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Presidio Italia Nostra di Lucera 
Breve descrizione della storia plurimillenaria del principale centro della 
Daunia, nella lettura in filigrana di ciò che rimane, nell’attuale forma ur-
bana, delle mura e delle costruzioni perimetrali della stessa città nel Me-
dioevo e dell’età moderna.  
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      Lucera, centro dauno, antica colonia romana, spettacolare terrazza affacciata sul Ta-

voliere e limite dell’Appennino. Da sola, con la sua storia, è lo specchio dell’intera storia 

del Meridione d’Italia e forse dell’Italia peninsulare tutta; di questa storia, sono simbolo e 

contenuto, sicuramente, le sue mura. Sebbene oggi non siano più visibili, esse costituirono 

la delimitazione identitaria di un’idea, quella di città, che ha accompagnato Lucera nella 

sua storia plurmillenaria. 

Oggi, percorrendo l’anello di strade asfaltate da cui è segnato il nucleo abitativo più 

antico della cittadina dauna, almeno nel lato sud ed ovest, là dove le costruzioni moderne 

si sono sovrapposte e sostituite a quanto le differenti fasi storiche avevano stratificato al 

limite del centro urbano, si ha l’impressione di girare intorno ad una fortezza, che fa il paio 

con il perimetro della poco distante Fortezza svevo-angioina, di cui non è rimasto molto, 

se non i muri esterni. Molta parte di tale impressione è data, senz’altro, dalla persistenza 

fisica delle porte: Porta Foggia e Porta Troia, uniche superstiti di quanto le illustrazioni dei 

visitatori dell’età moderna, riportavano sulla città fortificata.  
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Stampa che rappresenta la Città di Lucera, tratta dal testo dell’Abate G.B. Pacichelli: “Il Regno di 
Napoli in prospettiva diviso in dodeci provincie…” edito a Napoli nel 1703. 

Proprio in ragione di ciò, associando il dato iconografico all’odierna conformazione, è facile 

dare per acquisita l’esistenza di tale recinto murario, benché nessuna rilevazione topogra-

fica e repertazione archeologica la confermino. 

Sono mura, quelle di Lucera, sopravvissute nelle stampe e nei disegni, non fisicamen-

te nella loro funzione originaria. Benché, l’uso di indicare il fitto reticolo di abitazioni esi-

stente tra le due porte superstiti con “sopra mura” ci dia un ulteriore indizio della loro esi-

stenza. 
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Pianta topografica di Gaetano Carrari, edita nel 1813, dalla quale ancora si evince la delimitazio-
ne dell’impianto urbano secondo il perimetro ipotetico della cinta muraria medievale. 
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Immagine attuale della città di Lucera da Google Earth. In rosso è evidenziato il centro storico. 

 

 

 

 

Particolare dell’immagine satellitare in cui sono evidenziate le due porte superstiti  
ed il quartiere detto “Sopra mura” 
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E allora, non è difficile, provando ad escludere l’urbanizzazione più recente, ossia 

quella dal secondo dopoguerra, e per alcune aree, quella di inizio Novecento, ritrovare un 

centro in osmosi con il suo territorio, il cui limite fisico tra abitato e campagna (non abitato), 

quasi a mo’ di un diaframma, costituiva l’argine. Tuttavia, le plurimillenarie vicende stori-

che di Lucera ci devono disilludere sulla possibilità di conclusioni certe e sull’affidabilità di 

ipotesi suggestive. In realtà, tutto ciò che è ancora vitale all’interno dell’ ipotetico perimetro 

delle mura, è il frutto di più fasi, di cui è arduo leggere la stratificazione.  

La Lucera dei Dauni, se l’associamo all’antica Arpi, molto probabilmente era delimitata 

soltanto da  un fossato e da un aggere, ed inoltre, la posizione strategica, indizio, a sua 

volta, della fondazione antica, consentiva un ampio margine sugli avvicinamenti esterni. Si 

possono avanzare dubbi anche sul fatto che siano stati i Romani a dotarla di mura, pur 

avendo, a riguardo, il riscontro di uno scavo d’emergenza del 2013, presso piazza San 

Giacomo, nella zona ritenuta più sviluppata in età romana, verso l’anfiteatro, dove furono 

riscontrate tracce di muratura, perpendicolari all’odierno perimetro urbano ed ad un livello 

stratigrafico compatibile. Molto più probabilmente, dal Tardoantico, con i Bizantini e nei 

secoli successivi, crebbero le esigenze di difesa e con esse le forme di fortificazione. Di 

ciò abbiamo, dei riscontri documentali nel periodo svevo, da opere storiografiche e docu-

menti coevi all’assedio angioino della città, avvenuto in più fasi dal 1268 al 1300. In essi 

sono contenute espressioni come: “Foveas et munitiones dicte civitatis funditus destruxit” 

[Annales ianuenses 1268]; “infra civitatis eiusdem menia remansissent” [Cronaca di Saba 

Malaspina]. Di queste rilevanti vicende storiche si ha ancora memoria grazie al corteo or-

ganizzato ogni anno ad agosto, in cui si rievoca la consegna, a conclusione dell’assedio 

stesso, delle chiavi della città. Ciò rende ancora più vivo il ricordo di un luogo protetto 

dall’argine fisico di una costruzione muraria, e delle sue porte. Fu proprio nel Medioevo 

che la continuità insediativa si realizzò cambiando baricentro, definendosi nelle forme tut-

tora osservabili dalle immagini sopra esposte. Grazie agli interventi svevi ed angioini, la 

Cattedrale divenne il punto di riferimento, fino al basso Medioevo e nella prima età moder-

na, là dove i grandi edifici monastici e religiosi, passarono ad organizzare la rinnovata 

densità abitativa, per la quale le mura medesime erano un ostacolo. 
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Porta Troia in una cartolina d’epoca di inizio ‘900 

 

 

Dal Ventesimo secolo esiste una Lucera oltre quello che il rigore scientifico ci 

consiglia di definire come perimetro ipotetico delle mura, ed una Lucera dentro le mura, 

quella del centro storico, con le strade strette, lastricate di grossi blocchi di pietra basaltica 

o pietra calcarea. Almeno da un lato, i successivi momenti di espansione urbana sono 

connessi dalle due porte superstiti, di cui si è detto all’inizio. Anch’esse, nella loro forma 

attuale, sono il frutto di interventi novecenteschi, inclusi nel revival medievale da cui furono 

interessate le decorazioni barocche delle Basiliche. Con ciò ritorniamo al ruolo delle mura 

rispetto al territorio circostante e a quello delimitato al loro interno, nel quale si realizza il 

bisogno di protezione dall’esterno e la creazione di uno spazio di libertà ed incontro. 

L’attuale forma della città, dunque, pur nell’opinbilità delle scelte urbanistiche, ci conferma 

la volontà di marcare un’identità urbana, di testimoniare una storia, del tutto singolare ed 

affascinante, tutta da conoscere ed amare. 
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L’aspetto attuale di Porta Foggia e di Corso Garibaldi. 
 

 

Porta Troia 
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Porta Troia dall’interno 
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Porta Troia e le costruzioni moderne che si sono sovrapposte all’antica cinta muraria. 

 

Testo e fotografie a cura di 

Gennaro Meccariello 
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