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A tutti i Sammarchesi,
in particolar modo a coloro che,
per triste sorte e beffardo destino,
la terra natia han perduto…
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INTRODUZIONE

Le origini di San Marco in Lamis sono tuttora incerte. A differenza di altri centri garganici, per qualche
oscuro motivo, i dubbi sulla sua nascita e sulla sua evoluzione rendono difficoltoso il lavoro dello storico
che deve assemblare i pochi pezzi di storia finora accertati. Una tra le leggende locali narra di alcuni
pastori nomadi i quali con i loro porci vagavano alla ricerca di un posto sicuro che potesse difender loro
dalle bestie selvatiche e che potesse dar loro ottima ospitalità. Costoro, in seguito, data la posizione
strategica e l’abbondanza di acqua iniziarono a costruire il primo centro storico su delle palafitte, l’attuale
“Padula”. Tra le tante leggende, questa è la più in voga e forse in parte vera dato che è dimostrato che
nella valle dello starale vi era un alveo e che alcune case del centro storico hanno antiche fondamenta in
legno, anche la chiesa della Collegiata è stata fondata su pali di legno.

Dipinto raffigurante San Marco in Lamis tratto dalla copertina del
testo “Canti popolari di S. Marco In Lamis”, Quaderni del Sud 1979

Altre leggende narrano di alcuni fuggitivi che
trovarono rifugio nella nostra valle e che
fondarono il primo insediamento. Non è dato
sapere
chi
fossero
questi
fuggitivi.
Il
Fraccacreta riporta che i cittadini della antica
Arpi fuggendo dalla città in procinto di essere
distrutta si fossero rifugiati sui monti dando
vita a San Marco In Lamis e Rignano
Garganico. Vi è anche qualcuno che ipotizza la
versione di Saraceni fuggitivi che dalle coste si
spinsero nell’entroterra per scampare alla

morte.
Se è vero che nelle leggende vi è sempre qualcosa di vero bisognerebbe verificare per mezzo di validi
documenti storici ognuna di queste. Impresa ardua tuttora intentata.
Purtroppo, da un punto di vista meticolosamente storico, quanto viene riportato è molto discutibile. Si
suole scrivere che le origini della città di San Marco In Lamis risalgono all’incirca all’anno mille e che la
sua storia è legata strettamente a quella del convento di San Matteo. Le basi di tale teoria derivano dallo
scritto del notaio Giuliani “Storia statistica e vicende della città di San Marco In Lamis”, che storico non
poteva definirsi. Inoltre ciò è confermato dall’insigne preside Pasquale Soccio, il quale nonostante le sue
indiscutibili qualità poetiche e letterarie, si basava su fondamenti preconcetti privi di ogni riscontro
storico.
La verità è che nessuno nel corso della nostra storia ha mai osato andare oltre, forse per malavoglia o
forse per evitare lo scontro con i pochi detentori della cultura locale, arroccati sulle loro posizioni e pronti
ad attaccare coloro i quali mettono in discussione il loro operato. In effetti gli archivi comunali non sono
mai stati spulciati e valorizzati come in altre parti, ma nel corso degli anni spesso si è verificato un vero e
proprio stupro, con la sottrazione di importanti documenti dal valore storico inestimabile da parte di
privati cittadini che hanno preferito farne dei cimeli invece di mettere il tutto a disposizione della
collettività. Quanto detto finora, ha portato alla irreversibile validazione storica di quella che potrebbe
essere una storia molto diversa da quella propinataci fino ad oggi.
In questi giorni ho avuto la conferma che quanto mi accingo a riportare non è solo una mia folle teoria
ma una semplice deduzione scaturita da riflessioni e contraddizioni palesi che nel corso della mia breve
esistenza mi hanno sempre accompagnato. Potrei iniziare con una domanda che si pongono spesso anche
i bambini delle scuole elementari:
“Perché il nostro paese si chiama San Marco In Lamis e perché il gonfalone è simile quello della
Serenissima Repubblica di Venezia, ovvero il leone di San Marco?”Qualcuno vi ha mai dato una risposta
concreta? Credo di no, neanche a me l’hanno mai data1.

1

A scuola non ci hanno mai detto il perché. G.Tardio così riporta: “Tradizioni popolari orali narrano di pastori che si sono insediati
vicino le paludi dopo aver inseguito dei maiali e avendo visto l'amenità dei luoghi hanno costruito il paese. 11 nome di San Marco in
Lamis è stato dato, secondo la tradizione, in ricordo di Marcuccio Lamisso che era uno dei fondatori del paese”.
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L’A
ANTICO CONVENTO DI
I SAN NICO
OLA

Mi assumo la responsabilità di affe
ermare che la
l storia di San
S
Marco in
n Lamis potrrebbe essere
e di qualche
e
secolo prec
cedente all’an
nno mille2, non
n
essendo
o uno storico
o naturalmen
nte non poss
so dimostrarre con mezzii
scientifici o archivistici quanto dettto ma posso
o affermarlo
o con una se
erie di deduz
zioni. Ad esempio, se è
vero che la
a storia del nostro paes
se dipende da
d quella de
el monastero di San Giovanni de Lama
L
da cuii
non ha una data di nasc
prese il nom
me, è anche vero che il monastero benedettino
b
cita certa. A pochi metrii
dal convento di San Matteo
M
sono tuttora visiibili i ruderi del conven
nto di San N
Nicola, mai portato alla
a
ribalta da un
u punto di vista
v
storico. Parere mio
o e di alcuni laureati in architettura
a
è che si trattti di uno deii
tanti conventi benedetttini sorti tra l’IX–X secolo, anche il nome
n
era consueto a quei tempi3 (naturalmente
e
quello che perviene a noi
n oggi potrrebbe essere
e anche una ridenominazione, non è una certez
zza). Lo stile
e
di costruzio
one è proprio
o quello tipico dei bened
dettini di allora, che spe
esso eran so
oliti riutilizza
are strutture
e
pagane o altre costruzio
oni preesiste
enti.
Ad oggi
o
i resti consistono
c
in un cortile dotato di cisterna, una
a
picc
cola chiesa rialzata con abside e u
un insieme di stanze e
corrridoi, il tutto
o per una es
stensione di 20 metri cirrca, davvero
o
note
evole per l’epoca. Potrebbe anche trattarsi di uno deii
ricoveri nati pe
er accogliere
e i pellegrinii che salivan
no al Monte
e
dell’Arcangelo Michele. In
n molti doc
cumenti si legge che
e
l’atttuale corso del torren
nte Iana (o una stra
ada che lo
o
costteggiava) erra la via più
ù comoda e sicura per i viandanti.
Que
esto aspetto è di fondam
mentale imp
portanza perr lo sviluppo
o
della nostra com
munità. Lo è stato nel m
medioevo e lo
o fu fino aglii
ori dell’unità d’Italia.
albo
Ruderi del convento
c
di San
n Nicola. 2004 Foto
F
di
Ludovico
Centola.
Maggiori
info
su
ander.libero.it/g
gargano85
http://digila

Se così fosse, è già una prova che q
qualcosa di precedente
e
doveva esserci e che l’ipote
esi semplicis
stica e a sen
nso unico dii
far risalire le origini di San Marco intorno all’a
anno mille è del tutto errrata. I docu
umenti purtrroppo non cii
sono di gra
ande aiuto, infatti il primo docume
ento che abb
biamo è dell’anno 1007
7, bisognerebbe cercare
e
altrove, ma
agari capire se questo convento di San
S
Nicola fosse
f
sotto la giurisdizio
one di una abbazia,
a
e dii
conseguenz
za cercare i benefici feu
udali a cui erra soggetto. A quei tem
mpi i benefici e le concessioni erano
o
caratterizza
anti più dell’acqua e dellla fertilità de
ei terreni, ba
astava una imposta in p
più per far abbandonare
a
e
intere zone
e. Esempio lampante è la valle di
d Stignano,, dove i mo
onti che rie
entravano nel
n
feudo dii
Castelpagan
no sono mo
olto meno an
ntropizzati di
d quelli asso
oggettati all’abbazia di San Giovann
ni de Lama,,
questo per le diverse co
ondizioni trib
butarie, appu
unto4.
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La mia risulta essere una afffermazione pro
ovocatoria in qu
uanto non si può
ò datare con es
sattezza la nasc
cita di un borgo o di un paese..
Esso lo diventa
a tale quando gli
g abitanti inizia
ano a sottostare
e a regole comuni di convivenza e si sentono
o legati da un gonfalone, la cuii
creazione divie
ene il gesto finale e definitivo di una comunità che si riconosce come tale
e. Evidentementte il nostro pae
ese si riconosce
e
come tale tra il X-Xi sec. , qu
uando ha come riferimento l’abbazia di San Giovanni
G
De Lam
ma, dalla quale arrivano le con
ncessioni per lo
o
d
terre adiac
centi, le quali attirarono nuovi coloni i quali accrebbero la po
oca popolazione di pastori (o fu
uggitivi divenutii
spietramento delle
tali). Questo è in parte quantto riportato in tutti
t
i testi ma la mia provoca
azione vuol porttare il lettore a non escludere che un paio dii
secoli prima già potesse esserrvi un insediame
ento ben definitto.
3

Il toponimo “San
“
Nicola” è sempre stato molto
m
presente in quelle terre, come quella garganica, dove la cristianità si è affermata in
n
epoca precoce
e. Questo perché fu uno dei sa
anti più celebri ed in voga all’e
epoca. Nelle nostre vicinanza rricordiamo San Nicola di Prato
o
Pantano e un’ eremo di San Nicola
N
nella valle
e della Cisternola.
4
Anche Matteo Ciavarella nel suo “Tra Orti e Mugnali” a pa
agina 19 riporta
a: “ Ora, a pare
er nostro, le orig
gini della città di
d San Marco in
n
Lamis vanno fatte
f
risalire all’XI secolo e inq
quadrate nella vasta opera di dissodamento promossa
p
dai b
benedettini di San
S
Giovanni In
n
Lamis,…”
Sulla stessa lu
unghezza d’onda
a è Gabriele Tardio che a pagin
na 17 del suo “La
“
chiesa in Sa
an Marco In Lam
mis dal Medioev
vo alla metà dell
XVII sec.” Cos
sì riporta: “Il tes
sto Status insignis... ci informa
a che l'abate Gu
ualtiero nel 117
76, per favorire lo sviluppo e la sicurezza deglii
abitanti aggreg
gò al Casale di San Marco in La
amis i casali, o meglio chorion o castrum di Vituro,
V
di Corillano, di Formicos
so, di Sambuco,,
di S. Pietro pic
ccolo, di Serrato
o, di Casarillo, e il Casale piccollo in Valle di Stig
gnano vicino allla chiesa.
In questo stes
sso periodo le fonti documen
ntaristiche tend
dono a mettere
e in gran riliev
vo l'iniziativa dii vari monasteri nell'opera dii
colonizzazione territoriale con
n la bonifica, il
i recupero di terreni
t
seminatiivi abbandonatii, la costruzion
ne di casali o di
d strutture perr
accogliere i colloni e nella evan
ngelizzazione della molta popo
olazione che si era
e allontanata dalla
d
fede."' Anc
che se in nessu
un documento sii
dice esplicitam
mente che l'Aba
azia di San Gio
ovanni de Lama
a abbia fatto op
pera di bonifica
a, ciò non si può escludere perché
p
in alcunii
documenti di concessione
c
si ammoniscono i monaci "di lavorare e far lavorare le terre"" (laborent et ffaciant laborari)). Il prof. Corsii
sostiene che i benedettini dii San Giovannii de Lama fece
ero opera di "colonizzazione" con la messa a coltura di nu
uove terre e la
a
conseguente creazione di centtri abitati come San Giovanni Rotondo.
R
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LA PADULA COME PRIMO SEDENTARIO NUCLEO ABITATO
Evidentemente alla stregua di quello che stava avvenendo negli altri paesi della Capitanata, vi fu un
qualche insediamento (forse qui potrebbero rientrare parzialmente stralci delle nostre leggende) che poi
dette origine alla prima parte dell’abitato5. Con molta probabilità molti secoli fa doveva esservi nella valle
dello Starale un vero e proprio laghetto, di certo non della
stessa grandezza del Lago di Sant’Egidio che si trovava nella
vicina San Giovanni Rotondo, che però spinse i primi abitanti
del borgo a stabilirsi definitivamente nella valle. In una terra
assetata come il Gargano e la Capitanata, l’acqua era di
fondamentale importanza. Testimonianze sono presenti in molti
atti giuridici tra i vari feudi per l’usufrutto dei pozzi e dei laghi.
Si ritiene che la Padula possa essere il primo centro abitato ma
potrebbe anche non essere così6. Innanzi tutto bisogna
ricordare che la padula di un tempo non è quella di oggi. Infatti
un tempo era molto più larga all’interno, quasi a formare una
Foto d’epoca della Padula. Si notano ancora i
piazza chiusa dalle casette biancheggianti, tipiche di tutto il
mugnali ed i pozzi, purtroppo rimossi negli
ultimi decenni.
Gargano. Questo lo si evince dalle varie ristrutturazioni che si
vedon fare negli anni e se è vero che le mura parlano, allora è
anche vero che le mura più interne alla Padula sono più piccole e di diversa fattezza rispetto alle mura più
esterne (quelle chesi affacciano in via Pozzo Grande e Corso Matteotti). Fino a quando ero un bambino
(fine anni ‘80) c’erano ancora i cancelli che chiudevano la Padula, ora purtroppo restano solo le cerniere
di questi, quasi a voler cancellare ulteriormente il nostro centro storico, negli ultimi decenni privato dei
pozzi, dei mugnali e di quel biancore che lo caratterizzava. Si racconta che queste abitazioni inizialmente
erano delle palafitte e che in seguito furono costruite in pietra e calce ma con le fondamenta in legno di
quercia (cèrre o streppòne). Lo stesso risulta per la chiesa della Collegiata e per il campanile annesso. I
pastori dell’epoca pensarono bene di chiudere l’abitato di sera per impedire che di notte i lupi
scendessero a valle dai monti adiacenti e sbranassero le loro bestie.
Non abbiamo documenti che attestano l’antichità assoluta delle abitazioni della Padula, Matteo Ciavarella
nella sua pubblicazione “Tra orti e mugnali” cerca di delineare il più possibile quella che doveva essere
l’urbanistica di San Marco in Lamis, ma purtroppo per mancanza di materiale anche in quell’opera non si
riesce ad arrivare molto lontano negli anni. Non riporto qui nessuna sua citazione, vi consiglio solamente
di leggere il testo, ne vale davvero la pena.

NUOVI PALESI INDIZI SULLA EVOLUZIONE DELL’ABITATO:
MURA, TORRI E CAMPANE
Dopo questo breve inciso sulla Padula che tutti conoscono, vorrei ampliare il discorso con alcuni indizi che
sono alla portata di tutti. Il Giuliani nella sua opera parla di due torri, inoltre in un documento
cinquecentesco un monaco viandante riporta che San Marco era allora una città murata. Mi viene
spontaneo chiedermi cosa potesse egli intendere per murata. Forse il fatto che la Padula fosse come una
fortezza all’epoca? Se così fosse le torri quale senso avrebbero? E’ qui che le nostre vecchie storielle non
saziano più la nostra sete di conoscenza.

Sia nello Statuto di fine '700, sia nell'incartamento Poche parole sopra la natura della Chiesa Collegiale di Sammarco in Lamis di Badia
insigne e di regio patronato, sia in molte relazioni dell'800 si ipotizza che le popolazioni di Arpi abbiano popolato la cittadina di San
Marco e deve essere stata opinione comune, forse desunta anche dal documento Status insignis... e da altre carte presenti nell'Archivio
abaziale, che la città abbia accolto abitanti provenienti da altri insediamenti.”
5

Potrebbe anche trattarsi di diverse civite che in seguito si unite.

6

Vi è la concreta possibilità che il primo centro abitato fosse quello dalla parte opposta dell’attuale Corso Matteotti. Anche qui le case
presentano le stesse caratteristiche di quelle della padula, ovvero verso l’esterno hanno mura e volte diverse da quelle più interne. Si
presuppone che prima le abitazioni potessero non superare la linea dell’attuale chiesa di Sant’Antonio Abate, la quale ora presenta una
rientranza a causa del fatto che nel settecento e nell’ottocento le famiglie borghesi di San Marco hanno costruito i loro palazzi, tutt’ora
visibili, spingendosi verso il corso, un tempo molto più largo di quanto non lo sia oggi. Inoltre se vi fosse stata la presenza del laghetto
sarebbe stato più plausibile che l’insediamento sia stato costruito sulle sponde, ovvero dove iniziava il monte, dal lato della chiesa. Se
vogliamo ulteriormente complicarci la vita possiamo anche aggiungere che l’attuale chiesa di Sant’Antonio Abate sorge sulle rovine della
più antica chiesa mai documentata, avvero la chiesa di San Marco de Lama o di San Marcuccio de Lama. Di questo parlerò più in
dettaglio in un’altra nota.
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Altro indizio è la campana della chiesa delle Grazie. Fino a qualche tempo fa, i pochi che conoscevano
l’esistenza di questa campana, pensavano che questa campana fosse stata portata dai fuggiaschi Arpani
durante il loro esodo, almeno questo è quanto riporta Matteo Fraccacreta nel suo “Teatro storico
topografico della Capitanata”. Osservando quella campana però mi son sempre chiesto come potesse
essere così vecchia, anche perché sulla distruzione della città vi sono diverse teorie che portano tutte alla
stessa conclusione.

Esse sono:
- Arpi fu distrutta da Silla nell'anno 83 oppure 82 a.C. a scopo di bassa vendetta.
- Arpi fu distrutta da Totila re dei Goti che dopo aver raso al suolo Benevento nell'anno 545 d.C. continuò
le sue devastazioni anche in territorio dauno.
- Arpi fu distrutta verso il 630-650 d.C. Costante II con il pretesto di scacciare i Longobardi.
- Arpi fu distrutta distrutta dai Longobardi e Saraceni, entrambi impegnati a fronteggiare i Bizantini.
La conclusione è che, siccome fino al X secolo le campane avevano una struttura totalmente diversa da
quella delle Grazie, la quale è strutturalmente appartenente a quelle fuse tra il XI-XIV secolo, allora la
campana non proviene da Arpi.
Questo è quanto ho sempre pensato e pochi giorni fa quasi per
caso mi è giunta la risposta dall’Alto Adige. Su una
pubblicazione scaturita da uno studio nell’Alto Adige si legge di
un certo maestro campanaro tale Manfredinus, il quale molto
probabilmente aveva bottega a Venezia7. Ad oggi si ha notizia
certa di 10 campane esistenti nel nord-est e nell’Istria da lui
fuse e che portano la sua firma. L’unica eccezione è San Marco
In Lamis con la sua campana, quella delle Grazie appunto. Lo
stesso
Fraccacreta
riporta
l’incisione
“MAGISTER
MANFREDINUS ME FECIT”.
Con molta probabilità questa
campana fu fusa tra il 1311 e il 13278. La domanda sorge
Stralcio di testo tratto dal “Teatro Storico
spontanea: come arrivò a noi questa campana? Purtroppo la
Poetico della Capitanata e degli altri luoghi più
pubblicazione, data l’estraneità e la lontananza del paese
memorabili e limitrofi della Puglia ” di Matteo
garganico ha preferito ricondursi alla semplicistica storia locale
Fraccacreta (tomo III – parte II, 1834, Napoli,
Alnardo farni Editore). Si legge della campana.
e che (senza documenti) quindi l’ipotesi più probabile è che fu
commissionata dal convento di San Matteo che disponeva dei
mezzi e dei contatti necessari. Anche quando si vuol citare la storia del comune garganico si rifà sempre
alla teoria della stretta dipendenza dal convento. Purtroppo, hanno scoperto quasi al termine delle
ricerche, che a San Marco In Lamis vi era l’esistenza di questa campana e così per inserirlo nella
pubblicazione hanno preso per buone le prime notizie sotto mano

ANALOGIE CON LE ORIGINI DI ALTRI CENTRI DEL GARGANO E DELLA CAPITANATA
Prima di iniziare a collegare i vari indizi bisognerebbe delineare un po’ come nacquero i paesi garganici,
perché in un modo o nell’altro c’è sempre qualche aspetto che lega la nascita o lo sviluppo di comuni
vicini. Anche in questo caso, purtroppo, la documentazione storica non ci aiuta. Ci sono enormi ombre
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“Magister Manfredinus Me Fecit”, 2009, T.Moroder, S.Planker – Museum Ladin Ciastel de Tor - pag.138-148
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“Magister Manfredinus Me Fecit”, 2009, T.Moroder, S.Planker – Museum Ladin Ciastel de Tor - pag.130-137
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temporali tra l’epoca romana e quella dell’alto medioevo, come se per alcuni secoli il tempo si fosse
fermato9.
Riporto brevemente ed in ordine alfabetico le origini dei paesi garganici (o meglio, quello che ci è stato
propinato) e di qualcuno della Capitanata dagli interessi comuni.
Apricena
Cagnano Varano
Carpino

Ischitella
Lesina

Lucera

Mattinata
Monte S. Angelo

Peschici
Rignano G.
Rodi Garganico
San
San
San
San

Giovanni R.
Marco In L.
Nicandro G.
Severo

Vico Del Gargano
Vieste

Origine medievale. Fu terra di Federico II
Alto medioevo, etnie diverse che unitesi si spostarono dalle coste nella vicina
entroterra per evitare le incursioni dei Barbari e dei Normanni.
Origine incerta, forse di origine romana ma più probabile Medioevale. La
leggenda vuole che sia stata fondata dagli abitanti della città di Uria poi
sommersa dal lago di Varano.
IX sec?? Si racconta che alcuni musulmani venuti sul gargano per saccheggiare
si rifugiarono qui quando l’imperatore Ottone I li cacciò e fondarono il paese.
Vi sono 2 ipotesi: la prima è che fu fondata dagli abitanti di Lucera, la quale fu
distrutta da Costante II nel VII secolo. La seconda invece è che fu fondata da
alcuni dalmati che diedero il nome della loro isola, Lesina appunto. La seconda
ipotesi è avvalorata dalle analogie dei cognomi delle due diverse terre e dal
santo comune San Clemente (era anche una chiesa poi sprofondata nel lago di
Lesina a seguito di un terremoto)
Origini antichissime, forse fondata dagli apuli o dai dauni prima ancora di Roma.
Divenne colonia romana nel 321 a.c. Subii anche vessazioni nel VII sec. Quando
venne distrutta da Costante II. Vi è un periodo buio privo di documenti per
l’intero alto medioevo. Fu terra di Federico II.
Greca, poi romana. Fu abbandonata in seguito alle incursioni saracene. Alcuni
abitanti di Monte Sant’Angelo nel XVI secolo diedero nuovamente vita al paese.
X secolo, anche se intorno alla grotta dell’Angelo qualche costruzione fu eretta
secoli prima. Probabilmente fu fondata da viandanti e poi si sviluppo grazie ai
Longobardi.
970 d.c??? fondata dagli Slavi, chiamati dall'imperatore Ottone I per liberare il
Gargano dai Saraceni.
X-XI secolo.
Romana, fu distrutta dai Goti nel 485 d.C., ricostruita nel 553 e attaccata dai
Saraceni nel 950.
Fondata nel 1095 d.c su un villaggio preesistente.
X secolo??? Origini ancora incerte
Origini normanne o bizantine.
La leggenda vuole sia stata fondata da Diomede dopo la distruzione di Troia. Il
vero abitato nacque nel medioevo quando arrivarono persino mercanti veneziani
e fiorentini nella città.
Fondata da un certo condottiero schiavone Sueripolo nel 970 d.C. Ebbe
dominazioni sveve ed aragonesi.
Probabilmente di origine Greca. Succedettero in ordine i romani, bizantini,
longobardi, angioini e borbonici. Fu soggetta agli attacchi dei Saraceni e spesso
depredata.

Come si può notare, a parte i pochi paesi fondati in epoca romana e preromana, il resto degli abitati ha
avuto origine nello stesso arco temporale. La storia che più ci conviene tenere in conto per poi avanzare
in seguito delle ipotesi su San Marco In Lamis è quella di 3 paesi: Lesina, San Severo e Ischitella10.

9

Purtroppo siam soliti trovarci dinanzi al solito problema portato alla luce da molti studiosi: La mancanza di fonti e documenti nel buio
medioevo
10

Essendo il mio un discorso e non un’analisi storica ho preso per buone le fonti storiche sulle origini degli altri paesi, senza incappare
in pignolerie o inutili precisionismi che rimando a coloro i quali in futuro vogliano addentrarsi nel merito della vicenda posta.

9

Quella che sto per introdurre è una ipotesi nuova e affascinante, proprio per questo motivo cercherò di
non andare troppo in là con la fantasia e di attenermi a quei pochi indizi e intuizioni a mia disposizione. Il
tutto andrebbe in seguito confermato o scartato con un riscontro storico basato su documenti attendibili,
cosa al momento impossibile da parte mia per mancanza di tempo. Rimando ad altri questo arduo
compito, non essendo uno storico cerco solo di rispondere a quelle domande che da tempo mi
attanagliano e che mi portano a cercare la luce in mezzo a tanta nebbia. Chiamerò questa ipotesi
“l’ipotesi Veneziana”.
L’IPOTESI VENEZIANA
Non avendo modo di comprendere con certezza il periodo storico della
nascita dell’agglomerato, vien da chiedersi come esso abbia potuto
svilupparsi in maniera definitiva. Ritornando al discorso della campana del
maesto Manfredinus, è curioso che essa sia una eccezione rispetto a tutte
le altre presenti nel nord-est italiano e nella vicina Istria. In quale modo
qualcuno avrebbe potuto commissionare una campana ad un maestro
fonditore veneziano, quando nelle immediate vicinanza abbiamo
documenti che attestano la presenza di fonditori in ogni regione? Nella
vicina San Severo nel XIV secolo è attestata la presenza dei Veneziani, i
quali avevano un florido mercato di merci e scambi con il ricco paese della
Capitanata. Non è poi così difficile pensare che nell’eventualità di un
pellegrinaggio alla basilica dell’Arcangelo Michele potessero passare per la
valle di Stignano e raggiungere prima di tutti gli altri paesi la città di San
Giovanni De Lama. La palude e l’eventuale villaggio che era stato fondato
su palafitte avrebbero potuto ricordare la loro Venezia, tanto da
contribuire ad accrescere il paese con una sorta di “gemellaggio”. E’
Rilievo grafico della campana di
documentato che i pellegrini eran soliti salire al Monte Gargano dalla parte
Manfredinus
presente
nella
chiesa delle Grazie a S. Marco
occidentale, la valle di Stignano appunto, dove la strada era più sicura e
in L. (disegno di Matteo
meno affaticante per le bestie, inoltre si poteva tranquillamente trovare
Padovani) tratta dal testo
“Magister
Manfredinus
Me
rifugio in una delle tante
fecit”. Vedi bibliografia
edicole o eremi presenti nella
valle. San Marco In Lamis dista
da San Severo solo cinque ore di cammino, distanza irrilevante
per l’epoca.

Statua del leone marciano di San Marco in
Lamis. E’ posto nell’angolo destro del palazzo
adiacente alla chiesa di Sant’Antonio Abate.
Per posizione differisce da quello del gonfalone
che è in piedi tra i monti della valle dello
Starale. 2009. Foto di Ludovico Centola.

In questo modo si farebbe luce anche sul gonfalone della
nostra città, identico a quello della serenissima, e al nome
mutato da San Giovanni De Lama a San Marco In Lamis11, la
cui seconda parte ricorda la presenza delle “lamie”, ovvero le
paludi, e si farebbe luce anche sulla presenza della campana di
Manfredino nel nostro paese. Dire i veneziani significa dire
tutta la repubblica di Venezia, che comprendeva anche l’Istria
e la Dalmazia, la stessa terra dalla quale molto probabilmente
sono partiti i primi fondatori della nostra Lesina italiana. Ecco
come le varie tessere proposte prima vanno incastonandosi

11

Avevo parlato in una nota precedente dei ruderi della chiesa di San Marco De Lama o San Marcuccio De Lama sulla quale in seguito
sorse l’attuale chiesa di Sant’Antonio Abate (nata come parrocchia solo nel 1722). In una delle sue pubblicazioni, ovvero “La chiesa in
San Marco In Lamis dal Medioevo alla metà del XVII sec.”, G.Tardio in più parti del testo riporta le seguenti frasi:
- “La chiesa di San Marco Evangelista, che esisteva nell’XI sec e che ha dato il nome al casale, era ove è attualmente la chiesa di
Sant’Antonio
Abate”
pag.68.
In
una
nota
si
fa
riferimento
ad
un
documento
del
1176.
- “L’abate Ugo nel 1440 concede a Giovanni di Pietro ed ai suoi Sodalis Mariae lo ius patronatus sulla nuova chiesa di Sant’Antonio
Abate da costruirsi sui ruderi della chiesa di San Marco” pag.43
E’ dunque evidente che il gonfalone della città di San Marco In Lamis non dipenderebbe in alcun modo dai Veneziani e che la mia ipotesi
provocatoria verrebbe meno. Il leone della Serenissima a differenza del nostro è un leone marciano, mentre il nostro è un leone erettosi
tra i monti della valle dello Starale. Osservando però i palazzi sulla destra della chiesa di Sant’Antonio Abate si nota nell’immediato
angolo un vecchio leone marciano in pietra, sicuramente posto in seguito alla costruzione del palazzo, dovrebbe essere molto vecchio
secondo la mia modesta opinione. Sarei ridicolo se affermassi che San Marco in Lamis è stata fondata dai Veneziani ma sarei
superficiale se affermassi che la nostra città non ha mai avuto contatti con i Veneziani, i pochi indizi a disposizione bastano per
intraprendere almeno un discorso su quanto da me riportato in questa pagina.
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formando un quadro generico non tanto lontano da quelle che dovrebbero essere le logiche di scandaglio
di uno storico12.
L’ipotesi veneziana, anche presa solamente come ipotesi, ora come ora è di difficile accettazione da parte
di una comunità che per anni ed anni ha preferito continuare a vivere con i racconti dei nonni (da un
certo aspetto i più sensati) e la storia servitaci su un piatto troppo freddo da sedicenti storici che la storia
stessa ha dimostrato esser poeti o al massimo dei buoni archivisti. Non sarà di certo lo scritto di un
23enne a far cambiare la storia di San Marco In Lamis ma quantomeno vogliate accettare la mia
provocazione storica spinta dall’amore che mi lega perennemente a questa terra e ad una realtà
garganica sempre troppo snobbata. Ancora prima di sentirmi Europeo, Italiano o Pugliese mi sento “un
Garganico”. Dopo questa parentesi prettamente sentimentalistica e soggettiva è meglio proseguire il
discorso riprendendo quanto accennato nelle prime pagine.

MURA SCOMPARSE, TORRI E FORTEZZE PERDUTE
Avevo accennato ad un documento cinquecentesco13 dove
un viandante, giunto nella città di San Marco in Lamis
durante il suo peregrinare, parlava di una città murata.
Inoltre, il notaio Giuliani parla di paese costruito “a guisa di
castello14”, G. Tardio nel 1999 parla di quattro torri15
presenti nella città di San Marco In Lamis e da N.Spagnoli
ho appreso che una torre, non tra quelle citate dal Tardio,
fu selvaggiamente rimaneggiata a casa perdendo l’antica
struttura circolare. Questa, pare, si trovasse vicina alla
torre di via Monte Zebio, di fronte le scalette di Palazzo
Badiale16. Su una recente rivista17, dove si parlava di
fortificazioni e castelli garganici, ho potuto notare che su
una mappa basata perlopiù su uno studio dell’Istituto
Italiano Castelli, con qualche aggiunta si arriva a ben 76
Torre sita in via Monte Zebio restaurata nel 2004.
opere fortificate in tutto il Gargano e terra di San Severo.
2009 Foto di Ludovico Centola.
Osservando la mappa, mi son chiesto come mai fossero
coperti tutti i comuni del Gargano fatta eccezione per San Marco In Lamis. Anche ad uno scettico
parrebbe strana una tale coincidenza. La domanda sorge spontanea: “Se si fanno risalire le origini di San
Marco In Lamis intorno all’anno mille, come mai Svevi, Angioini, Normanni e altre popolazioni che hanno
calpestato la nostra terra, hanno sempre snobbato questa fertile valle, già di per sè protetta dai monti
circostanti? ”Strano no? C’è da dire che vi sono anche altre mancanze come la diruta fortificazione di

12

Altro indizio che non ho avuto modo di verificare è il culto di San Rocco a Rignano Garganico e a San Severo. Il culto di San Rocco fu
importato dai Veneziani in terra di Puglia, probabilmente durante i rapporti con la città di Barletta.

13

Non sono andato personalmente presso la biblioteca nazionale di Firenze e di conseguenza non ho mai visionato questo documento.
Apprendo tale notizia dal primo numero del periodico “Jano” dove parte dello stesso è riportata. Il documento è parte degli appunti di
viaggio del padre domenicano Serafino Razzi, erudito e scrittore di cose sacre morto a Firenze nel 1611, che nel 1576 intraprese un
viaggio nelle terre garganiche. Così riporta nel suo scritto: “Il giovedì a’ 27 di settembre, detta messa, e fatta colazione partimmo dalla
Porcina, et al IX miglio, nell’entrata del Monte Santo Angelo, trovammo Santa Maria di Stignano, divozione che ottanta anni or sono si
scoperse: e sessanta che fu data ai padri Zoccolanti. I quali usano a tutti i viandanti che qui arrivano la charità, se però l chieggono e la
vogliono. E ci narrò il Vicario di detto luogo, come se una botte di vino, solita durare un mese, per i meriti della gloriosa Vergine,
dandone ai devoti peregrini era durata due mesi. Da Stignano, beuto che havemmo un poco ancora noi, partimmo, et salendo per
quella valle trovammo al III miglio San Marcuccio, Terra picciola e murata, abondande di pomi, e di castagne. E più alto un altro miglio
trovammo San Matteo: Badia del signor Giovan Vincenzo Caraffa, cavaliere di Malta…”
14

“… venne originata la piccola terra di San Marcuccio, che a guisa di castello, e secondo l’usanza di quei tempi venne cinta di mura e
fortificata di torri con due porte ad oriente, e l’altra ad occidente. Nelle mura di cui vien cinta, ed al sud eravi ancora altra piccola porta,
chiamata con voce Longobarda il Vuccolo”. Leonardo Giuliani, Storia Statistica sulle vicende e condizioni della città di San Marco In
Lamis - 1846, pag 15
15

“Fino al 1600, San Marco In Lamis doveva essere compreso tra la chiesa Collegiale e la chiesa di Sant’Antonio Abate; inoltre, ci
dovevano essere alcune torrette di cinta delle quali ora restano solo le mura circolari della parte bassa. Sono quattro le torri superstiti:
in via Pozzo grande, in via San Giuseppe, in via Monte Zebio e via della Vittoria” - La chiesa in San Marco In Lamis dal Medioevo alla
metà del XVII sec., G.Tardio – pag 10. Purtroppo la torre in via della Vittoria è stata abbattuta per far spazio a nuove costruzioni.
16

Non vi è certezza che la costruzione circolare sia stata una vera e propria torre. (N.M. Spagnoli)

17

Jano. Fatti, uomini e cose del Gargano. Messaggero di cultura, informazione e tempo libero n°1-2. Giugno-Luglio 2009 pag.16
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Volta Pianezza18 nell’ingresso della valle di Stignano, ma non è questo il luogo per disquisire di tali
strutture.
Per quello che ci offrono gli storici locali, sembrerebbe che il nostro paese non abbia avuto una storia
medievale a differenza di tutti gli altri centri abitati del Gargano e ciò è ancora più strano perché
basterebbe semplicemente chiedersi, come ho fatto io sin da bambino, cosa sono quelle torri che si
possono scorgere tutt’ora vicino all’attuale comune, meglio conosciuto come Palazzo Badiale. Eppure gli
indizi per scrivere almeno qualche paginetta di supposizioni esistono tutti e, a parer mio, sono molto ma
molto fondati. Inizio descrivendo quel che esiste ed è tuttora visibile, il resto bisogna saper scorgerlo.

Torre sita in via S.Giuseppe annessa a
palazzo Badiale. 2009 Foto di Ludovico
Centola.

La torre più imponente e meglio conservata è quella di via San
Giuseppe, la quale è annessa al Palazzo Badiale, le cui origini sono
sconosciute anche se sappiamo esser di vecchia costruzione. Del
palazzo sappiamo solamente che nel corso dei secoli ha subito
notevoli trasformazioni, la più imponente durante il periodo fascita.
Fortunatamente la torre, nonostante sia stata riadattata ad
abitazione nel XIX secolo, da quanto riportato nelle carte catastali,
resta l’unica parte della costruzione che più delle altre conserva
quelle caratteristiche anticheggianti che la fanno apparire ancora tale
dopo secoli. Come potete osservare dalle foto che seguono, le altre
sono solo il basamento di una vecchia torre e non la torre come
doveva essere un tempo. Bisognerebbe conoscere anche la posizione
esatta delle altre torri per capire meglio cosa esse potevano essere e
di quale struttura più complessa potessero far parte. Non esiste ad
oggi un documento dove siano riportate queste strutture ed io
personalmente, mi son permesso di fare delle ricostruzioni
basandomi su personali riflessioni ed analogie.

Una delle torri è stata abbattuta pochi anni fa, con molto rammarico
da parte mia per non potervi offrire materiale multimediale in merito,
ed era situata quasi di fronte al palazzo dell’Arciprete (quello unito alla chiesa della Collegiata), dove un
tempo si trovava il forno a legna più grande di San Marco In Lamis, alcuni dicono addirittura di tutto il
Gargano, “lu furne a ‘mpèrne”. Per comprendere meglio la situazione bisognerebbe avere almeno un
riscontro grafico con delle direttrici tra le torri, ma prima di far questo è cosa buona ritornare sul nostro
Palazzo Badiale. Abbiamo certezza che nel 1600 vi fosse una struttura imponente dove ora sorge il
palazzo, questa struttura doveva essere molto diversa da come la vediamo oggi se è vero che nel XIX
secolo c’era già una struttura simile19 a quella poi modificata nel XX secolo20. Certamente per molti anni è
stata la costruzione più grande e più in alto che si poteva trovare nella valle dello Starale, quasi a voler
sovrastare tutta la parte restante.
Per quanto riguarda le torri, il nome da me dato è di pura convenienza e non di certo un nome attestato
in qualche epoca o arrivato a noi oggi. Le uniche torri di cui si ha certezza, o per esistenza o per
documentazione, sono le seguenti: Torre San Giuseppe, Torre Monte Zebio, Torre del Forno, Torre
Pozzo Grande,Torre ai Pozzi.

18

Probabilmente si trattava di una fortificazione di supporto a Castelpagano. Attualmente consta di una diruta cinta muraria e di pochi
reperti di materiale ceramico, a testimonianza dell’antropizzazione dell’altura garganica.
19

E’ tutta da verificare la teoria dei cunicoli e sotterranei presenti sotto l’attuale Palazzo Badiale, una analisi più accurata sarebbe in
grado di avvalorare le ipotesi proposte e di compiere una analisi muraria più fondata.
20
“In quale data la curia abaziale abbandona definitivamente le mura del monastero non lo sappiamo, ma con il passaggio nel centro
urbano di San Marco in Lamis si ha anche il progressivo cambio di nome da Abazia Nullius di San Giovanni in Lamis ad Abazia Nullius di
San Marco in Lamis. La concessione abaziale del 1559 scolpita su pietra si conserva all'interno del "Palazzo badiale" nel centro urbano di
San Marco in Lamis e non presso il monastero; questo fatto ci induce a ritenere che già in quell'epoca la curia abaziale fosse stata
spostata nel casale. Il palazzo attuale sede del municipio, è stato completamente ristrutturato nel secolo XX e forse della struttura
organizzativa del vecchio edificio non rimane quasi niente, eccettuata la torretta circolare in via San Giuseppe. Della costruzione di
questo palazzo non si ha notizia ma già agli inizi del sec. XIX esso si presentava composto da otto vani al pianterreno con il carcere e la
cappella di San Rocco, undici vani al primo piano e cinque al secondo piano. Mentre la sede dell'Università forse doveva trovarsi sulla
"piazza Maestra", quella della caserma era situata alla fine dell'attuale corso Matteotti e inizio di Via Della Vittoria, e il trono vicino alla
chiesa Collegiale” - La chiesa in San Marco In Lamis dal Medioevo alla metà del XVII sec., G.Tardio – pag 22-23

12

Ipotesi di quella che poteva essere la cittadella
fortificata di San Marco in Lamis nell’XII‐XIII secolo.
Notate che mi sono basato su una vecchia planimetria
parziale del comune dell’anno 1873 e che le case
all’interno dell’abitato sicuramente non erano disposte
come nel disegno. Segue descrizione.
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Girovagando nel centro storico di San Marco In Lamis, ho cercato
di delineare quello che poteva essere un tempo e così sono
riuscito a delimitare una zona nella quale anche le costruzioni
hanno medesime caratteristiche, riportando il tutto su una
vecchia carta catastale e tracciando le direttrici tra le quattro
torri che io ricordavo di aver visto con i miei occhi, ho notato che
qualcosa non andava e che sicuramente vi dovevano essere altre
torri ormai rimaneggiate o andate perse. Così , molto
brevemente, ho deciso di perdere un po’ di tempo su questa cosa
e su una cartina del ‘700 molto approssimativa, riportata in
seguito sulla immediata sinistra, ho notato che vicino alla chiesa
della Collegiata vi era un tempo una qualche struttura circolare
ed una murata che la univa alla chiesa stessa.
Altro indizio che mi ha fatto riflettere è la testimonianza del prof.
Donato Antonio Nardella, il quale ricorda che durante alcuni scavi
in via della Vittoria, proprio di fronte alla Torre Del Forno
(chiamata da me così perché vicina al famoso “furne a ‘mpèrne”)
La chiesa Collegiata e le sue immediate
abbattuta meno di un decennio fa, vennero fuori delle mura dallo
adiacenze in una piantina del’700. Archivio
spessore che all’incirca poteva essere di un paio di metri. Dalla
Collegiata,
San
Marco
in
Lamis.
Nell’immediata sinistra si nota una struttura
sua descrizione pare che le mura fossero abbastanza vecchie.
circolare riconducibile ad una delle torri di
Riportando questi indizi sulla carta viene fuori che le mura si
San Marco (Torre ai Pozzi).
trovano esattamente sulla direttrice che va dalla Torre Del Forno
a quella di una torre che non riusciamo a vedere, la Torre ai Pozzi (ho chiamato così la struttura
circolare che viene riportata nella pianta settecentesca).
Come riporta anche il Tardio, non sappiamo esattamente come poteva essere la struttura della Collegiata
in epoca tarda, ma data l’esistenza della Torre ai Pozzi possiamo ben pensare che in principio essa non
dovesse estendersi per tutta la sua attuale lunghezza. Sappiamo per certo che la costruzione attuale è
del XIX secolo, ricostruita quasi totalmente nel 1860.
Proseguendo dalla Torre Pozzo Grande, si nota dal catasto come le case che si affacciano “fore lu
puzzuranne” sono state costruite in seguito, mentre quelle alle spalle e che hanno l’ingresso nella Padula,
hanno un enorme muro in comune. Essendo in questo caso la Padula “una fortezza nella fortezza”, è
ipotizzabile che un tempo quel muro doveva essere molto spesso e che nel corso dei secoli sia stato
riadattato come parete di appoggio per le nuove abitazioni. Situazione analoga si ha dietro il palazzo
badiale. L’ultima parte della Padula è troppo nuova e rimaneggiata per comprenderne i segreti, quasi
certamente doveva esservi una torre dove il muro
terminava ed andava a chiudere l’abitato lungo la vecchia
“via Durante21”, dal nome della strada ho preso spunto per
segnalare l’eventuale Torre Durante. Curiosità che mi fa
pensare ulteriormente è la seguente: Quando passai per la
parte nord dell’abitato notai un netto distacco tra le
abitazioni che si trovavano sulla parte destra della vecchia
“via Storta Cera22” e quelle che si trovavano sulla sinistra
(lato Sant’Antonio Abate). La stessa cosa accade nella
parte sud, dove via Durante e via Storta Cera sono
contigue, quasi a rafforzare l’ipotesi di un abitato a se
stante. Se ciò fosse vero allora oltre alla esistenza di una
Torre sita in via Pozzo Grande. Nel corso degli anni è
Torre Durante, vi dovrebbe essere una torre che chiude le
divenuta una vera e propria abitazione subendo
mura nella parte nord, una Torre Storta Cera che poi
molte modifiche strutturali a differenza delle altre
andrebbe a chiudere le mura nella Torre San Giuseppe o
che conservano le loro caratteristiche anticheggianti.
2009 Foto di Ludovico Centola.
magari in una torre situata vicina ad essa, come riportato
nel mio disegno.

21

Attuale via Gioberti

22

Attuale via Cavour e vico Cera
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casa prima del rimaneggiamento che poi ha portato anche al molto discutibile e alquanto assurdo
rifacimento del piano superiore, di forma rettangolare. La signora ci
ha detto che una quarantina di anni fa la casa era tutta in pietra, con
la parte rotonda simile alla Torre San Giuseppe e alla Torre Monte
Zebio26. Dopo questo, chiunque inizierebbe ad insospettirsi.
Per quanto riguarda l’eventuale torre a cui non ho dato il nome, vi
dico che è anche probabile che non sia mai esistita e che ho pensato
di aggiungerla27 in quel posto solamente perché mi sembrava
abbastanza logico che le mura proseguissero per quel percorso ma
potrebbero anche andare direttamente dalla Torre Storta Cera alla
Torre San Giuseppe. Ad esser davvero pignoli, giusto in quel punto vi
è una concavità netta ed anomala nella carta ottocentesca. Ma ora
Piazza Oberdan bassa, luogo dove si
come ora non posso affermare nulla di certo. Tutt’ora il lato destro di
trovava la Torre ai Pozzi. Da notare
sulla estrema destra al centro, parte
Palazzo Badiale (il lato del cinema De Robertis) è aperto, mentre nel
della torre ora inglobata in una nuova
1876 era chiuso. Cio si evince anche da alcune foto scattate all’inizio
struttura.
del ‘900. Questo potrebbe far pensare all’esistenza di una porta, ma
questa è solo una supposizione. Nei pochi testi ove sono riportate citazioni di porte non si comprende
bene quali esse siano, probabilmente si fa riferimento alle porte della Padula, già di per sè fortezza.
Ultimo indizio proviene dal nome di due strade che ho anche riportato nella mia approssimativa piantina.
Esse sono le attuali via dei Mille e via Zingari. Prima, via dei Mille veniva chiamata via 1° Zingari per
distinguerla da quella vicina alla chiesa di San Giuseppe. Questo nome è stato dato perché anticamente in
quei luoghi si accampavano gli zingari quando per ferie o
ricorrenze arrivavano nella città di San Marco In Lamis.
Era usanza, allora, far sostare gli zingari sotto le mura
della città per impedire loro di accamparsi nell’abitato,
una sorta di ghettizazione.
Da un riscontro visivo sulla ricostruzione, risulta chiaro
che queste due vie sono adiacenti alle mura che ho
ipotizzato. Questo è l’ultimo indizio di cui valeva la pena
parlare. Vi sarebbe ancora la questione delle porte, ma
poi il tutto risulterebbe ancora più complicato di quello da
me propostovi finora.
Termino qui la descrizione delle torri di San Marco per
passare ad altro discorso basato su alcuni ragionamenti
razionali
La città di San Giovanni Rotondo28 ed altre città del
Gargano presentano delle cittadelle fortificate, dotate di

Largo Palazzo nel XIX secolo. Si scorge sulla sinistra
una concavità dove, nella mia ricostruzione, ho
ipotizzato potesse esservi una ulteriore torre. Dalla
mappa si vede chiaramente come, allora, l’accesso a
largo Palazzo sulla destra fosse negato dalla struttura
del palazzo Badiale, quasi a guisa di Fortezza. Si
possono notare anche la torre San Giuseppe e la torre
Monte Zebio
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E’ stata proprio lei a farci il paragone dato che abita in quel quartiere e che conosce molto bene. Ci ha anche raccontato altre cose
che però non riporto perché non di notevole interesse e di facile reperibilità.
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In realtà nella mappa catastale dell’800 in quel punto vi è una rotondità concava, ma è troppo poco per azzardare ipotesi.
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Riporto quanto trovato su www.sangiovannirotondo.it , purtroppo l’articolo non porta la firma: Nel medioevo di S. Giovanni Rotondo
era circondato da fortificazioni che con il passare degli anni sono state assorbite dalle abitazioni circostanti Queste erano circondate da
un fossato largo 6 metri e profondo 4 e, della cinta muraria, le torri delle mura erano alte 7 metri e larghe 2. La loro costruzione va
collocata tra la fine del XII e l'inizio del XIV secolo. Dovevano avere quattro porte: a nord-ovest Portami Suso, o dei Comuni, a est
Portella (Purtedda), a sud-est Porta Grande (Porta Granne) demolita alla fine del 1800, e a sud-ovest Porta del Lago (Porta de lu Laie).
Oggi restano solo due torri (una quadrangolare e una circolare) decapitate e in parte assorbite dalle abitazioni circostanti, come sono
state assorbite le mura normanno-sveve. La peculiarità di questa cinta muraria è da imputare al fatto che essa non sorgeva a ridosso di
un castello o di un piazzaforte militare, come accadde in altri centri del Gargano e della Capitanata, sedi di conti o di guarnigioni fisse.
Ma è probabile che essa sia sorta esclusivamente a difesa della popolazione civile, in un periodo in cui l'economia del paese era in pieno
sviluppo (in un documento dell'inizio del XIV secolo) il valore del paese era valutato in 40 once d'oro, rispetto alle 23 di Rodi e alle 22 di
Cagnano, le 9 di Mattinata, le 5 di Carpino. PORTA MAGGIORE (Sec. XII-XIII) Edificata da Federico II di Svevia. Era una delle quattro
porte della Città, la più grande, munita di un ponte levatoio; inglobata nella cinta muraria del Castello di San Giovanni Rotondo. PORTA
DEI COMUNI (Sec. XII-XIII) Edificata tra il 1150 e il 1234. Detta anche "Portami Suso - portami in alto". Era la porta più importante e
rappresentava il Comune-Università. Inserita nella maestosa torre quadrangolare. PORTA DEL LAGO (Sec. XII-XIII)
Edificata tra il 1150 e il 1234. La porta detta "del Lago" perché prospiciente una vasta zona lacustre che si stendeva ad ovest delle
fortificazioni. Era composta da archi semicircolari e con volta a forma gotica munita. Venne demolita nel 1876. PORTELLA (Sec. XIIXIII) Era la più piccola delle quattro porte delle fortificazioni del Castello di San Giovanni Rotondo. TORRE QUADRANGOLARE (Sec.
XII-XIII) Era una delle 15 torri edificate fra il 1150 ed il 1194, completate e consolidate verso il 1234 dall'Imperatore Svevo Federico II.
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mura, torri e palazzi che un tempo fungevano da fortezza, solitamente situati più in alto proprio per avere
il controllo del territorio. Anche a San Marco evidentemente doveva esservi una analoga situazione.
Purtroppo i tanti rifacimenti, le calamità naturali e l’incuria e la poca consapevolezza della propria storia
da parte dei nostri avi, hanno contribuito a cancellare quasi del tutto queste caratteristiche medievali nel
nostro abitato. Per avere delle certezze bisognerebbe effettuare della perizie tecniche accurate, magari
avvalorandole con dei documenti originali che ne attestino ulteriormente la veridicità. Non disponendo di
tali mezzi, proseguirò il discorso basandomi su indizi ed intuizioni avute anche durante il corso di alcune
verifiche da me effettuate camminando per il centro storico dell’abitato. Le torri hanno le stesse
caratteristiche di quelle della vicina città di San Giovanni Rotondo, come forma, come dimensioni e come
metodo di costruzione. Ciò implica che possano essere delle torri normanne del XII-XIII secolo.
Matteo Ciavarella ed altri che hanno scritto delle origini di San Marco in Lamis sono concordi
nell’affermare che i due centri abitati si siano evoluti in egual modo e siano divenuti dei veri centri abitati
grazie alle concessioni bizantine ed in seguito normanne.
Inoltre se Federico II di Svevia fece erigere torri e mura nella vicina San Giovanni R. ed accrebbe la città
della Procina, non si riesce a capire come possa risultare assurda l’ipotesi che anche la città di San Marco
In Lamis, la quale si trova nel mezzo del percorso tra i due abitati, abbia avuto analogo sviluppo. In
effetti, riportando su una carta le torri di cui abbiamo certezza, tracciando le direttrici si ha la netta
impressione di una città fortificata con l’attuale palazzo Badiale che dall’alto domina la valle sottostante,
come lo fu San Giovanni Rotondo in epoca Normanna.
In tutta la terra di Capitanata vi sono costruzioni medievali erette nello stesso periodo e commissionate
spesso da uomini della stessa dinastia di Federico II, o dallo stesso. La stessa città di Manfredonia fu
voluta dal figlio di Federico II, Manfredi, il quale oltre che con la cassa reale partecipò alla bonifica dei
terreni e alla costruzione dell’abitato con mezzi propri. Fece erigere il mastio e le quattro torri angolari, le
mura furono completate in seguito dagli angioini.
Roberto il Guiscardo (normanno) fece costruire la
Torre dei Giganti a Monte Sant’Angelo.
A Rignano Garganico gli svevi fecero erigere un
castello di cui oggi resta poca traccia.
Castelpagano in agro di Apricena fu fatto costruire
(o allargare) da Federico II.
Sannicandro Garganico fu feudo dei Normanni.

Il nome di San Marco de Lama compare per la prima
volta in un diploma del 1095 emanato dal normanno
conte Enrico.

Castelpagano o Castelsaraceno in agro di Apricena. Restaurato
ed allargato da Federico II. 2005 Foto di Ludovico Centola

Molto probabilmente anche la città di San Marco in Lamis un tempo fu una delle tanti fortificazioni
normanne presenti in terra di Capitanata, le tracce e gli indizi ci sono. Non è troppo difficile pensare ad
una fortezza in alto che sovrastasse tutta la valle e assumesse la funzione di controllo e gestione del
territorio, in una area già di per sè protetta dalla natura e dal difficile accesso. Naturalmente tutto ciò, se
fosse vero, sarebbe avvenuto su una area già preesistente poi inglobata da torri e mura.

Concludo qui il mio discorso sulle mura, torri e fortificazioni per tirare delle somme, sempre nei limiti
delle possibilità a mia disposizione.

TORRE CILINDRICA (Sec. XII-XIII) Era una delle 15 torri edificate tra il 1150 e il 1234, un tempo merlate. Ora è sede del Museo delle
Arti Popolari (intitolato al dott. M. Capuano). TRACCE MURARIE ETA' NORMANNO-SVEVE (Sec. XII-XIV) Tracce murarie medievali
delle antiche fortificazioni del Castello di San Giovanni Rotondo, oggi sono inglobate nei fabbricati del centro storico della città e, quelle
che restano, sono visibili in alcune strade. FABBRICHE COMPLESSO MONASTICO SUORE CLARISSE (Sec. XVII)
Rimase aperto fino al 1905 e in esso furono sistemati un asilo infantile, un mendicomio, un piccolo ospedale voluto da Padre Pio nel
1925, con 20 posti letto intitolato a San Francesco.
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CONCLUSIONI

E’ impresa ardua ed azzardata trarre delle conclusioni da un discorso basato su aspetti soggettivi
piuttosto che su evidenti oggettività scaturite da archivi storici o ancor meglio da perizie tecniche
accurate, scavi o quant’altro di meramente empirico. Il mio discorso è basato su logiche deduttive e sulla
legge che “più indizi fanno una prova”. Devo dire che sono molto soddisfatto di questo piccolo elaborato
in quanto è servito a me per conoscere meglio aspetti della mia amata città finora mai portati alla ribalta.
Se dal mio lato c’è azzardo ed un pizzico di presunzione nell’avanzare ipotesi che non ho modo di
provare, dall’altro lato c’è tanta delusione nel constatare che nel corso degli anni la nostra cara San
Marco ha subito vessazioni storico-archeologiche del tutto irreversibili.
Se oggi ancora non siamo in grado di ricostruire la nostra storia, noi ed i nostri avi abbiamo le nostre
colpe, in quanto non abbiamo avuto le capacità e l’intraprendenza di conservare e valorizzare il nostro
patrimonio artistico-storico-culturale. L’incuria e l’inettitudine di pochi, ma spregiudicati, individui
impedisce ad oggi la ricostruzione della nostra storia e di conseguenza ci vieta di avere una qualche
identità ed origine, a differenza della vicina San Giovanni Rotondo che ha saputo ben conservare parte
della sua epoca normanna e medioevale, valorizzandola in parte con pochi ma semplici interventi, come
possono essere i percorsi storici con tutte le ricerche annesse che han dovuto portare avanti per crearli.
Questo discorso provocatorio, che non ambisce di certo ad essere uno scritto dal valore storico, spero che
sia servito almeno per scuotere i miei concittadini ed invitarli a guardare con occhio diverso la nostra
forse non bella, ma amata città. Provate a fare un giro nel centro storico, a camminare in corso Matteotti
osservando i particolari dei magnifici palazzi che si possono ammirare. Sono consapevole che non ci
hanno mai abituato a gioire nel vedere le poche cose che abbiamo, evidentemente occorrerebbe prima far
conoscere ai sammarchesi il nostro patrimonio artistico e culturale, come dimostra anche la questione
degli eremi di Stignano, e poi raccontarla ai forestieri.
La mia unica speranza è che un giorno la storia possa darmi torto o ragione. Se così fosse vorrà dire che
qualcun altro avrà portato alla luce la “vera storia” della nostra città. Il mio scopo non è mai stato quello
di voler dettare la storia, ma bensì di incentivare chi meglio di me ha le capacità e le possibilità di
condurre quelle ricerche che mai ho potuto avviare con serietà.
L’unica conclusione che posso trarre senza timore è che la storia di San Marco In Lamis non è quella che
ci hanno raccontato o se lo è, lo è solo in parte e manca di tante parti fondamentali che impediscono di
definirla storia.

Di seguito trovate una approssimativa ricostruzione29 di quella che doveva essere la città di San Marco in
Lamis dopo il molto probabile incastellamento normanno30 avvenuto presumibilmente tra l’XIII-XIV
secolo.

Ludovico Centola

29
30

Il disegno è stato eseguito da Annalisa Nardella sotto la mia guida.
Castelli medievali: Puglia e Basilicata, dai Normanni a Federico II e Carlo I D'Angiò, Raffaele Licinio, Edizioni Dedali, 1994
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