
L’ETÀ SVEVA

Nel 1200 la città lega il suo nome alla Casa di Svevia, con la quale vive una delle pagine
più interessanti della sua storia. Tra gli anni Venti e Quaranta del XIII secolo Federico II
vi trapianta dalla Sicilia una numerosissima colonia di saraceni ribellatisi all’autorità im-
periale. Per accattivarsi gli arabi e usarli come fedelissime truppe di assalto nelle lunghe
guerre contro il Papato e contro i comuni, l’Imperatore ne asseconda abitudini e modi di
vivere, accorda privilegi, concede appezzamenti di terreno e capi di bestiame affinché essi
potessero vivere in pace e svilupparsi. 
“La città con le moschee e con i minareti, dai quali le voci dei moezzin invocavano gior-
nalmente Allah e il suo profeta, con le strade piene di uomini dai volti bruni e perlustrate
da arcieri della guardia reale doveva realmente dare l’impressione di una città della Si-
ria. E allo sconosciuto che nell’oscurità della notte udiva l’eco della voce del moezzin e il
ruggito dei leoni o il barrito degli elefanti, deve aver dato l’impressione di trovarsi ai
confini del deserto, anziché nel centro della vasta pianura pugliese”. Così immagina lo
storico Egidi la colonia saracena di Lucera, “città senza croci”, in cui si compiono pubbli-
camente i riti dell’islamismo, adorna secondo le abitudini  del Vicino Oriente, dotata di un
serraglio di animali esotici, di minareti e di un’imponente moschea, il primo grande luogo
pubblico di culto islamico eretto in Italia.  Sotto gli svevi Lucera compie notevoli progres-
si nel campo demografico, agricolo, edilizio artigianale e commerciale. Federico II vi erge
un sontuoso Palatium, sua ordinaria residenza di svago, dove gli scavi hanno rivelato che
vi si doveva condurre una vita fastosa, una Zecca, un’Accademia delle Scienze e una Fiera
generale. Poderose mura circondano e proteggono la città. Nel 1261, Gamal al Dîn, inviato
del Sultano d’Egitto alla corte sveva di re Manfredi riferisce di aver trovato una città, chia-
mata in arabo Lûgârah, affollata da uomini dai volti bruni e dai turbanti d’oro che compi-
vano la preghiera del venerdì e tutti riti pubblici dell’Islam.
In segno di profonda riconoscenza nei confronti dello Svevo le truppe saracene di Lucera,
composte da abilissimi cavalleggeri e arcieri, marciare vittoriose contro tutti gli oppositori
del loro re e Lucera Saracinorum, isola islamica nel centro della cattolicissima Italia meri-
dionale, subisce un incremento civile e sociale impetuoso, è al centro di notevoli traffici
commerciali e si afferma a tal punto da divenire una “spina nel fianco” per la Chiesa, luo-
go temuto e “infetto”, in cui un elevato numero di sanguinari musulmani sono ormai gli
unici padroni del circondario. Morto Federico II e passato il regno da Corrado a Manfredi,
esso sarebbe sfuggito per sempre dalle mani degli Svevi se gli arabi di Lucera non avesse-
ro sostenuto con decisione l’erede degli Hohenstaufen, sebbene quasi tutte le città del Me-
ridione voltassero le spalle al figlio di Federico. In poco tempo Lucera diviene centro di
raccolta di tutti i soldati ghibellini sparsi per l’Italia desiderosi di dare il loro tributo di
onore al re germanico che da qui, sfidando la collera papale, tenta di organizzare la ricon-
quista del regno, riuscendo coi suoi fidi saraceni ad avere la meglio sull’esercito avversa-
rio. Il principe svevo è a un passo dal realizzare il sogno di una unificazione ghibellina
dell’Italia, ma a questa vicenda - che ha Lucera come fulcro - la storiografia ufficiale non
ha mai prestato adeguata attenzione. Spingendo la Casa d’Angiò contro gli Svevi, il papa
francese Clemente IV ha buon gioco nell’offrire la corona di Sicilia a Carlo di Provenza,
figlio di Luigi VIII re di Francia. Giunto in Italia nell’aprile del 1265, questi è incoronato
Re di Puglia e, forte di un esercito di 30.000 avventurieri a nord di Benevento si scontra e
ha la meglio sull’esercito di Manfredi, composto da tedeschi, saraceni e pugliesi messi in-
sieme da alcuni baroni meridionali. Dopo una trionfale discesa in Italia anche Corradino,
figlio di Corrado IV e ultimo esponente della Casa Sveva, è catturato presso Tagliacozzo e
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giustiziato a Napoli. E’ il 1268: il Mezzogiorno d’Italia è ormai saldo nelle mani degli An-
gioini.
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