
L’ETÀ MODERNA

Nel 1442, con il passaggio del Regno di Napoli dagli Angioini agli Aragonesi la città di
Lucera vede riconfermata la sua demanialità regia ed ottiene due importanti  istituzioni
giuridiche: il Tribunale della Dogana delle Pecore di Puglia, poco dopo trasferito a Fog-
gia, e la Regia Udienza Provinciale, supremo tribunale civile, penale e amministrativo sul-
la intera provincia di Capitanata e Contado del Molise per oltre tre secoli, i cui primi go-
vernatori prendono il nome di viceré. Alla morte di Alfonso d’Aragona, detto il Magnani-
mo, la Puglia e Lucera sono teatro di aspre lotte di successione, che cessano solo nel 1503
con la vittoria spagnola di Cerignola. Durante la dominazione spagnola, dal 1503 al 1713,
le condizioni di Lucera, come quelle di tante altre città del regno, non sono delle più liete.
Dopo un iniziale periodo di sviluppo, a partire dal XVII secolo, la città attraversa momenti
di grave crisi economica e sociale, manifestando quel processo di lento e inesorabile deca-
dimento, aggravato dalle frequenti carestie e dal malgoverno imperante, le cui sciagure
economiche sono determinate in gran parte dai crescenti balzelli e dalle continue onerose
contribuzioni per il mantenimento di avide guarnigioni di soldati. Nel 1592 Lucera soggia-
ce per quattro giorni e per quattro notti alle tragiche devastazioni della famigerata banda di
Marco Sciarra, massimo esponente di quel brigantaggio che infieriva in tutto il Regno. Dal
1642 al 1692, nonostante le ripetute dichiarazioni di inalienabilità dei precedenti governi,
è solo lottando con coraggio e fermezza che Lucera scampa alla minaccia di essere asse-
gnata in feudo al Conte Mattia Galasso, generale dell’armata imperiale austriaca, al quale
la città fu ceduta per 60 mila ducati dal viceré di Napoli. In tanto torpore di vita intellet-
tuale, si distinguono un provvedimento del Decurionato del 1568 che istituisce la prima
scuola pubblica di istruzione primaria non religiosa e la fondazione di un’Accademia lette-
raria ad opera del lirico di origine napoletana Antonio Muscettola. Questo rinnovato vigo-
re culturale è per Lucera la sola risorsa e il solo conforto nel quadro buio di un’età di scia-
gure economiche, soprusi, pestilenze, carestie e terremoti.
Restituita al Regio Demanio, agli inizi del secolo XVIII, per effetto della guerra di succes-
sione spagnola, gli Austriaci occupano il Regno (1713). Ad essi, con la restaurazione del
Regno indipendente di Napoli attuata da Carlo di Borbone, a partire dal 1734 segue la do-
minazione borbonica. Nel ‘700 la vita politica e civile della città tocca il culmine del de-
clino. Dal dissesto delle finanze comunali derivano ulteriori inasprimenti di tasse, che por-
tano all’abbandono dell’agricoltura a vantaggio della pastorizia, da cui si traggono redditi
irrisori, e a un’ulteriore riduzione del tenore di vita. A contribuire all’immiserimento eco-
nomico della città è anche la vasta proprietà fondiaria delle chiese e dei conventi, in gran
parte incolta. Pure tra tante bassezze, in questo periodo di decadenza operarono a Lucera
due spiriti eletti: l’erudito canonico Carlo Corrado e il Padre Maestro Francesco Antonio
Fasani. Nella quiete operosa favorita dalla particolare fisionomia spirituale dell’ambiente e
dalla presenza della Regia Udientia, episodi di indubbio valore storico-culturale sono inol-
tre la fioritura di studi giuridici, letterari e di storia patria. Grazie a questi fermenti intellet-
tuali, alle influenze delle ideologie francesi e dei pensatori napoletani, Lucera consegue un
più alto tono di vita, a cui corrisponde non tanto un miglioramento delle condizioni mate-
riali, che pure si verifica, quanto piuttosto un marcato rigoglio edilizio che trasforma nel
giro di pochi decenni il vecchio e angusto paese in una fra le più sane e meglio tenute città
della Puglia. La città si arricchisce di grandi palazzi padronali, simbolo della nuova nobil-
tà terriera che lentamente va formandosi. Oltre all’elegante palazzo Vescovile e all’impo-
nente palazzo di Giustizia, sorto purtroppo a spese del castello svevo-angioino sul finire
del secolo, risalgono a questo periodo i due palazzi dei Lombardi, l’uno sulla piazza del
Duomo, l’altro lungo la “strada grande”, oggi corso Garibaldi; il convento e la chiesa del
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Carmine; il palazzo del comm. Diego Bonghi, che ospitava una rinomata collezione di og-
getti d’arte; il palazzo Ramamondi, un tempo dei d’Afflitto, costruito nel ‘500, ma com-
pletamente rimaneggiato nel sec. XVIII, residenza della Regia Udienza e del Governatore
della Provincia; il palazzo dei Mozzagrugno, rimaneggiato nel 1832, oggi sede della Casa
Comunale.

©  Massimiliano Monaco  –  Luceramultimedia.it


