
L’ETÀ PALEOCRISTIANA

La scarsità di fonti scritte e di indagini archeologiche fa da sempre poggiare sulle deboli
basi della fantasia e delle tradizioni locali l’introduzione e l’affermazione del Cristianesi-
mo in Puglia, legato ancora al viaggio dell’apostolo Pietro da Antiochia a Roma. Primi ve-
scovi della diocesi lucerina sarebbero stati San Basso, San Pardo, il Beato Giovanni e San
Marco, i quali rifulsero nel tempo per capacità e doti religiose. Diverso materiale epigrafi-
co riferito alla presenza nel territorio lucerino di edifici cristiani, alcune lettere pontificie,
tra cui quelle di papa Gelasio ai vescovi di Canosa e Larino, la partecipazione del vescovo
Marco II al concilio di Roma del 743 e la recente scoperta della monumentalità di alcuni
edifici di culto rurale, fa tuttavia supporre in maniera inequivocabile la presenza di una
matura pratica cristiana nell’intero territorio cittadino già a partire dal III secolo dopo Cri-
sto.
Nell’alto medioevo, per la sua posizione mediana tra Roma e Bisanzio, Lucera è continua-
mente contesa da longobardi, franchi e bizantini. Capoluogo della provincia dell’Apulia,
vasto territorio esteso dagli Abruzzi alla penisola Salentina e residenza di un Correttore,
verso il 575, passata sotto il dominio longobardo, Lucera dipende dai duchi di Benevento,
che la elevano a sede del Gastaldato. Conquistata dall’imperatore d’Oriente Costante II nel
663, dopo essere stata saccheggiata e distrutta, sotto i bizantini Lucera risorge, divenendo
sede del “Catapano”, governatore dotato di pieni poteri, e per questo capoluogo della Ca-
pitanata.  Passata  nuovamente ai  longobardi  e  riedificata  dal  Duca Romualdo nel  712,
nell’802 la città cade nuovamente sotto il dominio di Bisanzio. Intanto, con la diffusione
in Europa del monachesimo e la comparsa di vari monasteri nell’Italia centro-meridionale,
a partire dal V sec., anche nei dintorni di Lucera si riscontra la nascita di alcuni borghi de-
nominati “casali”, caratterizzati dalla presenza di un nucleo di casolari con al centro una
chiesa. Lo studio delle pergamene custodite nell’archivio benedettino di Cava dei Tirreni e
l’esame degli atti notarili stipulati a Lucera tra il VI e il XIII secolo, ha restituito un valido
affresco di vita sociale, religiosa ed economica della Lucera altomedievale. Sotto il suc-
cessivo dominio normanno, a partire dalla fine dell’XI secolo, la città vive arricchendosi
notevolmente. Alcuni suoi figli partecipano alle Crociate in Terra Santa distinguendosi per
pietà e virtù guerriere e guadagnandosi generali attestazioni di stima.
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