
L’ETÀ CONTEMPORANEA

Col breve e tumultuoso avvento dei napoleonidi la città trae utili miglioramenti economi-
co-commerciali e benefici in termini di razionalità amministrativa, igiene, istruzione, vie
di comunicazione. Nel 1806 Lucera cessa di essere capoluogo della Capitanata e del Con-
tado del Molise e sede della Regia Udienza Provinciale. Due anni più tardi Giuseppe Na-
poleone vi istituisce il Tribunale, che insieme al Real Collegio di Capitanata, fondato nel
1807, sono centri di raccolta delle migliori energie civili e culturali e, successivamente, fu-
cine di idee innovatrici e di fervori libertari e patriottici, che troveranno massima espres-
sione nella vendita carbonara “Virtù premiata”, attiva nei moti del ’20 e nella società la
“Propaganda”, filiazione della “Giovine Italia” nel 1848. Dignitoso centro propulsore del-
la vita civile della provincia, dopo la restaurazione borbonica Lucera conserva ed accresce
il ruolo di città egemone della Capitanata: centro preminente nel Mezzogiorno per dottrina
e studi. Nel 1813 è istituita con provvedimento reale la Sezione di Archivio di Stato di Lu-
cera. Nel 1817 viene fondata la Civica Biblioteca, prima raccolta libraria del genere in Pu-
glia. Nel 1838 è inaugurato il Teatro Comunale, intitolato a Maria Teresa di Borbone e nel
1860 a Giuseppe Garibaldi. Grazie ad alcuni favorevoli provvedimenti fiscali e ad una rin-
novata vitalità sociale, dopo l’Unità d’Italia la città migliora le proprie condizioni di vita e
si sviluppa in tutti i settori dell’economia. Dalla fusione del Circolo Vittorio Emanuele II e
del Circolo dell’Unione, nasce nel 1885 il salotto dei ceti culturalmente ed economica-
mente più elevati della città. Sul finire del secolo, mentre i problemi finanziari vengono at-
tenuati dalla fondazione di alcune banche locali, l’incremento delle coltivazioni, l’organiz-
zazione di nuove industrie, prime fra tutte quelle molitorie e di laterizi, la costruzione di
nuove strade e l’inaugurazione della stazione ferroviaria, danno un nuovo impulso ai com-
merci e alla vita civile. Negli anni ’70 sono dichiarati monumenti nazionali il Castello e la
Cattedrale, di cui iniziano anche lunghi lavori di restauro. In alcuni scavi eseguiti nei pres-
si di piazza Duomo e nelle vicinanze di Porta S. Severo sono inoltre ritrovati imponenti re-
perti archeologici d’età romana. Molto attivo è l’impegno della cittadinanza nell’ambito
della vita politica nazionale: il collegio elettorale di Lucera ha come protagonisti Ruggero
Bonghi e Antonio Salandra, entrambi esponenti del partito liberale, espressione dell’ala
progressista il primo, più moderato e conservatore il secondo, rappresentante di Lucera al
Parlamento nazionale dal 1886 al 1919. Importantissima per l’economia cittadina è sul fi-
nire dell’Ottocento l’inaugurazione della stazione ferroviaria, con cui viene assorbito gran
parte del movimento di merci della città e del Subappennino dauno che gravita su Lucera,
con enormi vantaggi per il commercio dei prodotti del luogo. 
Nel Novecento la città vive momenti di benessere mai raggiunti in precedenza. All’au-
mento della produzione e della popolazione corrisponde un notevole sviluppo edilizio. Nei
primi anni del secolo sorgono nuovi quartieri e vengono erette o restaurate nuove chiese:
S. Giacomo, S. Maria della Spiga, S. Leonardo; altre scompaiono, come S. Maria degli
Angeli e, successivamente, S. Rocco. Nel 1903 iniziano i lavori di trasformazione dell’in-
colto Belvedere in una Villa comunale di circa quattro ettari. Dal 1897 al 1925 la vita poli-
tica e culturale della città ruota attorno alle pagine del celebre Foglietto, periodico a diffu-
sione regionale stampato a Lucera, portavoce delle istanze più avanzate della collettività
che si impone presto all’attenzione dell’opinione pubblica non solo locale per la sua quali-
tà di attento osservatore dei fenomeni della vita comunale, amministrativa e politica. Fon-
dato e sapientemente diretto da Gaetano Pitta, ad esso collaborano firme illustri che danno
alla città un aspetto colto ed evoluto e una connotazione del tutto particolare nell’intera re-
gione. Dopo alterne vicende, le pubblicazioni cessarono nel 1966. Indici di maturità cultu-
rale sono anche la fondazione del Museo Civico Fiorelli (1905), decoroso gabinetto ar-
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cheologico ospitato nell’antica casa magnatizia dei marchesi de Nicastri, un impegnativo
lavoro di scavi che riporta alla luce l’Anfiteatro romano (1932-1945) e il restauro della
chiesa di S. Francesco (1941-43). Notissima e senz’altro superiore alla tradizione strapae-
sana è la Banda musicale diretta dal Maestro Silvio Mancini, raro esempio di sensibilità
artistica. Al movimento fascista Lucera aderisce nel complesso parzialmente e quasi solo
formalmente, soprattutto dopo il  trasferimento del Tribunale di Capitanata da Lucera a
Foggia, la soppressione di alcuni giornali locali e le diffide nei confronti di vari cittadini
per le loro simpatie liberali. Ciò almeno fino al 1938, quando, dopo 13 anni di forzata inat-
tività, sono ripristinate le sezioni civile e penale del Tribunale ed eretti alcuni pubblici edi-
fici. Importante funzione pedagogica e di assistenza giovanile viene intanto svolta a partire
dal  1922  dai  Padri  Giuseppini,  prima  nell’oratorio  di  S.  Caterina  e  poi  dell’“Opera
Nuova”, di cui essi sono promotori. Nel dopoguerra inizia la ripresa della vita cittadina,
segnata anche da una veloce e sregolata modificazione del tessuto urbano. Nel 1954 si co-
stituisce l’Associazione “Pro Loco”, che insieme al Circolo “Unione” si rende animatrice
delle principali iniziative culturali e ricreative della città. Con la Riforma fondiaria il vasto
territorio di Lucera viene meglio organizzato e coltivato con maggiore razionalità e profit-
to. Nel settembre 1960 viene inaugurata la Cantina cooperativa per la produzione vinicola
locale, grazie alla quale al vino più caratteristico di Lucera, il “Cacc’e mmitte” sarà rico-
nosciuta la denominazione di origine controllata, che ne fa migliorare qualità e pregio, ul-
teriormente arricchita con l’istituzione di un’Enoteca Regionale (1987). Nel 1967 è sop-
pressa la linea ferroviaria Lucera con Foggia. Nel 1969 nasce il gruppo teatrale “Amici
dell’Arte”, che si distingue negli anni successivi fino a calcare le scene dei più importanti
teatri italiani. Sul versante giornalistico e della stampa periodica, “Il Centro” (1981-2005)
e il “Nuovo Foglietto” (2003-2006), provano a rinverdire le gloriose tradizioni del “Fo-
glietto”. Avvenimenti di rilievo sono anche legati all’attività religiosa e accademica della
città: canonizzazione di S. Francesco Antonio Fasani (1986), visita di Giovanni Paolo II
(1987), apertura di un Museo diocesano di arte sacra all’interno del restaurato Palazzo ve-
scovile (1999); scoperta di un sito paleocristiano in contrada S. Giusto (1995), istituzione
di un corso di laurea in Beni Culturali (2001) e di una Scuola di specializzazione in pro-
fessioni legali (2001). Diverse le nuove costruzioni urbane (Zona 167, Lucera 2, Lucera 3,
Palazzetto dello Sport) e religiose (S. Maria delleGrazie e S. Francesco Antonio Fasani) e
gli interventi di restauro, alcuni dei quali tuttora in corso (palazzi De Peppo, Petrilli-Sac-
co-Carella, Uva, De Troia, D’Auria-Secondo, Gifuni, Candida, De Nicastri-Cavalli, chiese
di S. Francesco, S. Domenico, S. Caterina, Cattedrale, Carmine e S. Leonardo, ex conven-
to del SS. Salvatore, Teatro Garibaldi, parte della cinta muraria della fortezza angioina,
Anfiteatro romano, piazze Tribunali e S. Giacomo). Col nuovo millennio grande diffusio-
ne hanno l’emittente televisiva Telecattolica ed i net-journal (Luceraweb.net, Il Frizzo.it,
Lucerabynight.it ed altri ancora). A partire dal 2002 un Festival della letteratura Mediter-
ranea riscuote significativi successi di pubblico e di critica. Ma un lento e inesorabile flus-
so emigratorio, rappresentatoin gran parte da forza lavoro giovanile, interrompe la crescita
demografica della città, la cui popolazione residente scende al di sotto delle 36.000 unità.
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