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FOGGIA DALLE ORIGINI
AL RISORGIMENTO

Benedetto Biagi

Le indagini fino ad ora espletate sulle vicen-
de storiche della città di Foggia non ci per-
mettono di stabilire con precisione quale sia
stata la vera origine di questo importantissi-
mo centro abitato. L'assoluta mancanza di
documenti, costringe ancora gli studiosi a ri-
correre alla tradizione, generalmente accet-
tata, che li fa derivare dall'antica Arpi. Di-
strutta questa città -- non sappiamo né come
né quando — gli abitanti superstiti si ritiraro-
no in una vicina borgata che sorgeva intorno
alla cosiddetta Taverna del Gufo, dove più
tardi fu costruita la chiesa di S. Tommaso.
Pochi anni dopo – sempre seguendo la tradi-
zione - Roberto il Guiscardo, nel luogo
ov'era stato rinvenuto il quadro dell'lconave-
tere, custodito provvisoriamente nella chiesa
di S. Tommaso, fece prosciugare le acque
del Lago, sul quale erano apparse le fiamme
che segnarono il soggetto del nuovo stem-
ma della città e vi fece costruire la primitiva

cattedrale destinata ad accogliere la miraco-
losa immagine. Da questo momento comin-
ciò la fiorente vita di Foggia, la cui popolazio-
ne si pose sotto la protezione della Vergine
Assunta in Cielo.
Nel primo periodo in cui cominciò a figurare
fra i centri importanti della Penisola Italiana,
essa fece parte della Contea di Puglia, con
a capo i famosi avventurieri Normanni, di-
scesi alla conquista dell'Italia meridionale,
ed ebbe uno sviluppo abbastanza rapido.
Per renderla sicura delle invasioni venne
cinta di mura. Guglielmo il Buono, nel 1172,
fece modificare la struttura della primitiva
cattedrale di Roberto il Guiscardo, elevando
al di sopra di essi una magnifica basilica.
Così l'antica, con le sue volte brune, sorrette
da colonne di marmo brecciato, sormontate
de artistici capitelli, rimase colle funzioni di
cripta. Qui vennero conservate le reliquie più
significative della città – quadro dell'Assun-
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ta, resti mortali dei santi Guglielmo e Pelle-
grino – e la parte superiore costituì quella
che i foggiani chiamarono la Chiesa Madre,
uno dei più rari gioielli dell'arte normanno-
pugliese, in cui risalta un cornicione mirabile,
di una bellezza artistica sorprendente. La
sua conservazione si impose anche nei se-
coli posteriori, quando la mania di modificare
determinò la distruzione di una buona parte
di questo raro tesoro artistico.
Ma se è vero che, sotto i Normanni, Foggia
ebbe un florido sviluppo, è altrettanto vero
che il momento culminante del suo progres-
so è segnato dalla dominazione Sveva. Nel
turbinoso periodo di Federico Il venne di-
chiarata inclita sede reale ed imperiale. Qui-
vi l'Imperatore stabilì la sua dimora, fece ri-
costruire le mura, in parte diroccate, fece
aprire una nuova porta d'ingresso alla città,
chiamata Porta Arpana, la quale si aggiunse
alle tre preesistenti - Porta Bari, Porta Eca-
na, Porta Lucera — provvide al suo rinnova-

mento edilizio con la costruzione di nuove
strade, di larghe piazze, di superbi palazzi,
fra cui primeggiarono il palazzo reale, i ca-
stelli, il palazzo della dogana ed il palazzo
dei cambi. Di tutte queste costruzioni, in par-

te distrutte dagli anni, dalle devastazioni e
dal tremendo terremoto del 1731, rimangono
oggi ben pochi avanzi poco noti e poco stu-
diati.
Sono degni della massima considerazione
l'artistico arco della porta maggiore del pa-
lazzo reale in cui risaltano le aquile sveve ed
il doppio giro di foglie di acanto, e la lapide
che ne vanta la data e le circostanze della
sua costruzione. Il tutto è murato in una fac-
ciata di una modesta casetta vicina all'antica
sede del palazzo di città. Altri ruderi, mesco-
lati con rifacimenti dei tempi posteriori, si

hanno nei sotterranei ancora inesplorati del-
la reggia e dei castelli, nel palazzo Angeloni
che rappresentò uno dei castelli, adibito a
caserma di cavalleria, nell'enigmatico palaz-
zo della Pianara, nella Porta Arpana e nel
palazzo della dogana situato in piazza Fede-
rico II.
Caduto eroicamente Manfredi a Benevento,
ucciso Corradino a Napoli, si chiudeva tragi-
camente il periodo della dominazione sveva
nell'Italia meridionale e cominciava la fase
angioina. Carlo d'Angiò tenne Foggia in
grande considerazione, dimorandovi spes-
so, come ne fanno fede i molteplici atti di go-
verno datati da Foggia. Egli fece ricostruire
le mura che erano state rase al suolo per or-
dine di Federico II, abbandonò alla furia de-
gli uomini o degli elementi il palazzo reale e
si fece costruire un magnifico castello a fian-
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co della cattedrale. Si ignorano completa-
mente le vicende di questo castello, al quale
si accenna, con frasi vaghe ed indecise, nei
manuali di storia locale. Le poche testimo-
nianze che abbiamo all'esistenza di questo
castello sono rappresentate da un documen-
to riportato da Pasquale Manerba autore
delle Memorie storiche della città di Foggia
nel quale vengono elencati i beni della curia
angioina, ed uno schizzo manierato della
pianta della città, riportato in una stampa del
secolo XVI. Nel primo si dice che il re Carlo
I ha un palazzo situato in Foggia, il quale vie-
ne custodito da Raimondo di Monteoliva ca-
stellano dello stesso per incarico della curia,
nel secondo spicca in tutta la sua mole gran-
diosa a fianco della cattedrale il castello
merlato, con una torre circolare nel lato po-

steriore. Questo ultimo documento, a meno
che non venga dimostrato che esso è un
parto di fantasia, ha un valore decisivo.
La storia accenna ad altri palazzi sorti duran-
te la dominazione angioina, ma non precisa
nulla al riguardo. L'avvenimento più impor-
tante, è dato dalle nozze in Foggia di Beatri-
ce figlia di Carlo d'Angiò con Balduino impe-
ratore di Costantinopoli.
Carlo d'Angiò morì a Foggia il 7 gennaio
1295 e le sue viscere furono tumulate in un
ricco sarcofago custodito nella cattedrale. I
suoi successori, Carlo II e Giovanna I, vi di-
morarono spesso. È degno di nota il fatto
che Ottone di Brunswick, dopo essersi fer-
mato a lungo a Foggia morì e fu sepolto nel-
la chiesa madre. È veramente doloroso che
tutte queste tombe reali, preziosi ricordi sto-
rici, siano andate distrutte.
Passiamo intanto al periodo aragonese. La
caratteristica più saliente di questa domina-
zione è rappresentata dalla istituzione in
Foggia – sempre tenuta in un certa conside-
razione fra le città importanti del regno delle
Due Sicilie - del tribunale della R. Dogana,
della mena delle pecore in Puglia.
Antichissimo era il costume dei pastori di
guidare lo pecore al pascolo nei terreni erbo-
si di Puglia durante l'inverno, per poi ricon-
durle al fresco dei monti dell'Abruzzo duran-
te l'estate. La maggior parte dei terreni del
Tavoliere erano in possesso della corona di
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Napoli. Alfonso d'Aragona, per regolare
l'amministrazione di quel patrimonio, creò la
carica del Doganiere, incaricato di governa-
re l'industria pastorizia ed esigere le fide. In
seguito Ferdinando I creò una vera e propria
magistratura da cui ne derivó l'istituzione del
Tribunale ricordato, con residenza a Foggia.
A questo Tribunale, e principale centro pro-

pulsore della vita cittadina, fecero capo tutti
gli interessi agricoli ed economici del Tavo-
liere. Esso estendeva la sua giurisdizione
sulla Puglia intera, decidendo tutte le que-

stioni di diritto
che sorgevano
fra i cittadini e
l 'amminist ra-
zione dei fondi
demaniali, fon-
di che rappre-
sentavano il
maggior cespi-
te di ricchezza
dei re di Napoli.
Fino al 1731
questo Tribu-
nale ebbe sede
nell'antico pa-
lazzo della Do-
gana fatto co-
struire da Fe-
derico II vicino
al palazzo rea-
le. Crollato in
parte, per la fu-

ria del terremoto che nel 1731 distrusse buo-
na parte della città venne ceduto al convento
dell'Annunziata e la sede del Tribunale pas-
sò nell'attuale palazzo della Prefettura, chia-
mato per questo “Nuova Dogana”. Un picco-
lo monumento, il cosiddetto Epitaffio, è rima-
sto a ricordare la gratitudine dei cittadini per
il fondatore del celebre Tribunale che tanta
parte ebbe nella vita cittadina di quel tempo.
Nell'attuale via Manzoni sorge il monumento
ricordato, monumento corroso dal tempo,
modesto nelle le linee architettoniche, mo-
desto nella statua che sovrasta il basamento
poligonale, ma significativo documento delle
passate vicende floride della città.
Quello che maggiormente interessa del Tri-
bunale della R. Dogana e la cui importanza
si estende a tutta la regione pugliese è il ric-
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co Archivio che raccoglie una mole enorme
di documenti preziosissimi. L'Archivio della
R. Dogana offre agli studiosi una somma
tale di materiale storico da rendere la città,
che con cura gelosa lo conserva e lo custo-
disce, orgogliosa del suo possesso.
Dopo la dominazione aragonese si apre per
Foggia la parentesi, non troppo brillante, del
vicereame di Spagna, solo rimarchevole per
la fedeltà dei cittadini nella lotta vittoriosa so-
stenuta contro i Francesi per il possesso del-
la signoria di Napoli e di Sicilia, di cui Ferdi-
nando il Cattolico, Carlo V e Filippo V serba-
rono gratitudine, tenendola in considerazio-
ne di città fedelissima.
Uscita dal vicereame di Spagna, Foggia
passo al periodo borbonico. I primi re di que-
sta dinastia, succeduti sul trono delle Due
Sicilie, non lasciarono impronte durature del

loro governo. Nessuna opera degna di esse-
re ricordata fecero Federico II e Carlo III e
tranne qualche visita fatta in città, qualche
tentativo di rivoluzione dei cittadini, tutto
passò inosservato per la vita di Foggia, la cui
popolazione attendendo alla coltivazione dei
campi, poco risentiva dell'influsso del gover-
no centrale. Un periodo di una certa impor-
tanza, specialmente per ciò che riguarda il
rinnovamento edilizio, si verificò dopo il ri-
cordato terremoto del 1731 quando la ne-
cessità impose di ricostruire quasi tutti i fab-
bricati cittadini. Fu allora che sorse il teatro
Dauno, come pure allora sorsero l'Orfano-
trofio Maria Cristina, l'attuale palazzo del
Governo e il giardino denominato La Villa.
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Le foto (in ordine di pubblicazione)

1. Ricordi di Federico II a Foggia - Castello La Pianara (foto G.B.Lentini)
2. Orme di Federico II L’Aquila Imperiale sul Palazzo della Pianara
3. La Pianara - Particolare dell’interno
4. Palazzo Pianara della “La Janara”
5. Il campanile della Cattedrale
6. La classica fontana delle tre fiammelle in piazza del lago (arch.Pietro Lombardi)
7. L’arco di Federico II
8. La Chiesa di San Giovanni Battista con la storica colonna del Piano delle Fosse
9. La nuova fontana del Pozzo di Federico II in travertino e piperno (arch.Adolfo
Marini)
10. L’antica Porta Arpana o Porta Grande


