigmundsberg il 20 aprile 1918. 

PIGNATIELLO Vincenzo di Michele e Del Priore Maria, contadino, 
nato 1'11 novembre 1882, Caporale neLl'86 o Fanteria. Morto a Quota 1425 
il 22 luglio 1916. 

POLVE Pasquale di Domenico e Loffredo Leonarda, contadino, nato il 
13 novembre 1891. Caporale nel 32 0 Fanteria. Morto a Castelnuovo il 4 
luglio 1915. 

POPPA Antonio fu Lorenzo e ChiarieLlo Maria Giuseppa, contadino, 
nato il 12 giugno 1881 , Soldato nel 135 0 Fanteria. Morto a Quisca il 9 
febbraio 1916. 

RINALDI Donato fu Antonio e Pignatiello Celestina, contadino, nato l' 
8 giugno 1890, Soldato nel 119 o Fanteria. Morto a Gorizia il 17 agosto 
1917. 

RICUPITO Michele di Pellegrino e Schiavo Maria Michela, contadino, 
nato il 23 dicembre 1884, Soldato neLl'81 o Fanteria. Morto il 178 dicembre 
1918. 

ROBUSTO Rocco di Vincenzo e fu D'Aloia Anna, fornaio , nato il 3 
ottobre 1896. soldato nel 140 0 Fanteria. Morto nell'ospedale di Milorwich 
il 12 marzo 1918. 

RUSCITO Antonio fu Nicola e Poppa Maria, contadino, nato il 23 luglio 
1882, Soldato nel 24 o Fanteria. Morto a Dosso Faiti il 19 agosto 1817. 
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RUSCITO Leonardo di Gaetano e De Simone Carmela, contadino, nato 
il4 ottobre 1876. Soldato nel 154 o Battaglione Milizia Territoriale. Morto a 
Lock Lincon il 4 aprile 1917. 

RUTIGLIANO Lorenzo di Giuseppe e fu Aquilino Maria Giuseppa, 
contadino, nato il 20 giugno 1896, Caporale neU'82 o Fanteria. Morto a 
Monte Cuck il 15 luglio 1917. 

RUTIGLIANO Antonio fu Leonardo e Fatibene Antonia, contadino, 
nato il 9 giugno 1886. Caporalmaggiore nel 74 0 Fanteria. Morto 
nell'Ospedale n.230 il 14 dicembre 1915. 

SANTO LUPO Rocco di Pasquale e Cericola Donata, contadino, nato il 
31 ottobre 1897. Soldato nel 2 o Bersaglieri. Morto ad Arezzo 1'8 agosto 
1917. 

SCAP ARROTII Michele di Mattia e Selvaggio Maria Leonarda, 
muratore, nato il 7 dicembre 1897. Soldato nel 60 0 Fanteria. Morto 
nell'Infermeria Sanità 17" Divisione il 23 giugno 1917. 

SCIllA VONE Donato di Alfonso e d'Aloia Carmina, contadino, nato il 
25 lebbraio 1895, Soldato nella 6' Sezione panettieri . Morto nell'Ospedale 
della Croce Rossa n.35 il 28 marzo 1917. 

SCIARAPP A Francesco Paolo di Lorenzo e di Monaco Donata, 
contadino, nato il 13 agosto 1898. soldato nel 17 0 fanteria. Morto in 
prig ionia nel luglio 1918. 

SIMONELLI Raffaele fu Leonardo e Martino Leonarda, contadino, nato 
il lO aprile 1885. Soldato nel 32 0 Fanteria. Morto a Toilve di Sotto il 30 
aprile 1916. 

TERLIZZI Donato di Pasquale e Cericola Carmela, carrettiere, nato il 14 
dicembree 1877, Soldato del 23 o Cavalleggeri. Morto ad Orsara il 27 
ottobre 1918 per malattia contratta in servizio. 

TERLIZZI Gaetano di Leonardo e Rizzolla Antonia, contadino, nato il 
30 marzo 1885. Soldato nel 32 o Fanteria. Morto a Costa Calabra il 30 
agosto 1918. 

TOZZI Angelo di Antonio e Lecce Maria Donata, contadino, nato il 14 
luglio 1885, Soldato nel 77 0 Fanteria. Morto a Castagnevizza il 13 gennaio 
1917. 

TOZZI Antonio di Giuseppe e Carruozzo Elisabetta, sarto, nato il 15 
luglio 1891. Soldato nel 42 o Fanteria. Morto ad Orsara il 29 agosto 1918. 

TRAMONTE Leonardo fu Pasquale e Colonnello Filomena, muratore 
nato 1'11 maggio 1881. Soldato nella 13" compagnia di Sanità. Morto a 
Nocera Inferiore il5 gennaio 1919. 

VOLPE Gi ulio (vedi "medaglie d'Oro") 
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ZAMPINO Donato di Gaetano e Schiavino Lucia, pastore, nato il 7 
settembre 1898, Soldato nel 79 0 Fanteria. Morto nell'Ospedaletto n. 0124, 
il 13 giugno 1918. 

ZULLO Rocco fu Nicola Maria e Narducci Antonia, contadino, nato il 30 
dicembre 1888, Soldato nel 134 o Fanteria. Morto a Orsara di Puglia il lO 
maggio 1919, per malattia contratta in servizio. 

Dispersi 
AQUlllNO Leonardo fu Michele e Frisoli Leonarda, contadino, nato il 

21 febbraio 1892, Soldato nel 155 o Fanteria. Disperso sul Monte San 
Michele il 24 ottobre 1915. 

BORREW Tommaso di Leonardo e di Del Sonno Nunzia, contadino, 
nato il 13 aprile 1893, soldato nel 243 0 Fanteria. Disperso a Bocche 
Callotta (Piave) il 16 giugno 1918. 

CHIELLA Pasquale di Domenico e Languzzi Maria Angiola, contadino, 
nato il 13 marzo 1888, soldato nel 136 o Fanteria. Disperso a Isolotto Verde 
il 2 settembre 1918. 

CIPRIANO Lorenzo di Leonardo e Cericola Maria Grazia, muratore, 
nato il 14 gennaio 1895, Soldato nel 3r Fanteria. Disperso a Plava il 16 
giugno 1916. 

DEDDA Rocco di Michele e Rinaldi Filomena, contadino, nato il 3 
agosto 1893, Soldato nel 32 o Fanteria. Disperso sul Monte Sei Busi il 21 
luglio 1915. 

LECCE Leonardo di Antonio e Frisoli Angiola, contadino, nato il 3 
dicembre 1896, Soldato nel 216 o Fanteria. Disperso a Montello il 15 
giugno 1918. 

NARDUCCI Urbano fu Donato e di Santolupo Antonio, contadino, nato 
il 17 marzo 1890. Soldato nel 32 o Fanteria. Disperso a Castelnuovo il 23 
ottobre 1915. 

PELOSI Domenico di Pietro e di Ventrudo Antonia, pastore, nato il 20 
febbraio 1896, Soldato nell'82 o Fanteria. Disperso a Grafenberg 1'8 agosto 
1916. 

RUTIGLIANO Antonio di Michele e di Roselli Immacolata, contadino 
nato il 16 giugno 1895, Soldato nel 37 0 Fanteria. Disperso a Plava il 12 
giugno 1915. 

TISO Giuseppe di Michele e di Cericola Antonia, muratore, nato il 12 
novembree 1883, Soldato nel 2 o Bersaglieri. Disperso a Monte San Michele 
il 2 dicembre 1915. 

114 



VITALE Michele fu Vincenzo e Scoglietti Benedetta, contadino, nato il 
25 ottobre 1886, Soldato nel 230 0 Fanteria. Disperso a Monte Santo il 15 
maggio 1917. 

Mutilatl~ invalidi e feriti 
AQUILINO Vito fu Michele e Frisoli Leonarda, contadino, nato il 13 

marzo 1889, Soldato nel 155 o Fanteria. Cieco. 
CERI COLA Domenico, fu Leonardo e Trivisano Rosa, contadino, nato LI 

1 o agosto 1887, Soldato nel216 o Fanteria. Mutilato delle dita dei piedi. 
CHIElLA Antonio di Domenico e di Languzzi Maria Angiola, 

contadino, nato il 25 marzo 1890.Soldato nel216 o Fanteria. Mutilato della 
gamba destra e del piede sinistro. 

DE RITA Domenico fu Giuseppe e Acquaviva Cecilia, contadino, nato il 
15 novembre 1892, Soldato nell'82 o Fanteria. MutLlato dell'occhio sinistro. 

FERRARA Umberto di Luigi, sarto, nato il 23 marzo 1887, Soldato nel 
47 0 Fanteria. rnerzia completa mano sinistra con mutilazione di alcune dita. 

LANDA Donato fli Antonio e MinichieLlo Rosa, contadino, nato il 17 
gennaio 1890, Soldato nel 216 0 Fanteria. Mutilato delle dita del piede 
destro e di due del sinistro. 

LEPORE Donato di Pasquale e di Camarca Antonia, contadino, nato LI 
27 luglio 1897, soldato nel 274 0 Fanteria. Mutilato dell'avambraccio 
sinistro. 

MELCmORRE Rocco di Raffaele e di Longo Felicia, contadino, Soldato 
nel 4 1 o Fanteria, ferito il 15 giugno 1918 sul Monte Grappa e rimasto 
gravemente debilitato. 

POPPA Carmelo fu Pasquale e Cericola Filomena, calzolaio, nato il 16 
luglio 1889. Soldato nel 139 o Fanteria. Mutilato dell'avambraccio destro. 

SCOGLIETTI Antonio fu Ferdinando e Cericola Carmela, contadino, nato 
il6 ottobre 1892, Soldato nel 43 o Fanteria. Mutilato della gamba destra. 

Decorati 
BARBASETTI Curio, Capitano di Stato Maggiore nella 9 A Divisione. 

Medag/iadibronzo(R.D. 25 luglio 1924): 
"Addetto ad un comando di divisione dislocata in un settore 

costantemente tormentato da violento fuoco nemico ed incaricato di seguire 
i lavori di approccio assai da vicino alle posizioni avversarie per un intero 
mese con mirabile sprezzo del pericolo, eseguiva spontaneamente rischiose 
ricognizioni giornaliere oltre le nostre linee, distinguendosi in ripetute 
occasioni per fermezza e coraggio. - Podgora-Peuma, novembre-dicembre 
191 5" 
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BUONASSISI Alfonso di Vincenzo e di Amatucci Clotilde, nato il 12 
febbraio 1889. Sottotenente nel 13 o Fanteria. 

Medag/iad'argenlo (D.L. 16 marzo 1916): 
Seppe con coraggio e calma, resistere all'impeto del nemico 

soverchiante, e, sebbene ferito al ginocchio e alla mano, rimase col proprio 
reparto , che fece ripiegare in buon ordine e non abbandonò se non quando le 
forze gli vennero a mancare. - Selz, 30 giugno 1915". 

BUONASSISI Giuseppe di Vincenzo e di Amatucci Clotilde, medico, 
nato il 18 maggio 1887, Sottotenente medico. 

Medaglia di bronzo (D. L. 30 aprile 1916): 
"Durante vari combattimenti dimostrò instancabile operosità e tenne 

contegno calmo ed energico non ostante che il posto di medicazione fosse 
esposto a tiri di artiglieri e fucileria nemica. Ripetutamente si recava sulla 
linea di fuoco per raccogliere e medicare i feriti gravi. - Monte Merzlivrh, 1-
4giugno 1916". 

CAMPANELLA Francesco di Angelo e Martino Domenica, ferroviere, 
nato il 12 settembre 1894- Sottotenente - 4 o Rgt. Bersaglieri 

Medagliadibronzoa/v.m.(D.L.16agosto 1918) 
"Avendo avuto l'incarico di attaccare frontaJmente la postazione di una 

mitragliatrice avversaria, audacemente avanzava allo scoperto e rimaneva 
ferito mentre respingeva col fuoco un reparto nemico occorrente alla difesa 
dell'arma" . 

Quota 856 diMonle Of.redr~ 21 agwlo 191 7 
DE BICCARI Pietro -fu Antonio e Fatibene Maria Donata, contadino, 

nato il6 febbraio 1893, Caporalmaggiore- 8 o B.C. Bersaglieri 
Medagliadibronzoa/ v.m.(D .L. 16 agosto 1918) 
"Intrepido ed audace in ogni circostanza, nell 'attacco di una forte 

posizione, sotto violento fuoco di artiglierie e di mitragliatrici avversarie, 
dimostrò ancora una volta grande slancio ed ardimento, dando cosÌ bella 
prova di virtù militari". 

MOnleSanl088
, 23 maggio 1917 

88 Monte Santo. Altura (682) a N. di Gorizia, dominante uno dei principali 
accessi dell' altopiano della Bainsizza. Durante la prima guerra mondiale il 
M.S. fu occupato dagli Italiani il 14 maggio 1917, ma nella notte dovette 
essere sgombrato in seguito a contrattacco austriaco; fu conquistato 
nell'agosto successivo e poi abbandonato in conseguenza del ripiegamento 
sul Piave. 
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DI BICCARI Pietro- 8 o B.C. Bersaglieri 
Medagliadibronzoalv.m. (D.L. 26 giugno 1919) 
"Durante una intera notte seppe difendere il tratto di fronte assegnatogli 

allo sbocco di un paese, attaccato i forze dal nemico, incitando i suoi uomini 
a resistere in condizioni sempre più critiche e si ritraeva poi per ultimo in 
seguito ad ordine. Anche in altri fatti d'arme era stato il costante esempio ai 
dipendenti ~er il suo coraggio e le sue virtù militari". 

SequaLS 9, 4-5 novembre 1917 
-Encomio solenne (D.L. 22 novembre 1917). 
DE GREGORIO Mario, Tenente (morto) 
Medaglia di bronzo (D.L. 19 aprile 1917): 
"Comandante di una pattuglia penetrava arditamente in un trinceramento 

avversario, asportandone numerosi materiali, e segnalando in tempo 
l'approssimarsi del nemico, che veniva, così, facilmente respinto: Carso 21-
22 ottobre 1915)" 

Medaglia di bronzo (D.L. 15 aprile 1919): 
"Rimasto ferito mortalmente il comandante di compagnia assunse il 

comando del reparto e, con mirabile calma, manovrò personalmente l'unica 
arma rimasta in efficienza finchè colpito a sua volta, dovette ritirarsi dal 
combattimento - Monte Vodice, 16-17 maggio 1917" . 

DEL PRIORE Giuseppe di Paolo e D'Andrea Teodora, contadino, nato 
il 1893. Caporalmaggiore nel 135 o Fanteria. Decorato di Medaglia di 
bronzo di cui non è stato possibile avere la data e la motivazione. NeU'azione 
del Monte Vodice, il 17 maggio 1917, era col Sergente Volpe, che meritò la 
medaglia d'oro. 

SCOGLIEITI Biagio di Michele e Russo Amelia, ferroviere, nato il 23 
agosto 1897, Soldato nel 280 o Fanteria. 

Medaglia di bronzo (R.D. 31 agosto 1919): 
"Sprezzante del pericolo, attraversava più volte zone battute dal tiro di 

sbarramento delle artiglierie e delle . mitragliatrici nemiche, tenendo 
informato deUa situazione il comando di reggimento e queUo di battaglione. 
Basso Piave, 19 giugno 1918" 

VALENTINO Antonio fu Filippo e Martino Domenica, nato il 25 
dicembre 1867, Capitano di Fanteria, Aiutante di campo della Brigata 
Bergamo. 

Medaglia di bronzo (D.L. 31 agosto 1916): 

89 Sequals- Centro del Friuli in provincia di Pordenone nell'alta pianura alla 
sinistra del tOIT. Meduna. 
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"Dimostrava spiccate qualità di coraggio e serenità di animo. Essendo 
rimasto ferito contemporaneamente al suo Comandante di Brigata, il quale fu 
costretto ad allontanarsi per la gravità della ferita, egli rimase al suo posto 
fino a quando non fu sostituito, assicurando, così la regolare continuazione 
delle operazioni.- Santa Lucia di Tolmino, 16-20 agosto 1915". 

Medaglia di bronzo (D.L. 23 marzo 1919): 
"Sotto il violento concentramento di fuoco nemico di tutti i calibri, 

attraverso ad una zona intensamente baffina portava ordini al comando di 
una batteria in una posizione molto avanzata, dando bell'esempio di calma ed 
ardimento anche nei momenti più difficili. - Ossedrik 25 ottobre 1917". 

VALENTINO Guglielmo fu Michele fu De Gregorio Sofia, studente, 
nato il 14 dicembre 1893, Sottotenente nel 41 o Fanteria. 

Medaglia di bronzo (D ,L, 18 settembre 1918) 
"Comandante di plotone, con calma e coraggio mantenne compatto il 

proprio reparto, nonostante l'intenso e prolungato bombardamento nemico, 
slanciandosi poscia risolutamente all'attacco, finchè cadde ferito. - Carso 25 
maggio 1917". 

VOLPE Giulio di Michele e De Angelis Maria Donata, sarto, nato il 30 
settembre 1887 ad Orsara di Puglia; morto a Monte Vodice il 17 maggio 
1917; Soldato nel 241 o Reggimento Fanteria. 

Decorato di Medaglia d'oro (D.L. 3 gennaio 1918), con la seguente 
motivazione: 

"Assunto il Comando della Compagnia per la perdita di umi gli Ufficiali, 
radunava i superstiti e, messosi alla loro testa, con mirabile energia e 
coraggio, li guidava per ben tre volte al contrattacco, sotto una bufera di 
fuoco nemico, finchè colpito a morte cadeva eroicamente sul campo. Fulgido 
esempio di valore e fermezza - Monte Vodice, 17 maggio 1917". 

Volpe Giulio di modesta faiglia artigiana, ben meritò da fanciullo nelle 
scuole elementari pel suo ingegno, buon volere ed animo afIettuoso e 
sensibile; attaccato al dovere, all'amor proprio ed all'ordine e, come lo definì 
il suo maestro Prof. Cappiello, tenace nei propositi ed altruista. Seguendo 
l'indirizzo paterno, egli ha con i suoi fratelli, nutrito sempre sentimenti 
patriottici. Nella 1 a quindicina del maggio 1915 presero parte ad una 
dimostrazione popolare a favore della Guerra e nella circostanza il padre, 
Michele Volpe, indipendentemente dai dispacci delle Autorità locali, volle 
anche egli dirigere un telegramma all'on. Salandra del vicino comune di 
Troia, ricevendosi vivi ringraziamenti per i sentimenti patriottici espressi. 

Avvenuto il richiamo alle armi, l'entusiasmo del Giulio Volpe per la 
guerra non ebbe limiti e le sue lettere ai familiari, agli amici ed a qualche 
giornale dimostrano di quanta fede e di quanto coraggio egli fosse dotato. 
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Ben presto ebbe a distinguersi in vari scontri per i suoi atti di valore, 
riportando encomi solenni e medaglie. Medaglie e brevetti che conservava 
religiosamente sempre presso di sé e furono sepolti con la sua salma! 

2 a Guerra Mondiale 
GALLO Antonio - c. 1919 

Secondo capo cannoniere P.S. - Marina Militare. 
CROCE DI GUERRA AL V.M. 
"Imbarcato su C.T., prendeva parte a numerose missioni di scorta a 

convogli in zone di mare fortemente insidiate dal nemico. Nelle lunghe e 
faticose missioni, in critiche circostanze, dimostrava sempre spirito di 
abnegazione elevato senso del dovere e sereno sprezzo del pericolo". 

Maggio - ottobre 1941, 5 gennaio 1942 
GALLO Antonio - cl. 1919 
Secondo capo cannoniere P.S. - Marina Militare 
CROCE DI GUERRA AL V.M. 
"Sorvegliante e puntatore di un complesso da 125/20 su C.T., in 

missione di scorta a convoglio, avvistato un sommergibile nemico emerso a 
breve distanza dalla nave, apriva con prontezza e perizia il fuoco a punteria 
diretta, colpendo alla seconda salva l'unità subacquea nemica che scompariva 
rapidamente" . 

18 luglio 1942 
MANFREDI Domenico nato ad Orsara di Puglia il 6.10. 1915,Soldato 

nell'BO o Reggimento Fanteria 
Medoglia d'Argento al V.M 
"In un'azione di contrattacco, avvistato un munitissimo centro di fuoco 

nemico, si lanciava contro investendolo con bombe a mano e costringendo 
l'avver.sario ad abbandonare la posizione: 

Ferito rifiutava qualsiasi soccorso e continuava a combattere ed a incitare 
i propri compagni a proseguire nell'azione. Ferito una seconda volta 
mortalmente, abbandona il posto solo in seguito all'ordine del proprio 
ufficiale - Oliscianski sul Don (Russia) 1B agosto 1942". 

TOZZI Urbano Michele nato ad Orsara di Puglia il 2.5.1921, Sergente 
nel 139 o Reggimento Fanteria 

Croce diguerra al V.M 
. "Comandante di squadra, energico, volitivo, capace, in un attacco contro 

sovercrnanti formazioni nemiche, si lanciava per primo all'assalto, 
trascinando i suoi uomini e con violento fuoco metteva l'avversario in 
precipitosa fuga. 
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Catturava tre fucili; bell'esempio di coraggio e bravura - Quota 2000 di 
Demoelli (fronte greco), 2 Dicembre 1940". 

"In questo storico volume sono raccolti ed eternati i nomi e le 
motivazioni relativi alla concessione delle varie ricompense meritate 
dai singoli; nomi e motivazioni destinati a diventare oggetto di 
riflessione, meditazione, ammirazione per le generazioni future . 

Possono i giovani di oggi e di domani, nello scorrere quei nomi, 
meditare sulle motivazioni che sono frammenti di storia, da non 
dimenticare, per trarre insegnamenti ed esempi di coraggio, lealtà, 
generosità, amor di Patria. 

Questo amore di Patria che anche in un'auspicabile Europa unita 
di domani dovrà essereviva nel loTO cuore, mai dimenticato e, peggio, 

. " 90 rInnegato . 
Anche i Di Biccari più recenti hanno qualcosa da raccontare ai 

posteri per le loro attività molteplici e ai riconoscimenti avuti e che 
mi danno la possibilità di ricordarli ai futuri parenti. 

Tra quelli che più si sono distinti, nel campo amministrativo
politico ricordiamo Rocco Domenico (1926-2004) che ha svolto 
attività politica dal 1945 fino al 1985, attività amministrativa dal 
1954 al 1985 e Sindaco nel 1962 e dal 1970 al 1975. 

Sindaco per un breve periodo nel 1962 si fa apprezzare con un 
atto del 18.4.1962 per aver dato inizio alla costruzione di una Scuola 
Media, occorrente al Paese che aveva una popolazione di 5.067 
abitanti con 2.923 elettori, quindi con un numero considerevole, per 
un paese di montagna di bambini in età scolara. 

Siamo nel 1970, l'Italia attraversa un periodo di grande incertezza 
in materia di funzioni e di autonomia degli enti locali. L'anuazione 
dell'ordinamento regionale, ma soprattutto la fissazione del biennio 
"bianco" per il passaggio delle funzioni previste all'art. 117 della 
Costituzione, dallo Stato alle Regione in anuazione dell'art. 17 della 
legge finanziaria, hanno determinato un vuoto psicologico di potere 
fra Ministeri-Regioni ed Enti locali, tutti in attesa di un generale 
riordinamento dell'assetto istituzionale. 

Tutto ciò avviene mentre la crisi di partecipazione dei cittadini alla 
. attività pubblica in genere diviene ogni giorno più acuta al punto da 
mettere in pericolo lo stesso sviluppo delle istituzioni democratiche. 

Appunto in questo anno il 7- 8 giugno con il voto popolare lo Stato 
Italiano, nato dalla Resistenza e disegnato, nelle sue linee maestre, 

90 Albo dei decorati al valor militare, op. cit., pp. 7-8. 
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dalla Costituzione repubblicana, realizza in concerto, con le Regioni, 
una delle fondamentali articolazioni che qualificano la struttura 
poggiata sulla democrazia e sulla libertà politica a tutti i livelli. In 
questo contesto delle elezioni regionali, ci sono state, per Orsara, 
quelle Comunali e Rocco Domenico Di Biccari diventa sindaco; viene 
eletto a Consigliere Regionale l'Avv. Domenico Romano, orsarese, 
con 11.171 voti. 

Durante il 1970 il Sindaco Rocco Domenico Di Biccari ha 
provveduto all'esecuzione del 2 o Stralcio lavori per la costruzione del 
Mattatoio comunale, nel settore dei lavori pubblici il compito 
principale è costituito dalla costruzione e manutenzione di nuove 
strade nonché di strade interne; in efletti con provvedimenti del 
25.9.1970 (lavori di costruzione strada comunale "Orsara
Pannolino") e il 18.11.1970 (lavori di costruzione rete fognante, 
sistemazione di strade interne dell'abitato, progetto esecutivo 
costruzione mercato coperto e lavatoi pubblici, nonché un progetto 
per la realizzazione di strade rurali dando incarico ad un progetti sta. 
Per la manutenzione e costruzione di strade sono stati sfruttati 
principalmente finanziamenti statali. 

In contemporanea anche la Giunta Provinciale, eletta nel 1971 , nel 
suo programma, ha deciso di dare precedenza assoluta alle strade del 
Subappenino, la cui rete stradale è la più bisognosa di interventi, 
soprattutto per il risanamento dei tratti franosi. 

Nel 1971 il 27 di novembre con atto n. 39 si è provveduto ai lavori 
di potenziamento della pubblica illuminazione del centro abitato e 
successivamente nel dicembre alla costruzione della strada vicinale 
"Magliano-Torre Guevara". 

Nel 1972 sono iniziati i lavori di costruzione dell'asilo infantile, 
della strada vicinale "Ischia", si è proceduto all'adozione di un nuovo 
piano di fabbricazione, all'apertura del Nuovo Cimitero (7.9.1972) e 
alla costruzione del Campo Sportivo "S. Rocco", nel bilancio di 
previsione 1972 della Provincia erano previsti 500 milioni per la 
costruzione di una piscina coperta a Foggia e di ono campi sportivi in 
Provincia (Gargano e Subappennino), opere di sicura realizzazione in 
quanto i relativi finanziamenti saranno concessi dal Credito sportivo e 
non da altri enti mutuanti. 

Nel 1973 nel mese di Marzo sono state eseguite opere artistiche 
alla scuola elementare, il piano di zona" 167", successivamente lavori 
di costruzione della Casa di Riposo per Anziani, installazione 
attrezzature al parco giochi e si è organizzata una colonia marina per 
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bambini, l'istituzione del servizio di odontoiatria per bambini, lavori di 
ampliamento impianto d'illuminazione pubblica ed è stata localizzata 
l'area per la costruzione delle case popolari. 

Nel 1974 è stato approvato il progetto di costruzione della Strada 
Orsara-Giardinetto; una relazione tecnica per l'acquisizione della 
"Chiesa dell' Annunziata" e si sono portati a termine i lavori di 
completamento della rete idrica e fognante iniziati nel 1970, ci sono 
stati lavori di raccolta delle acque locali e infine la costruzione di 
gabinetti pubblici. 

Nel 1975 fino ad Aprile, si è provveduto a richiedere al Ministero 
della P.I. l'insegnamento della lingua inglese nella Scuola Media, si è 
proceduto ad un regolamento per il funzionamento della Biblioteca 
comunale e alla costruzione dell'impianto elettrico al Cimitero. 

Parliamo di Pasquale Di Biccari (classe 1929). 
Giovanissimo si distingue in una gara ciclistica "Ciclo-Campestre" 

campionato Regionale nell'anno 1951 classificandosi al terzo posto, 
all'epoca gareggiava per conto del Gruppo Sportivo "Reggente" e la 
gara si svolse a Lucera. Ha partecipato ad altre gare ottenendo ottimi 
risultati. Il fatto più eclatante è che lo stesso, ancora oggi (siamo nel 
2002), continua a stupire per la sua costanza e dedizione. 

Ha partecipato ed organizzato diverse pedalate ecologiche. 
Raccontiamo della 5a manifestazione della pedalata ecologia 

Orsara-Montaguto alla quale hanno partecipato ciclisti di tutte le età 
con una manifestazione festosa. 

A guidare la pedalata, che ha voluto rappresentare anche una 
pacifica forma di protesta contro l'inquinamento, i sindaci dei due 
centri: Pietrantonio Fatibene (Orsara), Marcello Zecchino 
(Montaguto) e il fondatore del "Gruppo Ciclistico Orsara" Pasquale 
Di Biccari, pensionato settantunenne, coordinatore della 
manifestazione, considerato un fenomeno, dato che è ancora in attività 
di allenatore del suddetto gruppo e che, in barba all'età, fa 40-50 km 
di pedalata giornaliera lungo percorsi montuosi e tutt' altro che 
agevoli. 

Ai tre personaggi succitati il dr. Domenico Pensato, presidente del 
gruppo Ciclistico, ha consegnato una coppa ciascuno. 

Raccontiamo della sesta edizione da Orsara a Montaguto 15 Km di 
percorso. Partenza dalla Fontana Sant'Angelo, una partenza festosa tra 
una doppia ala di folla plaudente con ciclisti di tutte le età, i più piccoli 
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scortati dai genitori, con al seguito ]' Ambulanza del Comune con a 
bordo un medico e quanto necessario per un immediato soccorso. Un 
percorso tuno in salita, fino alla montagna Spaccata a circa 900 metri 
d'altitudine, il valico che segna il confine con l'Irpinia, per poi 
scendere fino a Montaguto per riprendere il percorso a ritroso. Qui 
sono stati accolti con entusiasmo dalle autorità locali, dalla 
cinadinanza e dall'associazione di volontariato "Misericordia", che ha 
provveduto a rifocillare la carovana sportiva alla quale hanno preso 
parte anche i sindaci dei due Comuni,Pietrantonio Fatibene (Orsara) 
e Marcello Zecchino (Montaguto). L'aspeno ancora una volta 
sbalorditivo di questa pedalata è costituito dal ciclista più anziano quel 
Pasquale Di Biccari, il pensionato di 72 anni suonati, che è 
l'organizzatore tecnico della manifestazione, il fondatore del "Gruppo 
Ciclistico Orsara", allenatore del medesimo gruppo, indomito 
pedalatore, giacchè ogni giorno con la sua due ruote divora 40-50 krn 
di percorsi con innumerevoli tornanti. Il rientro alla sede di partenza, 
un po' tuni stanchi e sudati ma soddisfani, è stato accolto 
calorosamente dalla cinadinanza e dai turisti e con gran finale a base di 
pizze e bevande refrigeranti. 

Si è proceduto alla consegna delle Coppe fornite dalla Banca del 
Monte di Foggia e trascriviamo la dedica ''al dc/irta più anziano 
Pasquale Di Biccariperché le sue gambe non cedano mai e perché sia 
ancora l'organizzatore tecnico delle jùture edizioni". 

In un'altra occasione ha ricevuto un elogio dall'Amministrazione 
Comunale che "interprete anche dei sentimenti della cinadinanza 
conferisce la Coppa l o Torneo ciclistico Cinà di Orsara a Pasquale DI 
BICCARI per la sua incondizionata dedizione allo sport, per la sua 
dinamicità e grande spirito organizzativo; per essere stato tra i 
promotori del gruppo ciclistico di questo centro, per essere l'anima, la 
mente, lo sprone del medesimo gruppo, incitamento a numerosi 
giovani che, grazie al suo esempio, si incamminano sul sentiero di 
questo nobile sport che si chiama ciclismo, facendo capire, in umiltà, 
che gareggiare non vuole essere solo egoistica voglia di vincere ma 
sopranuno voglia di stare insieme in un anelito di collaborazione e di 
affratellamento" . 

Orsara di Puglia, 18.8.1988 
Il Sindaco Monaco Leonardo 

Belle parole, espressione di gratitudine ad un cinadino che si è 
distinto in un'anività agonistica nobile e impegnativa e per questo 
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motivo anche lui entra a pieno diritto nei "Di Biccari" che si sono 
distinti in una attività sportiva e che viene indicato ai posteri per la sua 
"incondizionata dedizione allo sport" e per il "suo grande spirito 
organizzativo" . 

In Italia la scherma è considerata uno sport nobile ed elitario per 
tradizione, in Giappone viene riconosciuta a questa disciplina una 
funzione educativa di primaria importanza. Anche i nostri antenati 
praticavano questa disciplina non solo per sport ma soprattutto per 
difendersi ed offendere. 

Mi risulta che anche due giovani della famiglia DI BICCARI hanno 
praticato questa attività per conto del Circolo Schermistico Dauno di 
Foggia in modo agonistico e mi hanno documentato le partecipazioni. 
Hanno preso parte a manifestazioni regionali e nazionali con 
apprezzabili risultati dimostrando diligenza, versatilità e serietà. 

Donatella Di Biccari (cl. 1972) ha partecipato a due Gran Premio 
Giovanissimi a Roma e al Campionato Regionale 4 a categoria di 
Fioretto Femminile classificandosi al 6 o posto; nel 1987 nei 
campionati regionali juniores e cadetti nel Fioretto Femminile 
juniores si è classificata al 5 o posto; e al 4 o posto nel fioretto 
femminile cadette. 

Ioseph Di Biccari (cl.1973) ha partecipato anch'egli a 2 Gran 
Premi Giovanissimi a Roma (1984-1985) conseguendo buoni 
risultati. Al Campionato Regionale Gran Premio Giovanissimi (FG 14-
4-1985), Sciabola Giovanissimi classificandosi al 2 o Posto meritando 
una Coppa. 

Nel Gran Premio Trofeo Salerno (quattro armi G.P.G.) Salerno 27-
30 aprile 1985, Sciabola Giovanissimi - 5 o classificato con medaglia; 
Nel 1987 nel Gran Premio Giovanissimi Sciabola allievi si è 
classificato al 5 o posto e nella Spada allievi al4 o posto. 

E' più che giusto parlare dei ragazzi d'oggi che in nome dell'Italia e 
di una gigantesca solidarietà sopranazionale rischiano ogni giorno la 
vita negli angoli più caldi del mondo tra tante insidie. 

Lo stesso giovane, Ioseph Di Biccari (classe 1973) ha partecipato 
ad un'operazione importante denominata "Joint Endeavour" IFOR 
Bosnia, ma parliamo anche di quelle piccole come quella denominata 
"Salento". E' stato impegnato con i colleghi nel servizio di 
pattugliamento notturno della costa che va da Torre S. Gennaro a S. 
Cataldo nel Salento, sorveglianza del settore, vigilanza sugli itinerari 
stradali lungo il tratto di costa assegnato allo scopo di interdire e 
reprimere i tentativi di immigrazione clandestina sostenuta dalla 
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criminalità organizzata. Controllo di autovetture sospene, fermo e 
identificazione ed eventuale traduzione dei clandestini individuati, 
presso il centro di raccolta di Otranto. 

Durante l'operazione "Partenope" ha avuto compito di vigilanza e 
controllo presso il Tribunale di Napoli dal 24.4. 95 al 10.5.1995. 

Per l'operazione "Joint Endeavour" IFOR-Bosnia dal 15.5.1996 
al 3.10.1996 ha ricevuto la medaglia dell'OTAN (Organisation du 
traite de l'Adantique Nord) in ricompensa dei servizi resi all'OTAN 
durante le operazioni presso la ex-Iugoslavia nel periodo sopra 
riportato, nonché il rispenivo diploma e la medaglia. 

BOSNIA 1996 - COSA HO VISTO - IMPRESSIONI (Dal Diario 
del giovane Ioseph). 

Nel periodo passato in Bosnia con la Brigata Multinazionale 
Italiana ho avuto modo di annotare alcune particolarità della vita di 
quelle popolazioni. 

In un paesaggio di danni e distruzioni, in un mare di macerie, la 
gente di Sarajevo comincia a credere che effenivamente non si spari 
più. 

Dopo quattro mesi dalla firma del tranato di Dayton, la cirrà sembra 
svegliarsi dal torpore di una lunga none durata quattro anni, fana di 
pericoli, di terrore, del suono macabro delle granate in arrivo. 

L'attività più visibile, che tende alla ricerca di un probabile ritorno 
alla normalità è la ricostruzione di quella commerciale. 

Ho visto una corsa sfrenata alla sistemazione dei negozi e dei 
servizi pubblici (in primo luogo i bar e i ristoranti). Tuni i vetri ed i 
cristalli in arrivo servono per realizzare ingressi e vetrine; hanno tolto i 
ripari costituiti dai saccheni di terra o dalle lastre di acciaio, e 
incominciano a menere fuori i tavolini per le consumazioni all'aperto e 
la gente passeggia per le vie dellacirrà. 

Insieme ad alcuni colleghi specializzati in bonifica ed ordigni 
esplosivi abbiamo effettuato una ricognizione in un'area ove era stata 
individuata una vecchia postazione serba, a circa 30 Km. a nord-est di 
Sarajevo. Arrivati nella zona segnalata sulle pendici di una collina e 
dopo aver attraversato un villaggio semidistruno ed abbandonato, 
siamo giunti in prossimità di un cimitero con le lapidi abbattute e dalla 
recinzione inesistente, coperto da incolta vegetazione. 

Ai margini di una magnifica pineta abbiamo trovato un 
camminamento proteno da un leggero rilevato tenuto da sostegni fani 
con tronchi e fascine ed un primo ricovero interrato, ben proteno 

125 



anch' esso con grossi tondoni per contenimento laterale e copertura. 
Poco oltre, sempre collegato da camminamenti, ben mascherato, il 
posto comando proteno suddiviso in più locali: nel primo una cucina 
rudimentale a legna, una grossa tavola ed una armadieno con padelle, 
casseruole d'alluminio, coperchi, mestoli; nel secondo è sistemato un 
lungo tavolaccio leggermente sollevato che serviva da dormitorio; alle 
pareti, manifesti di donne e foto di anori e di volti noti. 

A pochi passi oltre la protezione ci siamo imbanuti in un primo filo 
di inciampo. Seguendolo è apparsa la prima mina si tranava di uno 
PMR-2 mina antiuomo a frammentazione con accenditore a strappo, di 
produzione sovietica o, più probabilmente jugoslava, simile alla 
italiana famosa mina "V". 

Con lentezza e sondando il terreno per non incorrere in sorprese la 
prima coppia di colleghi ha scoperto la prima mina. Dal primo esame è 
risultato che la coppiglia di tenuta del percussore era, per metà, 
estrana e considerando molto lento il filo di inciampo abbiamo 
ritenuto che quel trano fosse stato attraversato da qualche piccolo 
animale. Tagliato il fIlo, svitato l'accenditore, rimosso il detonatore, è 
stata estrana la mina dal suo alloggiamento nel terreno. In 
quell'occasione è stato bonificato circa 15.000 mq di area minata 
rinvenendo una quarantina di mina, l'intera operazione è durata 4 ore 
e alla fine sono apparsi i rischi ed i pericoli che avevamo corso. 

La Bosnia è piena di aree minate in cui sembra siano stati posati 
milioni di ordigni regolamentari o di circostanza. Sono state sino al 
periodo della mia permanenza (onobre 1996) bonificate solo il 60% 
delle aree cinadine, il 30% delle aree montane e collinari intorno alla 
città. 

Anche il giovane Rocco (classe 1979) ha svolto un periodo in 
Bosnia dal 12.6 al22.11.2003 con la Forza Multinazionale aggregato 
alla Forza Tedesca, come condunore di automezzo - e per i servizi 
resi ha onenuto una medaglia e un diploma. 

Parliamo anche del gioco del calcio le cui origini vanno ricercate in 
Inghilterra, dove la passione per questo gioco sarebbe stata portata 
dalle legioni romane. La data vera di inizio della "storia" del calcio è 
quella del 26 onobre 1863. 

Anche qualche nostro giovane parente ha onenuto risultati 
soddisfacenti come quelli del giovane Giovanni Di Biccari (cl. 1969) 
che ha militato nei "Giovanissimi" e successivamente nella 
"Primavera" del Foggia negli anni dal 1983 al 1986 in qualità di 
"Portiere". Anche un altro Giovanni Di Biccari (cl. 1936) ha militato 
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in una squadra di l a divisione in Torino. La Società di nome 
V ANCHIGLlA rappresentava un grosso quartiere di Torino. Il tuno 
risale allontano 1962-1963 ed egli per la sua prestanza fisica era un 
vero centravanti di sfondamento. I parenti tuni dell'epoca si ricordano 
benissimo di questo giovane adeta che promeneva molto ma poi per 
ragioni di lavoro ha dovuto abbandonare; mentre un altro giovane 
Marco Di Biccari (cl. 1983) ha partecipato al Mundialito del 1999 
giocando con la squadra della Germania onenendo un onimo risultato; 
mentre un altro giovane Antonio (classe 1983) ha militato nell'Arpi 
Foggia, squadra di prima categoria di Foggia, onenendo anch'egli 
onimi risultati. 

Michelangelo Di Biccari (cl. 1897) giovanissimo partecipò alla l a 

Guerra Mondiale alla banaglia di Gorizia ( 16-1 7 agosto 1916 quando 
gli Austriaci furono costreni a ritirarsi oltre il cosiddeno Vallone; 
nell'autunno dello stesso anno l'esercito italiano riuscì a conquistare 
la falda montana a oriente del Vallone; infine con le due offensive del 
maggio e dell'agosto del 1917 conseguì nuovi vantaggi fino a quando 
furono costretti ad abbandonare le posizioni occupate. Per questa 
partecipazione Michelangelo onenne un importante riconoscimento: 
la Medaglia di Cavaliere di Vinorio Veneto. 

Il figlio Antonio (cl.1923-2004), grande invalido di guerra ha 
partecipato alla 2a guerra mondiale. 

Anche Filomena Di Biccari coadiuvata dal marito prof. Michele 
Guidacci e dai figli, in particolare da Leonardo, si è distinta nel campo 
enologico producendo, nella sua azienda agricola di due enari, una 
qualità di vino rosso in località Magliano. Uno dei più esperti di 
vinicoltura, Luca Maroni, ha degustato il "Magliano" assegnandogli 
un altissimo punteggio tanto da posizionarlo dopo i vini prestigiosi 
nell'ultima edizione del "Vinitaly". 

L'azienda nasce ad Orsara di Puglia nel 1997. In una vecchia vigna 
di famiglia vengono trovati i resti di una vecchia vite, viene recuperata, 
studiata e si scopre che si tram di un clone "Sangiovese". A questo 
punto viene impiantato un vigneto e da quella data vengono prodone 
oltre 15 mila boniglie di un vino dal sapore robusto, asciuno, pieno, 
caldo e armonico, invecchiato in una cantina del centro storico di 
Orsara, scavata nel tufo a 6 metri di profondità. Curato da un enologo 
famoso ha vinto la 55a edizione del Premio "Pramaggiore", concorso 
enologico che si svolge in provincia di Venezia. 
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Si è cercato di rivalutare il vero Tuccanese recuperando da vecchi 
vigneti il vitigno originale. Era ormai scontata l'idea che qualsiasi 
vitigno che producesse vino rosso potesse provenire dal Tuccanese. 

Da analisi del serro re si è giunti a due tipi diversi di conclusione: 
una prima ipotesi è che potesse tanarsi di un clone del vitigno 
Perricone di Sicilia, importato durante la dominazione Angioina nel 
1300, da parte di una nobile famiglia Siciliana stabilitasi in una 
contrada di Orsara denominata "Ripalonga". 

Altra possibilità è che potesse essere un clone del Piedirosso data la 
vicinanza di Orsara con Benevento. 

Si è in arresa di conoscere le qualità e la provenienza del vitigno. 
Nel frarrempo l'azienda, producendo questo ottimo vino e 

partecipando a concorsi enolopici non solo lo fa conoscere e gustare 
ma rilancia turisticamente il 'nostro" paese - Orsara di Puglia - a 
livello nazionale. 

Anche nel campo bancario alcuni parenti si sono distinti. 
Ricordiamo in particolare Pasquale (cl. 1950) Funzionario della Banca 
del Monte di Foggia. Anni addietro è stato Direrrore foraneo ad 
Ordona, dove ha avuto occasione di incontrare e conoscere il Prof. 
Mertens del Belgio, autore di un libro intitolato "Herdonia" che parla 
degli scavi effenuati in Ordona. 

Successivamente è stato incaricato di gestire uno sportello a 
Castelluccio Valmaggiore e nel "nostro" paese natio Orsara di Puglia. 
Anualmente dirige la fIliale di Sannicandro Garganico. 

Ha il breverro di Pilota privato di velivoli conseguito presso la 
Scuola di Pilotaggio dell'Areo Club "Vito Petruzzelli" di Foggia. 
Questa passione del volo l'ha sempre avuta fin da giovane e che è poi 
riuscito a coronarla con il conseguimento del Breverro. Ha al suo 
arrivo circa 200 ore di volo. 

Antonio Di Biccari (1952-2002) Funzionario dell'Ufficio Tecnico 
del Comune di Limbiate (MI) oltre a distinguersi nei rapporti con la 
popolazione locale è da ricordare per il suo impegno a favore della 
locale Parrocchia di S. Francesco d'Assisi e per essere stato tra i 
promotori per la realizzazione di un monumento in onore di Padre 
Pio, inaugurato il 18 novembre 2001 . 

Filippo Di Biccari (1947) Funzionario della Banca Nazionale del 
Lavoro in Milano. 

Carmine Di Biccari (1947) è stato elerro Consigliere 
Circoscrizionale della 5a Circoscrizione cirradina "Mazzini
Camporeale-Segezia" del Comune di Foggia nel 1986; tra le altre 
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cose con gli altri è riuscito a non far eseguire lavori per un centro 
raccolta rifiuti nei pressi di Segezia. Inoltre è ricordato anche come un 
bravo giocatore di pallone. 

Donato Antonio Di Biccari (1951) professore di lingue straniere, 
anualmente presso la Scuola Media di Orsara. Da giovane si è distinto 
come giocatore di pallone e successivamente è stato ilIo Presidente 
della locale Pro-Loco. Anualmente è amministratore presso il 
Comune di Orsara con l'incarico di Assessore alla Pubblica Istruzione 
e Cultura. 

Leonardo Di Biccari (Classe 1962) è un grande appassionato di 
caccia, si è specializzato in quella del cinghiale. 

Paolo (1963) nella Guardia di Finanza e Giovanni (cl. 1969) 
nell'Arma dei Carabinieri hanno evidenziato dedizione al dovere ed 
elevata efficacia offrendo in ogni circostanza una produttiva e 
qualificata collaborazione nell' adempimento dei compiti affidati. 

Il primo, Paolo, ha fornito un rilevante apporto personale nel corso 
di una complessa operazione nel settore della pirateria audiovisiva 
partecipando al sequestro di videocassette illegalmente riprodotte, 
bollini e timbri SIAE contraffatti, videoregistratori ecc, nonché la 
denuncia all'A.G. di molti responsabili e si è distinto anche in altre 
operazioni meritando anche più di un encomio. 

Anche Giovanni ha partecipato ad arresti di persone pericolose per 
la comunità e al controllo sul territorio di competenza per l'eventuale 
presenza di persone sospette e di extracomunitari non in regola, 
meritando a sua volta più di un encomio. 

Questi due giovani Di Biccari sono un po' come i nostri antenati, 
cavalieri, i quali erano al servizio di cause reputate giuste e nobili, 
quali la protezione dei deboli e la difesa della religione contro la 
minaccia degli infedeli, mentre oggi loro difendono le istituzioni e 
proteggono i cittadini. 

All'epoca tutto era così buono, genuino, i frutti dell'orto, gli 
animali da cortile e poi d'estate le donne erano impegnate nel fare la 
salsa, i pelati, conserve di marmellate, di mirtilli, di more e di altri 
frutti di bosco, I funghi, i peperoni, le melenzane venivano messi 
sott' olio con ricette che ancora oggi si tramandano. 

Ricordo le domeniche in cui eravamo tutti felici, spensierati e pieni 
di gioia - si andava a Messa, poi si facevano giochi adatti ad ogni età e 
in più c'era la partita di pallone, che i nostri fratelli più grandi 
giocavano a turno, con quelli di Tertiveri, di Alberona, di Troia e con 
qualche squadretta di Lucera. Bisogna dire che all'epoca tuui 
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rispenavano il giorno del Signore. In lontananza si sentiva il profumo 
dei ragù che le nostre madri e sorelle preparavano e veniva fana la 
pasta in casa. 

Voglio raccontare come si svolgeva la festa del maiale: Il mese di 
Dicembre era dedicato al maiale. Si usava appendere il maiale per le 
nervature dei piedi, al centro di un locale adiacente la casa. 

Ricordo quando ero ragazzo e si doveva ammazzare il maiale. Era 
una festa. Ci si svegliava all'alba e mia madre e le mie sorelle 
menevano a bollire l'acqua nel pentolone. Normalmente non 
aspenavamo lo "scannaporco", perché mio padre e i miei fratelli più 
grandi erano capaci di ammazzarlo. Nel franempo amici, compari e 
parenti venuti da Orsara e da Lucera erano già pronti per stanare la 
bestia dal porcile. Lo si conduceva al luogo destinato a manatoio e lo si 
caricava di peso su di un tavolo o su una tina rovesciata. Mio padre o 
uno dei miei fratelli infilava il coltello nella giugulare e tra urli, 
schiamazzi e pressioni degli uomini il maiale veniva ammazzato. Mia 
madre e le mie sorelle pensavano a salvare il sangue. Lo raccoglievano 
in un recipiente e mentre flonava dalla gola lo si girava con un 
cucchiaio di legno, poi con cannella e zucchero si trasformava in 
sanguinaccio, oppure lo si soffriggeva. 

Al maiale si dava da mangiare granturco, pastone, mele ed altro. 
Del maiale tuno, proprio tuno, veniva utilizzato, persino le setole che 
servivano per fare pennelli. 

Poi il porco veniva sistemato su un "tavolero": Gli si versava 
addosso acqua bollente: gli si toglievano rune le unghie per poter 
ricavare lo zampone. (Lo zampone cono con fagioli o con le lenticchie, 
soprauuno la none di Capodanno pare che portasse e porti fortuna e 
ricchezza) . 

Una volta rasato e lavato, il maiale bianco lane, veniva appeso per i 
piedi posteriori a un anello che sporgeva dal solaio. Dopo di che si 
sventrava. Ricordo il fumo caldo e puzzolente delle interiora. C'erano 
recipienti idonei pronti a ricevere i chili di intestini e di budella che 
subito venivano pulite dalle donne con aceto e acqua bollente e poi 
curate, per fare salsicce e sopressate. Ricordo il cuore, il fegato e 
milza, che costituivano un run'uno, lo si appendeva al fresco, in 
cantina e appena dopo la visita del veterinario, che riempiva di timbri 
le cosce della "bestia", era già anaccabile. 

Che soffritti divini si facevano con quella roba!. Spezzenati e con 
quattro peperoni son'aceto e saltati In padella, potevano "andare 
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davanti al re" come diceva mia madre. Dopo un paio di giorni che si 
teneva il maiale appeso, mio padre era pronto per il rito finale. 

Si erano chetatI gli schiamazzi disperati del maiale anche nella mia 
memoria e si cominciava la vera festa. Il maiale veniva deposto sul 
"tavolero" e tagliato. Si sceglieva la carne da destinare alla salsiccia. 
Guanciali, pancia e spalle per le ventresche e i capicolli. Testa e coda 
conservati son'aceto e onimi per minestre. 

Mia madre scioglieva il grasso e lo versava in cantari di terracotta 
smaltata, ne faceva sugna da aggiungere all'olio per i ragù oPfure per 
conservare la salsiccia, che d'estate era morbida e saporita. l fiore di 
questa sugna sciolta ricordo che veniva versato nella vescica del 
maiale, se ne faceva un palloncino che restava appeso vicino alle 
soprassate e alle ventresche in un luogo ascmno (cantina o 
magazzino). 

Biso@.1ava quindi sminuzzare la carne a punta di coltello, 
ins~orrrla con sale,finocchio e un pizzico di peperoncino piccante. 

Ricordo che veniva soffrina un po' e a cura di mio padre o di uno 
dei miei fratelli, in particolare era Pasquale, veniva assaggiata e dato il 
via. Si riempivano re budella con piccoli imbuti di stagno. Le lunghe 
salsicce vemvano legate a spezzom, perchè cosi i capi venivano serrati 
e la carne ben stretta veniva punzecchiata con un ~o perché uscisse 
l'aria imprigionata. Ricordo gli odori che alla lunga diventavano 
nauseantI. Ricordo anche gli onori di arrosto, quando si meneva una 
bella fetta bianca e rossa oppure avvolta in carta speciale veniva posta 
sono la cenere. Fuori c'era la tramontana o c'era la neve. La salsiccia 
aveva bisogno proprio di quel clima, un freddo secco, aspro e 
punzented· f"· ilI . d il fu . . . Vuan o avevamo mIto avoro SI accen eva oco e per I pnml 
giorni si teneva in casa. 

Si sistemava la salsiccia a cavallo di una pertica alta, a fIanco 
prosciuni e ventresche, legate tra croci di canne dove non potessero 
arrivarci gani e topi e si accendeva il camino. Occorrevano una o due 
senimane perché la salsiccia diventasse secca e la si potesse conservare 
o cominciare a mangiare. Si consumava cruda col pane o frina con le 
uova. 

Le parti vicino al colon venivano utilizzate facendo delle "noglie". 
Veniva fana una salamoia con limone e bucce d'arance. Dopo due 
giorni veniva asciu~ta e salata (il limone e l'arancia sefVlva per 
togliere le impurita) veniva condita con peperoncino, semi di 
finocchio, aglio ed altri aromi a piacere. Dopo sene giorni di salamoia 
venivan<? appese nella parte pIÙ vicina al freddo. E dopo qualche 
tempo SI potevano mangtare. 
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La vcndcnunia 
La vendemmia era una festa, una festa colleniva, l'espressione di 

una cultura. Certo era la conclusione di un anno di grande fatica, di 
una cura continua, di un lavoro senza tregua. . 

Mi ricordo che la vendemmia era il trionfo della solidarietà, dei veri 
rapporti umani, anche perché si andava a tagliare l'uva nelle vigne 
vicine per poi essere ricambiati. Tutti i partecipanti, erano forniti di 
forbici , roncolette, coltelli a lama corta e di un paniere e, al comando 
di un capofùare, tagliavano i grappoli avendo cura di non far cadere 
troppi acini. Veniva lasciato qualche grappolo da mangiare in inverno. 
Poi si iniziava a cantare per dare la carica a tutto il gruppo. Erano canti 
popolari, facili, orecchiabili. Si procedeva per ore tra un canto e una 
risata, tra scherzi e "sfonò" e critiche bonarie, barzellette e storielle. I 
cesti e i panieri venivano caricati sui traini per la parte che veniva 
venduta alla cantina e il resto veniva svuotata in una vasca larga e poco 
profonda per essere pigiata e farne vino novello. Ricordo che era 
compito dei miei fratelli più grandi (Pasquale, Michele, Antonio, 
Giovanni) quello di pigiare l'uva. Intanto mia madre e le mie sorelle 
(Vinoria e Maria) facevano bollire il mosto per ottenere il "vin cono". 
Con esso si condivano i dolci natalizi e quando d'inverno si andava in 
Paese ad Orsara e cadeva la neve noi bambini e anche gli adulti la 
condivamo col vin cono come una deliziosa granita. Nulla veniva 
perso; dal pane delle vinacce, rimesso nel torchio con aggiunta di 
acqua si oneneva un vinello che si consumava dopo qualche giorno, 
sostituendo per qualche senimana il vino ed era dolce e frizzante. 
Dallevinacce si oneneva uno spirito per fare il verrnouth e poi si faceva 
anche la grappa utilizzando la feccia del vino quando si faceva il 
travaso. 

Oggi la vendemmia viene fana in silenzio e in frena. L'uva viene 
portata alle cantine sociali che vanno avanti tra i mille problemi del 
mercato e soffrono della concorrenza dei vini anche stranieri. 

E' partito da poco uno studio sull'invecchiamento e sulle patologie 
correlate all'età relativamente alla popolazione di Orsara di Puglia. E' 
stato scelto Orsara perché da un'analisi condona dall'Azienda 
Sanitaria FG/3 è risultato il Paese con la più alta percentuale di 
anziani (ben il 29,1 % degli abitanti ha un'età superiore ai 65 anni). 
Un dato statistico che ha incuriosito il Direttore del CNR di Pisa - il 
quale ha voluto avviare una ricerca sull'alimentazione degli orsaresi, 
che sembra essere influenzata dalla presenza, nel terreno, di 

132 



importanti micronuetrienti (ferro, zinco, ecc. ma soprattutto di un 
prezioso minerale, il selenio. Esso è un prezioso antiossidante in 
grado di neutralizzare l'azione dei radicali liberi prodotti in eccesso 
dal nostro organismo, principale causa di alcune devastanti patologie. 

Quindi per i prossimi dieci anni la popolazione di Orsara sarà sono 
osservazione. La ricerca si articolerà in tre fasi: la prima avrà come 
oggetto lo studio degli alimenti, del foraggio e del terreno orsaresi, al 
fine di individuare i micronutrienti in essi contenuti e sarà affidato alla 
Facoltà di Agraria dell'Università di Foggia. 

La seconda fase sarà dedicata all'esame clinico di due gruppi di 
abitanti (rispenivamente di 55 o 65 anni) nell'arco di un decennio e 
sarà affidato ai medici di base del paese i quali hanno creato 
un'associazione allo scopo di seguire meglio e più da vicino i pazienti. 

La terza fase servirà a tirare le somme e ad individuare il cocktail 
ottimale per prevenire l'invecchiamento. 

Due importanti laboratori di Foggia effettueranno gratuitamente 
tune le analisi necessarie per la ricerca. 

Al progeno partecipano anche il CNR di Pisa, il Dipartimento di 
Prevenzione dell'ASL FG/3; del Centro Alzheimer Ospedale S. Maria 
Bambina di Foggia, Il Cancer Research Laboratori dell'Università di 
Auckland. 

Chissà, dunque, che dal selenio e dai micronutrienti racchiusi in 
quei terreni montani, un tempo abitati dagli orsi, non si riesca a 
u.-0v~~ il seWfto se non dell'eterna giovinezza, quantomeno di una 
VIta pm sana! . 

Dalla Gazzena del Mezzogiorno dell'8.11 .2003: Primi risultati del 
progetto Selor sulle cause dell'invecchiamento: Ecco il segreto della 
lunga vita: sono il selenio e la vitamina E che abbondano in alimenti e 
foraggi. 

"Una parte di selenio, una vitamina A, un'altra di vitamina E, 
mescolare con cura ed assumere quotidianamente". Potrebbe essere 
questa, fra il serio e il faceto , la ricena dell' elilsir di lunga vita. E' 
questa la pozione magica che assumono ogni giorno gli abitanti di 
Orsara, fra i più longevi della nostra provincia se è vero come è vero 
che dei 3000 abitanti del paesino quasi il 30 per cento supera il 65 
anni di età. 

E' nel selenio che abbonda nei terreni, e che da qui passa nella 
catena alimentare di uomini e animali il segreto della lunga vita. Lo 

91 Ester de Michele "La Gazzetta del Mezzogiorno", marzo 2003. 
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dicono i primi risultati di Selor, il progetto del dipartimento di 
prevenzione della Asl Fg/3 che studierà per dieci anni gli abitanti di 
Orsara. Che il segreto fosse nel selenio i ricercatori della Asl lo 
avevano ampiamente sospettato. Che però le quantità del prezioso 
minerale fossero così abbondanti, era al di là di ogni previsione. Oltre 
al se1enio, nell'alimentazione degli orsaresi abbondano le vitamine 
"A" e "E": insieme, e da soli, i tre elementi costituiscono un potente 
antiossidante che ritarda l'invecchiamento dei tessuti e di fimo 
prolunga la vita. Nel dettaglio, i primi risuJtati di SeI or saranno 
illustrati quanto prima dal responsabile del dipartimento di 
prevenzione della Asl Fg/3 Vicnenzo Cipriani, dai responsabili dello 
studio Michele Panunzio e Antonietta Antoniciello, dal preside della 
facoltà di Agraria dell'Univesità di Foggia Emanuele Tarantino: 
(ste.lab). 

Recentemente il Comune di Orsara di Puglia è stato insignito del 
premio "Torre della Leonessa" quale miglior Comune della Provincia 
di Foggia: una giuria composta da quaranta giornalisti ha assegnato 
l'importante riconoscimento alla città per l'attività svolta nel 2004, 
tesa a promuov~re le risorse culturali-storiche-paesaggistiche e 
imprenditoriali del territorio. A ritirare il premio il Sindaco Mario 
SimoneUi. 

Un mix di eventi, enoteche, ristoranti incastonati nel centro 
storico, la sperimentazione del bed & breakfast con la creazione di 
strutture ricettive, sono alla base della scelta della giuria. Orsara, 
infatti, negli uJtimi anni ha sviluppato con eccellenti risultati la propria 
vocazione a essere meta del turismo di qualità, quello del benessere e 
degli eventi di grande interesse culturale. "Medina", "Donna Cecilia", 
"Pane e Salute", le oasi dei sapori dello schef internazionale Peppe 
Zullo sono gli ambasciatori della cucina orsarese. "Pablo Neruda", 
enoteca che omaggia uno dei più grandi poeti della storia, ha puntato 
invece sull'ottimo vino che si produce sulle pendici di Monte San 
Marco e tra i dolci declivi di Monte Maggiore. 

Accanto a questi baluardi del buon gusto, sono sorte nuove 
strutture ricettive. Dal 2004, grazie al progetto Bed&Best, a Orsara 

. sono nate 5 strutture di 14 camere e 34 posti letto. La capacità 
ricettiva del paese, inoltre, conta su altri sostegni: Peppe Zullo, tra 
Piano Paradiso e Villa Iamele, dispone di 20 posti letto: l'Hotel Le 
Querce ha 14 camere per 25 posti letto. Chi d'estate vuole 
soggiornare a Orsara, poi, può usufruire di camere e appartamenti 
messi a disposizione da molte famiglie. In primavere, e ancor più 
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durante tutto il periodo estivo, la vocazione turistica di Orsara è 
promossa e sostenuta attraverso una serie di pregevoli manifestazioni. 
Le viuzze di pietra e le piazze orsaresi si animano grazie a un buon 
numero di eventi organizzati dall'amministrazione in collaborazione 
con le numerose associazioni culturali del paese: le fiere dell'8 
maggio, del 13 giugno e del 29 settembre e, ancora, la Festa del Vino, 
che lo scorso 26 giugno ha portato ad Orsara di Puglia circa 6000 
persone. Senza dimentica la rassegna dedicata al jazz d'autore, giunta 
alla sua quindicesima edizione. Eventi che hanno conquistato un posto 
d'onore tra gli appuntamenti enogastronomici e culturali ai quali è 
possibile partecipare visitando la Capitanata. Non è da meno 
l'antichissima e suggestiva "Festa dei fuca coste e delle cocce 
priatorije" , nobile antenata del più commerciale "halloween". La 
notte del 1 o Novembre, a Orsara di Puglia,è la più magica dell'anno: 
illuminata dai falò delle ginestre e dalle zucche artistiche che 
rappresentano le anime del purgatorio, animata dalla musica, 
insaporita dalle tavole imbandite in ogni strada e piazza. 

Circondata dal verde dei boschi, Orsara di Puglia è un' ottima meta 
per chi ama la natura e le lo splendore delle .opere realizzate 
dall'uomo. Nell'itinerario alla scoperta delle bellezze orsaresi, c'è la 
grotta di San Michele Arcangelo sulle cui pareti sono incise antiche 
testimonianze di fede. E ancora la chiesa di San Pellegrino costruita 
nel 1527 e quella dell'Anunziata. Nel centro storico è un piacere per 
gli occhi fare tappa in Largo San Michele, in Piazza Mazzini, facendosi 
condurre dalle caratteristiche vie cittadine attraverso un sentiero 
impreziosito da palazzi storici e preziose fontane. Ora Orsara di Puglia 
punta alla Bandiera Arancione 92. 

92 Da. La Gazzetta del Mezzogiorno del 26.03.2005 a cura di a.p.b .. 
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ORSARA OGGI 

. E' stato presentato il nuovo volto "demografico" di Orsara, 
secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2004. sono 3190 residenti: 
1536 maschi e 1654 femmine, un totale di 1366 nuclei familiari. 

Nell'ultimo anno, il Comune di Orsara ha accolto 43 immigrati, 18 
maschi e 25 femmine. Nello stesso arco temporale, gli emigranti sono 
stati 45,25 maschi e 20 femmine. Nel 2004 sono morte 46 persone: 
28 maschi e 18 femmine; le nascite, invece, sono state 12, 4 fiocchi 
azzurri e 8 rosa. Ono i matrimoni celebrati, nessun divorzio. Nel 
1991, Orsara contava 3.520 abitanti, per poi passare ai 3.268 del 
2001 e, infine, agli odierni 3.190 residenti. I numeri hanno 
evidenziato come perduri il problema della desertificazione 
demografica, tipico dei piccoli centri del Preappennino. 

"Le nostre comunità pagano l'assenza di adeguate politiche in 
favore dei paesi montani - dichiara il Sindaco Mario Simonelli.- A 
causa dei tagli dell'ultima finanziaria, il nostro Comune ha dovuto fare 
fronte a minori entrate statali per 74mila euro. Con meno risorse, è 
sempre più difficile sostenere iniziative di sviluppo che tengano qui i 

. . ·,,93 
nostrl glOvanl . 

In Orsara è stata allestita una vetrina virtuale per dieci imprese 
grazie al progeno "Equal Sara"2. Viaggiano in rete le speranze di 
crescita del senore agroalimentare orsarese. Grazie ad "Equal s.a.r.a", 
il piano d'azione per la riqualificazione del senore agroalimentare 
nell'area dei monti dauni Senentrionali e Meridionali, gestito 
nell'ambito del pano territoriale "Prospeniva Subappennino" e 
finanziato dall'Unione Europea, è stata creata una vetrina 
multimediale per le aziende di Orsara. Attraverso la realizzazione di un 
sito internet, www.equalsara.it. è stata anivata una galleria informatica 
di prodoni tipici locali, con lo scopo di facilitarne la 
commercializzazione su scala nazionale e estera. L'iniziativa è stata 
presentata dal responsabile di Equialsara Corrado Cancellaro. "Orsara 
è uno dei comuni che ha creduto con più convinzione all'iniziativa - ha 

. dichiarato. Un programma che, dopo una prima faSe di studio del 
territorio e di seminari formativi, comincia a fare i suoi primi frutti". 
Tra questi, c'è anche la promozione territoriale del Preappennino su 
un'importante rivista internazionale, "Food and Beverage". Magazine 

93 Da La Gazzetta del Mezzogiorno del 2.4.2005 a cura di a.p.b. 
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che tra i suoi lettori annovera 48.000 rappresentanti di aziende che 
importano prodotti alimentari da ogni parte del mondo. 

All'iniziativa di "Equal S.a.r.a" hanno partecipato lO imprese di 
Orsara, molte delle quali hanno trovato spazio sul sito 
www.equalsara.itl.azienda vitivinicola Peppe Zullo; le imprese Anzi
vino Domenico e la Bottega dei Sapori che producono e 
commercializzano miele; la Cantina Vinicola "Il Tuccanese"; il 
Caseificio Orsarese; la Coop Agrisuinicol; la ditta D'Iasio Leonardo 
che produce carni e formaggi; le aziende Loffiedo Michelina e Polve 
Luisa che lavorano formaggi e latticini; l'antico forno "Pane e Salute" 
e infine, la società Cooperativa Giardinetto, settore lavorazione e 
trasformazione di prodotti ortofrutticoli. Gli imprenditori che 
rappresentano le aziende summenzionate hanno partecipato a una 
serie di incontri coordinati da Corrado Cancellaro, responsabile del 
progetto, con la collaborazione di Biagio Dedda, consigliere comunale 
orsarese e rappresentante di Orsara di Puglia presso la società 
consortile "Prospettiva Subappennino" con delega al progetto 
Equalsara. 

L'obiettivo principale del piano, sostenuto dal patto territoriale 
"Prospettiva Subappennino", consiste nel realizzare un sistema 
integrato tra le imprese, teso al rilancio e alla qualificazione delle 
produzioni alimentari94

. 

94 La Gazzetta del Mezzogiorno del 09.04.2005 a cura di Angelo Pio Buffo. 
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APPENDICE 

Notizie su Ariano 
Ariano cinà regia e vescovile in Principato ultra. Trovasi miglia 53 

da Napoli e 15 da Benevento. Per distinguerla dall'altro Ariano, ch'è 
nel Ferrarese, si suole dagli scrittori chiamare Ariano di Puglia. 
Anticamente era compreso nel Sannio, e in quella parte, ov'erano gli 
Irpini. 

Si racconta che fuggiaschi di Bovino, Equorotico e Troiano, 
fondarono - presumibilmente - Ariano (siamo nel 1045). 

Sotto i Longobardi fu subordinata ai principi di Benevento. Si 
rileva dal diploma di Pandolfo, e Landolfo principi di Benevento 
portato dalI'UgheUinell'lt. Sacr. T.8 co1.53, ediz. 1721. 

Nei tempi Normanni ebbe i suoi conti, e si vuole Gerardo il primo, 
e successivamente Eriberto e Roberto, fratelli di esso Gerardo . Nel 
1086, morto esso Gerardo (si ha nella Cronica di S.Sofia di Benevento 
presso il Muratori antiq. Med Aevi dùsert. V), gli succedette 
Eriberto, suo figlio. Indi Giordano. (Notizie tratte dal "Dizionario 
Geografico-ragionato del Regno di Napoli di Lorenzo GIUSTINIANI . 
Tom.!, Napoli, 1797). 

Dal Libro di Tommaso Vitale "Storia della Regia Città di Ariano, 
1794". Avendo poi i Normanni conquistata buona parte del Regno, 
specialmente il Ducato Beneventano; piacque anche ad essi il già 
introdotto sistema feudale. E perciò ottenne la Contea di Ariano il 
Normanno Gerardo, Signore di molte Terre, cioè di Morcone, Apicl~ 
Montifùsco, Montegiove, Padula, Albergo, e di altre, che leggonsi 
r,~gistrate ne ' Zibaldont~ o siano Memorie /.storiche del Regno di 
Napoli, raccolte dal P. Alessandro Meo della Congregazione del 
SS.mo Redentore nell'osservare i migliori, e copiosi Archivi del 
Regno. Delle quali notizie relative alla Contea di Ariano gentilmente 
me ne descrisse alcune in una sua Lettera, in data di Nocera de' 
Pagani a 26 dicembre 1783. 

Notizie su Biccari 
( Barone: Guglielmo de Biccari, figlio di Brieno di Ferrara) 
Un tempo ella fu cinà vescovile, ma indi soppresso il di lei 

vescovado fu unito a quello di Troia. In rotte le carte angioine si dice 
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essere nel giustizierato di Capitanata e nelle situazioni del Regno sino 
al 1648. 

In oggi però trovasi nella provincia di Principato Ultra, e in diocesi 
già della suddetta città di Troia, dalla quale n'è lontana miglia 4, in 
circa. La sua situazione è in luogo montuoso, e parte degli Appennini, 
godendo di un'aria molto sana .. lo non ho affatto niuno monumento, o 
congettura almeno da indicare presso a poco l'epoca della sua 
fondazione. Sotto Guglielmo II era feudo di due militi, come meglio 
ravviserò in appresso. Quando avesse meritata la cattedra vescovile, e 
quando fosse dipoi rimasto soppresso il suo vescovado nemmeno 
posso indicarlo al reggitore. Lo dice il suddetto Sarnelk e forse 
n'ebbe ad avere qualche monumento. 

Nel Catalogo dei Baroni, che contribuirono alla spedizione di terra 
santa, sotto Guglielmo II si legge: Comes Goifridus Alesine tenet de 
Domine rege in domanio sicut dixit de Peschizo ftu@m II mtfitum, de 
Biccaro ftudum II mtfitum, de Capita ftudum III Mtfimm, ecc. 
(Borrelll~ op.cit.,p.39). 

(notizie tratte dal Dizionario geografico-ragionato del Regno di 
Napoli di LorenZ0 Giustiniani Tom.II, Napoli 1797). 

Notizie su Carovigno 
( Feudatario Roberto Di Biccari) 
Carovigno, si erge sulla cima di una amena collina tra Brindisi e 

Ostuni, a poca distanza dal mare Adriatico, le cui acque azzurre e 
cristalline, toccano 18 Krn. di costa ancora intatta. Città antichissima, 
risulta abitata fin dalla prima età della pietra, come attestano diversi e 
interessanti ritrovamenti del paleolitico e neolitico. 

Il castello in posizione elevata e inglobato nel sistema di cinta 
urbana, ha impianto triangolare con tre torrioni ai vertici, 
quadrangolare la più antica (Secolo XI), una circolare e una a 
mandorla, che trova rari riscontri in Italia. Fu costruito alla fine del 
1300 su di un nucleo più antico risalente al secolo XI. Abitato da 
Goffredo III di Monte Scaglioso, prima e dallo svevo Roberto Di 
Biccari. 

Contrada "Reggente" 
Si trova in provincia di Foggia in agro di Lucera, è un'antica 

masseria di interesse storico d'epoca antica e medioevale. Si trova 
sulla Troia-Foggia al Krn.5 (bivio di Tavernazza) e Troia-Lucera al 
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km.13. Sono interessanti sia l'ex chiesetta che i fabbricati del XVI
XVII sec. 

Il suo nome indica che si tratta dell'antica residenza del Reggente 
Manfredi di Svevia, figlio di Federico II e fondatore di Manfredonia. 
Prima della banaglia di Benevento del 1266, egli vi tenne qui le truppe 
tedesche per tenerle separate da quelle dei Saraceni chiuse in Lucera, 
dove erano state trasportate per ordine del padre nel 1223 ed in cui 
saranno distrutte in una sola notte del 1300 dall'abruzzese Pipino, 
capitano di Carlo II d'Angiò. Fu, in seguito, anche sede di controllo 
della "transumanza delle pecore in Puglia", meglio organizzata in 
Capitanata da Alfonso I d'Aragona intorno alla metà del XV secolo 
(1400). (Cfr. Y.Bambacigno "In Apulia et Daunia vetus" pp.118-
119). 

In questa Contrada ha vissuto la famiglia dell'Autore. 

Notizie su Savignano 
Dai documenti del secolo XII finora esaminati risulta che l'anuale 

tenimento di Savignano nel Medioevo era diviso in due paesi, oltre ad 
un casale, una frazione, situato a S. Angelo. Inoltre si nota che 
Savignano, Ferrara e Greci formano sempre un'unica baronia. 

Il Centro abitato è certamente piccolo. Può avere una estensione 
massima di m. 250x50. Le case sono tutte aggruppate tra la chiesa e il 
castello. Probabilmente non raggiungono la Porta Grande. Le mura 
corrono lungo l'anuale circonvallazione di Dietro Corte e i Finestroni. 
Una torre, la Torretta difende il lato nord, un fortilizio il lato Sud. Un 
fossato difensivo affonda dove ora si trova la piazzetta. La via 
principale è quella che unisce la chiesa al Castello. La posizione del 
paese, col castello addossato alla roccia, ha im1§onanza strategica per 
la sua posizione dominante la Valle del Cervaro 5. 

F diS · 96 errara aVIgnano 
Anche Ferrara ha un vero e proprio castello. Le fondazioni 

circondate da un fossato sono visibili ancora oggi, quasi al centro 
dell'antico paesetto, ha anche la sua chiesa. Anche questo piccolo 
centro ha la sua importanza in quanto domina la Valle di Bovino verso 

95 Padre Enrico LOMBARDI - Savignano Greci e Ferrara, Firenze, 
Litografia Rotoffset, 1985, pp. 71-72. 
96 LOMBARDI, op. cit., pp. 72-73. 
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Panni e la via interna per Monteleone ed Accadia. Il nome richiama la 
lavorazione del ferro, se non proprio una miniera. La famosa grotta di 
S. Felice, che qualcuno crede un cunicolo che conduce al castello, 
potrebbe anche essere una piccola miniera abbandonata. Il sito 
dell'antico abitato di Ferrara si trova a quota 809. E' un rettangolo 
dalle dimensioni approssimative di m. 160-180x40-50 orientato in 
direzione nord-sud. Dal centro del lato est, verso Panni, scende una 
rampa in direzione della stazione di Montaguto. Un fossato circolare 
ben marcato circonda i ruderi d'una costruzione di m. 7x8 circa. 

Dovrebbe essere il castello. 
Come tale l'ha designato la denominazione plurisecolare. Verso la 

Valle di Panni si apre un vano: sembrerebbe una porta. I proprietari 
Paolo Roberto e suo fratello dicono che su una pietra del vano, tre o 
quattro anni fa (1982), erano incise alcune lenere: una M seguita da 
una C o una D. Probabilmente si tranava di una data. Dalla parte del 
lato sud, un mucchio di pietre disposte a semicerchio dà l'idea 
dell'abside di una chiesa, o d'un forno e d'una fonderia. Un po' 
ovunque sono sparsi frammenti di manoni e cocci vari. 

Molto antica è anche l'espressione Santa Maria che porta come 
titolo la chiesa della Ferrara. E' una forma certamente anteriore alla 
parola "Madonna" che ora viene usata per indicare la Madre di Dio, è 
forma medioevale e anche più antica. 

Notizie su Orsara di Puglia 
"Orsara o Ursaria, terra in provincia di Capitanata, distante da 

Lucera miglia 12, da Bovino 4 ed altrettanti dalla città di Troia, trovasi 
situata negli ultimi contrafforti della Irpinia, tra stupendi panorami 

al·97 natur l . 

Secondo l'ipotesi di alcuni archeologi, ricercatori e studiosi che 
hanno individuato dei siti archeologi e materiali recuperato si può 
pensare che le zone interne del foggiano erano abitate sin dall'era 
neolitica; anche nel museo di ORSARA c'è molto materiale rinvenuto 
nella zona. Poi doveva essere molto interessante la strunura viaria che 
dalla Daunia consentiva il collegamento con il Sannio e l'Irpinia. 

Il paese suggestivo ed incantevole del luogo colpì all'inizio 
dell'VIII secolo, un gruppo di monaci benedenini i quali attrani 

97 L. GIUSTINIANI - Dizionario Geografico Ragionato del Regno di Napoli, 
Tomo VII, Napoli, 1804, pp. 85-86. 
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dall' erninità del posto e dalla sua mitica quiete, decisero di fermarsi e 
costruire un monastero, una piccola chiesa su tufo e un chiostro. Il 
luogo era solitario ma aveva una vegetazione lussureggiante, boschi 
secolari popolati di selvaggina e soprattuno di orsi. La zona era 
chiamata "Ursaria" perché destinata da parte, forse di qualche signore 
longobardo, come riserva della caccia degli orsi. 

La presenza dei monaci benedenini spinse gli abitanti dei vicini 
borghi, quali: "Crepacuore, Ripalonga, Montemaiuro, Montecalvello, 
Montilari, Ponte Albaneto, Cervellino" a stanziarsi intorno al 
monastero e il nuovo centro che stava sorgendo si chiamò col nome 
stesso della riserva di caccia "Ursaria" quindi Orsara98

• 

Abbiamo notizie cene della esistenza di Orsara già nel 998 
riportata nel Codice Diplomatico Amalfitano (R. Archivio di Stato di 
Napoli) a cura di Riccardo Filangieri Di Candida - ind. Xl -
novembre. 

Grassus e sua moglie Eufemia, f. Iohannis de Casa lupo, vendono a 
domo Leoni f. domo Marini de Constantino de domo Marino la sesta 
parte della porzione di varie terre, data at pastinandum da varie 
persone al suddeno loro suocero e padre Giovanni, per prezzo di 9 
tarì d'oro. 

Perg. Di Amalfi, n.8; arch. Di S. Maria di Fontanella, n. 23 , Arch. 
della SS. Trinità, n. 540 - Orig. - deleta nei primi righi - Inedita. 

Leo scriba f. Leonis scrisse altro ano nel 999 (Cod. Perris, n,78). 
La grafia anche fa assegnare questo documento intorno a quell' epoca. 
L'ind. Xl ricorre nel 998 e nel 101399

. 

La badia passò alla storia col nome di S. Angelo e fu rena da un 
abate, che fornito di insegne prerogative vescovili, oltre a dipendere 
direnamente dalla Santa Sede, era signore feudale delle terre 
abbaziali. 

Sono d'accordo col prof. Antonio Casoria quando parla di un 
insediamento benedettino richiamandosi anche lui alla pergamena del 
998 sopra riportata e lo stesso Gaetano Cappella con lo scrino 
inedito, conservato nell' Achivio parrocchiale della Chiesa di S.Nicola, 
intitolato "Castrum Ursariae: omaggio ai cultori della storia nei secoli 
futuri" parla di una presenza benedettina in Orsara e ad awalorare la 
tesi di Casoria è giusto ricordare M.M. LOVECCHIO - S. Angelo di 

98 Cfr. G. CAPPETT A,Castrum Ursariae, 1804, dattiloscritto conservato in 
Archivio Chiesa S. Nicola di Bari, p. 5. 
99 Originale in "Appendice - documenti storici". 
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Orsara in "Insediamenti benedettini in Puglia" - a cura di M.S. Calò 
Mariani, vol.1I - Bari, 1981. 

Nella raccolta "Bullarium Romanum", Tomus I, p.495, ho 
rintracciato la presenza di Orsara nel lO Il, quando il papa Sergio IV 
(1009-10 12) romano di nome Pietro e soprannominato Boccadiporco 
(os porci); Vescovo di Albano, giunse al Pontificato succedendo a 
Giovanni XVIII nel 1009; conferma tune le pertinenze "ad Cuyanense 
monasterium" e tra queste c'è Ursariam " ..... A1odem de Angulos 
cum mercati teloneo, cum villulis et villarunculis, et vallem 
Ursariam. Di autem sunt termini de Angulos. De una parte in rivo 
vel in villa Furmicaria; de alia in villa, quae vocant Crucem, vel in 
summitate montis, quem vocant Scalibatum, et per summitatem 
ipsius montis itur in villam Quilianum, ed inde pervenitur usque in 
Melum. De terzi a vero parte in campo Raso. De quarta in campo 
Regis, vel in pugio Elperico ...... " 

Inesistenti o quasi sono, però, le notizie su questo monastero fino 
al 1127 .. Il "M C L·b ,,100 . , anno m CUI ne a agna arta l ertatum , concessa ID 

troiani da papa Onorio II, si afferma che" omnes Troiani una lege et 
sub uno dominio vivant, exceptus hominibus reverendissimi episcopi 
et abbatis S. Nicolai, S. Angeli de Ursaria, monasterium S. Nicolai et 
S. Angeli de Rodino, qui sub eorum dominio maneant". 

Il monastero di S. Angelo si trova così elencato tra i più importanti 
della diocesi troiana. Infatti esso era oggeno di molte donazioni da 
parte degli abitanti di Troia, come risulta da un documento del 
senembre 1131 101

, secondo cui Bertoleno di Guillelmo, infermo, fa 
testamento e dona al monastero di S. Angelo di Orsara e all'Abate 
Herus due pezze di terra ai piedi di Monte Calvello, detratta la quarta 
parte per la moglie Grayla; da un altro del luglio 1146102

, in cui 
Alberico, arciprete di S. Salvatore e il fratello Giovanni donano a 
Martino II, abbate di S. Angelo di Orsara, una terra presso Monte 
Calvello, alla fonte detta Malacore, da parte di Pietro, figlio di Sico 

100 F. CARABELLESE, Apulia e il suo comune nell 'alto Medioevo, Bari, 
1905, p. 78. 
101 Fonte: ARCHIVIO DELLA CATTEDRALE DI TROIA, AI a; F. 
Carabellese, op. cit. p. 566. 
102 Fonte: ARCHIVIO DELLA CATTEDRALE DI TROIA, E 47 c; S. DE 
STEFANO, La città di Troia e la sua storica Cattedrale, Monte S. Angelo, 
1935, p. 84. 
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Diacono; e da un terzo, infine, del luglio 1186103
, in cui Catalgina, 

figlia del fu Alberto Adone, vedova di Mainardo di Raone, dona a 
Pietro, abate di S. Angelo di Orsara, le sue cose. 

Dal Catalogus Baronum - Commentario a cura di Errico Cuozzo e 
dalle Pergamene di Troia tradotte da Martin troviamo altre cose 
interessanti su Orsara: Guillelmus Marescalcus, feudo Di Berterymus 
comes Andrie in Sant'Arcangelo - Malfridus Campanarius, feudo Di 
Philippus comes de Civitate di Campanarium, Campus Niger; 
sottoscrivono un pacrum concordiae tra il monastero di S. Angelo 
d'Orsara ed il vescovo di Troia, mentre Raho de Rocca Troie, feudo In 
ca ite de domino Re e - es onente di una fami ha di Troia di ori 'ne 
longobarda, il 5 marzo Il 9 (insieme agli altri due nobili citati), in 
qualità di giustiziere regio, interviene quale advocator del monastero 
di S. Angelo di Orsara, in un atto di concordia tra l'abate Pelagius ed il 
vescovo di Troia Guglielmo (III) \04. 

Abbas Sancti (Angeli) Ursarie, feudo In capite de domino Rege. E' 
da identificare nell'abate Pelagius, che nel marzo 1159 dona al 
vescovo Guglielmo (III) di Troia dei beni di recente acquistati, posti in 
Foggia e nei dintorni, e definisce con lo stesso una controversia 
relativa alla divisione delle oblazioni \05. 

Nel 1144 Robbertus de Monte Malo, padre della moglie di 
Guillelmus de Funtana Rosa sottoscrive una vendita in favore del 
monastero di S. Angelo d'Orsara106

. 

Nel 1266 si insediarono, nel suddetto monastero, i Cavalieri 
dell'Ordine di Calatrava\07, che poi lo abbandonarono nel 1294, 
perché richiamati in Spagna a combattere contro i Mori. 

103 Fonte: ARCHIVIO DELLA CATTEDRALE DI TROIA, E 44 c; S. De 
Stefano, op. cit., p. 92. 
104 Cfr. MARTIN, Troia, pergamena n . 76. 
105 MARTIN, Troia, perg. n. 76; 
106 MARTIN, Troia, perg. n. 65. 
107 Si noti che l'ordine spagnolo dei Cavalieri di Calatrava fu fondato nel 1158 da 
Raimondo, abate cistercense di Fideiro, incaricato da Sancio DI, re di Bastiglia, della 
difesa di Calatrava assediata dai Mori. Quest'Ordine per la disciplina interna adottò la 
regola cistercense, (che seguiva quella benedettina) e fu approvato da Alessandro ID nel 
1165. Esso si sviluppò fino al XIV secolo, poi a causa di scissioni interne iniziò a 
decadere; si ricostituì in seguito, nel 1482, sotto Ferdinando il Cattolico e da allora 
rimase sempre unito alla corona spagnola(Cfr Enciclopedia Cattolica, Città del 
Vaticano, 1949, voL ID, coL 323). 
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L'importanza del monastero di S. Angelo di Orsara, oltre che dalle 
sue floride condizioni economiche, si deduce anche dal fano che il 
suo abate "poteva esercitare le ragioni vescovili con croce e mitra" 108, 

cosa questa. però, che produceva continue liti tra il vescovo di Troia e 
l'abate del monastero, il quale non voleva sonostare all'autorità del 
primo. A questo proposito vi è un documento del marzo 1159, 
secondo cui frate Pelagio, abate del monastero di S. Angelo, in lite con 
Guglielmo III, vescovo di Troia, si riconcilia con lui accenando di 
assegnare all'episcopio troiano le case del fu Manfredi con altri beni 
nelle pertinenze del casale di Foggia, secondo il pano concordato fra il 
Vescovo Guqlielmo II e Giuliano primo abate di S. Angelo, suo 
predecessore 09. 

La fine di questo fiorente monastero fu dovuta proprio alle 
continue dispute del suo abate con il vescovo troiano. Infatti per 
questo motivo e in parte perchè danneggiato dalle guerre, il 
monastero di S. Angelo e con lui quello di San Nicola di Troia da cui 
dipendeva (il cui abate era anch'egli "mitrato e con molti privilegi" e 
quindi spesso in lite col vescovo diocesano), fu verso il 1300, annesso 
con i suoi rimanenti beni all'episcopio troiano. 

Infine sin dal 1003 Castelluccio Valmaggiore faceva parte della 
giurisdizione dell'Abbazia "sin dall'anno 1003 trovansi qui fondata 
una Badia nullius di Regio patronato sono il titolo di S. Angelo dotata 
dell'annua rendita di L. 2500 che si ricavano dai limitrofi feudi di 
Monte Calvello, di Ponte Albaneto ecc .... e giurisdizione ecclesiastica 
su questo Comune di Orsara, e quello sito a breve distanza di 
C Il . Val . 110 aste UCCIO maggIOre . 

Un'ultima notizia che può completare il quadro della vita 
economico-sociale di questa casa benedenina e in genere di rune le 
case monastiche del tempo, ci è data dallo Stefanelli dalle cui 
"Memorie storiche" prendiamo questo passo:"Enrico VI (1165-
1197) trovandosi in gran ristreua di danari fè dal suo Cancelliere di 

108 Pietrantonio ROSSO, Ristretto dell 'istoria della Città di Troia e sua 
diocesi dall 'origine delle medesime al 1584, Trani, 1907, p. 67. 
109 Fonte: ARCHIVIO DELLA CATTEDRALE DI TROIA, E 42 a; 

F. CARABELLESE, Il comune pugliese durante la monarchia normanno
sveva, Bari, 1924, p.165. 
110 Cfr. G. FATTORE, note manoscritte su Orsara (FG) e G. CAPPETTA, 
idem, In ROCCO POMPA, Profilo Storico religioso-politico-sociale di 
Castelluccio Valmaggiore in Capitanata, Foggia, 1980. 
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Puglia e Sicilia dimandare in prestito 400 onze d'oro dall'abate di S. 
Angelo di Orsara. Costui sapendo come quell'Imperatore perfidiava a 
tutti sfacciatamente rispose che le darebbe se il Vescovo si rendesse 
solidare nell'obbligazione; e quando ottenne la costui affermazione, 
numerò le onze. Per le quali ebbe l'usufrutto di due Casali di quel di 
Taranto, cioè Maiolino e Mutata, dallo imperatore, il quale forse un 
anno dopo richiamò quelle concessioni e non volle più saperne di quel 
debito. Allora Gualtiero (vescovo di Troia) prudente uomo e tenero 
dell'onore del suo Signore, considerando dall'altro lato la grave janura 
che per quelle 400 onze (ingente somma) sofferto avrebbe S. Angelo, 
obbligò a quella badia fino al completo pagamento del debito 
l'usufrutto d'un casale della Mensa Troiana, S. Lupolo" 111. 

Nel Codice Diplomatico Barlettano - doc. n.251 -VoI. IV 
A.D. 1487 - 18 giugno - IV Indiz. - S. Agata (Foggia) 

Anno XXX di re Ferdinando Id' Aragona nel Regno di Sicilia. 
In Sant' Agata di Puglia, Margherita de Ursinis, contessa di 

Montella, Cassano e Ursaria, morto il marito, conte Dondeico de 
Cambaniglias, con i due figli minorenni, Troiano e Nicoletta, eredita 
tuui i beni del marito, compresa la dote che ascendeva a 13 mila ducati 
(ogni ducato lO Carlini). 

Nel testamento Dondeico aveva scelto come tutori dei figli il duca 
di Calabria, don Giovanni Caracciolo duca di Melfi e donna Giulia 
Caracciolo, madre del conte e contessa di Troia. 

Per il riscatto delle doti si portò la questione dinanzi al S.R. 
Consiglio com1nissario Andrea de Mariconda di Napoli, e non 
potendo la contessa recarsi nei diversi territori per il riscatto dei frutti 
e dei proventi della proprietà, sceglie come suo procuratore un certo 
Pasquale. 

J J J In "I Benedettini a Troia" , Tesi di ADELIA PAPA - anno accademico 
1971-72 Università degli studi di Bari - Facoltà di Magistero - Laurea in 
Pedagogia". 
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SUI FONDI EX DOMENICANI DI ORSARA 
DELL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI TROIA 112 

Era giunta voce all'Intendenza di Capitanata che il Monastero degli 
ex Domenicani di Orsara dato in fino, cespite di pertinenza del 
Demanio pubblico, si stia deteriorando, come anche nel fondo rustico 
adiacente col taglio di molti alberi di Noci. 

Fu investito della verifica l'Ispenore del Demanio pubblico di 
Foggia che con molta riservatezza demandò il tuno al Brigadiere 
Michelantonio Petrillo dell'Amministrazione delle Acque e Foreste di 
Orsara di Puglia. , 

In data 26 aprile 1822 il Brigadiere suddeno chiarisce alcuni 
equivoci in cui era incorso il latore dell' esposto. 
1. il locale del Monastero e case cedute da S.M. D.Guevara "fra poco 

tempo andranno a perdersi". Risultano finati due "pollari" in 
canivo stato; mentre la Chiesa sarebbe crollata se in parte 
coll'assistenza della Divota Sig.ra Monaca Suor Emanuela La 
Monica non si fosse rianata alla meglio. 

2. Delle case che appartengono al Demanio una sola è finata, ma ha 
bisogno d'accomodo, mentre le altre sono totalmente "dirute". 
Diversi fondi rustici sono "islamati". 

Quello che risulta maggionnente colpita è la parte dell'Orto e 
Vigna dove il torrente che li fiancheggia ha cagionato notevole danno 
ad oriente mentre il canneto è coperto di pietre, e due moggia di 
terreno sono lamate e qualche albero si è perso. 

Dalla parte di mezzogiorno "all'orlo della Strada dentro la maceria 
un albero di noce è seccato e i rami l'hanno usati. Dalla parte di 
ponente è vero che c'è un albero reciso che "all'occhio del passagiero 
sembra appartenere al fondo del Demanio, ma sopra luogo senza 
dubbio alcuno è della proprietà di D. Domenico Tozzi, perché i due 
fondi vengono intersecati dal Canale, che porta l'acqua ad innaffiare le 
piante eia vigna" . 

Era il 17 di maggio del 1822 quando il Guardia Generale del 
Circondario di Bovino invia all'Ispenore di Capitanata l'elenco dei 
fondi posseduti dagli ex Domenicani in Orsara: 
1) terrena a coltura di versure 55 e 112 nei luoghi, cioè nella Contrada 

dena Buneratura versure nove, sei di esse si tengono in fino da 
Pasquale e Giovanni Santomarco, Cecilia e Lorenzo Gianguino di 

11 2 ARCHIVIO DI STATO FOGGIA -Amministrazione Interna, Busta 412. 
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Orsara per ducati diciassene, e versure tre da Michele Terlizzi di 
deno Comune per carlini trenta annui. 

2) Nella contrada Beveratura versura tre delle quali versure due 
sono finate ad Ascanio Acquaviva per ducati sei annui, e l'altra 
versura, perché lamosa, e sterile trovasi inaffittata. 

3) Nella contrada Cerchiari versure sei, le quali sono inaffittate, 
perché terreno di pessima qualità; 

4) Nella contrada Costamone versure quattro, tre di esse trovansi 
fittati a Nicola e Pasquale Maffei del medesimo Comune per ducati 
ono annui; 

5) Nella contrada Cesina versure quattro, tre di esse trovansi 
fittate a Giuseppe Fanibene anche di Orsara per ducati sei e l'altra 
versura perché mal terreno trovansi sfittata; 

6) Nella Contrada Molino di Chierico versura una e mezza fittata 
a Filippo Zampino di Orsara per ducati cinque annui; 

7) Nella contrada Fontana di S.Marco versura sei delle quali 
versure quattro sono finate a Luca S.Lupo, Vincenzo Raffano, 
Vincenzo Pignatiello dello stesso Comune per ducati ono annui, ed il 
rimanente come terreno infruuuoso e inaffinato; 

8) Nella Contrada Vallone delle Caselle versura una e mezza, 
fittata a Fedele Dedda, e Nicolina Acquaviva di deno Comune per 
ducati quattro e mezzo annui; 

9) Nella Contrada Vallone de' Morti versura una, la quale è infine 
in affittata perché terreno inservibile e sterile; 

lO) Nella Contrada Costa delle Pere versure due similmente 
inaffinate, come terreno cretoso; 

11) Nella Contrada Piano delle Nocelle versure sene a D. 
Giuseppe Forgione anche di Orsara, non si fa marcare l'annua 
corresponsione perché si ritrovava assente da deno Comune il citato 
Forgione, né si è potuto da altri sapere; 

12) Nella Contrada Piano del Pozzo e Croce versure nove fittate a 
Carmine, Michele Loffreda, ed Antonio Aquilino di Orsara per ducati 
33 annui; 

13) Nella Contrada Scampata versure due fittate a Vincenzo 
Saurino anche di Orsara per carlini quarantasene; 

14) Nella Contrada deno Cupo una Vigna di moggia quattro circa 
finat~ a D. Michele Spontarelli del medesimo Comune per ducati 23 
annUI; 

15) Nella dena Contrada un'Orto di moggia sei finato a Giusepe 
Simone di deno Comune per ducati dodici e mezzi annui. 
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Egli inoltre fa notare: "Dietro le indagini prese per sapere l'epoca 
del fino, e da quanti anni, ed a chi si è corrisposto l'annuo fino, non è 
stato possibile saperne la verità, dapoicchè taluni hanno asserito, che 
questo è il primo anno, che tengono in fino i terreni, e taluni hanno 
asserito, che non si si ricordano l'epoca in cui presero deno fino, e chi 
hanno pagato annualmente parte al Sig D. Pietro Antonio Spontarelli, 
e parte all'Amministratore Diocesano in Troia, e chiesto i ricevi di 
pagamenti suddeni sono stati negativi all'esibizione dicendo di aver 
pagato e di non aver ricevuto ricevi. 

Per riguarda agli Alberi delle Noci, ch' ella dice in deno suo Uffizio 
di essere stati recisi in deni fondi, le dico che essendosi fane delle 
osservazioni per rinvenire le ceppaia nulla si è ritrovato, che solo nel 
suddeno Orto vi esiste un'Albero di Noce morto all'impiedi; il tuno 
diramato fano dal medesimo fiuuario. 

Per riguardo alle fabbriche esistenti nell'abitato, le fo osservare che 
il fabbricato del Convento con i Sonani e Giardino adiacente fu donato 
alla Comune con Real Decreto per diversi usi Comunali. Un tal 
fabbricato è in pessimo stato e vicino al totale scrollamento. Più 
casene adiacenti al Convento sono totalmente crollate e il gradino si è 
reso inservibile. Su di essi sonani si trovano occupati da due povere 
famiglie a titolo di carità. 

Nell'interno dell'abitato, e propriamente nella Strada Lavinaro vi 
esiste una Casena a pian terreno fillata al pari dei terreni surriferiti a 
Giovanni Zolla per ducati sei annui, ed un altro Sonano similmente a 
pianterreno posto nella Strada dena Donna Cecilia, trovasi finato a 
Vincenzo di Foggia della medesima Comune per ducati tre. 

Quali fondi tuni prima si appartenevano a deni ex Domenicani, 
quindi al Demanio, e dopo all'Amministrazione Diocesana, dalla quale 
si sono fani detti fini". 

In tempi recenti si va sviluppando un notevole interesse per la 
storia locale e su Orsara si sono avute pregevoli pubblicazioni sia ad 
indirizzo storico-sociale e che ad indirizzo storico-lenerario, oggi si 
aggiunge questa indagine su una famiglia, una delle più antiche 
documentata, che partendo da Buonalbergo attraversa Ariano, Greci, 
Savignano, Ferrara di Savignano, Biccari fino ad arrivare ad Orsara di 
Puglia. 

Segnaliamo in ordine di data le seguenti pubblicazioni e i loro 
autori: 

Cav. Prof. Michele Cappiello (Presidente Onorario della 
"Fratellanza Orsarese" di New York - Il Brigantaggio nel napoletano 
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dopo ti 1860 - (Discorso commemorativo per lo scoprimento d'una 
lapide ai Caduti della Guardia Nazionale di Orsara di Puglia nel 
conflino· del 23 giugno 1863), Avellino, Premiata Tipografia Pergola, 
1923. 

Donato Tramonte - Realtà socio-economica di Orsara di Puglia, 
Foggia, 1975; 

Arturo Cericola - La Chiesa valdese di Orsara di Puglia - Lucera, 
1987 

Arturo Ceri cola - Aree marginali e .svtluppo capitalistico - Mandria, 
1990; 

Antonio Casoria - Immagini e sensazioni del mondo contadino, 
Foggia, 1990; . 

Gaetano Languzzi - Immagini di llfl mondo perduto, Foggia, 1991; 
Mario Cocca - Al tempo dei vecchi antichi (O' tiembe d 'i vicchJi" 

andiche); Foggia, 1992; 
Michele Cappiello - "Appunti perr una Cronistoria di Orsara" -

Rotostampa, 1992. 
Antonio Casoria - Ursariensis historiae fragmenta, Foggia, 1993; 
Antonio Anzivino - Seaecento - Capistratllm Ursariense (società 

orsarese nelXVIII sec.), Studio Stampa, 1993, Foggia; 
Luigi Ciasullo - I Terroni - Empoli, 1993; 
Leonardo Cotugno - Orsara di Puglia - Notizie storiche, Troia, 

1996. 
Antonio Casoria - Ursariensis Historiae Fragmenta - L'Abbazia 

della Ss. Trinità, detta, pOl; dell'Angelo e di Santa Maria 
dell'Annllflziata, Edisrampa, marzo 1999, Foggia. 

Vanno anche segnalati due saggi concernenti l'antica abbazia 
orsarese e cioè: 

M. M. Lovecchio. S. Angelo di Orsara in "Insediamenti benedettini 
in Puglia - a cura di M. S. Calò Mariani, voI. II - Bari, 1981 e della 
stessa autrice, "Un interessante esempio di cupole in asse: S. Angelo di 
Orsara" in CD. Fonseca - L'esperienza monastica benedettina e la 
Puglia, vol II, Ban; 1984. 

Interessante è anche la Tesi del Corso di Biblioteconomia 
(Biblioteca Diocesana di Foggia) di LeonardaACQUA VIVA 
" L'archivio Capitolare di Orsara diPuglia: 1994. 
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I FEUDATAlUNELLA STORIA DI CELENZA 

Nel 1229 con Federico II di Svevia cominciò la serie accertata dei 
Feudatari di Celenza, e cessò nel 1806 con la Eversione o Abolizione 
della Feudalità, la quale durò 578 anni. 

In primo tempo i Feudatari di Celenza ebbero i titoli di Signori e di 
Barone, col quale ultimo titolo il popolo celenzano li chiamò in 
prosieguo; ma dopo ebbero conferiti i titoli nobiliari specifici, come: 
Marchese, Conte e Principe. 

Esiste un elenco completo dei nomi dei singoli Feudatari ma a noi 
interessano i primi: 

l) Gualtiero di Biccari anm 
2) Stefano di Barletta 
3) Ademario di Tarascona 
4) Tommaso e Bartolomeo di Casalbula " 
5) Gerardo di Fontanarosa " 
ecc. (M. Cerulli, op. cit. p.124-125) 

1229-1256 
1256-1269 
1269-1295 
1295-1306 
1307-1313 

LE PRINCIPALI PROPRIETA' DEI BARONI DI CELENZA 
Oltre al Castello di Celenza e sue pertinenze facevano parte della 

proprietà anche i boschi di Puzzano, S. Giovanni Maggiore, Montalto, 
Vermi sei e Ischia Rotonda. 

PUZZANO 
Questo bosco, chiamato anche Pulsano, è sito ad oriente di 

Celenza, da cui dista circa otto chilometri. Nel Medio Evo, dentro di 
esso, vi erano costruiti un Casale (Casale di Puzzano), una Chiesa 
(Chiesa di San Nicola di Puzzano), ed un Convento (Convento di San 
Felice). Una volta era pieno di alberi fruttiferi: peri, meli, ciliegi, noci, 
fichi, comiali, perugini, omelli, molte viti, eccetera, ed ora è 
pienissimo di alberi infruttiferi. A suo tempo produceva molti frutti, 
ed attualmente, come per il passato, produce molto legname da 
costruzione e da ardere. Un tempo vi era abbondante selvaggina fra cui 
molti cinghiali. 

Attraverso i secoli subì le varie fasi delle successioni dei feudatari. 
Se i Baroni volevano fidare gli armenti ai forestieri dovevano dividere 
la fida con gli Eletti della Università di Celenza, con cui d'accordo 
redigevano i biglietti con gli obblighi di fida,e per questo diritto il 
Comune di Celenza era obbligato a tenere i guardiani a proprie spese. 
In questo bosco i cittadini di Celenza avevano il diritto di pascere il 
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bestiame, di aningere acqua e tagliarvi legna senza alcun pagamento, 
ma senza apportare danno . 

. L'estensione eradi 5474 tomoli. (cfr. M. Cemlli, op. cit., p.388). 

BOSCO DI S. GIOVANNI MAGGIORE 
Posteriormente fu chiamato - Bosco di S. Giovanni a Puzzano -

limitrofo al Puzzano stesso. Nel Medio Evo si erano edificati un Casale 
(Casale S. Giovanni Maggiore e la Chiesa di Santa Maria di S. Giovanni 
Maggiore). Dai Baroni Gambacorta fu dissodato per meLterio a 

l f: d ' . . . d' 113 Q co tura, acen one pero nmanere un quantltatlvo l querce . uesto 
bosco era sito tra le Serre e il torrente Sente. Nel Medio Evo aveva il 
suo Casale (Casale diMontalto). Fu pure dissodato dai Gambacorta 
per coltivarlo, i quali fecero rimanere molte querce ed altri alberi di 
diverse specie per ridurlo di nuovo boscoso. Successivamente fu di 
nuovo dissodato e rimesso a coltura. 

BOSCO DI VERMI SEI 
Il Bosco di Vennisei confinava col torrente Sente, e nel Medio Evo 

aveva anche il Casale (Casale di Vermisei). 
I Gambacorta lo fecero dissodare per la coltivazione, conservando 

un buon quantitativo di querce tanto da divenire novellamente bosco. 
Successivamente fu nuovamente dissodato e ridono a coltura. 

BOSCO ISCHIA ROTONDA 
Denominato anche Selva o Ischia Gentile era della estensione di 

oltre cento enari, della lunghezza di circa tre chilometri, e della 
larghezza di circa mezzo chilometro secondo le curve del Fortore. 

Il bosco stava situato quasi tuno in pianura, ed era pieno di alberi 
fruniferi ed infruttiferi, confinante da un lato col Fortore, e dagli altri 
lati col Demanio della Università di Celenza e con la masseria del 
mulino. Era attraversato dall'Incile, per cui passava l'acqua che 
alimentava il mulino e la valchiera. Conteneva un pascolo abbondante 
per le bufale e per altro bestiame, e vi era la caccia di lepri e di molti 

. uccelli. I cittadini di Celenza avevano in esso il dirino di tagliare alberi 
secchi per i soli tre mesi d'inverno; e se legnavano negli altri mesi, i 
guardiani toglievano loro gli arnesi da taglio, come accena e roncole, 

113 M. CERULLI, op. cit., p. 391. 
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ed esigevano il danno arrecato e parimenti la pena. Oggi è dissodato e 
messo a coltura. 

LA DIFESA DELLE VALLI 
E' situata nel versante settentrionale del Fortore, distante da 

Celenza circa sette chilometri in linea d'aria. Confina col fiume 
Fortore, coll'affluente Cigno e con i tenimenti di Macchia, S.Elia a 
Pianisi e Collotorto. 

Nel Medio Evo era posseduto dai feudatari e successivamente fu 
venduto alla Università di Celenza. 

La sua lunghezza è di circa due chilometri e la larghezza di circa sei 
chilometri, mentre la sua estensione è di versure 608, pari a 2432 
tomoli dell'antica misura. 

U b d ·· l 114 n tempo era osco a aUlSSlmo per pasco o . 

LA VALVA 
La Valva a suo tempo, fu un vetusto luogo di predilezione scelto dai 

Greci, Bizantini, Longobardi, Catapani, Normanni e Svevi nulla si sa 
della sua oscura sorte, ma è da credersi che il territorio per la naturale 
posizione strategica sia stato posseduto dai governi dominatori, 
divenendo feudale dopo la istituzione del feudalesimo, di cui subì le 
vicende. Difatti sotto Carlo I d'Angiò per il possesso del Castello della 
Valva, vi fu una controversia fra Ademario di Tarascona (3 o 

Feudatario 1269-1295) feudatario di Celenza ed il milite Pietro di 
Braida, contro cui nel 1294 vi fu un provvedimento dei d'Angiò 115 

(Repertorio dei Registri Angioini. Volume 3 o. Folio 927. 

114 M.CERULLI, op. cit., pp. 392-393. 
115 M. CERULLI, op. cit., p. 22. 
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FEUDALESIMO 

Importato da Carlo Magno, Re dei Franchi, di origine germanica, 
quando scese in Italia nel 774, si estese in quasi tutta l'Italia, e nei 
primi tempi fu molto prepotente. Non tuni i paesi o città furono 
feudali, e, quelli divenuti tali, non tutti subirono violenze, delini ed 
ani crudeli. Quanto è deno si commeneva da non tutti i Feudatari, 
vissuti nel primo tempo del feudalesimo sino al 1220, anno in cui 
Federico di Svevia, divenuto Re di Puglia e Sicilia, sonomise i Baroni 
spogliandoli di molti diritti, tra cui quello di ordine morale: "jus 
primae noctis"(dirino della prima none di matrimonio). 

Il Feudatario quale signore e primo cittadino del paese o città, 
imponeva ai vassalli leggi, patti, convenzioni, servitù, balzelli, servizi 
militari, opere servili, ecc., ed esercitava il suo dirino nella 
giurisdizione del proprio feudo. 

Sulle prime i feudi furono vitalizi e personali, rinnovandosi il 
giuramento ogni qualvolta mutavansi il possessore, e l'investito non 
poteva essere spogliato, finchè vivo, se non per fellonia verso il 
signore feudale. Promulgatasi nel 1026 a Roncaglia la legge di 
Corrado il Sadico sulla successione in linea maschile, i feudi divennero 
ereditari. 

I maggiori feudatari che avevano il beneficiato dire no dicevansi 
vassalli, ed ove questi distribuivano ad altri, coi vincoli stessi, parte dei 
propri feudi, i secondi beneficiati si nominavano valvassori, e da essi 
dipendevano i valvassini. In tal modo il medesimo individuo poteva 
essere signore al tempo stesso e vassallo, e delle volte l'utile dominio 
di un feudo, di un castello, di un villaggio era ripartito fra uno o più 
padroni. 

La gerarchia feudale era così graduata: Sovrano (re o imperatore) 
duchi, marchesi, conti, visconti, baroni, valvassori, cavalieri, arimanni, 
cittadini, villani. 

Secondo il gius feudale germanico, ognuno doveva riconoscere 
l'immediato suo superiore, a lui prestare servigi, da lui accettare 
comandi nella giusta misura delle obbligazioni assunte; quindi 
mancavano le relazioni sociali fra cittadini e cinadini, mancava 
l'interesse comune, mancava la supremazia legislativa, e sorsero tanti 
statuti, quanti i paesi, non essendo la legge obbligatoria per tuni, ma 
per il solo territorio del signore che la emanava. Donde awenne che ai 
codici nazionali si sostituirono consuetudini locali, e la giustizia non 
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fu emanazione di autorità sovrana ed indipendente, ma una 
conseguenza del diritto di proprietà. 

Il re non era dunque il capo della nazione, ma soltanto il 
proprietario dei fondi da lui conferiti, nessun potere gli rimaneva 
sovra il popolo, e questo non comunicava con lui, se non per mezzo 
dei baroni. 

I feudatari dovevano essere giudicati dai loro pari, cioè gli investiti 
dei feudi di egual grado; sorgendo delle contestazioni fra i vassalli e 
signori, se trattatasi di doveri feudali reciproci era decisa dai pari, se 
cadevano sopra fatti di altra natura erano risolte dal re o imperatore. 

Il feudatario godeva di vita indipendente e sovrana chiuso in castelli 
muniti con ogni arte che ne rendeva impraticabile l'accesso viveva 
segregato da tutti; là entro adunava quanto occorresse alla pace e alla 
guerra: ivi il castellano concepiva alta idea di sé, e, fiero ed orgoglioso, 

d · d bb'd' 116 era a tuttI temuto e u I Ito . 
La società era considerata un grande organismo in cui ogni 

membro aveva una funzione speciale che espletava per il bene 
pubblico. 

Due aspetti caratteristici della vita medievale sono intimamente 
connessi con queste considerazioni. La società medievale era divisa in 
classi, in modo che un membro di una particolare classe era confinato 
all'interno di essa senza poterne uscire, e che, qualunque fosse la sua 
condizione sociale, egli era regolarmente controllato dalle norme 
applicabili alla sua classe. Tali norme riguardavano il suo ruolo nella 
società, riguardavano ogni privilegio che egli potesse avere, compreso 
il diritto di eredità e di matrimonio. 

Il feudalesimo divenne un sistema di governo perfettamente 
operante, funzionale e pratico, in cui all'individuo veniva riconosciuto 
un ruolo considerevole. Era un ruolo che l'individuo aveva grazie 
all'operare dell'istituzione stessa. Non è difficile capire perché la 
pratica feudale fosse destinata a divenire una delle realtà sociali e 
politiche più feconde create dall'uomo occidentale. Quello che 
caratterizzava il sistema era un forte vincolo fra il signore feudale e il 
vassallo feudale, un vincolo che inizialmente fu determinato da 
necessità sociali e militari e che più tardi fu solennizzato con un 
giuramento di fedeltà. Vi erano diritti e doveri da entrambe le parti: il 
signore aveva diritti e doveri nei confronti del vassallo e il vassallo nei 
confronti del signore. Questo (Mpeno fèudale è stato infinitamente più 

116 Cfr. CANTÙ, Storia degli Italiani, Cap. LXXIV, LXXV. 
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utile alla .società contemporanea di quanto fo .sia .stato il punto di vista 
teorico e astraao. 

Altrenanto importante è considerare che la meccanica feudale 
abbia avuto profonde ripercussioni sulle generazioni successive, che 
in larga misura hanno formato le proprie concezioni, i propri governi e 
ordinamenti costituzionali sulla base del passato feudale. Non 
dobbiamo dimenticare che le concezioni feudali diedero vita ad usi e 
costumi specifici, che la giustizia feudale si creò dei principi propri e 
che, soprattuno, ebbe la sua parte nel dare imJ?ulso a quella che a 
giusto titolo potrebbe chiamarsi "civiltà" feudale l 17 • 

DIRITII FEUDALI 
I dirini feudali consistevano nei seguenti proventi: 
Bagliva, la quale era un corpo giurisdizionale, che amministrava la 

Giustizia civile e penale di poca entità, aveva ingerenza sulle pubbliche 
vendite, e facoltà di applicare tasse, multe e contravvenzioni per i 
danni campestri. 

Baglivo chiamavansi l'uomo addeno a queste funzioni, durava in 
carica un anno, e veniva eleno dalla Università; però al Re era riservato 
il dirino di approvazione e conferma, e talvolta gli concedeva la 
nomina a vita. 

Per la Giurisdizione civile e criminale vigeva il mero e misto 
Imperio. Col solo misto Imperio il feudatario poteva giudicare le liti e 
le cause di poca entità, mentre il mero Imperio e la Giurisdizione 
criminale erano di pertinenza dei Viceré e dei Giustizieri, ed in 
appello erano di pertinenza della Curia Napoletana. 

Mastrodattia, che era un corpo giurisdizionale, corrisponde 
all'attuale Cancelleria giuridiziaria ed all'Ufficio del Notaio. Dava un 
provento feudale sulla stipulazione e compilazione degli ani. 

Mastrodano, ossia Maestro o Magistero di Ani, chiamato anche 
Attuarlo, corrisponde all'auuale Cancelliere e Notaio. 

Esazione dei censi delle gabelle sui commestibili, per i quali era 
preferito il fabbisogno della Casa Baronale. 

Esazione di altri censi. 
Tasse sulle robe che si vendevano. 
Rendite del fornatico, dei centemoli e dei molini. 
Proventi sul vino e sull'olio. 

117 Cfr. Walter ULLMANN, "Individuo e Società nel Medioevo", 1983. 
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Jus della taverna, della fida e diffida dei pascoli, delle licenze di 
armi, di caccia e di pesca. 

Diritto dello scannaggio, percependosi un rotolo di carne per ogni 
animale macellato, ed il diritto del quarto posteriore dei maiali trovati 
in terreni chiusi ed ammazzati. 

Diritto della selvaggina, pretendendo si la quarta parte della 
selvaggina uccisa. 

Jus delle carte, dei dadi e di altri giuochi illeciti. 
Diritto di giornata dal popolo detta: - Giornata a fuoco -, ossia che 

ogni uomo doveva dare al Feudatario la prestazione gratuita di mano 
d'opera per una sola giornata durante l'anno da parte dei braccianti e 
contadini; erano esenti i nobili ed i privilegiati. 

Tassa sul sito di casa. 
Jus sulla vendita dei fondi rustici, per cui occorreva l'assenso del 

Feudatario con preferenza di acquisto. 
Diritto di portello da parte di chi entrava in carcere, ed il diritto di 

sferratura da chi ne usciva. 
Usanza di portare i regali nelle feste. 

NOTIZIE SUGU STEMMI E COGNOMI, CAVALLERIA, VITA, 
DIVERTIMENTI AL TEMPO DEI NOSTRI ANTENATI 

Dopo il Mille cominciarono ad adottarsi i cognomi. Col progresso 
del tempo ciò che era stato il frutto dell'ambizione e dello spirito 
aristocratico dell' epoca fu sentito come un bisogno sociale. Essendosi 
moltiplicati i casali, fu necessario distinguerli, onde furono introdotti i 
cognomi in tutti gli ordini della società, per avere anche in linea civile 
la varietà delle stirpi fra le classi cittadine. 

Circa il significato etimologico, l'illustre MURATORI (Le antichità 
italiane, Dissertazioni) assegna diverse fonti. I nobili antichi presero il 
cognome dal luogo del loro dominio, dalle città · e terre che 
possedevano, e dai padri si tramandarono ai figli e ai nipoti. 

Altri provennero dalle dignità godute, dalle gesta, dalla fama, dalle 
virtù, o dalle arti esercitate dai maggiori. Molti cognomi si formarono 
dal nome proprio di qualche ascendente, o dai soprannomi dedotti 
dalle qualità personali, dal luogo di abitazione o provenienza 
dall'impiego, dalla condizione e spesso anche da beffe. Altri infine 
derivarono dal possesso di qualche podere, di qualche casa, da una 
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piazza, da un tempio, da una via, fontana, valle, monti o dall'insegne 
poste nell'elmo, o nello scudo, o da qualsiasi avvenimento. I cognomi 
sono o aristocratici dedotti dal dominio e dallo stemma; o borghesi 
tratti dalle arti, mestieri e qualità p'ersonali; o popoleschi, derivati da 
soprannomi e dalle località rustiche 1 18 . _ 

LA CAVALLERIA 
Generalità 

La Cavalleria ebbe la sua perfezione al tempo delle crociate. 
L'antica usanza germanica, secondo la quale ogni principe ed 
ogni potente avea il suo seguito, ed i suoi aderenti, che seco 
traevano al campo, e spesso, in ricambio dei prestati servigi, 
erano investiti di feudi, continuò sempre a sussistere. I 
gentiluomini facevano i loro servizi militari a cavallo, e perciò si 
denominarono cavalieri.119 

. 

Erano gli obblighi dei cavalieri di vivere irreprensibile, 
reprimere l'insolenza degli oppressori, soccorrere gl'infelici, 
liberare i prigionieri, proteggere e vendicare le donne, gli orfani, 
gli ecclesiastici, e tutti quelli che non potevano difendersi. Il 
figlio di un cavaliere usciva, compiti i sette anni, dalla custodia 
femminile, sotto di cui doveva vivere fino a quell'età nel paterno 
castello, recandosi al castello di un cavaliere più bravo per 
impararvi il servizio militare, e si chiamava paggio. Come tale 
doveva egli servire il castellano e la castellana, esercitarsi nella 
ginnastica, e abituarsi alla pietà. Il castellano cingevalo in chiesa 
a quattordici ·anni di una tracolla, cosicché si chiamava essere 
atto alle armi ·0 difendersi. Il paggio entrava allora fra gli scudieri 
per apprendere l'alto servigio della cavalleria. 

Avevano gli scudieri i loro servigi militari. Accompagnavano i loro 
cavalieri nel campo, ne guidavano-il cavallo di battaglia, e stavano 
dietro di loro nel combattimento. Gli scudieri non osavano mai sedere 
alla stessa mensa coi loro padroni, se era,loro concesso, vi prendevano 
luogo in una sedia più bassa. 

Chi aspirava al grado di cavaliere aver dovea venti anni e 
prepararvisi con digiuni e con devote pratiche. Dovea giurare di 

11 8 Cfr. G. GENTILE, Cronistoria di Rocchetta S. Antonio, pp. 100 - 101. 
11 9 Cfr. ROYER, "Memorie di Storia antica e moderna", Napoli, 1863, pp. 
193 e ss. 
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adempiere con coscienza tutti gli obblighi di cavaliere. Era poscia 
vestito della intera armatura con gli speroni d'oro, cinto di spada, e 
con tre colpi del piatto d'una spada sulle spalle e sul collo gli si dava 
una collata. Quando un cavaliere avesse violato i suoi voti non gli si 
risparmiava insulto o sfregio: si metteva in pezzi la sua armatura, si 
scancellava il suo stemma, gli si versava un bacino d'acqua calda sul 
capo, mentre i sacerdoti lo maledicevano con le parole della Scrittura, 
e intonavano per lui le preghiere dei morti. 

I cavalieri e loro donne erano tenuti in riverenza, e gli spessi 
principi regnanti ottener dovevano la dignità cavalleresca. La più 
florida età della cavalleria volse durante il tempo delle prime crociate, 
cioè in mezzo al secolo decimosecondo, e fu singolarmente promossa 
nei tornei, ma stata in piedi tre secoli, poi decadde. 

Sviluppo storico del fenomeno 120 

Taluni autori fanno risalire ' le origini della cavalleria ai tempi di 
Tacito, allorché i giovani abitatori delle foreste del Reno e dell'Elba, 
giunti all' età di maneggiare le armi, venivano solennemente presentati 
al capo tribù nell'assemblea dei guerrieri, in tale occasiona la lancia e 
lo scudo, acquisendo così la patria potestà e i diritti politici. 

Nella Roma antica, poi, il primo esercito dei Quiriti, quello creato 
da Romolo, trovava nel corpo dei Celeres la vera e propria aristocrazia 
militare equestre. 

La cavalleria donde derivano gli ordini cavallereschi odierni è 
sicuramente e più probabilmente quella feudale, quella medievale 
europea, che ebbe vita dal sec. VIII al XV. 

Essa apparve in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna ed Italia e 
trovò la sua epopea con le crociate, per poi lentamente decadere. 

I maggiori contributi dati alla conoscenza di questa grande 
istituzione sono attribuibili a studiosi quali Muratori, Pivano, 
Salvemini, Pecchioli e Salvioli. Si citano ancora Locquancourt, 
Sismondi, Giannone, Tutini, de Stefani, Machiavelli, Cibrario, 
Arnone, Villani, LOiIseau, La Roque, Padula, Cappelletti, Bascapè, 
Santa Maria ed altri 1 

1. 

120 GENTILI, Alessandro, La disciplina giuridica delle onorificenze 
cavalleresche, Supplemento al n. 2 della Rassegna dell' Arma dei Carabinieri 
aprile-giugno 1991, p. 30 e ss, 
121 ARNONE, Ordini cavallereschi e cavalieri, Milano, 1954. 
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In particolare, il Salvioli sostiene che la cavalleria fu un'istituzione 
prettamene feudale, una confrateria vastissima, senza organizzazione, 
ma con precise regole di condotta e di dovere, che si compenetrò nella 
società feudale, tanto da fondersi con essa, sì da poter . essere 
considerata come la società feudale stessa sono l'aspeno dei doveri 
militari. Al contrario il Pivano 122, invece asserisce che, quantunque la 
cavalleria avesse trovato nelle società feudali il terreno adano al suo 
meraviglioso sviluppo, ben presto non tardò ad avere proprie 
consuetudini e proprie leggi, diverse da quelle feudali. 

Dunque, secondo quest'ultimo storico, cavalleria e feudalità sono 
due cose distinte, con proprie linee di sviluppo, che si rilevano nella 
lenta azione disgrègatrice che la Chiesa operava nella società feudale, 
onde poter rompere la catena dei vassallaggi che costituiva la forza 
dell'Impero 123. 

Il corpo dei guerrieri di professione, nella società medievale, 
costituiva la cavalleria. Ausiliari del principe, nella difesa del popolo e 
nel mantenimento dell'ordine, i cavalieri si trovavano in una posizione 
subordinata, rispeno ad un capo che essi dovevano servire, secondo lo 
schema onorevole del vincolo vassallatico. 

Gli innumerevoli vantaggi e privilegi, riservati a tale casta, fecero sì 
che il gruppo sociale che ne godeva tendesse irresistibilmente a 
chiudersi e cristallizzarsi in una classe sociale ereditaria; in Francia il 
termine "miles" ed i suoi equivalenti volgari erano già usati dal X 
secolo come titolo per distinguere, dagli altri, i membri della 
cavalleria. . 

Nel corso dell'XI secolo la Chiesa volle fare del cavaliere il 
combanente di Cristo (c.d. "miles Christi") e intervenne 
progressivamente nella cerimonia di iniziazione - la vestizione 
(adoubement) grazie alla quale il giovane guerriero si inseriva nel 
gruppo degli adulti; infatti, alle prove fisiche, alle quali il rito si limitò 
originariamente, si aggiunsero la benedizione della spada e tuno un 
tirocinio morale. 

Questa sacralizzazione della funzione del guerriero conferì un tale 
prestigio alla vestizione che anche i principi vollero sonomenersi ai 
suoi riti e si proclamarono essi stessi cavalieri. 

122 PIVANO, Lineamenti storici e giuridici della cavalleria Medioevale, in 
Mem. Della R. Accademia delle Scienze di Torino, Scienze Morali, 1905. 
123 Cfr. GIACOBINI, G., "Storia dei Cavalieri del Santo Sepolcro", Fava, 
Jesi, 1971 . 
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L'osservanza di una tale medesima etica, finì per ricongiungere gli 
strati più alti dell'aristocrazia laica a quelli più umili. Con le crociate, 
la progressiva cristianizzazione del vicino oriente portò all'istituzione 
degli ordini religiosi militari. 

Il periodo che maggiormente subì il fascino dell'esempio 
cavalleresco va collegato fra i secoli XIV e XV; fu allora ch'ebbero 
massima fioritura i tornei ed i romanzi cavallereschi. 

Nel corso dei secoli XIV e XV, col consolidarsi delle grandi 
monarchie, in Europa, i re, anche per sventare il continuo pericolo di 
lotte intestine e rivolte nobiliari, ritennero cosa utile mobilitare l'etica 
cavalleresca, dell'onore e della fedeltà, al servizio della stabilità dei 
loro troni. 

Vennero creati così, soprattutto in Francia ed in Inghilterra, ma un 
po' in tutti gli Stati della cristianità del tempo, gli ordini cavallereschi 
laici, sul modello, ovviamente, degli ordini religiosi cavallereschi, ma 
con indirizzo prettamente politico. Gli ordini equestri finirono così 
per raccogliere, in elites ristrette, controllate sotto il gran ministero 
dei sovrani, i più fedeli e capaci servitori della corona. Costituirono, 
quindi, in tal gu.isa, un efficace mezzo di consolidamento degli Stati 
moderni. 

Dopo il XVII secolo gli ordini si avviarono a diventare semplici 
istituzioni onorifiche - ambite da nobili, cortigiani e funzionari -
variamente mantenute negli Stati europei e, imitati anche in continenti 
e paesi estranei alla cultura cristiana; tali sodalizi sussistono ancora ai 
nostri giorni sotto forma di onorificenze concesse, per particolari 
meriti militari o civili, dai capi di Stato l24

. . 

Piace anche ricordare ciò che declamava l'Ariosto nell'Orlando 
Furioso: "Le dame, i Cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci 
imprese io canto", ovvero il passo di una saga nordica che narrava: 
"Ne pas combattre c'è ètait n'etre pas homme: dans le paradis 
scandinave tournois san fin, les heros goutaient le plaisir de se tuer 
I · . ,,125 

C aque ]Opur, pour renaltre et se tuer ancore . 
Dunque quella realtà che vide nascere dall'istituzione della 

cavalleria i protagonisti delle Crociate, che costituirono i primi ordini 

124A. GENTILI, "Alcune note sulla cavalleria e gli ordini cavallereschi, con 
particolare riferimento a queli italiani" su Rassegna Arma dei Carabinieri, 
Roma, n. 1/ 1985. 
125 W. MAGLIETTO, in "Presupposti storico-sociali della cavalleria 
medioevale" su Rassegna Arma Carabinieri , Roma, n. 6/1970, pagg. 1135 ss. 
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di cavalleria, associazioni allo steso tempo religiose e militari, vide 
anche l'origine di altri ordini in Europa, in special modo in Spagna e 
Portogallo, dove si rendeva necessario provvedere alla difesa della 
cristianità contro le invasioni dei mori. 

Sorgevano, così gli ordini di S. Benedetto d'Aviz, nel 1162, di 
S.Giacomo della Spada, di Alcàntara, della Mercede, del Cristo, 
istituito da Dionigi I Re del Portogallo nel 1318 ed altri, tutti foggiati 
sulle regole di S. Basilio, o di S. Agostino, o di S. Benedetto, 
riconosciuti, approvati e confermati dai Pontefici, dai Sovrani cattolici 
e dai feudatari. 

Fin dal XIV al XVI secolo dovettero sorgere nuovi ordini con lo 
scopo di combattere per la fede cattolica contro gli infedeli, per 
esercitare l'ospitalità e purgare i mari dai pirati: tra questi si possono 
citare fra i più gloriosi quello di Santo Stefano di Toscana creato nel 
1562 da Cosimo I de' Medici e quello dei SS. Maurizio e Lazzaro, 
istituito nel 1572 da Emanuele Filiberto di Savoia. 

Da tale trasformazione fu facile giungere a concepire gli ordini 
cavallereschi come istituzioni interamente dinastiche e farle divenire 
una forma di ricompensa per i servizi resi al paese, per atti di 
devozione nei confronti del principe, per meriti eccelsi nelle scienze, 
nelle arti o nelle lettere. 
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VITA E DIVERTIMENTI AL TEMPO DEL MEDIOEVO 

I signori, allorché non erano in guerra, spendevano il loro tempo 
nei castelli, situati sull'erta dei monti, muniti di spaldi torri, feritoie, 
saracinesche, ponti levatoi, e porte ferrate. 

I coloni ed i servi erano condannati alla fatica delle terre ed a 
contentarsi di poco pane. 

I divertimenti ritrassero dallo spirito guerriero e dall'indole feroce 
di quel tempo. 

I divertimenti dei nobili furono le giostre, le mascherate, le corti 
d'amore, e le corti bandite. 

Le giostre o tornei erano finte battaglie, ove i cavalieri usando forza 
e destrezza, cercavano ili scavalcare gli avversari. Sul principio si 
usarono arme spuntate per non offendere, ma poi ai tempi degli 
Angioini, divennero veri combattimenti, e spesso mortali. 

Le mascherate erano simbolici travestimenti per ottenere un 
galante successo. La più celebre mascherata fu quella detta il Castello 
dell'Onestà, che fu difeso dalle donne ed assalito dagli uomini a colpi 
di confetti, con mazzolini di fiori e corone di rose. 

Le corti d'amore erano unioni nelle quali le donne specialmente 
trattavano questioni d'amore e di galanteria. 

Le corti bandite erano pubblici banchetti dati a spese dei principi 
in occasione di matrimonio o di altro singolare avvenimento. Nelle 
corti bandite intervenivano i trovatori, i menestrelli ed i giullari. 

I trovatori erano poeti, i quali inventavano versi, e coi .Ioro 
melodiosi accenti lodavano la bravura dei cavalieri, e la bellezza delle 
dame. Sotto Federico I, questa poesia salì alla sua maggiore 
eccellenza. Spiravano i versi una dolcezza armoniosa, simpatica ed 
attraente, che raffinava i costumi, e divennero il modello della nuova 
poesia d'Europa. Dalla Provenza e dall'Italia i trovatori si sparsero in 
Germania. Spesso essi erano uomini di guerra, ed anche principi, 
come Enrico IV, Federico II e Manfredi. 

I menestrelli erano uomini che con suoni e canti e con prove di 
destrezza e di agilità divertivano le brigate. I loro strumenti erano la 
mandola, il liuto, il salterio e la cornamusa. 

I giullari erano quelli che facevano giochi di magia bianca, salti, 
equilibrii portavano in mostra bestie rare e feroci, talvolta 
improvvisavano novelle, racconti di demonii e di streghe. I principi 
solevano stipendiare codesti buffoni, i quali con la loro arguzia 
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pungevano spesso i loro signori, senza che costoro se ne mostrassero 
offesi. 

Anche la caccia formava l'ordinario divertimento dei nobili. Giunse 
a tale che i Visconti imposero sullo stato di Milano gravose imposte 
per l'abbondanza degli sparvieri e dei falconi. 

Gli spenacoli ed i divertimenti popolari consistevano in piccole 
banaglie, or a sassi ed or a pugni. Spesso i fanciulli di un quartiere 
~~c.c~v~o quelli di un altro ed il divertimento finiva con morti e con 
lOlmlClZle. 

Spenacolo popolare era pure la corsa dei cavalli. Il vincitore 
oneneva il premio di qualche braccio di panno o di seta, e da qua 
venne la voce correre al pal/io, che vale drappo o mantello. 

Gli spenacoli dei teatri e dei circhi erano interamente spariti. Più 
tardi sulle piazze o alla corte di qualche principe, o nelle chiese si 
eseguirono quelle sacre rappresentazioni, conosciute sono il nome di 
misteri. Spesso si facevano comparire i più augusti personaggi 126 . 

126 Francesco ROYER, op. cito 
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APPENDICE 
(Documenti Storici) 

GERARDO DI BUONALBERGO 
lO GRAN CONTE DI ARIANO 

VI.28. CARTULA CONCESSIONIS 
(Ante 1047), luglio 5) 
(Cfr. pago 20) 

"Ego Ubbertus Domini tuente gratia comes per hoc videlicet scriptum 
una cum omnibus meis fidelibus damus atque comfirmamus pro amore Dei 
et salbatione animarum nostrarum in monasterio Sancte Sophie quod 
edificatum est intus Beneventana civitate m cuntam nostram fidam quam nos 
et nostros fideles usque modo soliti fuimus exigere de loco Pantano de rebus 
que modo est pertinentem prephati monasterii; sub tali ratione damus et 
confirmamus in eodem monasteri o de ipsis rebus eiusdem monasterii de 
predicto loco Pantano ut si pars predicti monasterii laborilberint ipsis rebus 
eiusdem mona<;terii pertinentes cum bubus eiusdem monasterii, nullam 
fidam inde tollamus aliquando, et si pars prephati monasterii ipsa predicta 
rebus cum illorum bubus non laboraberint pars predicti monasterii, tollamus 
exinde ipso terratico et ipso molatico et nos tollamus exinde ipso alio 
serbitio quod exinde soliti fuimus tollere, et amodo et deinceps nec nos 
neque nostros ftlios et heredes aliquando tempore non querant exinde tollere 
nullam fidam in alio modo, sed amodo et semper pars predicti monasterii 
securiter habeant et possideant vel laborent et frugient ipsis rebus sin e 
qualibet a nostra parte contradictione vel depredatione. Quod si quislibet ex 
nobis exinde in alio modo fidam tollere quesierit aut predare temptaverit, 
ceIitum libras auri componere obligavi ad partem predicti monasterii et ad 
eius custodes. Et ut hec qualiter superius legitur inmobiliter observetur, 
ideo exinde hoc scriptum fieri precepimus et anulo nostro sigillari. Datur 
enim vobis tertio nonas lulii. Scriptum per manus Iohanni cleri ci et notarii 
difensori predicti monasterii". 

VI.29 CARTULA CONFIRMATIONIS 
(Ante 1087), maggio 15 
(Cfr. pago 20) 
Ego Girardus Domini tuente gratia comes per hoc videlicet scriptum una 

cum omnibus meis fidelibus damus atque confrrmanms pro amore Dei et 
salvatione animarum nostrarum in monasterio Sancte Sofie quod edificatum 
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est intus Beneventanam civitate m cunctam nostram fidam quam nos et 
nostros fideles usque modo soliti fuimus exigere de rebus prephati 
monasterii de loco Pantano. Id eo ipsam fidam nostram pro amore Dei danms 
et confirmamus in eodem monsterio totis ipsis rebus eiusdem monasterii de 
predicto loco Pantano, ut amodo et deinceps nec nos neque nostros filios vel 
heredes aliquando tempore non querant exinde tollere nuJlam fidam , sed 
amodo et semper pars predicti monasterii securiter habeant et possideant vel 
laborent et frugient ipsis rebus sine qualibet a nostra parte contradictione vel 
depredatione. Quod si quislibet ex nobis exinde fidam tollere quesierit aut 
predare temptaverit, centum libras auri compone re obligavi ad partem 
predicti monasterii et ad eius custodes. Et ut hec que prelegitur immobiliter 
observetur, ideo exinde hoc scripturn fieri precepimus et anuJo nostro 
sigillari. Datur idus Maias. Scripturn per manus Iojanni c\erici et norarii 
defensori predicti monasterii. 

OTIAVIANO -CONTE DI BITETIO 
(Cfr. pago 40) 
Documento Maggio I092-Indiz.XV - A. 7 ° del Duca Ruggiero 

(donazione fana d? Ruggiero duca di Puglia e figlio di Roberto al Vescovo di 
Troia Gerardo del Casale di S. Lorenzo in Carminiano (Archivio Capitolare 
di Foggia, VoI. I, pago 83) alla quale era presente Ottaviano figlio del Conte 
Gerardo di Buonalbergo). 

"In nomine Sanctae et Indjviduae Trinitatis. Ego Rogerius Dux. Roberti 
inc\yti Ducis haeres et filius, licet peccatorum sarcina deprimar, licet curis 
saecularibus et innurneris sollicitudinibus de servicio Omnipotentis Dei 
frequenter impediar, confido tamen per misericordiam eius indulgentiam me 
posse consequi, si sancta et venerabilia loca beneficiis necessariis dotare, 
cultoribusque eorum dignam studuero reverentiarn exhibere. Oportet autem 
non solurn rneae, verum etiam parentum meorurn animabus seduJo subvenire 
officio, qui ingenio pollentes, prec\ari virtutibus, actibus illustres me 
superstitem sibi rerum suarum et eorum relinquere heredurn . Quam ob rem 
ego Rogerius dux, salutis meae et animarum supradictorum parentum 
meorum providens, ut misericordiam invenire digni inveniamur in tempore 
opportuno et in novissimo magni iudicii die vocem aeternae benedictionis 
cum Sanctis Dei mereamur audire, do et concedo Sancte Dei GenitTici et 
Virgini Mariae et dopno Girardo troianae sedis venerabili episcopo casale, 
quod diciulr Sanctus Laurentius in Carminiano cum omibus rusticis tam 
praesentibus, quam futuris, et cum omnibus pertinentiis suis, quorum fines 
et termini bi sunt, consentiente mihi Petro notario Sancti Basilii 
arcbipresbitero, et concedente mihi pauca, quae infra suum praeceptum 
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continentur. Primus itaque terminus incipit in loco qui dicitur Casa Sola, et 
transit Saparonem, deinde transit Sandorem fluvium, et tres passus ultra 
alveum eiusdem fluminis. Secundus descendit secus fluvium tribus passibus 
usque ultra locum qui dicitur Lacus Rotundus. Tertius finis concludit Lacum 
Rotundum et vadit recto itinere ad Bassanum. Quartus vero finis incipit: in 
Bassano et vadit per medietatem quae est inter Sanctum Laurentium et 
Sanctam Mariam de Fogia (o de Fqja) et ascendit per vallonem usque in 
directum de Sancto Iohanne qui dicitur de Salice, et inde ad Casam Solam ad 
priore m terminum. Nunc igitur casalem, qui dicitur Sanctus Laurentius in 
Carminiano cum omnibus terris quae infra supradictos terminos 
concluduntur et cum omnibus rusticis qui modo ibi habitant, et qui 
aliquando habitaturi sunt, do et concedo sanctae troianae ecclesiae et tipi 
dopno Cirardo troiano episcopo et omnibus successoribus tuis in 
perpetuum habendum, et possidendum liberum et absolutum ab omni 
contrarietate me a, vel haeredum aut successorurn meorum, nec non et ab 
omni infestatione, direptione, violentia Stratigotorum, Turmacharum,Vice 
Comitum, Forestariorum, Terraticatorum, aut alicius alius ministri nostrae 
reipublicae, aut alicuius qui sub nostra vel haeredurn, aut succesorum 
nostrorum existat potestate, ut ab eis nulla adversitas nulla caIupnia tibi aut 
successoribus tuis de supradicto casali eiusque pertinentiis amodo inferatur. 
Si quis autem temerarius huius nostrae concessionis violator, et precepti 
transgressor extiterit sciat se componiturum auri purissimi libras centum, 
medietatem Camerae nostrae aut heredem nostrorum, et medietatem tibi 
dopno Cirardo venerabili episcopo aut successoribus tuis, aut supradictae 
ecclesiae, si forte vacabit. Et ut haec concessio semper firma et inconcussa 
permaneat, sigillo plumbeo cartam hanc signare praecepi. Textum vero 
huius concessionis tibi Landulfo notario scribere iussi. Anno Dominicae 
Incarnationis millesimo nonagesimo secondo, ducatus autem nostri septimo, 
mense madio. Indictione quintadecima. 

Ego Rogerius Dux me subscripsi. 
Ego Adala Dei gratia Ducissa. 
Signum Riccardi fùii Troistaini - Signum Roberti de Medania - Signum 

Rogerii de Brenna - Signum Widelmi de Brolo Stratigoti - Signurn Ranul. 
Avenelli - Signum Octabiani fili Cirardi Comitis - Ego Petrus Notarius et 
Archipresbiter S. Basilii consensi et concessi. 
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ORSARA DI PUGLIA 
(Documenti storici) 

Pergamena di Amalfi, n. 8; arch. di S. Maria di Fontanella, n. 23; 
arch. deHa SS. Trinità, n. 540 127

: (Ind.XI novembre-998) 

... ... Grassus (et Eufemia) iugales, filia Iohannis de Casa lupo, a presenti 
die promtissima voluntate venundedimus et eonu-adidimus vobis domo Leoni 
f. domo Marini de Constantino de domo Marino idest sextam partem de ipsa 
portione ss. lohannis soeeri et genitoris nostri que eum tetigere debuit de 
plenario ipso inserteto quod mlit at pastinandum a Theodonanda relieta 
Constantini f. Sergii de domo Iohanne, et sextam partem de ipsa porrione que 
debuit tetigere ss. (soee)r et genitorem nostrum a domo Stefano de ipsa vinea 
in ilIo latere Terenzanu posita et sexte de ipso quod habet ss. Iohannes 
soeerus et genitor noster at ipsa Orsara et ubieumque de eausa ss. Iohannis 
soeeri et genitoris nostri inventa dederit sextam parrem vobis exinde 
venundedimus, exeepto ipso vinea et inserti da Cinte de iuxta lohanne r. 
Sergii de Constantino de Leupardo, quod in nostra reservavimus potestate, 
nam in omni alio loco ubicumque de causa ss. Iohannis soceri et genitoris 
nostri inventa dederit sextam partem vobis exinde venundedimus sine 
minuitate, unde nobis exinde nichil remansit et ipsam charmlam quam 
exinde habuimus vobis tradidimus. Unde accepimus a vobis exinde 
plenariam nostram sanationem idest auri tari nobem sicut inter nos et vos 
convenit in omnem deliberationem et in omnem decesitionem, ut a nunc die 
presenti et in perpetuis temporibus in vestra et de vestris heredibus sit 
potestate faciendi et iudicandi exinde omnia que volueritis absque omni 
nostra et de nostris heredibus contrarietate aut requesitione. Insuper nos et 
heredes nostri vobis vestrisque heredibus omni tempore ab omne homine 
omnique persona extranea vel de genere nostro antestare et defensare 
promittimus, quod si minime vobis exinde fecerimus duodecim byzantios 
vobis componere promittimus et hec charmla sit firma in perpetuum. 

Ego Marinus f. de lohannes de Marin t. s. 
Ego Iohannes de Sergio de Urso de Sergio com. t. s. 
Ego Constantinus f. Constantini curialis t. s. 
Ego Leo scriba f. Leonis scripsi mense nobembrio ind. Undecima. 

127 In "Codice Diplomatico Amalfitano" a cura di Riccardo Filangieri Di 
Candida, Napoli, Stab. Tipografico Silyio Morano, 1917. 
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Gennaio 1024 - Indiz. VII (6532 Era Bizantina) 
Origini e confini della città e diocesi di Troia, in cui si accenna alla 

città di Arpi e "Speluncam Ursaria". 
"Blis, qui sunt de potestate et dominatu Comitum Arianensium, 

voluntate praedictorum Comitum a Francis se dividentibus, et ad partem 
victoriosi, et sanctissimi Imperatoris currentibus haec civitas per multos, et 
innumerabiles annos destructa a nobis Baiulis D. Imperatoris restaurata, ac 
bene mjunita est. Quae civitas Troja vocatur, et cum magno studio, et 
velocitate eam habitare fecimus. Tunc vero rogati a concivibus civitatis 
sumus, ut fines, et terminos tantae civitati terrarum stabiliremus, et 
praefiguraremus. Quorum petitionibus fidelissimis nostras aures 
applilcantes, in praesentia Joannis de Alferana Prothospatarii, et Bisantii 
eiusdem Prothospatarii fratris, qui est custos ejusdem civitatis Trojae, et 
Leonis de Maralda Bajuli D. Imperatoris et Stephani Carthularii Matherae, et 
Passeris, et Vizantii Comitum Curiae, et Maraldi Dapiferi Provinciae, et 
multorum virorum, ante quorum praesentiarn taliter terminos Trojae 
praefiximus: scilicet, incipit a Carnea S. Eleutherii, et vadit ad locum, qui 
vocatur Britrascellum, et descendit ad Aventinum montem, ubi surgit fluvius, 
qui vocatur Burgannm, et inde juxta fluvium descendendo vadit usque ad 
locum, qui dicitur Trium Virginum, et inde ascendit usque ad caput Montis 
Albani, et tendit ad montem Aratum, et transit usque ad stratarn Bricini, et 
inde usque ad fraxinum, et ficum, sicut descendit, et ferit ad viarn 
Francigenarn, et inde descendendo ad viarn, quae ferit ad S. Mariarn de 
Terenzano, et rediens ad sinistrarn usque ad flumen Aquilonis descendit 
usque ad transitum Colondelli, et descendens per flumariarn pervenit usque 
ad civitatem, quae dicitur Arpum, et a pede Arpi ferit ad caput Fatzeoli, ubi 
est copia stincorum, et vadit usque ad locum, qui vocatur antiqua Ecclesia, 
ubi maxima petia est ficta in loco, ubi surgit fons, et tendens ad serarn de 
stinchis juxta Virgincolum, ubi surgit aqua, et inde transit ad vadum fici ad 
flumen Cervarii, et ascendens juxta ipsum fluvium vadit usque ad locum, ubi 
Lavella fundit se cum Cervario, et ferit in media Carpineta in strata montis 
Y1aris in praesignata quercu, et inde ascendens ad caput Massani descendit 
(ad) Lavellarn, et inde vadit ad caput montis Majoris et ferit ad speluncam 
Ursariae, et descendit ad transitum nucis, et inde descendens ad 
VallonceUum, quod est caput fluvii Cervarii, et ferit ad locum, qui 
vocatur Relupum, inde transiens et jungitur cum praedicta Camera 
S.Eleutherii. 

Ita nos Bajuli Dom. Imperatoris divisimus fines civitatis Trojae in 
praesentia supradictorum Dominorum Principum et Basilii Prothospatarii 
Italiae de Bujano, ut inter hos fines, et diversa habitatores Trojae 

169 



dominentur. Et hoc ideo tam benigne, et large fecimus propter bonam et 
rectam fidem, quam habuerunt erga D. Imperatrem, et pro bono servitio, 
quod ipsi exhibuerunt sub invictissimo, et victoriosissimo Imperatore 
nostro, firmiter concessimus, et dedimus supradicta loca, et fines illos. 
Quando vero hos fines, et loca stabilibamus, et praenominata civitas nobis 
cum Comitibus fabricaretur. Stratigoti per invidiam accusantes Trojanum 
dicebant Nobis: Populus, iste cui vos datis fines , fortis , et durus est, qui 
omnes suos vicinos debellabit, et etiam Principes S. Imperii interficiet. 
Verum Nos cognoscentes eorum accusatorum malitiam, diximus, quod 
Trojani nec facient contra voluntatem Imperii SS. Imperatorum nostrorum, 
sed potius per amore m se morti tradiderunt, quando Rex Francorum cum 
toto suo exercitu venit, obsedit civitatem illorum, et ipsi fidelissimi ita 
obstitere Regi, quod Rex nihil eis nocere valuit bene civitatem eorum 
defendentes, sicut servi sanctissimi Dom. Imperatoris. Et licet omnes res 
suas de foris dederint, propter hoc servitium D. Imperatoris non dimisere, 
nec ab eius fidelitate discessere. Ob hanc igitur fidelitatem, et bonum 
servitium praecepto D. Imperatoris dedimus eis largitatem hanc, ut 
ubicumque ipsi voluerint in tota Longobardia, quae est sub nostra potestate, 
vendere, et emere, aliaque sine placeatico, et commercio vendant, et emant, 
et numquam reddant aliquod tributum frumenti sive alicujus rei, neque 

. faciant angariam, neque pro placito detur aliquantenus injuria, sed posita 
pace inter litigantes nihil ab eis exigant, et quia consuetudo est, ut fideles 
recognoscant dominum suum, et honorent de suis bonis, per unumquemque 
annum Syphatos Imperiali Curiae persolvant. Et animalia illorum per 
Longobardiam herbatico ubicumque voluerint pascant infra praenominatos 
terminos et fines Siponti communem pascendi animalia habeant loeum; 
itaque nee Vaecarieienses Trojanis, nee Trojani Vacearieiensibus 
herbatieum vel dent, vel aecipiant. Et quieunque extraneus fuit Trojae, fuit 
Vaeearitiae, ad habitandum sit sub eodem jure, et de omni herbatieo 
extraneorum, quod est commune inter Trojanos, et Vaecaricenses habeant. 
Haee a nobis juxta imperium S. Imperatoris stabilita, et ordinata nullus 
audeat mutare, vel rumpere, et ad eredulitatem legentium hane ehartam ad 
firmamentum Trojanorum, et Vacearicinsium, haee seripta ordinavimus, et 
assueto nostro sigillo sigillavimus et firmavimus et illud eoncessimus mense 
lanuarii. VII. Ind.annis sex millibus quingentis triginta duobus Constantino 
et Basilio fratribus regnantibus. 

Ego 10. de Alferana Prothospatarius testor. 
. Eg~ Bisantius ejusdem Protospatarii Fratris Custos ejusdem eivitatis 
mterfm. 

Ego Leo de Maralda Bajulus D. Imperatoris sum testis. 
Ego Stephanus Chartularius Matherae testis sum. 
Ego Maraldus Dapifer me subscripsi. 
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Documenti storici di Roberto di Biccari conte di Lecce 

Primo diploma del Conte Roberto di Lecce - cod. 162 5 (fol. 257) 
della Biblioteca Universitaria di Padova. 

(Cfr. pago 69) 
"In nomine sancte et individue trinitatis. Anno salutifere incarnationis 

millesimo centesimo nonagesimo quinto, et anno primo acquisitionis regni 
Sicilie, regnante domino nostro Henrico serenissimo Romanorum 
imperatore semper augusto et rege Sicilie una cum domina nostra 
Constancia illustrissima imperatrice semper augusta et regina Sicilie, et 
anno primo comitatus nostri Licii, mense iuniii, indictione terciadecima. 
Cum sit dignum et rationi consentaneum eorum preces et vota exaudire, et 
afTectui mancipare quos erga ecclesias votiva servicia gerere novimus. Nos 
igitur Robbertus, dei et imperiali gratia comes Licii, de libera et spontanea 
nostra voluntate, divina Christi clementia permittente, coram iudicibus et 
aliis subnotatis testibus, concedimus donamus et omnino dimittimus ecclesie 
nove beatorum confessorum Nicolai et Cataldi unum affidatum nostrum 
nomine Nicolaum fIlium quondam pape Nicolai de terra Y dronti in mani bus 
domini Petri venerabilis eiusdem ecclesie e!ecti. Tali quidem modo eidem 
ecclesie prefate hominem nostrum concessimus donavimus et dimisimus ut 
de cetero omni futuro tempore adveniente in eius dominio sit et potestate, et 
sit ab omni gravamine nostri adiutorii ve! alicuius servicii perpetue 
absolutus; quem videlicet Nicolaum quondam Sibilia Licii comitissa 

. Guiberto Tarenti donaverat et tradiderat, secundum continenciam 
instrumenti quod inde factum est; cui eciam intuitu et rogatu predicti e!ecti 
dimittimus perpetue prenominato Nicolao unam libram cere quam curie 
nostre annuatim servire solebat, et quidquid iuris ve! servicii in ipso Nicolao 
habere videbamus, eidem ecclesie proponimus et dimittimus. Statuentes et 
precipientes ut nulli aliquando nostrorum hominum liceat eum super 
huiusmodi que predicta sunt impetere ve! infestare; scilicet ispe et ab eo 
descendentes sint perpetuo in proprietate ed dominio eiusdem ecclesie. Si 
quis vero nostrorum heredum ac successorum vel aliquorum hominum ausu 
temerario hanc concessionis donationem infringere ve! evacuare temptaverit, 
penam sex regalium auri eidem ecclesie teneatur persolvere; et pre!ecta 
omnia perpetuo inviolata ed incorrupta existant. Et ut semper fmna sit 
nostre donationis concessio hoc presens scriptum per manus Jacobi Litii 
nostri curialis et publici notarii, Guille!mi de Melitu filii, scribi fecimus et 
propria manu signo vivifice crucis attestavimus, sigilloque nostro plumbeo 
corroborari fecimus. Ego Jacobus prefatus · notarius hoc instrumentum 
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precepto domini comltls propria manu scripsi, eo quod interfui. Anno, 
mense et indictione pretitulatis. 

Robertus comes Licii 
Ego Rogerius de Oria Signum crocis proprie manus Rogerii Bucelli 
Signum sacte crucis per manus Guillelmi de Carnm. 
Ego Tristanus testis sum. 
Signum crucis proprie manus Guidonis de PolianeUo 
Signum crucis proprie manus Aymarici Bonisoli 
Signum ccrucis proprie manus Riccardi PignateLli 
Nicolaus Boccozitti barensis. 
A queste firme ne seguivano tre in greco. Il copirta notò ancora che la 

firma diRoberto, dirpwta a croce, era di color rwso,falla col cinabro. 

Secondo diploma del Conte Roberto di Lecce - cod. 162 5 - fol. 
258 della Biblioteca Universitaria di Padova: 

(Cfr. pago 73) 
"In nomine domini nostri lesu Christi. Anno ab incarnatione eius 

millesimo centesimo nonagesimo sexto, et anno secundo acquisitionis regni 
Sicilie. Regnante domino nostro Henrico serenissimo Romanorum 
imperatore semper augusta et rege Sicilie, una cum eo domina nostra 
Constantia illustrissima Romanorum imperatrice serenissima august et 
regina Sicilie et anno secundo comitatus nostri Licii, die septimo mensis 
mai, indictione quintadecma. Quas grates domino nostro lesu Christo 
exhibere debemus, nec mens nostra potest concepere nec lingua proferre 
laudes, multa namque pro eius providentia sepenumero largitates 
suscepimus et innumerabilia per ipsum beneficia profitemur, et quia sine 
fructu boni operis nichil constat esse perfectum, nec mercedis retributio 
sperari potest sin e labore. Ideo cum nos Robbertus de Bice dei et imperiali 
gratia comes Licii invenissemus monasterium beatorum Christi confessorum 
Nicolai atque Cataldi de comitatu nostro Licii tenere (et possidere) 
quamdam domum in civitate Brundusii: (. ............ ) et credemus ipsam 
domum ad nos propter comitatum nostrum pertinere. (Qua re) nolentes iura 
monesterii derinere, ne, desiderio doviciarum, ecclesiarum iura diminundo, 
anima nostra inferni incurrat supplicium, timentes siquidem apostolicam 
censuram a beatissimo papa Alexandro bone memorie per privilegium eidem 
monasterio statutam, obedientes et litteris domine nostre Constancie 
serenissime imperatricis, quibus nobis precepit, ut omnes res et 
possessiones monasterii eidem monasterio restituiremus, nos (qui supra 
Robbertus) offerimus donamus restituimus (eamdem domum eidem 
monasterio). Ad securitatem igitur ipsius monasterii et perpetuum 
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firmamentum, presens privilegiurn per manus Riccardi camere nostre 
notarii, scribi iussimus et signum vivifice crucis propria manu 
subscripsimus, bullaque plumbea nostro tipario impressa fecimus roborari et 
subscriptos alios fecimus subnotari. Anno mense die et indictione 
prescriptis. 

Carta ostunese del 1218 da dove si evince che Roberto di Biccari è 
conte di Lecce da ben 24 anni 

(Cfr.pag.74) 
"(Ab incarnatione) domini nostri lesu Christi. Anno millesimo 

ducentesimo octavodecimo. Regnante domino nostro Frederico dei gratia 
rege gloriosissimo (anno vi)cesimo primo et comitatus domini nostri Roberti 
anno vicesimo quarto, mense octuber, sexte indictionis. Ego Caradonna mia 
( ........ )ico, civitatis Hostunii, declaro qual iter idem pater meus, cum me 
primo marito magistro Miloni tradidit, mihi in dotem dedit medietatem 
( ....... ) sue possessionis, et ut alia medietas ex dotali pacto ad me 
reverteretur, si soror mea Gemmata sine heredibus moreretur, sicut in 
instrurnento exinde facto continetur ( ..... mort)ua itaque Gemmata sine 
heredibus proposui querelam et peticionem coram domino nostro Roberto 
illustri comi te Liccie de quibusdam olivis et terris que sunt in arcubus contra 
abbatem sancti Antonii de Liccie cui eadem soror mea contra tenorem 
instrumenti mihi a patre communi facti donaverat et obruJerat, et ipsa 
oblacione infirmata et evacuata ex racionibus meis eidem domino comiti 
ostensis, cum ipse olive et terre mihi de iure pertinerent, devoluerent, et 
consensu eiusdem domini nostri Roberti egregii comitis et domine Cecilie 
illustris comitisse eius consortis sicut in Litteris suis continetur, ego 
prenominata Caradonna stante mecum sir Luca do et offero ecclesie sancte 
Marie nostri episcopii ipsas olivas omnes et terras quas pater meus predictus 
habuit in predicto Ioea de arcubus coram domino Kurione archidiacono, 
presbitero Iohanne de Surbo, presbitero Palma, Sanctoro et Nicolao 
iudicibus et trado eas in manu domini Raynaldi reverendi Hosulllensis 
episcopi vice ipsius ecclesie recipientis. 

Tenor autem litterarurn de consensu domini comitis talis erat. 
Robertus dei et regis grati a comes Liccie iudicibus et notario Ionathe 

dilectis fidelibus suis salutem et amorem. Venerabilis dominus episcopus 
Hostunensis noster in Christo pater exposuit nobis quod Caradonna 
quondam uxor magistri Darii et Milonis obtulit ecclesie Hostunensis olivas 
que sunt in loco de arcubus que ad ipsam devenerunt propter pactum 
appositum et condicionem quando pater suus dedit eas in dotem Gemmate 
filie sue. Unde quia de voluntate nostra est et dilecte consortis nostre 
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prefatam o(ffersionem de predi)ctis olivis posset fieri et valeri, mandamus 
tibi predicto notario ut exinde diete ecclesie instrumentum consèribas et 
v( ...... )es subtestemini. 

Predictas itaque olivas et terras de consensu domini comitis et comitisse 
prout ostensum est, (cum omni)bus et reliquis arboribus, cum omnibus que 
infra re habet et continet, cum transitibus et exitibus (et exitibus) suis, pro 
salute anime mee et patris et matris mee et omnium in Christo defunctorum 
offero et trado per librum sacri evangelii in manu domini episcopi ut omni 
tempore sint Hostunensis ecclesie ad semper habendum tenendum et 
possidendum et faciendum de eis quod ipsi ecclesie placuerit absque 
contrarietate mea et meorum heredum et omnium hominum, et statim idem 
dominus episcopus recepit me et animas patris et matris mee in oracionibus 
et elemosinis et beneficiis que cotidie fiunt in predicta nostra matre ecclesia. 
Unde voluntarie stante mecum pro advocato iamdicto sire Luca guadiam 
dedi prenominato reverendo episcopo me fideiussore posita, ut in hac 
oblacione et tradicione omni tempore ego et mei heredes marieamus et 
defensores exinde existamus. Quod si aliter fecerimus obligo me et meos 
heredes componere predicte ecclesie regales quinque totidemque in puplico 
et quod prelegirur invite adimplere. Districta me ipsa obbligatrice ed 
mediatrice licentiam tribuente prefato domino episcopo vice et locis ipsius 
ecclesie recipienti qui supra quam successori bus pignerandi me meosque 
heredes per omnia pignora licita et illicita sine kallumnia et appellatione 
donec omnia compleantur ut supra. Et hec carta oblacionis et tradicionis 
mee sit firma semper, quam meo rogatu scripsit Ionatha curialis notarius qui 
et interfuit mense et indictione pretitulatis. 

Signum manus Caradonna que ~upra, Nicotaus iudex quùupra. 
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