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INTRODUZIONE

Su una delle dolci alture del Sub-Appennino daunio, il sito di Florentinum – oggi Castel
Fiorentino (Comune di Torremaggiore) – negli scorsi anni Ottanta-Novanta è divenuto punto di
osservazione e laboratorio di ricerca per gettar luce sul sistema dei villages désertés della Capita-
nata e sulle dinamiche delle trasformazioni del territorio nei secoli del Medioevo.

Alla scelta di Fiorentino si è giunti attraverso l’indagine storica, l’interpretazione delle aerofo-
tografie, le ricognizioni sul campo, dedicate alla corona di città che i bizantini fondarono o fortifi-
carono all’inizio dell’XI secolo, per contrastare la pressione dei longobardi di Benevento lungo la
frontiera nord-occidentale della Puglia; centri già in declino nel tardo Medioevo e, con qualche
eccezione (v. Troia), via via abbandonati fra XIV e XV secolo : Civitate, Dragonara, Fiorentino,
Montecorvino, Tertiveri e altri.

Tali siti, di straordinario interesse storico archeologico e paesaggistico, avevano attirato ai
primi del Novecento l’attenzione di Arthur Haseloff nel corso delle annose ricerche sull’architettura
di età sveva e protoangioina in Capitanata, in seno al grande progetto «Raccolta ed edizione dei
documenti e monumenti svevi in Italia», promosso nel 1905 da Paul F. Kehr, Direttore dell’Istituto
Storico Prussiano di Roma, e affidato a una équipe multidisciplinare di studiosi (vi prenderanno
parte E. Sthamer storico, M. Wackernagel storico dell’arte e altri) (Parte Prima, 2). Lo studioso
scoprì il centro abbandonato di Fiorentino scrutando l’orizzonte dall’alto della fortezza di Lucera.
Conquistato dalla bellezza incontaminata del paesaggio e turbato dall’atmosfera struggente che
aleggiava intorno alle rovine legate alla memoria di Federico II, egli esplorò e rilevò il sito auspi-
cando lavori di scavo per sollevare la coltre di mistero che avvolgeva gli ultimi resti di quel sacro
luogo (A. Haseloff, 1906). Appena sfiorati dagli studi concernenti il fenomeno dei villages désertés in
Europa nell’arco finale del Medioevo (C. Delano Smith, 1973; C. Klapisch Zuber, 1973), i siti della
Capitanata entravano negli anni sessanta-settanta nella lettura del paesaggio fondata sulla interpre-
tazione delle fotografie aeree eseguite durante la seconda guerra mondiale, grazie ai contributi di
Giulio Schmiedt (1968, 1975) e Giovanna Alvisi (1970, 1979).

Il progetto di una ricerca sistematica, in linea con gli studi sugli Insediamenti medievali della
Capitanata condotti dall’Istituto di storia dell’arte, Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli
studi di Bari (M. S. Calò Mariani) e condiviso dal Centro di studi bizantini della stessa Università
(André Guillou) è stato avviato tra il 1980-1982 e portato a termine nel 1993 con la collaborazione
dell’École française di Roma e dell’École des hautes études en sciences sociales di Parigi.

Nella fase ricognitiva (1980) il ruolo svolto dal gruppo attivo nell’Archeoclub di San Severo è
stato determinante, non soltanto per la «scoperta» di un territorio incontaminato e ricco di
fascino, ma anche per lo scambio di stimolanti interrogativi ed opinioni. Restano memorabili i
sopralluoghi e le esplorazioni guidate da Roberto Pasquandrea, Benito Mundi, Armando Gravina,
Vittorio Russi, Giuseppe Clemente, Grazioso Piccaluga.

La prima idea progettuale prese forma in un incontro avvenuto a Torremaggiore con Roberto
Pasquandrea, Presidente in carica dell’Archeoclub di San Severo, e con il sindaco, Armando Libe-
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ratore; ma la scintilla decisiva scoccò nel corso del viaggio di studio (aprile 1982), organizzato
dalla cattedra di Storia dell’arte dell’Università degli studi di Bari dedicato ai «siti abbandonati del
Sub-Appennino daunio»; al viaggio presero parte André Guillou (allora Presidente del Centro di
studi bizantini dell’Università degli studi di Bari) e Jean-Marie Pesez (dell’École des hautes études
en sciences sociales di Parigi), subito conquistato dal tema proposto, al pari di Françoise Pipon-
nier, Jean-Michel Poisson, Jean-Marie Martin, Jacques Chiffoleau. Erano inoltre presenti Adriana
Pepe e un gruppo di studenti dell’Università degli studi di Bari e del seminario di Foggia, con
Vittorio Russi, dell’Archeoclub di San Severo, appassionato conoscitore del territorio e guida
preziosa. Nella stessa occasione la scelta della città campione ove condurre l’esplorazione archeo-
logica intensiva cadde su Fiorentino.

In una prima campagna (settembre-ottobre 1982), si è proceduto a uno studio preliminare,
alla luce della documentazione scritta e delle ricognizioni sul terreno (Quaderni di archeologia e
storia dell’arte in Capitanata, I, 1982).

La stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Bari e l’École française di Roma, ha
segnato nel 1984 l’avvio ufficiale delle indagini sul terreno. Seguirono anni che videro un fervido
succedersi di iniziative, con lo stimolo vivace e il caloroso sostegno dei sindaci del Comune di
Torremaggiore in carica – Armando Liberatore, Leonardo Giarnetti, Aldo Fantauzzi, Pietro Libera-
tore –, del segretario generale, il compianto Antonio Piacquadio, degli amici dell’Archeoclub di
San Severo, con l’attenzione partecipe del Ministero dei Beni culturali, nella persona del Direttore
generale Francesco Sisinni, e con la collaborazione dei Soprintendenti della Puglia, dei quali per la
intelligente disponibilità ricordo con gratitudine Pier Giovanni Guzzo e Riccardo Mola.

Nell’équipe di specialisti di competenze multidisciplinari impegnati nella ricerca, Jean-Marie
Martin (CNRS) ha curato l’indagine storica e – insieme con Ghislaine Noyé (CNRS) – lo studio sul
popolamento e sull’abitato; Françoise Piponnier (École des hautes études en sciences sociales di
Parigi) e Patrice Beck (Université de Paris 1) hanno diretto le campagne di scavo rispettivamente in
un settore dell’area urbana e nella zona castrale; in linea con le ricerche avviate da Ghislaine Noyé,
Caterina Laganara (Istituto di storia dell’arte, Università degli studi di Bari) ha studiato la ceramica
del sito; ha inoltre selezionato i reperti e coordinato la catalogazione affidata a laureandi e neo-
laureati dell’Istituto di storia dell’arte. Compito di chi scrive è stato il coordinamento scientifico e il
collegamento con la didattica universitaria (corsi di Storia dell’arte medievale e di Archeologia
medievale), la cura degli aspetti organizzativi, i rapporti con il Ministero e con il Comune di Torre-
maggiore (principale finanziatore delle campagne di scavo) e, in pari tempo, lo studio dell’architet-
tura e della scultura, viste in relazione con i contesti e con il panorama culturale meridionale e
internazionale. Altri studiosi si sono avvicendati nel corso della ricerca dando specifici contributi; tra
i quali Philippe Gourdin, Marie-Pierre Ruas, Anne-Christel Field, Corinne Beck, Gioia Bertelli,
Giuseppe Sarcinelli. Annualmente si sono affiancati nel campo-scuola laureandi e dottorandi fran-
cesi e italiani : Philippe Bon, Yves Gourgousse, Béatrice Laroche, Laurent Boiron, Isabelle Mézard,
Sébastien Minchin, Benjamin Saint-Jean Vitus, Laurence Villemagne, e ancora : Ida Blattman,
Austacio Busto, Benedetta Braccio, Francesco Carofiglio, Pasquale Favia, Roberta Giuliani,
Giuseppe Mininno, Francesco Rinaldi, Palma Violante, Stefania Mola, Antonello Todisco, Giuseppe
Fallucca e altri. Al loro entusiasmo, all’impegno profuso sul campo, nel sole e nel vento di Fiorentino,
o in laboratorio, alle pause gioiose, si lega il mio ricordo grato e affettuoso.

All’avvio delle ricerche, dell’abitato di Fiorentino erano visibili la forma allungata sul dorso del-
l’altura – uno sperone interfluviale tra il torrente Triolo e il canale S. Maria – con l’appendice del
sobborgo (carunculum) cresciuto a oriente oltre il fossato, cospicui spezzoni della cinta muraria, il
piano superstite della torre che emerge dal profilo della collina a est, l’impronta della strada
maggiore (la platea magna), che attraversava longitudinalmente l’abitato da est ad ovest sino alla
zona castrale; e ovunque avvallamenti, tracce di crolli, creste di muro affioranti dal terreno in ordine
sparso (evidenti soprattutto nell’area della cattedrale e sullo sperone ovest della collina, al di là di un
fossato).

Compiuta, con la partecipazione degli studenti, la ricognizione di superficie e il rilievo topo-
grafico del sito, lo scavo stratigrafico ha privilegiato due aeree : a) il settore urbano compreso tra la
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via pubblica (la platea magna) e la cinta muraria che corre lungo il versante sud dell’abitato, affi-
dato alla direzione di Françoise Piponnier; b) con la direzione di Patrice Beck si è svolta l’esplora-
zione della zona castrale, chiusa tra un fossato e le mura, a ovest della collina dominante la vallata,
là dov’è riemersa la domus federiciana.

In concomitanza con l’intervento di archeologia intensiva e in linea con gli obiettivi del
progetto, studenti e laureandi dell’Università degli studi di Bari, coordinati da Ghislaine Noyé,
hanno effettuato ricognizioni sul campo nei siti abbandonati di San Lorenzo in Carminiano, Civi-
tate, Montecorvino, Tertiveri, Monte Rotaro, Dragonara (v. i contributi di I. Blattman, P. Favia,
G. Noyé nei Quaderni di archeologia e storia dell’arte in Capitanata, 1 e 2). In pari tempo non si è
tralasciato di approfondire il fenomeno del reimpiego, ricercando nei centri limitrofi i frammenti
lapidei (sculture, elementi architettonici) in molti casi incastonati nell’edilizia sacra e privata post-
medievale (M. S. Calò Mariani).

Agli stessi anni risalgono l’edizione in lingua italiana e l’aggiornamento critico dell’opera di
Arthur Haseloff (Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Lipsia, 1920 – Architettura sveva
nell’Italia meridionale, a cura e con Prefazione di M. S. Calò Mariani, presentazione di C. Arnold
Willensen, traduzione di L. Bibbò, Bari, Adda Editore, 1992); un gran libro che, pur considerato
«magnifica testimonianza di una collaborazione eccezionalmente feconda tra storico dell’arte,
storico e architetto» (Graf F. Wolf Metternich, 1957), per oltre ottant’anni era rimasto pressocchè
ignorato al di fuori dei confini della Germania.

Nel corso delle ricerche, accanto alla sua opera fondamentale, le fotografie eseguite all’inizio
del secolo scorso da Arthur Haseloff – in deposito presso l’Università di Kiel insieme con gli schizzi
e le lettere scambiate soprattutto con Eduard Sthamer – hanno costituito una insostituibile fonte
di informazione per l’analisi delle architetture e per la conoscenza dei contesti : materiale in gran-
dissima parte inedito, il cui pregio risiede – al di là della intrinseca qualità – nel valore documen-
tario, giacché consente di risalire a situazioni a volte radicalmente modificate nel corso dell’ultimo
secolo a causa di rovine, manomissioni, furti. La proposta di studiare il materiale fotografico
lasciato in eredità dallo studioso trovò l’approvazione e il sostegno del prof. Reinhard Elze, in
quegli anni Presidente del Centro di studi normanno-svevi dell’Università degli studi di Bari e
Direttore del Deutsches Historische Institut di Roma.

Le iniziative in tale direzione sono andate avanti : una Mostra fotografica impostata secondo
un criterio topografico alfabetico, con Catalogo a cura di Uwe Albrecht, ha avuto luogo a Kiel
(maggio-giugno 2005) e si è trasferita a Göppingen il 15 maggio 2006. In tale occasione ho rinver-
dito con Albrecht l’antico progetto di organizzare in Puglia (a Bari e a Foggia) una nuova edizione
della Mostra. Nel disegno espositivo, concepito secondo linee tematiche e in un’ottica storica e
comparativa, un’intera sezione sarà dedicata ai villages désertés della Capitanata. A promuovere
l’iniziativa, che vede la collaborazione delle Università degli studi di Bari e di Kiel e dell’École fran-
çaise de Rome, è la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia.

Nella prima fase delle indagini, le aerofotografie scattate nei decenni centrali del secolo
scorso, anche nel nostro caso, sono state a fondamento nella lettura del paesaggio e nella indivi-
duazione delle aree archeologiche. Le coperture aeree eseguite sul Tavoliere durante la seconda
guerra mondiale dalla Royal Air Force hanno registrato con imprevedibile chiarezza le tracce del
paesaggio rurale, degli insediamenti e dei tracciati viari, conservate nel terreno. Per la loro straor-
dinaria leggibilità, hanno consentito a John Bradford, archeologo inglese in quegli anni ufficiale
della RAF, di individuare insediamenti preistorici, romani e medievali, inaugurando un
programma pluridecennale di ricognizioni e scavi per conto dell’Apulia Commitee della Society of
Antiquaries of London e aprendo la via agli studi dedicati da Giovanna Alvisi e da Giulio Schmiedt
alla lettura del territorio. Seguono le riprese utilizzate come base dei rilevamenti dell’Istituto
Geografico Militare, eseguite negli anni cinquanta-sessanta del secolo scorso. Negli anni ottanta-
novanta il rilevamento aereofotografico curato dal Laboratorio di aerofotografia dell’Università
degli studi di Bari – nell’ambito del programma di studio sugli Insediamenti medievali della Capita-
nata – ha accompagnato il procedere delle ricerche.
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La rassegna di «immagini del territorio» che introduce il volume – frutto della felice collabo-
razione con Elizabeth Jane Shepherd, Direttore dell’Aerofototeca Nazionale – raccoglie riprese
aeree «storiche» realizzate nell’arco del secolo scorso a partire dagli anni della seconda guerra
mondiale (Aerofototeca Nazionale, Laboratorio centro aerofotografico dell’Università degli studi di
Bari), concluse da foto satellitari risalenti al 2005, messe a disposizione dal Servizio Cartografico
della Regione Puglia : si è inteso proporle come «fonte documentaria» per ricostruire una fase
cruciale nella storia del territorio e in pari tempo come anticipazione della Mostra annunciata.

Convegni, seminari, tesi di laurea, pubblicazioni hanno scandito il progredire degli studi. Si
ricordano :

– la Collana Quaderni di archeologia e di storia dell’arte in Capitanata, a cura dell’Università
degli studi di Bari e del Comune di Torremaggiore, inaugurata nel 1982;

– i Convegni di studio organizzati in Torremaggiore : 1. Federico II e Fiorentino (Torremag-
giore, 23-24 giugno 1984); 2. Gli insediamenti medievali in Capitanata : il contributo della cultura
materiale (Torremaggiore, 5-6 settembre 1987);

– i seminari pertinenti il tema delle ricerche, svolti presso l’Istituto di storia dell’arte del-
l’Università degli studi di Bari e nella sede foggiana, presso l’École française di Roma (coordinati
da Jean-Claude Maire Vigueur e da Jacques Dalarun) e presso l’École des hautes études en sciences
sociales di Parigi (con la partecipazione di Jean-Marie Pesez, André Guillou, Jean-Marie Martin,
Françoise Piponnier);

– i sopralluoghi e le campagne fotografiche nonché le riprese aeree, frutto della collaborazione
con il prof. Stefano Diceglie (Direttore del Laboratorio centro aeroforografico dell’Università degli
studi di Bari);

– i numerosi saggi e le relazioni presentate dai singoli autori nei Mélanges de l’École française
de Rome o nell’ambito di convegni di studio nazionali e internazionali; i corsi seminariali svolti a
Bari e a Foggia; le conferenze, le tavole rotonde, le giornate di studio, gli incontri con il mondo del-
la scuola, organizzati dall’Università degli studi di Bari in collaborazione con il Comune di Torre-
maggiore e di San Severo;

– le pubblicazioni dedicate al Medioevo in Capitanata : L’arte del Duecento in Puglia, L’arte
medievale e il Gargano, Foggia medievale, Capitanata medievale, i Cataloghi delle Mostre (Insedia-
menti benedettini in Puglia; Federico II. Immagine e potere; Il recupero di una città abbandonata.
Fiorentino), il censimento dei santuari mariani della Puglia, il progetto di ricerca sul Patrimonio
culturale nell’area del Parco Nazionale del Gargano.

Fra il 1987 e il 1990 all’interno del progetto triennale Individuazione, catalogazione e interventi
pilota per la valorizzazione dei beni culturali in Puglia, (Ministero del Lavoro – Ministero dei Beni
Culturali, progetto ex art. 15 L. 41/1986, Giacimenti culturali ; direttore scientifico
M. S. Calò Mariani, direttore manageriale Roberto Viceré), un gruppo di neolaureati (archeologi,
storici dell’arte, architetti, informatici, fotografi) ha elaborato, con il coordinamento di Françoise
Piponnier e Pier G. Guzzo, il piano di fattibilità per un Parco archeologico-paesaggistico compren-
dente il sito di Fiorentino, tracciando linee progettuali per un Museo del territorio e ponendo le
basi di una catalogazione sistematica per un Atlante dei siti medievali della Capitanata.

Nella Mostra Federico II. Immagine e potere (Bari, castello svevo, 1995, catalogo a cura di
M. S. Calò Mariani e R. Cassano), una sezione è stata dedicata ai siti archeologici medievali della
Capitanata in corso di studio (l’insediamento di Fiorentino, l’abbazia benedettina della
SS.ma Trinità su Monte Sacro, il castello di Monte Sant’Angelo).

In concomitanza con i lavori sul sito di Fiorentino, Martin e Noyé hanno dedicato due contributi
ai villages désertés di Montecorvino e di San Lorenzo in Carminiano. Nell’insediamento di Vaccarizza
(presso Troia) – fondato nel X secolo e già in abbandono nel XIII – negli anni 1985-1986 è stata
condotta una prima indagine archeologica, in collaborazione tra l’École des hautes études en
sciences sociales di Parigi (Françoise Piponnier, Ghislaine Noyé) e l’Istituto di storia dell’arte del-
l’Università degli studi di Bari, in rapporto con il Comune di Troia. Tra il 1994 e il 2002, con la dire-
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zione di Ghislaine Noyé si è svolto uno scavo vero e proprio, che ha rivelato le fasi salienti della
vicenda insediativa di Vaccarizza : il primo abitato di origine bizantina, con la cittadella chiusa da
una robusta cerchia di mura, la motta e la torre che i normanni innalzarono sulla stessa area, la basse-
cour, il tessuto urbano infine in cui spiccavano edifici pubblici, residenziali e di culto.

Nel 1988, in occasione di un intervento da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici
Artistici e Storici della Puglia mirato al consolidamento delle strutture e alla ritessitura della volta
della torre ad est (arch. N. Tomaiuoli), si è proceduto alla parziale liberazione dello zoccolo
tronco-piramidale della stessa. Nel mese di settembre 1989 è stata eseguita dal gruppo «Generale
Prospezioni» di Roma una prospezione geofisica in zone campione allo scopo di individuare strut-
ture lapidee ancora sepolte : in particolare, sul ciglio meridionale della collina in corrispondenza
della cinta muraria – in prossimità del settore urbano indagato da F. Piponnier – e nell’area del
sobborgo (carunculum).

Su richiesta di Françoise Piponnier, nel settembre 1997 P. Gruelle (Afars) e G. Ducomet (SRA
Languedoc – Roussillon) hanno eseguito prospezioni elettriche per lo studio del sistema di fortifi-
cazione dell’abitato, privilegiando la cinta muraria in parte superstite ed eventuali tracce di una
seconda cinta, esterna alla precedente (v. Appendice 4).

Indagini archeometriche sui materiali da costruzione (laterizi e malte) sono state affidate alle
competenze dei colleghi del Dipartimento geomineralogico Filippo Vurro, Rocco Laviano,
Giacomo Eramo (Parte Quarta, 6); per i manufatti ceramici, sono state eseguite analisi presso il
Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di Bari da Angela Traini e Annarosa Mangone.

La forzata interruzione (1993) delle indagini sul terreno – legata a mutamenti radicali soprav-
venuti nell’amministrazione del Comune di Torremaggiore – non ha frenato la prosecuzione degli
studi. Lo attestano le pubblicazioni di J.-M. Martin dedicate all’edizione di fonti d’archivio e – in
collaborazione con G. Noyé – alle vicende storiche e alle forme d’insediamento nel Mezzogiorno
medievale; i numerosi contributi di F. Piponnier sull’edilizia urbana, di P. Beck sulla domus, di
C. Laganara sulla ceramica, in diretta relazione con le ricerche svolte sul sito, cui si aggiungono
– in un’ottica allargata alle vestigia medievali della Capitanata – approfondimenti sull’architettura
e sulla produzione artistica di età sveva e angioina (M. S. Calò Mariani), studi e iniziative
promosse dalla cattedra di Storia dell’arte e ancora una volta tesi di laurea e di dottorato.

Indipendentemente dal programma di studio attuato dall’équipe italo-francese, negli anni
1994-96 nel sito di Fiorentino si sono svolte campagne di scavo nell’area della cattedrale, per inizia-
tiva del Soprintendente in carica ai B.A.A.A.S. della Puglia, arch. Roberto di Paola, affiancato
dall’arch. Nunzio Tomaiuoli e dalla dott.ssa Marisa Milella, con la collaborazione della C.A.S.T.,
(Cooperativa arte, archeologia, storia del territorio s.c.r.l.) di Bari. Nel corso dei lavori sono
riemerse tracce di più antiche redazioni dell’edificio di culto (Appendice 1).

Nel 1998 il Comune di Torremaggiore, essendo in carica il sindaco Matteo Marolla, ha
promosso la mostra Il recupero di una città medievale. Fiorentino (catalogo a cura di
M. S. Calò Mariani, Bari 1998); nel presentare i reperti provenienti dall’ultima campagna di scavo
(1994-1996), il Catalogo riassume gli esiti raggiunti (e già resi noti in diverse sedi) dal gruppo di
studiosi italo-francesi.

Il 13 dicembre 2000, in occasione dei 750 anni dalla morte di Federico II, un incontro sul tema
Cecidit sol mundi, organizzato dal Comune di Torremaggiore, ha visto la partecipazione dell’École
française de Rome (A. Vauchez et J.-C. Maire Vigueur) e dell’Istituto di storia dell’arte dell’Univer-
sità degli studi di Bari.

In anni più recenti il Comune di Torremaggiore, giovandosi della tenacia e dell’entusiasmo di
Francesco Carofiglio, direttore della C.A.S.T. di Bari (il cui esordio come studente risale agli anni
del campo-scuola nel sito di Fiorentino) ha affrontato e messo in atto operazioni nella sostanza
armoniche alle linee dell’originario disegno : quali il progetto di valorizzazione del parco di Fioren-
tino, di musealizzazione del castello ducale di Torremaggiore, di catalogazione sistematica dei
reperti risultanti dalle campagne di scavo (Appendice 3). In pari tempo il Sindaco mi ha rivolto
l’invito a riprendere l’antico ruolo di coordinatore scientifico.
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Il presente volume (salvo un’aggiunta nella Prima parte e alcune modifiche concordate con
Marilyn Nicoud nella Quarta) rispecchia il disegno tracciato insieme con Jacques Dalarun negli
scorsi anni novanta. I saggi muovono da versanti disciplinari diversi : storico, archeologico, numi-
smatico, botanico, antropologico, storico artistico; ad essi si accompagnano il catalogo dei reperti,
in larga misura affidato ai laureandi, e gli esiti delle analisi di laboratorio e delle prospezioni geolo-
giche. Interrogando e contestualizzando testimonianze materiali e immateriali, ne è scaturito il
racconto a più voci della vita e del declino di una città abbandonata, nel quadro delle trasforma-
zioni del territorio lungo l’intero arco del Medioevo.

Alcuni degli interrogativi posti sin dalla fase progettuale – in primis l’occupazione e la frequenta-
zione del sito – appaiono meno nebulosi. In diverse zone dell’abitato l’esplorazione archeologica ha
rivelato manufatti di età antica e altomedievale, sia reimpiegati nelle strutture superstiti sia mesco-
lati al terreno (frammenti di stele daunia, iscrizioni latine, capitelli, colonne, tegole e soprattutto
ceramiche). Il diverso orientamento delle costruzioni affiorate a quota inferiore rispetto alle abita-
zioni studiate da Françoise Piponnier, il sovrapporsi nello stesso luogo di più redazioni in edifici
quali la cattedrale e la chiesetta urbana, la torre est e il castello-residenza, sollecitano quesiti e appro-
fondimenti sulle vicende di una città-palinsesto e sui caratteri del relativo contesto territoriale.

Sporadici ritrovamenti lungo i fianchi dell’altura indicano che il sito di Fiorentino è stato
frequentato già dall’antichità, molto prima dunque che il catapano bizantino Basilio Boioannes
divisasse, poco dopo il Mille, di fortificare e ripopolare la linea di frontiera che correva tra la Puglia
settentrionale e i domini dei Longobardi. Tutto ciò dà spessore all’intuizione di Haseloff e all’opi-
nione affiorante qua e là nella storiografia – da Fuiano a Fiore ad Alvisi – che la collina di Fioren-
tino sia stata frequentata già in età remota e che l’abitato sia nato e rinato su se stesso. Situazioni
analoghe si registrano del resto in numerosi centri dell’area in esame, formatisi in età medievale
sul luogo – o in prossimità – di insediamenti antichi : basti citare Civitate, Dragonara, Montecor-
vino, Tertiveri e ancora Ordona, nata al margine di Herdonia, la stessa Troia, erede dell’antica
Aecae, San Lorenzo in Carminiano nella pianura o Devia sul monte D’Elio.

A illuminare un volto avvincente, a lungo in ombra, della Capitanata medievale, i vari contri-
buti hanno affrontato temi quali il paesaggio e le forme d’insediamento, le vicende storiche,
l’assetto urbano e il sistema difensivo, la tipologia delle abitazioni private, aspetti dell’architettura
ufficiale (residenziale ed ecclesiastica), la scultura e la suppellettile, con particolare accento sulla
produzione ceramica, la monetazione, l’agricoltura e la fauna, gli usi funerari, i caratteri antropo-
logici, il fenomeno della spoliazione e la pratica del riuso, lo studio dei materiali e delle tecniche.
In pari tempo hanno messo in luce il tessuto sociale, le interazioni con centri vicini – in particolare
Montecorvino, Lucera, Troia –, i rapporti con l’esterno (la presenza di feudatari «forestieri», i
legami con importanti ordini monastici, gli interessi commerciali, la monetazione), il recluta-
mento di maestranze attive nei cantieri statali ed ecclesiastici, l’attività in loco di botteghe artigia-
nali, la circolazione di manufatti, di modelli e di magistri.

Il percorso per giungere all’edizione completa dei risultati è stato laborioso e complesso. E
tuttavia, ciò non ha impedito il realizzarsi di molti degli obiettivi che ci eravamo proposti : accendere
l’interesse nei confronti del fenomeno a lungo tralasciato dei villages désertés della Capitanata medie-
vale; illustrare le vicende insediative delle città di frontiera e approfondire, con il contributo di una
équipe multidisciplinare di specialisti e con la partecipazione dei giovani, la conoscenza di un sito e
del relativo contesto; favorire la maturazione della coscienza del proprio patrimonio culturale nei
cittadini di Torremaggiore e dei centri vicini; guadagnare l’attenzione e il consenso delle istituzioni
per la tutela, la valorizzazione e la gestione di un bene prezioso e irripetibile; attivare un processo di
comunicazione al fine di una fruizione turistico-culturale non disgiunta dal progredire della ricerca.

I tempi sono maturi. A un secolo dal pionieristico viaggio di Arthur Haseloff nel Mezzogiorno,
nell’arco degli ultimi decenni la Puglia medievale ha guadagnato spessore e crescente visibilità
nell’orizzonte culturale e nei circuiti turistici mediterranei ed europei. In tale scenario il territorio
della Capitanata, come uno scrigno dischiuso, va rivelando i suoi tesori. Oggi si presenta come un
vivace laboratorio di ricerca in cui l’Università, in un clima di scambio e cooperazione internazio-
nale, va formando e qualificando nuove leve di ricercatori e operatori culturali; al tempo stesso è il
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campo in cui le Soprintendenze moltiplicano gli interventi per la conservazione e la tutela e gli
Enti locali promuovono iniziative per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali. In un
quadro così dinamico, l’esperienza di Fiorentino indica come forze diverse espresse dal territorio
possano incontrarsi con il mondo scientifico internazionale, armonizzando obiettivi e progetti, in
un clima di aperta e consapevole collaborazione.

Nel chiudere queste note desidero esprimere a nome del gruppo di studio la più viva gratitu-
dine ai Direttori dell’École française di Roma, che hanno seguito la storia lunga, a volte acciden-
tata, della nostra ricerca : i professori Georges Vallet, Charles Pietri, Claude Nicolet, André
Vauchez, Michel Gras, Catherine Virlouvet, che ne presenta i frutti. Con pari cordialità ringrazio i
Rettori dell’Università degli studi di Bari che sin dall’esordio hanno guardato con interesse al
progetto e hanno via via apprezzato il progredire delle ricerche. Ricordo in particolare i sopral-
luoghi durante i lavori di scavo e le visite di Luigi Ambrosi, Aldo Cossu e Giovanni Girone in occa-
sione di incontri di studio, conclusi al tramonto con la esibizione di arcieri e falconieri sulla collina
di Fiorentino. Un grazie speciale va a Corrado Petrocelli che ha voluto presentare, con Catherine
Virlouvet e André Vauchez, il nostro lavoro.

Un legame di riconoscente amicizia lega tutti noi ai responsabili scientifici della sezione degli
studi medievali. Nel corso degli anni essi hanno accompagnato e sostenuto lo sviluppo delle nostre
ricerche : Jean-Claude Maire Vigueur che ha posto salde basi organizzative e aperto ampie
prospettive sul piano della collaborazione scientifica, favorendo gli scambi tra docenti e studenti,
promuovendo incontri di studio e seminari; Jacques Dalarun che ha coordinato la fase più avan-
zata e complessa dei lavori, sciogliendo con sensibilità i crescenti problemi organizzativi e dando
un contributo fondamentale alla programmazione della ricerca e della didattica; Jean-Yves
Tillette, François Bougard e Marilyn Nicoud che hanno profuso negli anni il loro impegno e la loro
competenza; infine Stéphane Gioanni, che ha ereditato il compito di condurre in porto la nostra
opera, vegliando sulla delicata fase conclusiva.

Mi è sempre gradito ricordare Jean-Marie Pesez e André Guillou, presenze decisive nel primo
avvio del progetto; André Vauchez per la lunga e feconda collaborazione scientifica; “la signorina”
Nöelle de la Blanchardière, impareggiabile Direttrice della Biblioteca di Palazzo Farnese; Richard
Figuier, directeur des publications – per aver collaborato negli ultimi anni a riallacciare i fili inter-
rotti della pubblicazione – e Bertrand Grandsagne. Un grazie affettuoso va a Nathalie Mencotti per
la cordialità e competenza con cui ha seguito e facilitato il nostro lavoro; a Claudine Stalmarski
che con vigile cortesia ha curato l’ospitalità; e ancora a Roberto, “ange gardien” della foresteria di
piazza Navona.

*
*

*

Quest’opera, frutto maturo di una intensa stagione di ricerche, segna nel panorama degli studi
sugli Insediamenti medievali della Capitanata una pionieristica fondamentale esperienza.

Le linee tracciate dagli studi di Arthur Haseloff e di Eduard Sthamer, prima origine dei nostri
studi sugli insediamenti medievali abbandonati della Capitanata, in anni recenti hanno ripreso
vigore. Dal 2006 un progetto interdisciplinare (storia, archeologia, storia dell’architettura e geofi-
sica) promosso e coordinato da Michael Matheus, Direttore dell’Istituto Storico Germanico di
Roma, studia le condizioni, le forme di insediamento, la cultura dei nuclei musulmani insediati in
Capitanata nel corso del XIII secolo. L’indagine archeologica riguarda l’area interna della fortezza
angioina di Lucera e il sito di Tertiveri, uno dei villages désertés fondati o fortificati dai bizantini,
divenuto sul finire del XIII secolo feudo del miles ‘Abd al- ‘Azı̄z, facoltoso esponente della colonia
saracena trapiantata a Lucera dall’imperatore Federico II.

In un folto programma di studi, a completare l’opera di E. Sthamer, l’Istituto Storico Germa-
nico di Roma ha inoltre promosso la pubblicazione del terzo volume dei Dokumente zur Geschichte
der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. und Karls I. von Anjou, dedicato ad Abruzzo, Campania,
Calabria e Sicilia, a cura di Hubert Houben (Tübingen 2006).

In pari tempo, presso l’Università degli Studi di Foggia è in corso un vasto progetto di ricerca
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dedicato all’archeologia globale dei paesaggi della Daunia, a cominciare dalla valle fluviale del
Celone (G. Volpe). Dal 2006 il Dipartimento di Scienze Umane della stessa Università svolge inda-
gini multidisciplinari sui siti abbandonati di Montecorvino e di San Lorenzo in Carminiano
(P. Favia). Ad ampliare la conoscenza della Daunia in età medievale si aggiunge l’esplorazione
archeologica che Francesco Paolo Maulucci, già responsabile del Centro operativo per l’Archeo-
logia della Daunia (Foggia), sezione della Soprintendenza Archeologica della Puglia, ha condotto
nei siti di Castelpagano, Carlantino, Santa Maria di Devia, Apricena.

Per iniziativa del Comune di Torremaggiore è stata inoltre allestita nel castello ducale una
Mostra permanente dedicata al sito di Fiorentino e si è proceduto alla indagine archeologica in due
zone circoscritte della città abbandonata (per una breve notizia v. Appendice 3).

Maria Stella CALÒ MARIANI



Atlante Geografico del Regno di Napoli di G. A. Rizzi Zannoni, XVII sec., edito nel 1808, tav. 11.
Le città di frontiera fortificate dai bizantini.


