
L’ETÀ ANGIOINA

Privata del suo capo e senza alcun sostegno, il 27 agosto 1269 la città saracena si arrende
dopo lungo assedio a Carlo d’Angiò. Questi non disperde la colonia musulmana, ma le
permette di continuare a dimorare in Lucera. A suo carico impone tuttavia un pesantissimo
tributo di guerra e per sentirsi più sicuro irrobustisce le difese del castello federiciano con
una poderosa cinta muraria allo scopo di poter disporre in ogni momento di un numero di
armati sufficienti per il controllo della città. Agevola quindi il trasferimento a Lucera di
una colonia di famiglie provenzali, assicurando loro completa esenzione fiscale e conce-
dendo gratuitamente case, denaro, terre ed animali. Ma, insoddisfatti del clima e dell’am-
biente i coloni francesi preferiscono trasferirsi nell’alta valle del Celone, dove fondano i
paesi di Faeto e Celle. Oppressi e tormentati, i maomettani sono costretti ad emigrare, a ri-
bellarsi o a compiere atti di violenza; cosicché, dietro le insistenze della Curia Romana,
decisa a non tollerare più la presenza dei mori, Carlo II d’Angiò, figlio di Carlo I, facendo
leva sul proprio fervore religioso, chiede al suo maestro razionale, Pipino di Barletta, di
organizzare l’annientamento e la dispersione della colonia maomettana di Lucera. Questa
viene definitivamente debellata dal 15 al 25 agosto 1300. Eliminati i loro capi, i saraceni
sono fatti prigionieri con l’inganno. Quelli scampati alla strage sono obbligati a convertirsi
al Cristianesimo, gli altri sono venduti come schiavi e dispersi nelle diverse zone del re-
gno. Tutti i loro beni sono confiscati e venduti.
Scomparsa dalla scena politica la Casa sveva e sterminata per sempre la colonia saracena,
Lucera diviene città cara agli Angioini, che le fanno assumere un volto nuovo: la ripopola-
no, la fortificano, la dotano di nuovi splendidi monumenti, vi istituiscono una nuova Zec-
ca, vi confermano la Fiera annuale e accordano ai suoi abitanti notevoli privilegi. Per can-
cellare ogni ricordo dei Saraceni, Carlo II dispone che la città si chiami non più Lucera
bensì Città di Santa Maria, a perenne ricordo della data della sua liberazione dagli infedeli,
avvenuta a partire dal giorno dell’Assunzione della Vergine in cielo. Demolita la grande
moschea, sulle sue rovine viene eretta la Chiesa di Santa Maria, insigne monumento attor-
no a cui inizia la riedificazione e la rinascita cristiana della città. A poca distanza dalla
Cattedrale dell’Assunta Carlo II ordina la costruzione delle chiese di San Francesco e di
San Domenico, due splendidi esempi di architettura gotica affidati alle cure dei rispettivi
ordini religiosi. Per sciogliere un voto fatto a San Bartolomeo Pipino di Barletta fa erigere
sul colle Albano una Cappella e un ampio monastero affidato ai padri celestini. Sotto i
d’Angiò la città è una delle più importanti del Regno: nel 1418 Giovanna II conferma la
città demaniale, cioè appartenente direttamente al sovrano e per questo non cedibile ad al-
cun feudatario, privilegio già concesso da Carlo II nel 1302.
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