
1. L’occupazione militare francese

Deposto Ferdinando IV, nel 1806 Napoleone Bonaparte fa salire sul trono di Na-
poli suo fratello maggiore Giuseppe (1806-1808) e, alla chiamata di questi al trono 
di Spagna (luglio 1808), il cognato Gioacchino Murat (1808-1815). L’arrivo dell’eser-
cito francese a Napoli (15.2.1806) segnava il definitivo tramonto del vecchio regi-
me, avviando quelle radicali riforme in campo sociale, amministrativo ed economi-
co, nella politica scolastica (istituzione di scuole e collegi) e delle opere pubbliche, 
nella riforma del sistema giudiziario e di quello fiscale che, travolgendo rapidamen-
te l’ordinamento politico preesistente, trasformeranno il Regno di Napoli da stato 
feudale in stato borghese 1.

I problemi da affrontare sono numerosi e l’unica via d’uscita non può che essere 
quella della completa demolizione del vecchio sistema. Bisogna soprattutto fare i 
conti con la difficile situazione finanziaria che, aggravatasi sempre più nella secon-
da metà del ‘700, assumeva proporzioni allarmanti.

Avvalendosi delle preziose esperienze maturate in Francia, Giuseppe Bonaparte 
non esita a mettere in pratica quei provvedimenti eversivi volti a dare allo Stato le 
moderne strutture che la borghesia del Regno, in polemica contro le corporazioni 
religiose e le loro ricchezze, da tempo auspicava. Il suo primo governo, varato il 22 
febbraio, si occupa innanzitutto dell’abolizione della feudalità e dell’incameramen-
to dei beni ecclesiastici. 

Contestualmente hanno inizio le soppressioni dei conventi degli ordini religiosi, 
visti come un’inutile sovrastruttura della Chiesa, e come tali avversati. I loro locali 
rimediano alla grande carenza di strutture pubbliche: ospedali, scuole, orfanotrofi, ca-

1 - Circa la continuità tra il movimento riformatore del XVIII secolo e il Decennio francese, così 
si esprimeva Benedetto Croce: “Si mieté, in quel decennio, la messe preparata in un secolo di fatiche... 
e si visse allora uno di quei periodi felici in cui ciò che prima sembrava aspro di difficoltà si fa piano 
e agevole, l’impossibile o lontanissimo diventa possibile” (G. Galasso (a cura di), Storia del Regno 
di Napoli, Milano 1992, p. 303). Tuttavia, agli albori del XIX secolo, la cultura illuministica e le idee 
di libertà veicolate nel continente dalla dominazione francese, non potevano più tollerare l’esistenza 
dei diritti feudali (aboliti da Giuseppe Bonaparte con legge 2.8.1806, e più tardi, il 2.6.1813, da Gio-
acchino Murat) e degli altri privilegi (soppressi da Gioacchino Murat con la Consulta del 
13.12.1811).
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serme per le truppe stanziate nelle città e nei paesi, carceri, tribunali, municipi, inten-
denze e altri uffici; mentre il denaro ricavato dalla vendita dei beni ecclesiastici per-
mette di eseguire quei lavori pubblici non più rinviabili, di realizzare le riforme am-
ministrative e fiscali e di rimpinguare le casse dello Stato, depauperate dalle esose 
campagne militari. Nello stesso tempo la classe borghese, non esitando a mettere in 
rilievo le dannose conseguenze economiche della manomorta ecclesiastica, mira ad 
entrare in possesso di gran parte delle terre degli enti ecclesiastici per costituirsi una 
solida base economica e, di qui, una più incisiva partecipazione alla gestione del po-
tere 2. Anche gli intellettuali, da lungo tempo preparati alla lotta anticuriale, accolgono 
con favore i provvedimenti adottati nei confronti dei religiosi, ritenendo il potere e le 
ricchezze della Chiesa la principale causa della crisi economica. Contraria alla chiu-
sura dei conventi è, invece, la gran parte della popolazione che, quotidianamente a 
contatto con i religiosi, dai quali veniva spesso beneficiata, vede in essi, ostili al Go-
verno francese e fedeli ai Borbone, i difensori del trono e dell’altare.

Al clero Giuseppe Bonaparte intende affidare un ruolo di primaria importanza 
nel lavoro di ammodernamento delle strutture del Regno e fare degli uomini di Chie-
sa, gli unici a poter convincere le masse ad accettare i cambiamenti in atto, suoi por-
tavoce delle riforme tra il popolo. Nell’ambiente ecclesiastico e delle opere pie, pa-
rimenti, l’azione religiosa ed assistenziale, liberata dall’ingombrante fardello dei 
molti beni materiali, è volta ad intensificare la funzione spirituale e filantropica pro-
pria di tali istituzioni. 

L’occupazione militare francese del Regno di Napoli sconvolge le secolari isti-
tuzioni e le tradizionali consuetudini del nostro popolo. Lucera, capoluogo delle 
province unite di Capitanata e Molise, è tra le città maggiormente interessate dall’on-
data rivoluzionaria, anche perché cessa la sua funzione di capoluogo di provincia, 
correndo il serio pericolo di perdere anche la sede unica della Regia Udienza Pro-
vinciale, vanto ed orgoglio cittadino. 

Lo spirito novatore delle riforme napoleoniche si rivolge innanzitutto all’assetto 
amministrativo del territorio e al mondo economico, che si reggeva sul sistema del-
la Mena delle Pecore e sul Terraggio: due istituzioni basate sull’agricoltura e sulla 
pastorizia, principali fonti dell’economia dauna, da cui provenivano le risorse vita-
li per tutti i ceti. Singolare prerogativa della città di Lucera, il Terraggio rappresen-
tava una parte cospicua del tenimento, di regio demanio, dato in godimento ai resi-
denti per un periodo di tempo indeterminato. L’origine di tale organismo socio-eco-
nomico risaliva ai primi tempi della dominazione angioina, allorché, allo scopo di 
accelerare il ripopolamento della città dopo la distruzione della colonia saracena e, 
ancora di più, stante la preoccupazione di perdere il contributo fiscale che la comu-
nità saracena aveva fino ad allora corrisposto alle finanze angioine, Carlo II volle 

2 - Cfr. a. la Cava, Un comune pugliese nell’età moderna. Note di storia economica e civile di 
Lucera in “Archivio Storico per le Province Napoletane”, XXXIII, 1951-52, pp. 83-84 e P. villani, 
La vendita dei beni dello Stato nel Regno di Napoli (1806-1815), Banca Commerciale Italiana, Mila-
no 1964, p. 18.
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istituire un mezzo di incremento demografico e fiscale, ritenendo con esso certo un 
accrescimento del valore economico di buona parte del territorio agricolo lucerino 3. 
La legge sul Tavoliere del 21 maggio 1806 aboliva inoltre la plurisecolare istituzio-
ne della Dogana della Mena delle pecore.

2. La situazione socio-economica

Se in campo religioso l’avvento dei Francesi ha gli effetti di un’imprevista scia-
gura, in campo civile esso apporta qualche beneficio all’economia della città e al-
cuni miglioramenti in termini di razionalità giuridica e amministrativa (introduzio-
ne del codice civile napoleonico e riforma delle amministrazioni comunali e provin-
ciali), istruzione, sanità e igiene (acquedotti, sepolture, illuminazione), commercio 
(vie di comunicazione, metodi di misurazione, servizi postali), ed altre opere pub-
bliche. Tra questi la manutenzione e l’illuminazione delle strade cittadine e degli 
edifici pubblici; la costruzione e il miglioramento delle vie interurbane ed extraur-
bane; l’igiene e gli svaghi pubblici; la disciplina e il controllo delle misure di peso, 
delle acque pubbliche, dei frantoi, dei molini, dei pascoli; la redazione dei catasti; 
le occupazioni di suolo pubblico; gli appalti delle opere pubbliche; la gestione dei 
dazi comunali. L’abolizione di tante servitù e coazioni di tipo feudale, la fine della 
precarietà del possesso agricolo, l’adozione del principio della libera concorrenza, 
il passaggio da un sistema tributario basato sul “testatico” a uno basato sull’imposta 
“fondiaria” unica (ripartita, senza eccezioni, sulla proprietà posseduta), il riordina-
mento scolastico e militare, l’introduzione di nuovi metodi anagrafici e statistici so-
no solo alcuni di questi rapidi mutamenti 4.

I nuovi provvedimenti, considerando la proprietà come diritto naturale e origi-
nario, vennero a liberarla da ogni vincolo e onere e a sottoporla alla volontà del pro-
prietario che, nel rispetto della legge, poteva disporne nella maniera più assoluta. 
Dal diritto di proprietà derivava lo status di proprietario; la proprietà sostituì la feu-
dalità e l’oligarchia aristocratica divenne aristocrazia borghese basata sul censo. Ma 

3 - Le assegnazioni di terreno ai residenti erano esenti da gravami fiscali e venivano effettuate in 
proporzione ai componenti della famiglia e alla condizione sociale. Bisogna d’altra parte riconoscere 
che, salvo rarissimi casi, la funzione del Terraggio, quella cioè di non permettere a nessun barone di 
stabilirsi nel territorio della città di Lucera, non corrispose nel tempo all’intenzione del sovrano angio-
ino, non riuscendo gli assegnatari a dare all’istituzione una funzione utile né a loro né alla collettività. 
Sul tema si cfr. a. la Cava, Il “Terraggio” Lucerino in “Archivio Storico per le Province Napoleta-
ne”, XXIV, 1938 (in volume, Napoli 1939) e Un comune pugliese nell’età moderna, 1964, pp. 81-82.

4 - Tra le varie innovazioni amministrative vanno inoltre ricordate l’istituzione dell’anagrafe, con 
la denominazione delle strade e la numerazione delle case; l’abolizione delle sepolture nelle chiese 
(legge 11.3.1817) e la fondazione dei cimiteri; l’istituzione del servizio postale ordinario, l’introduzio-
ne dei censimenti e delle statistiche economiche e, non per ultimo, l’odiata coscrizione obbligatoria (la 
leva militare). Per tutto ciò i veri protagonisti della vita amministrativa venivano ad essere i sindaci e 
gli intendenti. Cfr. T. nardella, Serafino Gatti e la Capitanata nella statistica murattiana del 1811, 
Società Dauna di Cultura, Foggia 1975.
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queste riforme volte a incrementare la proprietà privata, se da un lato incentivarono 
lo sviluppo di una nuova classe sociale, quella appunto dei proprietari (che venne 
ad affiancarsi al clero e ai militari, estendendo ad essa l’eleggibilità), dall’altro non 
fecero che spostare i poteri economici dai feudatari allo Stato, frustrando le speran-
ze del legislatore in un’elevazione economica e morale del proletariato 5. La man-
canza di un minimo capitale d’esercizio (necessario per il dissodamento e per la se-
mina) e degli strumenti adatti per la conduzione agricola, la scarsa competenza tec-
nica del bracciantato comune, la deficienza di istituti di credito a carattere popolare, 
fece sì che la quasi totalità delle terre distribuite divenne preda di ricchi monopolisti 
(baroni e galantuomini) e di grossi possidenti (i cosiddetti poderosi) categorie sem-
pre avide di guadagno, per lo più pigre e indifferenti ai problemi del progresso, fra 
i quali si trovavano i propugnatori del progresso. Sicché alla fine quella che si av-
vantaggiò fu ancora una volta la classe dei benestanti, dotata di capitali e di mezzi, 
che riuscì ad ampliare le sue proprietà con modesta spesa. «Per lo stesso motivo 
speculativo dal Subappennino si spostarono intere famiglie, che vennero a impin-
guare la borghesia rurale lucerina» 6.

Ciò nonostante, accanto alla cerealicoltura, gli agricoltori lucerini, anche per inco-
raggiamento della Reale Società Economica, cominciarono ad occuparsi maggiormen-
te del vigneto, del mandorleto, incrementando l’olivicultura e l’orticultura, la coltura 
delle piante tessili (cotone del Siam ed erbaceo), del baco da seta, della canna da zuc-
chero (che si dimostrò nel Decennio un esperimento infelice). E se la cerealicoltura 
restò preminente, estendendosi anche sui terreni disboscati, pure si registrarono tenta-
tivi di imprese industriali, sempre attinenti all’attività agricola, quali molini o centi-
moli, trappeti, enolifici, caseifici, lavorazione della lana, salumifici. Sempre attiva era 
poi l’industria dell’argilla, che nelle fornaci produceva mattoni, tegole, vasi, così co-
me fiorente e varia continuava a sussistere la tradizione artigianale 7.

E tuttavia la massa proletaria non migliorò affatto la sua umile condizione sala-
riale, anzi, contro la rapacità degli agrari, accrebbe il suo rancore antiborghese. E 
questo spiega come tra i proletari le idee illuministiche di uguaglianza, di libertà, di 
fraternità, non vi penetrarono, né essi credettero al ventilato miraggio della loro re-
denzione: troppo antica e profonda era la loro diffidenza verso la borghesia e il suo 
potere; e ciò li spinse a stare coi retrivi, in difesa del vecchio regime legittimista. 
Eppure capirono che la borghesia, che coi nobili aveva sempre oppresso gli umili, 
stava ora cercando di ottenere delle guarentigie politiche dall’assolutismo regio che, 
facendola partecipare al governo della cosa pubblica, ne consolidasse la posizione 

5 - d. MorlaCCo, Lucera al tempo di don Alesandro di Troja in M. MonaCo (a cura di), Sulla via 
della Santità. Scritti e memorie per Don Alesandro di Troja (1801-1834), Diocesi di Lucera-Troia, Lu-
cera, 2003, pp. 84-85.

6 - Ivi, p. 86.
7 - Con premi della Reale Società fu impiantata una fabbrica di sapone bianco in pezzi nella sal-

nitriera; con decreto del 15.7.1810 fu istituito un mercato settimanale, da svolgersi nel giorno di mar-
tedì; infine, benché saltuaria, fu ripresa la consuetudine fieristica. Ivi, p. 109.
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economica e sociale 8. E questo tradizionalismo, che era il segno più loquace della 
sfiducia nelle novità, stava a significare la continuità e la solidità degli affetti, delle 
credenze, del sentimento religioso tradizionale, in merito al quale va detto che, se 
l’Illuminismo aveva messo in crisi la coscienza religiosa cattolica in una esigua mi-
noranza borghese, tutto il resto della popolazione rimaneva attaccata alla religione 
avita. Il tradizionalismo era, in tal caso, il frutto del pensiero e degli interessi mate-
riali dei diseredati.

Determinante per la vita civile della città di Lucera è altresì la legge n. 132 del 9 
agosto 1806, che separando le due province di Molise e Capitanata (unione ammi-
nistrativa e giudiziaria che si protraeva da tre secoli), trasferì la sede della provincia 
da Lucera a Foggia, stabilendosi qui la Prefettura e l’Intendenza. Il peso dell’ele-
mento militare, lo stato continuo di guerra in cui il paese era piombato, la decisione 
di dichiarare Foggia capoluogo della Capitanata (attesa anche la grave perdita che 
la città del Tavoliere ebbe con la soppressione del Tribunale della Dogana delle Pe-
core), significava per Lucera la fine di un’epoca e di una tradizione plurisecolare, 
spazzata via da un provvedimento resosi inderogabile nel giro di qualche anno, dal 
momento che il privilegio di essere capoluogo non si basava più sulle fragili radici 
della storia ma sulla realtà dei fatti, che volevano Foggia più popolosa e più ricca di 
commerci e di scambi (con poco meno di 20.000 abitanti, raffrontati ai poco più di 
10.000 di Lucera, Foggia era, dopo la Capitale, la città più abitata del Regno di Na-
poli). Pur non conoscendo personalmente la Capitanata, Giuseppe Napoleone do-
vette ben valutare i vantaggi e gli svantaggi del provvedimento, ritenendo peraltro 
che in ragione dei meriti della storia dell’antica Lucera era giusto mantenere alla 
città anzitutto il ruolo di sede di giustizia riveniente da antiche prerogative risalenti 
al tempo degli Aragonesi, che vollero ivi istituire una delle più reputate Udienze del 
Regno. Non solo, ma a riparazione del trasferimento del capoluogo amministrativo, 
con un decreto del 29 marzo 1807, regolamentato il funzionamento generale dell’istru-
zione pubblica nel Regno, Giuseppe Napoleone intese dare alla città di Lucera 
quell’impulso di centro di cultura e di antiche tradizioni di scuola, destinando il sop-
presso convento dei Celestini a sede di Regio Collegio provinciale.

3. L’ambiente religioso

Molto diffusa e sentita è in Lucera la religiosità popolare, conseguenza diretta di 
una eccezionale concentrazione di chiese e di insediamenti conventuali in un’antica 
e rinomata città vescovile. Alcune cifre riferite ai primi anni del XIX secolo (1798-
1808) danno un’idea della presenza religiosa in città. Lucera è sede di Cattedra ve-
scovile, di Seminario diocesano e di Capitolo Cattedrale (composto di venti membri: 

8 -  “Illetterati, ma non privi d’intelligenza, i proletari cercavano protezione nella monarchia con-
tro le mire borghesi, perciò difendevano a loro modo la tradizione, perché volevano modificarla a pro-
prio vantaggio, secondo i propri bisogni materiali e urgenti” (la Cava, 1951-’52, p. 78).
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quattro dignità – Decano, Arcidiacono, Tesoriere, Cantore – otto Canonici presbite-
ri e otto Canonici chierici, detti anche abati o beneficiati minori). Ha quattro parroc-
chie (una cattedrale e tre arcipretali), circa trenta chiese non parrocchiali e non me-
no di venti cappelle gentilizie all’interno della sola cinta muraria, che accanto a due 
conservatori per orfane, sei confraternite di laici ed altre istituzioni di carità cristia-
na, completano il quadro religioso e devozionale della città 9. In un contesto ambien-
tale carente di opere di mutuo soccorso, le confraternite sono impegnate nello svol-
gimento delle più significative pratiche cultuali, devozionali e assistenziali (suffra-
gare e seppellire i defunti, essere di aiuto morale e materiale agli associati) e nella 
gestione di opere pie (Monti di Pietà, pecuniari e frumentari, Monti dei Morti, Mon-
ti per maritaggi, Case di cura per malati e bisognosi) 10.

La sede episcopale è retta da mons. Alfonso Maria dei Marchesi Freda, Prelato 
domestico e Assistente al Soglio pontificio di Sua Santità Pio VII 11. Il vescovo è in-
viso al governo francese che, fin dai primi mesi dell’occupazione indaga sia sulle 
qualità pastorali, sia sulle convinzioni politiche dei vescovi e dei vicari generali o 
capitolari del Regno, stilando, grazie ad attente informazioni inviate al ministro del 
Culto dalle varie intendenze, una lista degli stessi 12. 

Dieci gli insediamenti monastici: un monastero benedettino di clausura femmi-
nile (S. Caterina Vergine e Martire, che ospita 17 suore e 3 educande) e nove comu-
nità religiose maschili: Celestini, Osservanti (10 frati), Riformati (7 religiosi), Con-
ventuali (10 sacerdoti e 3 laici), Cappuccini (4 sacerdoti e 2 laici), Agostiniani (3 
sacerdoti e 3 laici), Predicatori (8 sacerdoti, 6 laici e 1 chierico), Fratelli di S. Gio-
vanni di Dio (3 sacerdoti) e Padri della Congregazione del SS.mo Redentore (che 
dal nome del fondatore prendevano anche il nome di Padri Mannarini).

Nei due orfanotrofi sono “recluse” 150 fanciulle: 12 le suore presenti nel Real 

9 - Il numero dei religiosi e delle religiose presenti a Lucera nel 1807 doveva attestarsi in non me-
no di 160 unità (cfr. M. MonaCo, Ambiente religioso e sociale a Lucera nella prima metà dell’Otto-
cento in M. MonaCo (a cura di), 2003, p. 114).

10 - Per la presenza e l’attività delle Confraternite e degli altri sodalizi laicali nella città di Lucera 
si rimanda a M. MonaCo, Associazionismo laicale a Lucera: fonti e documenti in “Il Centro” di Luce-
ra, anni XXI (agosto 2001) - XXIV (settembre 2004) e al catalogo, in corso di stampa, Le confrater-
nite daune tra storia e attualità.

11 - Il vescovo Freda incrementa e rivitalizza il Seminario diocesano e, nel 1805, dà inizio alla co-
struzione di nuovi locali più idonei e appropriati all’attività di un Istituto per ecclesiastici e secolari. 
Raggruppando infatti il patrimonio delle cappellanie vacanti di S. Lucia, di S. Nicola, già interdette 
nella Santa Visita del 1798 perché in cattive condizioni, e di S. Maria d’Evio, e devolute queste alla 
Real Corona per fondo del detto Seminario, con sovrana risoluzione della Regia Corte di Napoli del 
20.2.1805, il Vescovo ottiene il beneplacito ad aprire il Seminario nel vecchio quarto del Palazzo Ve-
scovile, con ingresso in vico Zingari, così come da sua precedente richiesta del 30.4.1798. Cfr. M. 
MonaCo, Il Palazzo Vescovile di Lucera, Diocesi di Lucera-Troia, Lucera 2000.

12 - «Di condotta piuttosto esemplare, la sua freddezza a pro’ del presente governo ed il deciso at-
taccamento di tutta la sua famiglia a pro’ del passato danno luogo da dubitare de’ suoi sentimenti» ri-
porta il giudizio informativo sul vescovo di Lucera (M. sPediCaTo, L’Episcopato pugliese durante il 
decennio francese in “Quaderni dell’Istituto di Scienze storico-politiche della Facoltà di Magistero 
dell’Università degli Studi di Bari”, I, 1980, pp. 404-410).
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Orfanotrofio di S. Carlo; 28 le suore e 48 le educande dimoranti nel Conservatorio 
della SS.ma Annunziata.

Questi gli edifici di culto affidati agli ordini monastici: S. Bartolomeo dei Padri 
Celestini, S. Domenico dei Frati Predicatori, S. Francesco dei Frati Minori conventua-
li, S. Leonardo degli Agostiniani, SS.mo Sacramento dei Padri redentoristi Mannarini, 
S. Maria delle Grazie dei Fatebenefratelli. Fuori le mura sono i conventi francescani 
del SS.mo Salvatore, passato ai Riformati nel 1625, di S. Maria di Costantinopoli dei 
Cappuccini e di S. Maria della Pietà degli Osservanti. Tra i rimanenti edifici sacri vi 
sono le chiese di S. Antonio Abate (sec. XIV), dei Santi Maria Maddalena e Paolo 
(sec. XIV-XV) – curata dagli eredi della famiglia Corrado –, di S. Gaetano Thiene 
(sec. XVI) e la chiesa del Carmine nuovo (1754-1759). Di beneficio del Seminario di 
Lucera sono dal 1805 le chiesette di S. Nicola di Bari (sec. XVII), dei Santi Lorenzo 
e Lucia (1581), “mantenute per lo bisogno della popolazione” – e il beneficio di S. 
Maria d’Evio presso la trecentesca chiesa di S. Angelo. Due gli oratori confraternali 
attigui alle chiese monastiche di S. Francesco (S. Croce) e di S. Domenico (SS.mo 
Rosario) e quattro le cappelle erette entro la chiesa Cattedrale, con accesso anche da-
gli originari porticati laterali del duomo: l’oratorio con l’altare del SS.mo Crocifisso 
– appartenente alla Venerabile Congregazione del SS.mo Sacramento (1481), detta 
anche dei Bianchi – e tre cappelle risalenti ai primi anni del XVII secolo: S. Maria 
della Misericordia sotto il titolo della Morte (1603), S. Maria Annunziata e S. Maria 
di Costantinopoli. Di libera collazione sono le cappelle di S. Rocco (1530 circa) e del-
la Madonna della Spiga (IV sec. d.C.), entrambe fuori le mura (la prima, in fondo alla 
via omonima, sarà demolita nel 1943, la seconda verrà totalmente ricostruita a cura 
della Pia Unione di S. Maria della Spiga tra il 1887 e il 1921), quella di S. Vito (nell’at-
tuale via S. Domenico, che nel 1805 risulta ecclesia diruta) e della SS.ma Trinità. Ap-
pena fuori Porta Troia, infine, è la chiesetta di S. Maria degli Angeli 13.

4. La soppressione degli ordini religiosi e l’incameramento dei beni ecclesiastici 

Divenuto re di Napoli, con decreto del 13 febbraio 1807 Giuseppe Bonaparte or-
dina la soppressione in tutto il Regno delle famiglie religiose ispirate alle Regole di 
S. Benedetto, di S. Bernardo e alle loro diverse affiliazioni 14. Gioacchino Murat, 

13 - Cfr. Atti delle S. Visite della Città e Diocesi di Lucera dell’Ill.mo e Rev.mo Monsig. D. Alfon-
so M. de’ Marchesi Freda Vescovo Lucerino, Fiorentino e Tertiverese, anni 1798-1806 in Archivio 
Storico della Diocesi di Lucera, Fondo della Curia vescovile, Sante Visite, vol. n. 146.

14 - Oltre a disporre una notevole riduzione dei conventi, il decreto 13.2.1807 prevedeva l’uscita 
dal Regno di tutti i “Regolari stranieri”, a qualunque Ordine appartenessero, l’accorpamento di più 
conventi dello stesso Ordine esistenti nella medesima città e la chiusura dei conventi che avevano me-
no di dodici frati professi, i quali o venivano riuniti nel più vicino convento dello stesso Ordine (che 
in tal caso riceveva per ogni religioso accolto sei ducati al mese), oppure potevano “tornare al secolo”. 
Con circa cento conventi soppressi, questa prima misura legislativa interessò nel Regno circa mille 
frati, prendendo di mira solamente i conventi più ricchi per procurare rendite allo Stato.
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succedutogli sul trono di Napoli nel luglio 1808, migliora con alcune riforme le con-
dizioni sociali delle popolazioni e, per irrigimentare il clero tra gli organi dello Sta-
to, fermo sul principio giurisdizionalista della supremazia dello Stato sulla Chiesa, 
priva definitivamente gli Ordini monastici di ogni autorità e autonomia 15. 

Requisire i beni della Chiesa per particolari necessità, cioè senza un preciso pia-
no politico, non era una novità. Al 1751 risalivano le soppressioni volute da Carlo 
III, che aveva stabilito l’espulsione dei Gesuiti e l’incameramento dei loro beni; la 
soppressione di un cospicuo numero di conventi, i cui possedimenti servirono a far 
fronte al disastro causato dal terremoto del 1783; l’espulsione dei Carmelitani da 
Lucera nel 1794 16; la consegna degli argenti di chiese e conventi imposta durante la 
guerra contro Napoleone nel 1798 e, infine, le soppressioni monastiche decretate 
durante la Repubblica Partenopea nel 1799 e non più riaperti al rientro dei Borbo-
ne 17. Ma agli albori del nuovo secolo la situazione era cambiata. Mettendo in crisi i 
principi tradizionali della religione come insieme di superstizioni che soltanto la 
malafede di una casta sacerdotale interessata aveva potuto mantenere in vita, i cir-
coli illuministici e giansenisti si impegnarono con fermezza nel ricondurre la Chie-
sa, spogliata di ogni preoccupazione terrena, al rispetto dei puri valori spirituali. 
L’umanità avrebbe potuto essere salvata dai tanti mali che l’affliggevano per gli Il-
luministi dalla ragione e per i giansenisti dal ritorno ad una religiosità pura e primi-
tiva come quella praticata nei primi tempi del Cristianesimo, in un periodo, per di 
più, in cui crescenti esigenze finanziarie inducevano i governi ad assoggettare anche 
il clero alle imposte che altre categorie di sudditi già pagavano 18.

15 - Per l’urgente bisogno di denaro e di locali, con decreto del 7 agosto 1809 si sopprimevano in tut-
to il Regno gli Ordini religiosi possidenti (Domenicani, Conventuali, Agostiniani, Carmelitani, Celestini 
e loro varie derivazioni) e, con successivo provvedimento del 25 maggio 1811, gli Ordini mendicanti 
(Osservanti, Riformati, Cappuccini, Alcantarini), e se ne incameravano tutti i loro beni. In forza di tale 
decreto i conventi, privati anche dei loro superiori provinciali, dovevano essere completamente autonomi 
e indipendenti tra loro. I frati, concentrati in pochi conventi, avrebbero dovuto esercitare il proprio mini-
stero in aiuto ai parroci e in dipendenza del vescovo come membri del clero diocesano.

16 - Per un improvviso inasprimento dei rapporti dell’Ordine con la famiglia reale, nel 1794 i Car-
melitani erano stati espulsi da Lucera giusto un decreto di Ferdinando IV che insediava nell’ex mona-
stero un Istituto per l’accoglienza e il mantenimento di orfane povere, dotato di tutti i beni mobili e 
immobili appartenuti alla famiglia carmelitana di Lucera. Poco note le motivazioni del drastico prov-
vedimento, da porre comunque in relazione alla politica giurisdizionalista del ministro Tanucci, che 
già nel 1782 devolveva alla pubblica istruzione i beni delle opere di carità. Dalle cronache locali si ap-
prende, inoltre, che i Padri carmelitani “pare non rispondessero bene al loro ministero”, o per lo meno 
tardassero ad esaudire i cittadini, che cercavano un luogo in cui insediare un “Orfanotrofio per l’istru-
zione dei figli del Popolo”. Cfr. G. PriGnano, Il convento dei Carmelitani e l’Orfanotrofio S. Carlo in 
Biblioteca Comunale di Lucera, Ricordi nostalgici, 1930, pp. 87-89 e Il Convento del Carmine ne «Il 
Foglietto» di Lucera del 21.9.1924; M. MonaCo, Pietà e nobiltà a Lucera in età moderna e contem-
poranea. La congregazione di S. Maria della Misericordia sotto il titolo della Morte in G. TrinCuCCi 
(a cura di), Benignitas et Humanitas. Studi in onore di Mons. Francesco Zerrillo Vescovo di Lucera-
Troia, Lucera 2007, p. 195.

17 - Cfr. a. e G. CleMenTe, La soppressione degli ordini monastici in Capitanata nel decennio 
francese (1806-1815), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1993, p. 20.

18 - Ivi, p. 11. Conventuali e Domenicani disponevano di oltre i due terzi della proprietà terriera 
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E dunque, in applicazione degli articoli 17, 19 e 22 del R. Decreto 7 agosto 1809 
relativo alla soppressione delle Corporazioni religiose, nel settembre 1809 gli inca-
ricati comunali procedono ad inventariare e sequestrare i beni dei monasteri. Inca-
merati conventi, case, terreni, librerie e documenti d’archivio, gli oggetti d’argento 
sono inviati all’intendente di Capitanata per essere depositati presso il Banco di Cor-
te in Napoli e gli oggetti ed effetti personali dei frati, come stoviglie e biancheria, 
sono ritirati dai ricevitori statali e venduti all’asta. Ai frati non rimaneva che accon-
tentarsi di un modesto assegno vitalizio. Molti preferirono sistemarsi alla meglio 
presso le loro famiglie, altri passarono al clero diocesano; molti altri, soprattutto i 
più anziani, passarono agli “eterni riposi”.

A Lucera si registrano otto conventi soppressi su undici, venendo risparmiate solo 
le comunità del SS.mo Sacramento dei Missionari Redentoristi, di S. Maria della Pie-
tà dei Minori osservanti, ed il monastero delle Dame benedettine di S. Caterina 19.

La prima famiglia religiosa a lasciare la città è quella dei Celestini. Il monastero di 
S. Bartolomeo, sorto a partire dall’anno 1300 e radicalmente trasformato dopo il ter-
remoto del 1731, è soppresso con decreto del 13 febbraio 1807 e destinato, con deci-
sione del 23 marzo dello stesso anno, all’istituendo Real Collegio di Capitanata 20.

Subito dopo fu la volta del convento di S. Leonardo degli Agostiniani, fondato 
nel primo decennio del XIV secolo 21. La procedura esecutiva di soppressione ebbe 
inizio il 6 settembre 1809. I locali, composti da dodici stanze al piano superiore, sei 
magazzini al piano terreno, una cantina e un cortile, vennero destinati a caserma per 
la Gendarmeria e, successivamente, a sede del Monte di Pietà per i bisognosi. Dal 
1813 l’ex convento fu adibito a sede della Conciliazione e del Carcere correzionale. 
La chiesa rimase aperta al culto.

Nello stesso mese di settembre ebbero inizio le procedure di soppressione per i 
Francescani, i Domenicani e i Fatebenefratelli, le cui chiese, riammodernate nel cor-
so del ’700, rimasero comunque aperte al culto. Il 15 settembre è la volta dei Minori 
conventuali dimoranti nella comunità di S. Francesco d’Assisi, complesso monastico 
realizzato a partire dall’anno 1300 e completamente restaurato negli anni 1792-98. I 
locali furono ceduti al Comune. Gran parte del convento di S. Francesco, rimasto in 

del clero regolare in Capitanata e controllavano la metà della produzione di vino e di olio, un terzo 
delle abitazioni popolari (soprani e sottani), il 40% dei fondachi e una quarantina di prestiti individua-
li per ogni comune della provincia. A Lucera i soli complessi monastici di S. Domenico, S. Francesco, 
S. Maria delle Grazie e S. Leonardo, tutti chiusi, erano complessivamente titolari di una rendita annua 
(derivante dal possesso di immobili urbani, fondi rustici, censi e capitali) di ducati 6.570,38, pari al 
20% delle rendite di tutti i conventi “possidenti” della provincia (Ivi, p. 249).

19 - Archivio di Stato di Foggia (ASF), Amministrazione interna, Stato de’ Conventi soppressi del-
la Provincia, fascio (F.) 142, fascicolo (f.) 61; Verbali di soppressione dei conventi degli ordini possi-
denti di Lucera, F. 142, f. 69; Soppressione de’ Riformati di Lucera, F. 144, f. 110; Soppressione de’ 
Cappuccini di Lucera, F. 144, f. 111.

20 - ASF, Amministrazione interna, F. 141, f. 12, F. 142, f. 61; CleMenTe, 1993, p. 141. Oltre al 
convento di Lucera, in Capitanata furono soppressi i monasteri Celestini di Manfredonia, Monte 
Sant’Angelo, San Severo e Guglionesi.

21 - ASF, Amministrazione interna, F. 142, f. 68, F. 144, f. 101; CleMenTe, 1993, pp. 141-142.
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un primo tempo abbandonato, venne dapprima adibito ad Archivio comunale e Ca-
mera notarile, quindi destinato a Giudicato di pace e poi trasformato in Carcere giu-
diziario e Caserma della compagnia provinciale delle Guardie di custodia 22. Nella 
sua Sala capitolare dal 1817 al 1847 è insediata la Civica Biblioteca. I locali com-
prendevano al piano superiore 20 camere, una cucina e una piccola stanza e otto va-
ni al piano terra (refettorio, cucina, magazzini ecc.); altri terranei incompiuti; una 
cantina con grotta e due pozzi nel chiostro. Il monastero aveva inoltre molte abita-
zioni in vari punti della città e diverse estensioni di terreno, che i frati davano in fit-
to 23. Con la loro partenza da Lucera cessa l’attività di un Banco di credito, attivo sin 
dalla metà del XVI secolo, che attraverso l’investimento di gran parte delle ricchez-
ze lasciate al convento in affitti o anticipazioni in denaro a piccoli e grandi proprie-
tari terrieri, tanti benefici aveva fino a quel momento apportato all’economia del pa-
ese. Gli stessi Padri conventuali, attraverso i contatti e la predicazione presso i ceti 
più ricchi, svolgevano un ruolo attivo nel procurare capitali ed affari 24. 

Il 18 settembre 1809 è soppressa la comunità dei Padri Domenicani e ne sono 
incamerati i beni. I locali del trecentesco convento erano composti da 29 soprani, 7 
sottani, una cantina con grotta e un trappeto per la macinazione delle olive. Furono 
subito adibiti a caserma 25. Negli ampi locali dell’ex monastero domenicano venne-
ro insediate le caserme di Gendarmeria e di Cavalleria, l’infermeria, l’ufficio posta-
le e, a partire dal 1819, la Scuola secondaria di Agricoltura. 

Col decreto 7 agosto 1809 fu soppresso anche il convento di S. Maria delle Gra-
zie, risalente al 1628, che funzionava da ospedale civile. Gli incaricati della soppres-
sione si recarono dai frati il 20 settembre, predisponendo tutte le operazioni neces-
sarie alla chiusura del convento. Dalla descrizione dei locali risulta che i frati dispo-
nevano di 11 stanze al piano superiore, compreso l’ospedale, di 5 locali al piano 
terreno, di cui 4 adibite ad ospedale dei carcerati, e di un cortile recintato. Il noso-
comio continuò a svolgere la sua attività a favore della popolazione più indigente 
ma, avendo avuto i propri beni confiscati con la partenza dei Fatebenefratelli, pur 

22 - ASF, Amministrazione interna, F. 142, f. 64, 67; F. 144, f. 108; CleMenTe, 1993, pp. 142-143.
23 - Per i beni destinati al culto rinvenuti all’atto della soppressione cfr. l’inventario del 14.9.1809 

(ASF, Intendenza di Capitanata, Arredi ed effetti destinati al servizio del culto rinvenuti nel soppresso 
monistero di S. Francesco di Lucera, Reg. 8, Sez. 1, F. 142). L’elenco dei beni sottratti al convento nel 
suo ultimo anno di attività (tra cui più di 200 versure di terreno ed un capitale che fruttava un interes-
se annuo di oltre 110 ducati) è conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli, Provincia di Capitanata, 
Patrimonio ecclesiastico, f. 563, part. 25. Alla data della redazione dell’inventario di consegna, il 
15.9.1809, il convento possedeva ben 111 beni, che fruttavano estagli e fitti annui per ducati 1.105,96 
(v. di sabaTo, Lucera nel Banco di credito dei Padri Conventuali di S. Francesco, Catapano, Lucera 
1975, p. 228).

24 - La restituzione ai frati Minori conventuali di una parte del convento di S. Francesco ed il ri-
torno di alcuni religiosi si ebbe nel 1856, anche se gli stessi risultano già assenti al momento della sop-
pressione piemontese del 1866, allorché il convento passò nuovamente allo Stato e la chiesa al Comu-
ne di Lucera, che però ne cedette l’uso alla Reale Arciconfraternita di S. Croce, SS.ma Trinità e B.V. 
Addolorata. Il definitivo ritorno dei frati nel cenobio lucerino avvenne solo nel 1932.

25 - ASF, Amministrazione interna, F. 142, f. 64, 71, 73, F. 144, f. 108; CleMenTe, 1993, pp. 143-
144. Vennero chiusi anche i conventi domenicani di Cerignola e Foggia.
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non cessando completamente la propria attività, rimase quasi chiuso. Con l’incame-
ramento delle sue fonti di reddito, in particolare col venir meno delle 40 some di 
terraggio assegnate all’Arciconfraternita di S. Maria delle Grazie, destinate alla co-
struzione della sede municipale, le condizioni dell’istituto divennero estremamente 
critiche, dato che le offerte dei confratelli risultarono appena sufficienti a mantene-
re in vita la sola confraternita. I locali a pian terreno dell’ospedale, dal 1799 già tra-
sformati in magazzini annonari, furono intanto adibiti ad ospedale per i carcerati 26.

Per quanto riguarda i conventi dei mendicanti, con la circolare del Ministro del 
Culto del 25 maggio 1811 le soppressioni coinvolsero quei conventi in cui il nume-
ro dei frati diveniva inferiore a dodici. I frati minori vennero concentrati nei con-
venti di S. Giovanni Rotondo, S. Bartolomeo in Galdo e, a Lucera, nel convento di 
S. Maria della Pietà.

Il 1° luglio 1811 venne soppresso il convento cappuccino di S. Maria di Costanti-
nopoli, fondato nel 1569. I locali, circondati da un giardino murato di circa una ver-
sura con diversi alberi da frutta e tre pozzi, comprendevano tre dormitori e venti celle 
al piano superiore e in quello inferiore, nel quale c’era il chiostro con in mezzo una 
cisterna, un refettorio, una cucina, una camera con il camino, altre piccole stanze e una 
cantina. Il Comune, autorizzato a trasformare l’intera struttura in cimitero, richiese al-
tri frati allo scopo di «essere cappellani e custodi del cimitero» abitando i locali del 
convento. 27 L’intera struttura rimase abbandonata dal dicembre dello stesso anno. 

Stessa sorte toccò al convento dei Frati minori riformati del SS.mo Salvatore, ri-
salente ai primi anni del XV secolo. Questo era circondato da un giardino di circa una 
versura con diversi alberi e due pozzi, era diviso in due piani: in quello superiore vi 
erano 31 stanze e al piano terra 11 officine, il chiostro con la cisterna e la cantina con 
la grotta. Il cenobio francescano poteva ospitare venti religiosi, ma all’atto della sop-
pressione ve ne erano appena sette. La biblioteca di questo convento, che comprende-
va 286 volumi di cui 86 “predicabili”, 50 “morali” e 150 di “materie diverse” e che 
annoverava ben 28 cinquecentine, passò al Real Collegio di Capitanata 28.

26 - ASF, Amministrazione interna, F. 142, ff. 69, 70, 73, F. 144, f. 102; CleMenTe, 1993, pp. 145-
146. Lo stato in cui versa il nosocomio in questo periodo è comprovato da alcune lettere scritte dal 
sindaco di Lucera, Francesco Mosca, all’intendente di Capitanata, Augusto Turgis, col proposito di 
sollecitare la restituzione alla confraternita di quelle rendite necessarie al mantenimento del ricovero. 
In una di queste (19.7.1810) si legge: “... voi ben sapete, signor cavaliere, che trovandosi sequestrate 
le rendite di questo ospedale dalla Direzione dei Demani, i poveri ammalati altro non trovano che un 
locale sprovvisto degli oggetti necessari, a curarli nelle loro infermità, e senza alcuna assistenza” (ASF, 
Fondo Intendenza di Governo, Prefettura di Capitanata, Opere Pie, s. I, f. 1322). Ciò nonostante, fino 
al 1811, l’ospedale resta privo oltre che di fondi e di personale, anche di direzione, tant’è che esso non 
è più adibito al ricovero degli infermi bisognosi, ma solo di quelli che riescono a pagarsi in qualche 
modo la degenza. Con decreto del 6.11.1816 Ferdinando I confermerà il nuovo uso del soppresso mo-
nastero di S. Giovanni di Dio, divenuto ospedale cittadino. Qualche anno dopo (1821), faranno ritorno 
a Lucera anche i Fatebenefratelli.

27 - ASF, Amministrazione interna, F. 144, f. 111, 112, 148, 161; CleMenTe, 1993, pp. 148-149.
28 - ASF, Amministrazione interna, F. 142, f. 69, F. 144, f. 110, 112, F. 145, f. 130; CleMenTe, pp. 

146-147. I conventi del SS.mo Salvatore e di S. Maria di Costantinopoli riaprirono con il ritorno nel 
Regno delle Due Sicilie dei sovrani di casa Borbone (1815), rispettivamente nel 1816 e nel 1822.
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Nel complesso, i religiosi interessati alle soppressioni del Decennio francese in 
Lucera furono: Frati minori conventuali: 14 (10 sacerdoti e 4 laici); Frati minori os-
servanti: 10 (6 sacerdoti e 4 laici); Frati minori riformati: 9 (6 sacerdoti e 3 laici); Fra-
ti minori cappuccini: 6 (3 sacerdoti e 3 laici); Padri Agostiniani: 6 (3 sacerdoti e 3 lai-
ci); Padri Domenicani: 13 (7 sacerdoti e 6 laici); Fatebenefratelli: 4 (2 sacerdoti e 2 
laici) 29. Oltre ai Missionari Mannarini (6 sacerdoti, 7 laici e 3 novizi), i quali non pos-
sedevano beni propri, e perciò non furono soppressi, scamparono alla “bufera” solo 
due complessi conventuali: quello di Maria SS.ma della Pietà, risalente alla fine del 
XVI secolo e composto da un chiostro e da due orti adiacenti e abitato da 33 frati, do-
ve l’intendente Charron decise di convogliare i Frati minori osservanti dei conventi 
soppressi della provincia 30, ed il monastero di S. Caterina Vergine e Martire, ridotto a 
clausura nella metà del ‘500, ma ricostruito e ampliato tra il 1743 e il 1754 e già scam-
pato alle soppressioni dei monasteri femminili con meno di dodici religiose tra coriste 
e converse imposte dal governo francese di Napoli con decreto del 29 novembre 1810 31.

Con decreto del 20 settembre 1812, infine, le tre parrocchie di S. Giacomo, S. 
Giovanni e S. Matteo furono assorbite dall’istituenda parrocchia di S. Leonardo. Il 
decreto fu eseguito, ma revocato dopo appena tre anni  32.

5. Il tentativo di soppressione dei sodalizi laicali

Con decreto n. 126 del 31.7.1806 e n. 171 del 13.9.1808 Giuseppe Napoleone sot-
topone tutti gli stabilimenti di beneficenza alla vigilanza del Ministero dell’Interno e 
con i successivi decreti murattiani n. 493 del 16.10.1809 e n. 1986 del 2.12.1813 sono 
istituiti in ogni Provincia un Consiglio Generale di amministrazione, detto anche Con-
siglio degli Ospizi e in ogni Comune una Commissione amministrativa 33. Da quel mo-
mento lo Stato, avviandosi ad assumere in prima persona l’esercizio dell’assistenza e 

29 - e. PoPolizio, Un “Santino” dopo la bufera: appunti su Don Alesandro e il suo tempo in Sulla 
via della Santità, 2003, p. 184.

30 - ASF, Amministrazione interna, F. 142, f. 69; F. 147, f. 112, 136, 154; CleMenTe, 1993, pp. 149-
150. Studio generale per la teologia dommatica, per la morale e per la sacra eloquenza, il convento 
della Pietà divenne in seguito sede del ministro provinciale fino all’aprile del 1865, sebbene, fin dal 
1860, dovette ospitare più di quattrocento soldati di fanteria e, nel 1863, due squadroni di cavalleria. 

31 - Il monastero di S. Caterina Vergine e Martire non sopravvisse, tuttavia, alla soppressione degli 
ordini claustrali decretata dal Regno d’Italia nel 1866. Cfr. F. di iorio, La cittadella dello spirito. La chie-
sa e il monastero di Santa Caterina nella storia di Lucera, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2007.

32 - Sulla visita a Lucera di Gioacchino Murat (aprile 1813) si cfr. a. valenTe, Gioacchino Murat 
e l’Italia meridionale, Einaudi, Torino 1941, II ed. 1976.

33 - Il Consiglio degli Ospizi, presieduto dall’intendente e composto dal vescovo e tre rappresen-
tanti del re, aveva il compito di regolare e vigilare le attività di tutti gli istituti di beneficenza della pro-
vincia (ospizi, ospedali, alberghi dei poveri, conservatori, ritiri, monti frumentari, di pegni, di maritag-
gi e di elemosine e tutti i luoghi pii, stabilimenti e istituti addetti all’assistenza degli infermi e degli 
indigenti), mentre la Commissione, sempre di nomina regia, presieduta dal sindaco, doveva ammini-
strare tutti i beni delle confraternite, presentare annualmente il conto morale ai Consigli Generali e il 
conto materiale alla Commissione amministrativa.
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la gestione delle opere pie, impone alle confraternite religiose un deciso ridimensio-
namento. Le congreghe, nate e cresciute nelle chiese dei monasteri e dei conventi, de-
vono ora fronteggiare situazioni e problemi molto onerosi: cura, manutenzione ed of-
ficiatura delle chiese, custodia e salvaguardia di arredi sacri, opere d’arte, altari ed ar-
chivi; nuova dotazione di campane e suppellettili sottratte in virtù delle leggi di sop-
pressione, mantenimento in vita delle pratiche devozionali. La quiete pubblica altera-
ta e il malcontento diffuso da’ luogo anche a Lucera a manifestazioni di rigetto dell’au-
torità, a disordini e a rimostranze anche violente, i cui autori, secondo l’intendente 
provinciale, sono da ricercare tra gli associati alle confraternite. Come gran parte dei 
lucerini, infatti, gli iscritti alle congregazioni laicali dovettero avversare non poco le 
riforme del Decennio francese: l’assegnazione a Foggia del titolo di capoluogo di 
Capitanata, l’abolizione dei privilegi nobiliari, che a Lucera erano numerosissimi, la 
spartizione delle terre demaniali, lo stato di disordine e confusione in cui venne a tro-
varsi la città a seguito della politica antiecclesiastica delle spoliazioni patrimoniali. 
Inevitabili i momenti di contrasto con le autorità civili ed ecclesiastiche, come pure gli 
attriti fra le stesse confraternite, lacerate a volte da incomprensioni tra gli stessi asso-
ciati, che non mancano di concludersi con un intervento della superiore autorità eccle-
siastica (il vescovo) o civile (l’intendente). 

Dai documenti d’archivio è evidente il sospetto governativo che tali aggregazio-
ni fossero luoghi di riunione di elementi settari e reazionari, impegnate più a difen-
dere il proprio prestigio e le proprie prerogative che a promuovere il vero culto, fino 
a spingere nel 1810 l’intendente di Foggia a chiedere al governo di Napoli la loro 
soppressione 34. Convinto che autori di tanto fossero gli associati alle confraternite, 
l’intendente Turgis, l’8 gennaio 1810, scrive contemporaneamente al ministro dell’in-
terno, del culto e della polizia generale, proponendo la soppressione delle confrater-
nite nel Regno 35. E il ministro della polizia generale da Napoli, il 20 gennaio 1810, 

34 - ASF, Amministrazione interna, Carte relative all’abolizione delle Confraternite, F. 152, f. 21.
35 - Al primo: “Eccellenza. Quegli assassini che in Lucera sotto il vestito di confraterni cercano 

trucidare impunemente i difensori della causa del popolo nell’affare del terraggio, mi danno occasione 
di parlare delle confraternità istesse. Nel dinunziarle un tal fatto ho già detto che una tale istituzione 
non era più affatto in armonia col secolo presente, non lo è nemmeno colla sicurezza pubblica, e con 
un buon sistema di Governo. Queste riunioni si formano senza la saputa del governo, i loro membri 
non sono conosciuti, il loro costume informe e ridicolo serve a nascondere gli autori de’ delitti. I sen-
timenti di superstizione su’ quali sono fondate queste associazioni le rendono generalmente nemiche 
di un governo illuminato. Le loro rendite si consumano in spese presso a poco inutili e sono divorate 
dai loro amministratori. Da molti anni in tutta l’Europa cattolica sono scomparse queste associazioni. 
È venuto il tempo di eseguire la stessa riforma nel Regno. Tale soppressione forse più necessaria de’ 
monaci si farà senza sforzo, ne abbiamo per prova la tranquillità, colla quale quest’ultima si è esegui-
ta. Proporrei inoltre di aggregare le loro rendite agli stabilimenti di pubblica beneficenza. Così cesserà 
l’inquietudine generale... sarà assicurato il mantenimento degli Ospedali, Orfanotrofi e Collegi col 
prodotto delle rendite sinora consumate in vane spese di cera, di musica nelle chiese, o piuttosto as-
sorbite, come ho già detto, da infedeli amministratori». Ed ai ministri del culto e della polizia genera-
le scrive: “Alcuni fatti accaduti a Lucera, e ne’ quali il vestito de’ confraterni ha servito a nascondere 
gli autori di pravi disegni contrari alla quiete pubblica, ed alla sicurezza de’ cittadini, mi hanno impe-
gnato a fissare l’attenzione del Governo su queste istituzioni, in un rapporto da me fatto a S.E. il Mi-
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dopo aver attentamente vagliato i vantaggi e gli svantaggi di una eventuale soppres-
sione, in un’ottica di diplomatica accortezza, propone all’intendente di Foggia di 
soprassedere 36. In questi più miti disegni, che prevedono comunque una stretta sor-
veglianza, le fratellanze lucerine, come tutte le altre, riuscirono a sopravvivere e a 
non fare allontanare dalla tradizione cattolica il popolo, che si mantenne fedele alla 
vita religiosa dei padri. Ma l’incameramento dei beni confraternali al patrimonio 
dello Stato e la loro devoluzione all’assistenza pubblica gestita dal potere laico av-
viò inesorabilmente quel processo di involuzione e di decadimento delle varie asso-
ciazioni confraternali che travolse per sempre queste realtà religiose, privandole di 
ogni possibilità di intervento a carattere caritativo-assistenziale e relegandole al so-
lo ambito cultuale e devozione. Molte si estinsero, alcune si fusero, rimanendo, mal-
grado la legislazione eversiva, un baluardo a difesa della secolare tradizione cristia-
na del Regno di Napoli. 

nistro dell’Interno. Trattandosi di un cambiamento che sotto i rapporti di Religione e dell’ordine pub-
blico può interessare il di lei ministero credo mio dovere di trasmetterne copia a V.E. acciò possa ap-
poggiare le mie mire” (ASF. Amministrazione interna, F. 152, f. 21); d. donoFrio del veCChio, As-
sociazionismo laicale nella Puglia Dauna: la Diocesi di Lucera, in l. berToldi lenoCi (a cura di), Le 
confraternite pugliesi in età moderna, vol. II, Schena, Fasano 1990, p. 318.

36 - «Signor Intendente... nulla di più sacro di quel che voi avete scritto, ma giusta il mio avviso 
nulla di meno opportuno nelle circostanze attuali. Noi siamo per così dire oppressi da’ mali che sono 
derivati da tante riforme contemporaneamente operate... Il male dell’esistenza di queste confraternite 
non essendo né grave né urgente soprassederei dalla loro soppressione, tenendo in vista di operarla al 
primo momento di quiete, e di convertire i fondi in usi migliori». La politica del ministro viene quindi 
condivisa dall’Intendenza di Foggia, che, in risposta, suggerisce e aggiunge il 27 gennaio 1810: «... 
non essere ora il momento dell’abolizione delle confraternite. Queste dovrebb’essere generale e non 
particolare per Lucera, ed in questo caso i di lei abitanti non potrebbero esserne disgustati. Ma finché 
ciò succeda, pare espediente che sia riformato tutto ciò che può dar luogo agl’inconvenienti, senza at-
taccar di fronte l’istituto e le operazioni delle confraternite. Per ora potrebbe impedirsi ai fratelli di 
camminare isolatamente e colla testa coperta come usano in qualche incontro; il loro stato nominativo 
dovrebbe essere depositato in questa Intendenza, la quale dovrebbe essere riscontrata da’ cambiamen-
ti che avvengono nelle rispettive confraternite, per essere così al caso di prevenire qualche sconcio che 
potrebbe derivare da siffatte unioni» (D. donoFrio del veCChio, Associazionismo laicale nella Puglia 
Dauna, 1990, p. 318).
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1. Il Tribunale di Lucera (foto XIX sec.).

2. Il prospetto del Real Collegio di Capitanata, 
oggi Convitto Nazionale (foto anni Cinquanta).

3. La Cattedrale di Lucera (sec. XIV-XVI).
Foto Roberto Toriello.
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4. Il Vescovo di Lucera Alfonso Maria Freda.
Foto Archivio Casa Freda, Foggia.

5. L'antico monastero di Santa Caterina.
Foto Giuseppe Sambero.
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6. Piazza Duomo, il Conservatorio 
della SS.ma Annunziata (foto d’epoca).

7. La chiesa del Carmine (sec. XVIII).
Foto M. Monaco

8. L'antico convento 
di San Bartolomeo 
dei Celestini, oggi 
sede di Convitto 
Nazionale.
Foto M. Monaco.
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9. Chiesa ed ex convento di San Leonardo 
(foto fine Ottocento).

10. Chiesa di San Leonardo 
(foto anni Venti).

11. La chiesa di S. Francesco 
(foto inizi Novecento).
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12. La chiesa di San Domenico.
Foto Giuseppe Sambero.

13. Chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
già dei Fatebenefratelli (foto anni Sessanta).
Foto Francesco Longo.
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14. L'ex convento di Santa 
Maria della Pietà (foto d’epoca).

15. L'antico convento di Santa 
Maria di Costantinopoli dei frati 
Cappuccini (foto anni Venti).
Archivio famiglia de Peppo.

16. L'antico convento 
dei Cappuccini oggi.
Foto M. Monaco.
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17. Il convento del SS.mo Salvatore 
in una foto del 1906.

Da R. Caggese, Foggia e la Capitanata, 
Bergamo 1910.

18. L'ex convento 
del SS.mo Salvatore oggi.
Foto M. Monaco.

125 Società, Chiesa e Associazionismo laicale a Lucera ...



19. La chiesa di Santa Caterina.
Foto Raffaele Battista.

20. La chiesa del SS. Sacramento.
Foto Costantino Catapano.
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