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PRESENTAZIONE 

La nostra Lucera è una delle poche città in Capitanata che può a buon diritto 
vantare l'appellativo di "Città d'Arte" ed è depositaria di vastissimi giacimenti 
culturali non ancora del tutto valorizzati, il cui recupero è stato, sin dalla mia 
prima esperienza amministrativa, un elemento essenziale, estrinsecatosi nel restauro 
del quattrocentesco convento di San Pasquale, prossima sede di una nuova sezione 
della nostra biblioteca comunale "Ruggero Borghi ", autentico simbolo - con il suo 
patrimonio librario e la sua tradizione che ne fa la Più antica istituzione biblio
tecaria pubblica non ecclesiastica della Puglia settentrionale - del prestigio culturale 
della nostra Lucera; nella nomina, per la prima volta nella sua secolare storia, di 
un direttore del Museo Civico, nella persona della dottoressa Lisa Pietropaolo. 

La definizione "Lucera città d'arte", vantata dalla nostra città, è frutto di un 
patrimonio artistico di assoluto valore, creatosi nel corso di una storia millenaria 
le cui radici risalgono ai popoli italici dell'età preromana che videro l1talia Me
ridionale, la Sicilia, la nostra stessa Apulia essere luogo di incontro fra la civiltà 
fenicia, greca ed etrusca. Di fattura etrusca, infatti, era il "Carrello di Lucera ", 
il gruppo di statuette dell 'VIII secolo a. c.- rinvenuto nel gennaio del 1800 presso 
la Fortezza Svevo Angioina- custodito presso l'Asholeam Museum di Oxford ed 
ancor oggi oggetto di studio da parte di studiosi che si interrogano sul suo 
misterioso significato. 

Tali sono dunque gli aspetti oscuri della storia della nostra città e del suo 
patrimonio architettonico nell'età antica che - con adeguate campagne di scavi 
archeologici - potrebbe riservare liete sorprese che andrebbero ad arricchire il valore 
artistico del nostro Museo Civico "Giuseppe Fiorelli" e della nostra Lucera. 

Allargare le conoscenze su aspetti non ancora indagati della storia lucerina è 
una necessità infatti cui noi dovremo cercare di dare una risposta. In quest'ottica 
accolgo con vivo piacere la pubblicazione di questo volume che, in un lavoro 
interdisciplinare, analizza alcuni aspetti dei resti dell'età romana tuttora evidenti 
nel nostro tessuto urbano. I saggi pubblicati in questo volume - che raccoglie gli 
atti di un convegno promosso dal CRSEC tenutosi nel 1993 - presso il Circolo 
Unione - infatti hanno una notevole valenza scientifica e forniscono nuove infor-
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mazioni sulle raccolte del nostro Museo Civico e sul patrimonio architettonico ed 
artistico risalente all'età romana. 

La realizzazione di una politica culturale che sia capace di valorizzare i beni 
culturali della nostra città ritengo debba essere una priorità cui un 'amministrazione 
comunale deve assolvere. Fedeli a questa idea guida abbiamo ritenuto di aderire alla 
proposta editoriale elaborata dal CRSEC di Lucera, con la quale è stato possibile 
raccogliere gli interventi di importanti studiosi come la sovrintendente ai beni 
archeologici per la Capitanata Marina Mazzei, il professore Giuliano VolPe - il 
cui impegno per gli scavi archeologici di San Giusto . ha segnato una pagina 
importante nella storia della ricerca archeologica della nostra città - realizzando 
un 'importante sinergia che ha coinvolto una equiPe di studiosi di assoluto valore 
cui rivolgo, a nome della cittadinanza, il Più sincero ringraziamento per il contri
buto dato con saggi di riconosciuta valenza che hanno dato vita a questa pubbli
cazzone. 

L'augurio, nel salutare questa nuova pubblicazione, è che in futuro si possa 
proseguire, con ancor Più decisione di quanto fatto sino ad oggi lungo questa 
strada, favorendo una sempre Più stretta collaborazione fra gli enti che si occupano 
di cultura presenti sul nostro territorio: la Sovrintendenza ai beni archeologici, 
l'Assessorato alla cultura provinciale, il CRSEC, l'Università di Foggia - che in 
quest'anno vedrà l'attivazione a Lucera del corso di Laurea in Beni Culturali -
le Associazioni culturali, per lavorare tutti assieme per la valorizzazione del nostro 
grande patrimonio artistico, storico e culturale e veder nascere così nuove pubbli
cazioni, svolgersi cicli di conferenze, realizzarsi scavi archeologici, inaugurare 
monumenti recuperati e svolgere così un servizio in favore della nostra comunità. 
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Nota Editoriale 

In sincronia con i Convegni della Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia - orga
nizzati nel novembre 1979 dalla civica Amministrazione di San Severo e da un gruppo 
di studiosi originariamente racconti attorno alla figura di Nino Casiglio e giunti alla 
pubblicazione degli atti del 19 convegno(1998) - in tutti i principali centri della 
Capitanata si assiste in quegli anni a una ripresa delle ricerche storiche e archeolo
giche e di Congressi periodici, aperti a studiosi e cultori della materia: è appena il 
caso di ricordare i convegni di Foggia, sotto il titolo Profili della Daunia antica giunti 
alla IX edizione, quelli di Manfredonia, di Cerignola, di Lucera, fermi al IV convegno 
del 1993. 

Non è un caso che quasi dappertutto questo fiorire di iniziative sia dovuto all'azio
ne dei Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali e che questa ripresa segni 
anche il passaggio dall'erudizione locale, spesso insostituibile miniera per nuovi filoni 
di approfondimento, alla documentazione storico scientifica; ne è casuale che da 
questo abbiano tratto nuova vitalità le locali sezioni di Storia patria e le sezioni dell' 
Archeoclub. Questo non tanto per guardare al passato ma per avere consapevolezza 
di quel che è mutato nel panorama delle politiche e delle istituzioni culturali, sul 
piano normativo e su quello delle professionalità. 

Le novità tuttavia non mettono in discussione l'utilità che l'intervento pubblico, 
nella fattispecie quello degli Enti locali territoriali, mantenga in vita una rete terri
toriale che raccordi istituzioni e associazionismo privato; richiedono, al contrario, una 
continuità di azioni e una progettualità operativa, che faccia circolare i risultati della 
ricerca, renda fruibili le raccolte museali, avvii una politica di qualificazione profes
sionale per gli operatori del settore. 

L'esperienza dei Centri, in questo ambito, può rappresentare l'anello mancante 
fra la ricerca e la diffusione dei suoi risultati; per restare nell'ambito lucerino, i 
convegni sin qui tenuti hanno preparato il terreno all'esplorazione di una raccolta 
museale, giustamente celebrata, ma che richiede, e i tempi sono maturi per questo, 
una nuova didattica museale, e nuovi servizi, anche con l'apporto delle Associazioni 
del volontariato culturale, pensiamo in particolare al sodalizio degli Amici del Museo 
" Fiorelli ". 

Con la pubblicazione degli atti del IV convegno non affidiamo al lettore e alla 
comunità dei cultori uno dei tanti testi di erudizione locale, ma contributi qualificati, 
che colmano delle lacune ancora oggi persistenti nella storia antica di Lucera e della 
Daunia, ad opera di giovanissimi studiosi, con qualche anno in più alla data della 
presente pubblicazione, e che nell'insegnamento o nella ricerca hanno mantenuto 
inalterata una passione e un rigore, che va ben oltre i risultati del Convegno del 1993. 

Il convegno promosso in collaborazione con la Società di Storia, è stato presieduto 
da Pasquale Soccio, che con la consueta vivacità e competenza ha distribuito gli 
interventi e moderato quegli spunti di dibattito che non trovano qui pubblicazione 
perchè superati dalla revisione e dall'aggiornamento dei testi da parte degli autori. 

Questa pubblicazione vede la luce principalmente per al fattiva e generosa opera 
di collaborazione e di amichevole ma ferma sollecitazione di Marina Mazzei, che con 
la rete dei Crsec e delle istituzioni locali ha interagito e continua ad interagire, 
anticipando, in qualche caso, una politica di sussidiarietà nel settore dei beni culturali. 

Giovanni Altrui 
Crsec - Lucera 
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L'ANTICA CITTÀ DI LUCERA IN UNA TAVOLA ALLEGORICA TRATTA DAL D'AMELJ 

lO 



INTRODUZIONE 

"Il suo recinto era spaziosissimo, e tutti gli scrittori l'han chiamata Città dei 
Dauni, illustre, rinomata, nobile, opulentissima; e quindi è a credersi che molti 
monumenti cosPicui in essa han dovuto esistere. Il tempo però li ha quasi distrutti 
interamente, oltrecchè i guasti delle guerre da remotissima epoca li avevano ruinati 
e maltratti. Solo ora abbiamo i segni che ci dicono in taluni luoghi essere una volta 
sorti sommi e grandiosi edifizi, ed abbiamo la tradizione che dei ruderi presenti ci 
dà una spiegazione. Gli scavi, che di quando in quando hanno luogo nella Città 
e nelle terre vicine, ci danno spesso dei segni delle sue passate grandezze. Colonne 
preziose di granito, e di verde antico (una delle quali di fresco rinvenuta è nel 
palazzo Vescovile), basi e capitelli e colonne di marmi varii di fogge diverse, statue 
ben formate anche di marmo, grossi pezzi di pietra, macigni ben lavorati e ben 
connessi, acquedotti superbi ed altro, sono le cose Più considerevoli che nel perimetro 
di varie miglia nei dintorni della Città si scontrano negli scavamenti che si ope
rano. È a marcar si, e non possiamo omettere questa osservazione che tali anticaglie 
sono sovrapposte le une alle altre da formare diversi strati. Ciò accenna che Più fiate 
sopra edifizi distrutti una volta, altri si fecero sorgere dai posteri, ed i secondi eretti 
cadendo pure sopra di essi, altri vi si posero. Sarebbe argomento di molto studio la 
diversa maniera con che gli avanzi degli antichi monumenti distrutti furono la
vorati per dedurne le varie fasi di civiltà che Lucera si ebbe". 

Capita spesso che si trascuri o si riduca l'importanza di ricerche più 
antiche; capita a volte che si propongano progetti, idee, che, certo con 
una metodologia diversa, erano stati lanciati addirittura molto tempo 
addietro. Così nel caso di Lucera, di cui questo volume riassume impor
tanti messe a fuoco, l'interesse per la sua storia più antica aveva preso 
piede già nel Settecento e fu sostenuto nel secolo successivo da un fitto 
intreccio di ritrovamenti casuali e da una ricerca antiquaria che per lungo 
periodo ha privilegiato di questo sito soprattutto le iscrizioni e le monete. 
Prova della storia precoce dell'archeologia lucerina è l'istituzione, awenu
ta nel 1905, di un museo civico, il primo del Foggiano, che aveva sede 
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nella biblioteca municipale e ospitava le raccolte donate da alcune fami
glie (Favalli, Frignano, De Troia). Ma la maturità della ricerca archeolo
gica e storica presto raggiunta su questo sito è documentata soprattutto 
dal volume che Giambattista D'Amelj pubblicò nel 1867 dal quale è tratto 
il brano riportato in apertura, il cui contributo non può esser tralasciato 
da chi voglia accostarsi alla storia di Lucera. Nel testo di D'Amelj , quasi 
egli disponesse di una foto aerea, si propone la prima preziosa ricostru
zione della città antica con le sue mura, sono registrati e commentati i 
ritrovamenti osservando la loro stratigrafia e suggerendo lo studio delle 
diverse fasi. Sorprende, tuttavia, la mancanza di altre notizie sul studioso 
D'Amelj (Napoli 1817 - Lucera 1891), che apparteneva ai Baroni di Bitetto 
e Melendugno, fu sindaco di Lucera e presidente della Deputazione Pro
vinciale, una carenza che potrebbe spiegarsi ricordando l'incertezza sulla 
paternità dell 'opera che già i suoi contemporanei sollevavano, forse im
putabile alla circostanza che egli, sposato con una Borghi imparentata ai 
Lombardi, abitò nel palazzo di quella famiglia ove potrebbe aver ricevuto 
i manoscritti di alcuni suoi rappresentanti, noti autori di numerose ricer
che. Fra questi, ad esempio, ricordo il canonico Francesco Paolo Lombar
di, ispettore delle biblioteche del regno, e monsignor Filippo Antonio 
Lombardi, entrambi collezionisti e autori di numerosi studi, zii, per parte 
materna, di Onofrio Borghi, sindaco di Lucera e consigliere di Intendenza 
a Foggia, a sua volta noto collezionista della prima metà dell'Ottocento. 
Fra i Lombardi, va ricordato anche Domenico, giurisperito letterato e 
antiquario, che si trasferì a Roma ove ebbe fama di archeologo, che però 
nell'anno 1774 diede fuoco ai suoi scritti. Dunque, le incertezze sull'opera 
del D'Ameij1 daterebbero ancora prima le conoscenze da lui edite. Il dato 
sorprende ancora di più, giacchè, nonostante le tante svolte metodologi
che conosciute dall'archeologia moderna, il quadro da lui tracciato di 
Lucera antica è ancora quello al cui interno oggi l'archeologo si muove, 
specie per l'ipotesi ricostruttiva della città romana e delle sue mura che 
non può prescindere comunque da una conoscenza diretta dei luoghi. 
Nonostante le premesse del D'Amelj o delle sue fonti Lucera antica, dalla 
fase preromana a quella medievale, non è mai stata oggetto di un pro
gramma globale d'intervento, salvo forse quello del periodo fascista du
rante il quale la Soprintendenza archeologica concentrò qui una serie di 

I Per le utilissime notizie sull'opera del D'Amelj ringrazio il prof. Dionisio Morlacco 
del quale v. anche Toponomastica di Lucera, in Il Centro. Giornale di Lucera, a. VIII, n . 4, 
30 aprile 1988, p . 6. 
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scavi e restauri, a piazza San Matteo, sulla collina del Belvedere, nell 'an
fiteatro, e allestì il nuovo museo trasferito nel 1935 nel palazzo De Nicastri
Cavalli. 

Il convegno del 1993 organizzato su questi temi fu dunque fortemente 
sostenuto dalla Soprintendenza Archeologica e da chi scrive, con l'obiet
tivo specifico di fare il punto delle esperienze di scavo e di studio su questa 
importante fase della vicenda storica lucerina per fondare su di esso un 
progetto di ricerca a più mani adeguato alla sua importanza. Il tempo 
trascorso da quella data non registra per Lucera grandi mutamenti nel 
campo delle scoperte, e, per questa ragione, il testo può certamente ser
vire a ricostruire quella cordata di ritrovamenti e di esperienze scientifiche 
che ancora restano fondamentali, anche se vanno, comunque, registrate 
alcune importanti attività condotte dalla Soprintendenza in questi anni 
quali la schedatura informatizzata della raccolta archeologica del Museo 
civico e due campagne di scavo all'interno del castello prime tappe, brevi 
ma proficue, di un programma di conoscenza delle fasi più antiche della 
città e del ruolo che rivestì l'altura del Monte Albano. 

Marina Maz.z.ei* 

* Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia. 
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Lucera in età preromana e romana: 
l'area urbana alla luce dei dati archeologici. 

Contributo preliminare 

di 

MARINA MAzZEI 

Lineamenti della storia della ricerca archeologica 

Nonostante Lucera l sia di sicuro uno dei siti archeologicamente pm 
rilevanti dell'intera Puglia quasi paradossalmente si registra l'assenza di 
indagini archeologiche "ufficiali" e la conseguente carenza di studi speci
fici . Come vedremo, la continuità di vita dell'antica Lucera ha determina
to con la frequente scoperta di molte sue testimonianze anche la loro 
distruzione. Purtroppo solo raramente si è registrato un atteggiamento 
positivo rivolto alla conoscenza e alla conservazione del manufatto antico: 
più di frequente alla scoperta casuale è seguito e segue, immediato e 
frettoloso, l'occultamento o la vera e propria distruzione, nel timore, 
ancora oggi esistente, di impedimenti alla realizzazione delle opere pro
gettate. Rari, pertanto, restano percentualmente i casi di interventi di 
recupero o di protezione, e ancor più rari gli scavi di respiro più ampio 
salvo quelli, promossi dalla Soprintendenza competente, della prima metà 
di questo secolo. 

Un rapporto mancato può dirsi quello tra Lucera e il suo passato e in 
una città di tale stratigrafia storica e monumentale si percepisce nettamen
te l'assenza di una cultura dell'antico. Questo aspetto risalta di più se si 
tiene conto che ancora nell'Ottocento le antichità a vista erano senza 
dubbio superiori rispetto a quelle attuali. 

Nel 1500 il vescovo di Lucera, P. Ranzano, descriveva i resti di un 
tempio di Minerva sulla collina del Belvedere2

• Particolarmente significa-

1. Una sintesi della storia della ricerca archeologica a Lucera con un'ampia rassegna 
bibliografica è in LIPPOLlS-MAzzEI 1991. Si aggiunga il contributo di M. MIROSLAV MARIN, 
Intarno ad alcuni problemi della Daunia in età romana, in Atti del IV Convegno di Preistoria, 
Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 1982, San Severo 1987, pp. 23-47. 

2. P. RANZANO, Annales omnium temporum, in A. MONGITORE, Biblioteca sicula, Panormi, 
1707, II, pp. 155-156. 
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tiva è la pianta di redazione seicentesca che correda il manoscritto di 
Rocco del Preite sulla città di Santa Maria3• In essa sono localizzati il 
tempio di Minerva sul Monte Sacro, il tempio di Cerere nella zona di 
porta San Severo; del convento dei Cappuccini, fuori porta San Severo, 
si specifica che esso è stato costruito con i materiali del tempio di Cerere. 
Anche se il disegno di queste antichità riporta ad un'idea araba della città 
di Lucera si coglie la consapevolezza da parte del suo autore della loro 
esistenza che, vista la relativa precisione dell'ubicazione, può derivare solo 
dalla sopravvivenza dei resti antichi. Peraltro, nello scorso secolo G. B. 
D'Arnelj ricordava nella zona della chiesa della Madonna della Spiga resti 
murari antichi e "colonne spezzate e guaste, e basamenti nelle vicinanze 
della chiesa di S. Lucia"4 ed altri ancora nell'area compresa fra la città e 
il castello identificate anche da altri autori con un circo5

. Visibile era 
l'anfiteatro se, come il castello, divenne cava di materiale da costruzione. 
in età medievale. 

È solo dal 1786, anno del rinvenimento del mosaico della Medusa che 
si cominciano a registrare ufficialmente, ma sempre in forma episodica, 
i ritrovamenti di manufatti antichi, specie mosaici e statue. 

È chiaro che il castello e la fase federiciana hanno di fatto monopoliz
zato l'interesse dei cultori della storia lucerina e che in particolare sul 
castello già rudere si siano concentrati gli interessi dei viaggiatori e studiosi 
del Sette-Ottocento6 nonostante altre memorie antiche fossero a vista. È 
come se la fase medievale della città abbia di fatto annullato la memoria 
della precedente considerata meno rilevante: l'episodio avvenuto fra il 
1240 e il 1242 del trasporto di sculture antiche a Lucera promosso da 
Federico II fa ritenere probabile che già allora fossero scarse le sopravvi
venze della città romana, sì da determinare il trasferimento da altri luoghi 
della penisola di sculture che abbellissero la residenza dell'imperatore. 

Di sicuro, come spesso accadeva in circostanze del genere, ai viaggiatori 
venivano raccontati o mostrati i ritrovamenti di antichità e di essi v'era 
dunque consapevolezza. R. Keppel Craven, ufficiale inglese e ospite nel 
1819 del sindaco di Lucera Onofrio Bonghi, racconta di rinvenimenti di 

3. Manoscritto conservato presso la Biblioteca di Lucera. 
4. D 'AMELj 1861 , p . 114. 
5. D'AMELj 1861 , p. 113; COlASANTO 1894, p . 59; BRANCA 1909; p. 45. 
6. Ad esempio SAlNT NON 1786; DESPREZ vedi C.N. WOLLIN, Desprez en [talie. Dessins 

tapograPhiques et d'architecture, decors de theatre et compositions romantiques executés 1777-1784, 
Malmo, 1935. Sul castello, anche con riferimento agli scavi compiuù al suo interno, TOMAluou 
1987; N. TOMAluou, La forteu.a di Lucera, Lucera, CRSEC FC/ 30, 1990. 

7. A. HASELOFF, Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien. Leipzig 1920, p. 108. 
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antichità all'interno del castell08• L'abate di Saint Non nel secolo prece
dente aveva visto "una bellissima testa di Ercole cinta da una corda alla 
maniera degli atleti. Questo frammento, benché consunto ha ancora il 
grande stile delle statue greche e prova che le belle arti erano conosciute 
a Lucera. Uno degli abitanti aveva da poco trovato, scavando le fondamen
ta della sua casa, una tomba di tipo greco od etrusco nella quale la salma, 
contenuta in un grande vano, era coperta da una specie di tetto di cotto 
e vasi antichi .. .''9. 

Quanto, comunque, abbia influito sul quadro delle conoscenze gene
rali (Fig. l) il reimpiego dell'antico è ben evidente: valga ad esempio il
caso del castello, costruito certamente utilizzando anche materiale di età 
romana, e poi esso stesso, già in decadenza dal terremoto del 1456, spo
gliato nel Settecento per la costruzione del convento dei Carmelitani e del 
Tribunale o il caso dell'anfiteatro i cui blocchi delle gradinate furono 
utilizzati per i prospetti del convento della chiesa dei Padri Cappuccini. 
Le voci che si levarono contro la distruzione del castello restano fra le 
poche che si registrano a favore del patrimonio antico di LuceralO

• 

Dunque il solo impulso alla ricerca archeologica lucerina risale agli 
inizi degli anni '20 con gli scavi nell'area del Cimitero e di piazza San 
Matteo11 e agli anni '30 con le prime ricerche nell'anfiteatro e il recupero 
della stipe del Belvederel2

• 

La maggior parte dei dati rimanenti appartiene al bagaglio, sempre 
cospicuo, delle acquisizioni fortuite, salvo le indagini compiute negli anni 
'60 all'interno del castello e presso l'anfiteatro purtroppo mai edite ad 
eccezione di alcune brevi note l3• La ricerca archeologica a Lucera si rivela, 

8. CRAVEN 1838; vedi anche Lo PARCO in Gazzetta di Capitanata, Lucera 20 agosto 1888. 
9. SAlNT NON 1786. La testa di Ercole di cui si parla potrebbe essere quella esposta nel 

Museo civico "Fiorelli", v. LIPPOLlS-MAzZEI 1984b, fig. 341. 
lO. Sullo spoglio del castello TOMAIUOLl 1987; DI CIcco 1982. Sullo spoglio dell'anfite

atro BRANCA 1909. Un'idea del reimpiego nell'area urbana è data dal manoscritto DE TROIA 
1926-1928. 

Il. Sugli scavi del cimitero D'ANGELA 1986. Sugli scavi di piazza San Matteo MAzZEI 1992. 
12. Sugli scavi all'anfiteatro BARTOCCINI 1936. Sugli scavi della stipe BARTOCCINI 1940, 

D'ERCOLE 1990. 
13. Sugli scavi inglesi nel castello JONES 1987. In particolare la relazione più ampia che 

riguarda i manufatti medievali è in D. WHITEHOUSE, Ceramiche e vetri medievali dal castello di 
Lucera, in BA, LI, 1966, pp. 171-178. L'ampiezza del cantiere che per secoli è stato il castello 
si può avere anche ricognendo le epigrafi ivi rinvenute C/L IX, 793, 787, 802, 806, 812, 
828,901, 904, 925; BALICE 1981, n. 20; TORELl.l 1969, p. 22, tav. VI, 2. 
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dunque, non solo inadeguata e insufficiente per esprimere qualsiasi valu
tazione puntuale su questo sito, quanto piuttosto mai intrapresa. 

Solo negli ultimi anni la presenza della Soprintendenza in alcuni can
tieri edili nell'area urbana ha consentito di acquisire dati nuovi di straor
dinaria importanza sugli aspetti culturali e insediativi prima della roma
nizzazione l4

. Aggrava il problema della conoscenza, ma con esso anche 
quello della tutela, la quasi perfetta coincidenza antico-moderno, cioè la 
continuità insediativa del sito. Se l'area dell'insediamento preromano è 
oggetto di un'espansione selvaggia, procedono con indifferenza interventi 
edilizi nel centro storico corrispondente, grosso modo, alla città romana 
e medievale. La mancanza di un'intesa, che altrove si rivela altamente 
proficua, fra il Comune e la Soprintendenza competente comporta inevi
tabilmente la giornaliera distruzione delle tracce del passato della città, 
pregiudicando pesantemente le progettazioni e gli interventi di conoscen
za e salvaguardia che questo centro meriterebbe. Non bastano, peraltro, 
indagini o restauri di singoli monumenti né a fare archeologia urbana né 
a tacitare le coscienze, giacché solo interventi globali potranno restituire 
l'immagine antica della città. 

Per quanto riguarda lo stato degli studi uno sguardo alla bibliografia 
esistente evidenzia, salvo rare eccezioni quali il contributo dato nel 1970 
da M. Miroslav Marin 15 e altri sulla raccolta epigrafica o su singole classi 
di materiali prevalentemente conservati nel locale museol6

, lo squilibrio 
fra un patrimonio archeologico di grande potenzialità ed una ricerca 
affrontata solo in termini molto generali. 

Si notano poi specie nella storiografia locale indugi eccessivi su singoli 
episodi, ad esempio gli eventi della seconda guerra sannitica, rispetto 
all'esigenza di una storia della città fondata su una lettura di tutte le sué 
fasi antiche, medievali e moderne: la complessa stratigrafia archeologica 
e culturale di Lucera impedisce, infatti, così come per altri casi analoghi, 
piene comprensioni che tengano conto della storia globale di questo 
straordinario insediamento umano. 

14. MAzZEI 1986a; MAzZEI 1989; MAzZEI 1991. 
15. MAluN 1970. 
16. Sulle iscrizioni BALICE 1981. Sulle anfore VOLPE 1982-1983. Sulla scultura TODISCO 

1987. 
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I dati archeologici 

L'età preromana 
Le sole testimonianze archeologiche relative alle fasi più antiche, pre

cedenti la colonia, si riferiscono principalmente alla zona del castello e 
sono facilmente ricognibili. Oltre la notizia della sezione di un fossato 
neolitico intercettato negli scavi all'interno delle murai?, si registra il ri
trovamento avvenuto in momenti diversi di frammenti di ceramica subap
penninica con decorazione ad intaglio e vasi con collo ad imbuto e ciotole 
con ornati e meandri e spirali (Fig.2), ora al Museo civico, dalla stessa 
areal8

: questi documenti attestano la frequentazione del Monte Albano in 
età neolitica e nell'età del bronzo prolungatasi in maniera sicuramente 
incisiva nella prima età del ferro (v. appendice). 

Straordinario da più punti di vista è il ritrovamento ottocentesco del 
cosiddetto carrello di Lucera ora ad Oxfordl 9

• Quest'ultimo si propone 
(Fig. 3) non solo come un eccezionale documento per lo studio della 
bronzistica in ambito italico, ma è di grande interesse la sua presenza in 
quest'area della Puglia. Se, infatti, la ricostruzione dei bronzi come un 
"carrello" potrebbe essere un "pastiche" ottocentesco, il gruppo composto 
da figure umane e animali rinvenuto alle pendici della collina riflette 
legami profondi con l'area etrusca sÌ da ritenere probabile la forte pre
senza a Lucera già dal VII della componente culturale campana e capuana 
in particolare attestata ancora nei secoli VI e V a. C.20• 

L'afferenza di Lucera ad un ambito culturale non daunio, piuttosto 
nord apulo, si rivela peraltro chiaramente attraverso materiali come le 
antefisse nimbate rinvenute nello scarico della stipe del Belvedere2 1

, attri
buibili ad un edificio precedente quello cui si riferisce la stipe, esemplato 
nello schema della decorazione architettonica (cosÌ come il santuario 

17. V. nota 13. 
18. M.L. NAVA, L'età dei metalli, in La Daunia antica 1984, fig 135. In particolare R. 

PERONI, Per una definizione dell'aspetto culturale subappenninico come fase cronologica a sé stante, 
in MAL, VIII, v. IX, 1959, tav. XXVI, 18. Di provenienza ignota, invece, è l'ascia ad occhio 
in M.L. N AVA, Ripostiglio di asce da SalaPia (Fg) , in Taras, l, 1981 , pp.12-15. 

19. E. PETERSEN, Dreifuss von Lucera, in MDAI (R) , XII, 1899, pp. 3-29. v.a. E.M. DE j ULllS, 

L'età del ferro, in La Daunia antica 1984, fig 181. 
20. Per un inquadramento generale della Puglia settentrionale in questa fase M. MAZZEI, 

La Daunia centro-settentrionale fra VI e N secolo a. C. : nuovi ritrovamenti e problemi di interpreta
zione, in Atti VII Convegno di Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo, 
1985, San Severo, 1988, pp. 69, 83. 

21. D'ERCOLE 1990. 

19 



della vicina Tiati22
), su modelli dell'area campana etruschizzata. (Fig. 4-5) 

Come nel caso di Tiati il complesso o i complessi religiosi di cui si parla 
sarebbero stati oggetto di rifacimenti, almeno della copertura e delle parti 
decorative, così come prova la presenza negli stessi scarichi di fittili di 
antefisse pentagonali attribuibili al IV secolo a. C. Le antefisse di tipo 
"etrusco-campano" riferite da M. C. D'Ercole, insieme a quelle con sfingi 
e animali e ai tipi decorati con motivi vegetali, agli inizi del IV a. C.23 
potrebbero risalire ancora al secolo precedente: in ogni modo esse rien
trano in un sistema culturale che, non a caso, interessa della Daunia solo 
i centri dell'area settentrionale e occidentale interna24. 

La distribuzione delle necropoli preromane rappresenta, oltre il luogo 
religioso di cui s'è parlato, il solo elemento possibile di analisi delle forme 
di occupazione del tempo. Le aree conosciute ufficialmente sono Piano 
dei Puledri, Carmine Nuovo, Salnitro e la stessa zona dell'anfiteatro: 
predominano in esse sepolture a grotticella risalenti al IV a. C. In località 
Piano dei Puledri, prima delle acquisizioni del 198525, erano già note 
alcune tombe rinvenute nel 1912 nel fondo del mastro-muratore Giacinto 
Patella26. Si descrivono "varie tombe di granito ... ampie, rozze, prive di 
iscrizioni e di ornamenti. In una tomba è stato rinvenuto un arredo fu
nebre al completo con armi e anfore di creta, artisticamente lavorati". 

Delle cinque tombe portate alla luce nel 1985 la struttura nei casi noti 
è a grotticella con chiusura di tegole e la deposizione rannicchiata. I 
materiali di corredo presentano una chiara omogeneità rispetto al quadro 
culturale daunio ellenizzato: ceramica acroma, vernice nera, suddipinta e 
geometrica tornita a fasce e con motivi vegetali. 

Spostandoci sul versante est della città nel 1978 furono rinvenute tom
be a grotticella del IV a. C. in località Salnitro27 ed altre ancora sul viale 
della Pace, nel 196828. 

22. MAzZE! 1986b. 
23. D'ERCOLE 1990, pp. 263-272, taw. 95-96. Per l'attribuzione delle antefisse nimbate 

della stipe lucerina ad un edificio più antico v. anche M. MAZZE!, Importazioni ceramiche e 
influssi culturali in Daunia nel VI e V secolo a.G., in Papers in Italian Archaelogy, N , p. III, Int. 
Ser. 245, 1985, pp.263-283. 

24. M. MAzZE!, Appunti preliminari sulle antefisse fittili etrusco-campane nella Daunia prero-
mana, in Taras, I, l, 1981, pp. 17-33. 

25. MAzZE! 1986a; MAZZE! 1986b. 
26. Il Foglietto, 30.5.1912 n . 4, p . 3. 
27. Recupero 17.10.1978: tre tombe a grotticella venute alla luce durante i lavori della 

rete fognante . 
28. ASP-Ta: proprietà Osvaldo Valente. 
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Da ultimo si ricordano gli eccezionali ritrovamenti del 1990 in località 
Carmine, oltre porta Foggia29: fra le sepolture, si segnala la tomba l, unica 
testimonianza ad oggi riferibile al V a. C. È eccezionale in essa la presenza 
di armature di difesa e di offesa, in bronzo e in ferro, attribuibili ad un 
guerriero di probabile afferenza all'area apula (Fig. 6-7). All'elmo apulo 
corinzio e al cinturone con il gancio con base a palmetta si aggiunge come 
elemento culturale caratterizzante la kylix a vernice nera tipo Vicup. 

Al IV a. C. si riferiscono le altre sepolture fra le quali ricordiamo la 
tomba 3, appartenente come la precedente ad un guerriero con il cintu
rone con la base a palmetta e armi in ferro, oltre a materiale geometrico 
e a vernice nera. 

Non va certo trascurata nella valutazione del panorama generale la 
presenza fra i materiali della raccolta civica del modellino fittile (Fig. 8), 
riproducente piuttosto che un edificio templare un'abitazione del IV secolo 
a. C.30, né si deve tralasciare l'interesse della raccolta, di recente trafugata, 
dei bronzetti rappresentanti Ercole (Fig. 9-lO) , molto utile per l'inquadra
mento culturale di questo centro e per individuarne la gravitazione in area 
sannita3!. 

L'età romana 
L'inizio delle fonti antiche sul sito, vale a dire la narrazione degli 

episodi della seconda guerra sannitica32, coincide con le prime testimo
nianze archeologiche consistenti che permettono almeno di delineare un 
quadro di massima. 

Se !'impianto della colonia latina del 315 o 314 a. C. coincide con 
quello proposto da G. B. D'Amelj33, esso include quasi certamente gran 
parte dell'insediamento più antico (Fig. 11). Le mura si sono riconosciute 
in un tratto portato alla luce nel 1980 nell'area antistante il cimitero34. La 
struttura, a doppia cortina, è in blocchi squadrati disposti di taglio in 

29. MAZZE! 1991. 
30. R. STACCIOLl, Un nuovo modello di edificio nel Museo civico di Lucera, in ACL, XXII, 1970, 

pp.72-75. 
31. Due gli esemplari editi prima del trafugamento avvenuto nel 1991: U. ScERRATO, Il 

bronzetto bifronte del Museo di Lucera, in ACL, VII, 1955, pp. 192-194 e MAzZEI-LIPPOLlS 1984, 
fig. 263. 

32. Per le fonti letterarie un quadro di sintesi è in LIPPOLlS-MAzZEI 1991, p. 26l. 
33. D 'AMEL] 186l. V. anche D. MORLAcco, Le mura e le porte di Lucera. Lucera, Proloco, 

1987, pp. 9-1l. 
34. E.M. DEJULIIS, in SE, LIX, 1981, pp. 461-462; MAzZEI-LIPPOLlS 1984, p. 201, fig. 256; 

MAzzEI-GRELLE 1992, pp. 31-32, p. 40, tav. XVIII. 
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pietra arenaria (Fig. 12-13), un particolare quest'ultimo che consente di 
assegnare a queste mura l'iscrizione, appunto incisa in "lapide arenaria 
mollissima" già edita da T. Mommsen e dispersa, nella quale si attribuisce 
a tre praefectei la costruzione di mura, porte e forse di torri35. Per i versanti 
nord e ovest della collina del Belvedere si dispone della segnalazione, 
risalente al 1822, di blocchi che A. De Troia riteneva pertinenti ad una 
torre. Lo stesso De Troia ricordava che" altri massi di fabbrica si osservano 
in quella località", un po' più al di sotto dei primi, quasi affiorati dal 
sottosuolo, ed in continuazione prima al nord, e poi ad est ... " seguendo 
sempre la cinta delle mura, spesso si vedono altri ruderi, ... , e fra questi 
sono da notarsi quello a sud, quasi in vicinanza delle fornaci, e l'altro pure 
a sud, di grande dimensione, sito a pochi chilometri da porta Troia"36. 

Due sono i dati topografici significativi relativi alla fase iniziale della 
romanizzazione, entrambi attinenti l'ambito cultuale, cioè i luoghi di ri
trovamento della Lex de Luco sacrejl1 e della stipe del Belvedere38

• Infatti, 
l'area del bosco sacro sottoposto alle limitazioni indicate nella lex sarebbe 
fuori porta Troia, anche se non sappiamo a quale distanza da questa (F. 
Ribezzo localizza la zona in vicinanza della cappella di S. Maria degli 
Angioli a 15 o 16 metri dalle mura) 39 in una zona occupata in età impe
riale da tombe monumentali, comunque fuori dalla cinta muraria. Il luo
go della stipe, nell'area degli attuali giardini comunali, era invece certa
mente compreso nella cinta. L'edificio, dopo una fase coincidente con la 
fondazione della colonia, conobbe di sicuro una ristrutturazione dell'im
pianto decorativo nel II a. C. cui si riferisce, ad esempio, la c. d. Persefone: 
non può essere fuori di luogo ricordare, ancora una volta, a proposito 
della proposta attribuzione del complesso religioso del Belvedere al culto 
di Atena che il Ranzano riconosceva proprio in questa zona i resti di un 
tempio di Minerva4o• 

35. CIL IX, 800. Sui praefectei in Daunia v. anche M. MAZZEI, Indigeni e romani nella Daunia 
settentrionale, in Comunità indigene e problemi della romanizzazione nell'Italia centro-meridionale 
(NIII sec a.c.), Bruxelles-Rome, 1991, p. 117. 

36. DE TROIA 1922, p. 3; MAluN 1970, figg. 26-27; LIPPOLIS-MAzZEI 1984, p. 260; MAzZEI
GRELLE 1992, p . 32, 43 n . 14. 

37. CIL IX, 782; BRANCA 1909, p. 49; TORELLI 1984, pp. 328 332; C. SANTORO, La latiniz
zazione della regio II: il problema linguistico, in La Puglia in età repubblicana, Atti I Convegno 
di studi sulla Puglia romana, Mesagne 1986, pp. 147-148. 

38. BARTOCCINI 1940; TORELLI 1984; D'ERCOLE 1990. 
39. ASP-Ta; Lettera del Ribezzo del 20.7.1892. 
40. V. supra. A proposito del tempio di Minerva D'AMELj 1861, p . 114 dice:" ... si crede 

da qualcuno che ove ora si eleva il Monistero dei Minori Riformati (Belvedere) fosse stato eretto ... ". 
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La fase del rinnovamento urbano è anche per Lucera, così come per 
molti centri della penisola, riferibile soprattutto all'età augustea, e nei casi 
documentati attribuibile alla munificenza di benefattori locali: allora, infatti, 
conobbe cambiamenti sul piano dell'organizzazione urbanistica e del 
decoro. Alle mura del nuovo impianto, forse, si possono attribuire i bloc
chi e il nucleo cementizio, spesso 6 metri e rivestito di opera quadrata, 
segnalati dal Ribezzo presso porta Troia41 . 

"Osservando ho visto che alla base di porta Troia ... sporgono a mò di 
risega i blocchi di base dell'antica porta romana, allineati in un regolare 
corso o letto di posa, sebbene rotti e spezzati all'estremità nello slargamen
to della porta e della strada. La lunghezza di questa risega, oltre la quale 
si prolungano le fondazioni terminali ed il paramento della porta sveva, 
è di m . 6. L'altro materiale romano della porta, identico per qualità, 
dimensione e tecnica, si scorge murato alla base delle case convicine. 
Nella taverna adiacente alla porta, contenute nelle parallele tirate dalla 
estremità della risega lungo la Via alle mura, ho scoperto un enorme 
masso di calcestruzzo a ciottoli e calce, solidissimi, largo quasi m. 6, a cui 
par tolto il paramento esterno. Su di esso, appena ridotto a colpi di 
piccone in modo da far breccia, è posto, al portone d'ingresso esterno, 
il pilastro maestro della Taverna. Trattasi, dunque del muro e della porta 
di età repubblicana ... ". 

Ma la descrizione dei ritrovamenti dell'area urbana non può che con
tinuare a seguire i criteri di casualità delle scoperte. L'area del castello -
Monte Albano, già interessata in una zona ad essa esterna dal rinvenimen
to del "carrello", fu oggetto a metà degli anni '60 di scavi inglesi. Il 
privilegio senza dubbio dato alle emergenze di età medievale fa sì che la 
documentazione resa nota riguardi solo di striscio le testimonianze più 
antiche e quelle di età romana in particolare. A questo periodo si riferi
rebbero le testimonianze citate in fonti ottocentesche di "ruderi di un 
antico delubro dedicato forse al Sole"42 e di "un tempio pagano antichis
simo con un'ara ... ; in un altro sito del recinto medesimo .. .le antiche 
terme, e i bagni pubblici"43. Ugualmente sono di difficile identificazione 
le descrizioni già ricordate del Craven del ritrovamento di "preziosi e rari 
pezzi di vasellame" e di "armature, monete e oggetti di gioielleria" venuti 
alla luce nell'area della fortezza lucerina44

• Ricorda G. B. Gifuni45 il ritro-

41. V. nota n. 36. 
42. COlASANTO 1894, p . 62. 
43. D'AMELJ 1861, pp. 112-119. L'ara è quella conservata nel cortile del Museo civico. 
44. CRAVEN 1838. 
45. G.B. GIFUNl, La fortezza di Lucera, Lucera, 1935, pp. 54-55. 
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vamento avvenuto nel corso dei lavori di restauro e di scavo nel 1934 di 
"epigrafi romane, frammenti di colonne e di architravi, capitelli finemen
te scolpiti, brocche d'argilla squisita ... ". 

Mancano, dunque, al momento testimonianze di una certa evidenza, 
ma certamente il paesaggio generale entro le mura restituisce l'idea di 
una antichità stratificata risalente ben oltre l'impianto fortificato medie
vale: epigrafi e materiali architettonici si accavallano a strutture murarie 
che richiedono urgenti progetti di rilevamento e di studio. Un'unica iscri
zione probabilmente da quest'area è riferibile ad un monumento pubbli
co menzionante AUGUSTAE DIVI AUGUSTf6• 

Per l'area detta Piano dei Puledri, oltre al nucleo di sepolture prero
mane cui s'è fatto già cenno, non si dispone di indizi cronologicamente 
chiari (rocchi, colonne, basi di colonne, statua romana acefala) 47. Un 
acquedotto di cronologia incerta sarebbe stato rinvenuto nel 191248

• Se
polture di età imperiale (I d. C.) con sarcofagi e tombe terragne sono 
indicate in questa stessa zona49

• Proviene da questa area l'epigrafe con 
dedica a luno Populona edita M. Torelli50

• 

Stando alle indicazioni contenute nella storiografia locale la zona com
presa fra il castello e porta Croce sarebbe stata interessata da edifici pubblici. 
Ad est era localizzato il circo e terminava alle "così chiamate porte vecchie, 
quelle stesse del circo, delle quali si osservano pochi avanzi; e nel mezzo 
si è trovata negli scavi la muraglia, cioè la spina, e si sono rinvenuti piccoli 
pezzi d'idoli e le monete. Perciò va errato chi dice che all'ovest della città 
vi fu un altro circo, perché quel luogo era abitato, come si osservano i 
ruderi e le fondamenta degli edifici. Non molto discosto dal circo al nord 
vi era il teatro, dove si è rinvenuta una monca lapide in cui si legge questa 
iscrizione THEATRUM LOC. Non lungi dal teatro al nord si osserva l'am
bito dell'anfiteatro .. . ". Questo il racconto del Colasant051, mentre D'Amelj 
descrive, oltre ad un circo nella spianata fra il castello e porta della Croce, 
un altro a sinistra del Carmine fuori porta Foggia i cui resti erano visibili 
sino al '70052

• Nei pressi del villino Rosa (poi Goffredo), fuori porta San
t'Antonio Abate, nel 1924 fu scoperto, durante lo scavo di un pozzo, un 

46. C/L IX, 787; D'AMELj 1861, n . 34. 
47. ASP-Ta. 
48. V. nota n. 23. Il Foglietto 30.5.1912, n, 4, p . 3. 
49. DE TROIA 1926-1929; D'ANGELA 1982, p . 596. 
50. TORELLI 1969, n. 1; D'ANGELA 1982, p. 596. 
51. COlASANTO 1894, pp. 59-60. L'epigrafe nel 1752 era nel castello, C/L IX, 802. 
52. D'AMELj 1861, p . 113. 
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acquedotto in muratura con copertura di tegoloni a doppio spiovente53. 
Quanto alla collina del Belvedere, oltre ai votivi di cui s'è parlato, si 

ricorda il ritrovamento, non localizzabile, di un mosaico policromo venuto 
alla luce in un "orto, sito a fianco del Belvedere che per la varietà dei 
disegni e per la perfetta disposizione dei tasselli è molto pregevole e più 
artistico di un altro testè sterrato nel vico Granata"54. 

La zona della cattedrale, che si presume destinata allo spazio forense, 
non ha restituito invece sino ad oggi resti di monumentalità pubbliche: 
i numerosi pavimenti a mosaico, salvo quelli della piazzetta Nocelli, par
rebbero piuttosto attribuibili ad impianti abitativi55. Fanno eccezione le 
colonne reimpiegate all'interno del Duomo: ricorda l'abate di Sain Non56 

che durante il restauro di una delle cappelle se ne rinvenne una di "ra
rissimo marmo verde antico e ... due altre bellissime di marmo cipollino 
alte venti piedi". Peraltro, Branca ricorda57 che 14 colonne furono adibite 
come "ornamento del coro della cattedrale, due furono messe ai lati 
dell'altare maggiore, quattro per sostenere gli archi di due cappelle late
rali e due altre furono collocate vicino alla porta del tempio". Segnali di 
monumentalità, ma di età tarda andrebbero colti nell'epigrafe attribuita 
a Valentiniano I menzionante un secretarium e tribunal, da localizzare ap
punto nella zona forense lucerina58. 

Un'area di sicura destinazione pubblica, almeno nella piena età impe
riale, è quella di piazza San Matteo luogo di tradizionale ubicazione del 
tempio di Cerere59

; lo stesso viene riconosciuto anche nella zona della 
chiesetta della Madonna della Spiga per un'ovvia presunta continuità 
cultuale. Nei pressi, là dove M. Marin ipotizzava il luogo del tempio di 
Apoll060, si ricordano colonne spezzate e basamenti; muri antichi furono 

53. LIPPOLIS-MAzzEI 1984, p. 264. 
54. V. nota n. 23. Tribuna, 31.5.1912; Il Foglietto, 30.5.1912, n. 4, p. 3. Per i mosaici 

di vico Granata v. nota n.55 
55. V. il contributo di Tamma, pp. 149-170. Inoltre D. MORLAcco, I reperti musivi di 

Lucera, in ASP, XLIII, fase. I-N. 1990, pp. 221-246 e G. VECCHIARINO, I mosaici di Lucera, 
Lucera, 1988. Per il mosaico di piazza Nocelli A. SOGLIANO, Lucera. Di un pavimento a mosaico 
scoperto entro la città, in NSc, 1899, pp. 275-276. 

56. SAINT NON 1786, p. 910. 
57. BRANCA 1909, p . 44. 
58. A. R USSI, Una nuova iscrizione tardoantica da Lucera, in Lucera tra tardo antico a 

altomedioevo, Atti VII Convegno sulla storia del Cristianesimo in Puglia, Lucera 1984, Lucera, 
1987, pp. 39-55. 

59. D'AMELJ 1861, pp. 113-114. 
60. MARIN 1970. 
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rinvenuti nel 1934 e nel 1963, oltre il capitello figurato conservato nel 
Museo civico61 . (Fig. 14) 

Gli scavi eseguiti dal Quagliati nel 192262 interessarono ··un'area della 
quale era già nota la natura archeologica: nel 1872 durante lo scavo di una 
fogna era venuta alla luce la Venere marmorea esposta nella sala del locale 
museo. Nello stesso anno, poi, emersero strutture antiche durante i lavori 
di scavo realizzati dal sig. Nicola Sacco per costruire un deposito di for
maggi (Fig. 15); è poi segnalato il ritrovamento "presso il pubblico fon
tanile" di un mosaico a tessere bianche e nere, con riquadri campi ti da 
motivi a crocette, venuto alla luce fra piazza San Matteo e via Borgo San 
Matteo (oggi piazza delle Terme Romane e via Giuseppe Soprano) (Fig. 
16). Il complesso portato alla luce nel corso degli scavi della Soprinten
denza è ancora oggi parzialmente visibile. Esso era costituito da un muro 
lungo il quale, all'esterno, vi era una pavimentazione in mattoni larga un 
metro; all'interno sei ambienti di diversa superficie limitati sul lato oppo
sto da un altro muro. Il vano più stretto si apriva con una soglia alta 20 
cm sul piano battuto che fiancheggiava il muro esterno (Fig. 17-18) . Que
st'ultimo confinava con un'ampia aula della quale fu scoperto tutto il 
muro trasversale verso sud e si trovava presso la via che conduce a porta 
San Severo. In esso si apriva una soglia ed era pavimentato a mosaico. Al 
di là della strada di porta San Severo vi era un ambiente absidato, ove si 
dice sarebbe stata trovata la Venere ora nelle sale del museo di Lucera63. 
Oggi sono a vista solo cinque dei sei ambienti descritti contenuti, peraltro, 
dalla fodera di laterizio realizzata a protezione dello scavo. Le strutture 
emerse nel corso dei lavori del Sacco, invece, sono da ritenersi pertinenti 
ad impianti idraulici, ma il rinvenimento eccezionale del c.d. Comodo fa 
pensare ad una destinazione pubblica di quest'area anche per il rinveni
mento di un'epigrafe con la dedica al DIVO COMMOD064. (Fig. 19-20) 

Chiude questo cerchio descrittivo l'anfiteatro: visibile e riconosciuto 
già dal Settecento, è solo a partire dagli anni '30 di questo secolo che 

61. B. NEUTscH, Archiiologische Grabungen und Funde im Bereich der unteritalischen Soprin
tendenzen von Tarent, Reggio Calabria-Salerno (1949-1955), in AA, 1956, coll, 250 SS. Per i 
capitelli simili di Canosa R. CAssANO, I capitelli figurati, in PrinciPi imperatori vescovi. Duemila 
anni di storia a Canosa, Venezia, 1992, pp. 542-546. MAZZEI-LIPPOLIS 1984, fig. 268. 

62. MAzZEl 1991. 
63. LIPPOLlS-MAzZEl 1984, fig 365. 
64. La scultura non è mai stata oggetto di studi specifici salvo M. BERGMANN - P. ZANKER 

in IdI, 98, 1981, p. 318. Per la sua provenienza vedi anche A. DE TROIA, Il Museo civico di 
Lucera, Napoli, 1925, p. 5. 
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diviene oggetto di indagini sistematiche e poi di restauri65. Fu costruito, 
come ricordano le iscrizioni sui portali, fra il 27 a. C. e il 14 d. C. da M. 
Vecilius Campus. Ad abitazioni del II - I a. C. si attribuiscono le strutture 
scavate nei pressi del monumento negli anni '60, i cui resti affioranti 
erano tradizionalmente riferiti a settori di servizio dell'anfiteatro66: l'esatto 
studio di quest'area potrebbe costituire un punto di riferimento fonda
mentale per la ricomposizione del tessuto abitativo di età romana. Non 
lontano, all'inizio del viale del cimitero si verificò, nel 1952 nel corso di 
lavori di sbancamento, il ritrovamento di muri romani e quello di tombe, 
di non precisata cronologia, affiorate nello stesso anno nel corso di lavori 
INA67. All'interno della cinta urbana di età augustea si ricorda poi anche 
il ritrovamento, avvenuto nel 1935, in vico Granata di un tronco di statua 
acefala, un frammento di iscrizione e un fregio semicircolare con rilievo68. 

Da ultimo ricordiamo l'epigrafe dedicata ad Apollo da due membri 
della famiglia dei Lutatiz'69 (Fig.21), testimonianza indiretta di un tempio 
dedicato al dio e forse all'imperatore e degli interventi edilizi di età 
augustea cui s'è già fatto cenno. Sulla distribuzione delle necropoli qual
che risultato deriva solo dalla ricomposizione degli scarsi dati di cui dispo
niamo. Lungo porta Troia va riconosciuta un'area occupata da tombe di 
una certa monumentalità. Ad una di esse si riferiscono i leoni di recente 
editi da L. Todisco. Già G. D'Amelj70 ricordava con un sarcofago di "un 
tale dei Rufi" un altro simile che apparteneva ad "Aurelio, della nobilis
sima gente degli Aureli, Questore e Patrono della Colonia lucerina. Questa 
ultima tomba aveva nei due lati due grandi leoni di pietra dei quali uno 
solo è attualmente nell'atrio del Palazzo comunale. Dalle bocche di en
trambi sporgevano due grossi anelli di bronzo, dai quali pendeva una 

65. BARTOCCINI 1936; F. SCHETTINI, L'Anfiteatro augusto di Lucera, in Iapigia, XIV, 1945, pp. 
3-33; F. SCHETTINI, Sul restauro dell'anfiteatro di Lucera in Palladio, V, 1955, pp. 158-163; M. 
PALLOTTINO, Ancora sull'anfiteatro di Lucera, in ACL, IX, 1957, pp. 116-118. Negli anni '80 
alcuni saggi di verifica della discussa planimetria dell'anfiteatro di Lucera furono eseguiti 
dal prof. Joseph Mertens nell'ambito del progetto di restauro L. 37/79 Regione Puglia, 
confermando sostanzialmente la validità dell'impianto ellissoidale. 

66. D'AMEL] 1861, p. 113; M. MARIN, Un angolo della Daunia anteriormente al Periodo 
federiciano: Teanum Apulum, Luceria, Arpi, in ATTI del I Convegno di studi medioevali sulla 
Capitanata, Torremaggiore 23-24 giugno 1984 (a cura di M.S. Calò Mariani), Galatina, 
1985, tav. VIII, fig. lO. 

67. ASP-Ta. 
68. D'ANGELA 1982. 
69. eIL IX, 795. 
70. D'AMEL] 1861, p. 115; BRANCA 1909, p. 45; TODlsco 1987. 
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catena di simile metallo. Sul sepolcro vi era una iscrizione infranta". La 
localizzazione del ritrovamento è fornita da Mommsen che appunto, a 
commento dell'epigrafe, lo dice "extra porta m Troiae ad dextram inter portam 
et monasterium pietatis in sepulcro ''7l • 

Aggiunge il Colasant072 che "a lato (del monumento) era un leone di 
pietra che con una statua togata acefala si pensa venga di qui". V'è poi 
notizia del ritrovamento, awenuto durante lavori di scasso, di circa 20 
tombe alla cappuccina con anforette di vetro e parte di uno specchio 
d'argento73. 

Informazioni indirette si possono attingere con una certa attendibilità 
dalla statua femminile n. 177 del Museo civico rinvenuta nell'area di un 
vigneto presso porta Foggia74

• Sempre dalla stessa zona provengono altre 
epigrafi funebrF5. 

Che una area cimiteriale di età imperiale sia da riconoscere nel luogo 
dell'attuale cimitero è provato dagli scavi Quagliati degli anni '20 e dal 
ritrovamento dei blocchi con pulvini fogliati attribuiti ad un "complesso 
tombale nell'attuale area cimiteriale" awenuto nel 1969, forse insieme alle 
cornici nn. 1318 e 1319 e con un blocco iscritto, n. 1315, probabilmente 
dello stesso monument076

• Qui, tra il 1920 e il 1922, scoperte casuali 
seguite da scavi sistematici portarono alla luce tombe a fossa terragna con 
pareti di mattoni coperte da tegole piatte, orientate a est-ovest con il 
cranio a ovest. Fra esse due erano alla cappuccina e tre ad incinerazione. 
Fra i materiali di corredo vetri, aghi crinali, vaghi di collana, unguentari, 
lucerne e terracotte con gladiatori edite dal Bartoccini. Inoltre un'iscri
zione probabilmente reimpiegata e un tesoretto composto da 319 denari 
datato fra Vespasiano e Geta. Altre epigrafi funebri provengono dalla 
stessa area77

• 

Non va tralasciata la segnalazione nella zona di Piano dei Puledri di 
quattro sarcofagi e sepolture terragne coperte da tegoloni né la continuità 
del suo uso cimiteriale, se si può ritenere valido quanto ipotizza C. D'An-

71. C/L IX, 797, 825, 893. Le epigrafi, con indicazione di provenienza porta Troia, si 
possono ritenere pertinenti alla stessa necropoli. 

72. COLASANTO 1894, p. 61 n.1. 
73. D'ANGElA 1986. 
74. TODlsco 1987, p. 153, n. 45. 
75. BALICE 1981, nn. 22 e 25; CIL IX, 833, 837, 851, 865. Alla stessa necropoli, proba

bilmente, si possono riferire le iscrizioni BALICE 1981 4, 44 della zona dell'anfiteatro. 
76. TODlsco 1987, p. 153 n. 45. 
77. C/L IX. 
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gela sulla provenienza da questo sito delle epigrafi relative a longobardi 
reimpiegate nel pavimento del cortile del castello78

• 

Restano rare infine le segnalazioni di viabilità antiche: tracce di una 
strada romana sono genericamente ricordate in via GaribaldF9, oltre al 
tratto di basolato portato alla luce nel 1988 nella sacrestia della cattedra
leSO. 

La strada con orientamento nordest-sudovest (Fig. 22) presenta i segni 
dei solchi dei carri al centro. La situazione dello scavo è risultata piuttosto 
compromessa anche dalla costruzione di una cisterna moderna. Si sono 
individuati, inoltre, altri assi viari e strutture con orientamento omogeneo 
a quello del basolato che, forse, riprende allineamenti di età precedente. 
La datazione non è anteriore all'età imperiale, essendosi rinvenuti fram
menti di sigillata africana negli strati più antichi. 

Le forme insediative: proposte di lettura 

Nelle fasi preistoriche il sito di Lucera soprattutto alla luce dei risultati 
degli scavi inglesi degli anni '60 risulta limitato alla sola altura del castello: 
particolarmente significativi sono i resti dell'insediamento neolitico che 
rientrano in una forma di occupazione su altura ora più conosciuta grazie 
agli scavi nella vicina Ripatetta e ad indagini nel territorio vibinate81

. La 
stessa area fu abitata nell' età del bronzo, di certo nella facies subappenni
nica come testimoniano i materiali noti, quasi tutti allo stato frammenta
no. 

L'insediamento dell'età del ferro sfugge quasi totalmente alla nostra 
conoscenza. Salvo l'eccezionale gruppo di bronzi dell'Ashmolean Mu
seum e i recenti ritrovamenti dagli scavi del castello (v. appendice) non 
si posseggono sino al V a. C. altri segnali in proposito: dunque è ipotiz
zabile per Lucera, almeno sino al V-IV a. c., una struttura insediativa 
articolata intorno ad un opPidum che va naturalmente individuato nel 
castello. Una modifica delle forme di occupazione in età arcaica e primo 
ellenistica ha conferma proprio nell'assenza di materiale ascrivibile a questi 

78. D'ANGELA 1982 
79. ASP (Fg). 
80. MAZZEI 1989. 
81. Per Ripatetta C. TOZZI, Recenti scavi in località Ripatetta (Lucera), in Profili della Daunia 

antica. Foggia, CRSEC FG 32, 1985, pp. 47. 63; C. TOZZI, Ricerche preistoriche nel territorio di 
Lucera: gli scavi nel villaggio neolitico di Ripatetta, in Miscellanea di storia lucenna, I, Lucera, 
CRSEC FGj30, 1987, pp. 33-44. 

29 



periodi fra quelli rinvenuti nei numerosi saggi compiuti sull'altura di 
Monte Albano che fanno credere che altre zone siano state scelte in 
quest'epoca per le attività insediative e funerarie, lasciando comunque al 
Monte Albano il ruolo di punto di riferimento del nuovo sistema di oc
cupazione. 

È chiaro alla luce dei dati archeologici che è improprio parlare di una 
Lucera daunia: il "carrello di Lucera", la tipologia delle antefisse più 
antiche della stipe, e l'assenza di quella documentazione cosÌ frequente 
nella Daunia propriamente detta parlano piuttosto a favore della gravita
zione culturale di questo centro verso la Campania82• Per Lucera si può 
ipotizzare quel ruolo di sito di frontiera fra la Daunia della pianura e il 
Sannio che si va riconoscendo per altre località della Puglia settentrionale 
come, ad esempio, Bovino in età preromana83• Il santuario nell'area del 
Belvedere già nel V testimonia la vitalità dell'abitato per l'esistenza di un 
luogo di aggregazione collettiva, cultuale: nell'analisi della sua fase tardo
arcaica non va trascurata la relazione sicuramente esistente, cosÌ come nel 
santuario di Tiati, con i percorsi tratturali e la presenza sull'altura del 
Belvedere di sorgenti d'acqua che dovettero dare al santuario anche una 
funzione di sosta, l'ultima prima dell'ingresso nella pianura84• Che nel V 
secolo a. C. Lucera conoscesse forti forme di ellenizzazione è provato dal 
significativo ritrovamento della tomba del guerriero85 di località Carmine. 
La connotazione come apulo, più caratterizzante fra i secoli V e prima metà 
del successivo con l'adozione dell'elmo di tipo apulo-corinzio, anche per 
le altre associazioni di materiali, è particolarmente pregnante per la sua 
presenza in un centro come Lucera poco interessato persino dalle forme 
ideologiche daunie. È certo, dunque, che almeno per una fascia sociale 
emergente l'integrazione con il sistema ellenico e l'adozione tardiva di uno 
schema di base daunio sono in atto, in avvio verso la piena ellenizzazione 
che investe anche questo centro nel corso del IV a. C. Ne sono prova per 

82. Aspetti analoghi si riscontrano nella documentazione funeraria di Arpi, decisamen
te più indirizzata rispetto a quella di Lucera, verso la cultura daunia ma con forti segnali 
di afferenza alle culture dei territori finitimi. 

83. M. MAzZEl, L 'oppidum vibinate nel panorama della Daunia preromana, in Bovino. Studi 
per la storia della città antica. La collezione museale. Taranto, 1994, pp. 89-93. 

84. La rete tratturale di età storica è segnata dall'attraversamento del tratturo Castel 
Di Sangro-Lucera e Celano-Foggia. Per la presenza di una sorgente sul "Belvedere" D. 
MORlAcco, La villa comunale. Lucera e i terremoti, Lucera, 1988, p . 55 n. 64. Vedi anche M. 
MAzZEl, ree. A. D'ERCOLE 1990, in "Gnomon", cds. 

85. Sugli elmi apulo corinzi A. BOTflNl, Gli elmi apulo corinzi: proposta di classificazione, 
in Aion, XII, 1990, pp. 23-37. 
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questo secolo le tombe rinvenute e i fittili della stipe. Solo in questo 
periodo, vale a dire prima della romanizzazione, l'insediamento rivela un 
sistema di occupazione che potremmo definire più vicino a quello daunio 
coevo. Le necropoli note si distribuiscono principalmente lungo la viabilità 
per Arpi (Carmine Vecchio, Salnitro, via della Pace, anfiteatro), oltre che 
nell'area pianeggiante prossima al nucleo originario del castello (Piano dei 
Puledri). Ciò che rimane incerto, ma che riveste come problematica un 
denso significato, è il rapporto con l'impianto coloniale. L'incertezza del 
tracciato delle mura, ma soprattutto l'assenza di scavi stratigrafici in alcune 
zone chiave, non consentono di comprendere la relazione fra la vecchia 
e la nuova forma insediativa e, di conseguenza, di leggere il rapporto fra 
popolazione indigena e coloni. Solo la stipe da questo punto di vista con 
la sua gamma svariata di materiali fittili di diversa afferenza culturale e 
stilistica si offre come un elemento utile di lettura: è noto, tuttavia, quanto 
nei santuari sia imputabile alloro carattere di crocevia di genti differenti. 
Con una certa chiarezza è possibile cogliere dal materiale funerario che, 
al momento della fondazione della colonia, la connotazione della comu
nità locale è pienamente indirizzata verso quel sistema ideologico funera
rio, e più generalmente culturale, che accomuna, sulla spinta dell'elleniz
zazione, più centri della Puglia settentrionale. 

La deduzione della colonia alla fine del IV secolo a. C. comporta la 
prima sicura delimitazione dello spazio. 

Al D'Amelj si deve la prima proposta di ricostruzione delle mura delle 
città. Va aggiunto anche (v. introduzione) che la sua pianta fu dedotta da 
quelle del Carrara a loro volta ricavate dalle carte, datate al 1687, di A. 
Di Michele, in ogni caso anteriori ad una conoscenza aerea della città che 
oggi rende sicuramente di lettura più agevole il tessuto urbano antico. Il 
perimetro murario individuato, con uno sviluppo di circa 6680 metri, 
rimane ancora di una certa attendibilità; infatti, corrisponde ad una situa
zione orografica precisa che comprende le alture di Monte Sacro, Belve
dere, Monte Albano, fondamentali in un sistema di occupazione costretto 
in alcuni casi a privilegiare necessità di difesa, ma anche di controllo dei 
tracciati di attraversamento che andavano dal Subappennino al mare dei 
quali le reti tratturali di età storica sono una indubbia testimonianza. 
Certamente più difficile è affermare l'esistenza di mura precedenti l'im
pianto della colonia: un'ipotesi di lavoro potrebbe limitarle all'area del 
castello così dando spazio concreto alla fonte che narra che, nell'anno 321 
a. C., i Sanniti concentrarono a Lucera 600 cavalieri romani86

. 

86. MAIuN 1970. 
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Nelle mura, in opera quadrata di arenaria, erano compresi templi 
(Belvedere) e spazi vuoti. 

Il modello più vicino fra quelli noti è rappresentato dalla città di Alba 
Fucens37

, per l'inclusione nel perimetro murario delle tre colline. Fu l'area 
centrale ad essere interessata dai primi impianti abitativi, cioè la più pia
neggiante, ripresa con continuità da tutte le successive sistemazioni e 
awenute in età storica. 

All'impianto della colonia latina88 seguì, in età augustea, la sistemazio
ne e monumentalizzazione della città. Lo provano le epigrafi dei portali 
dell'anfiteatro e quella con la dedica del tempio di Apollo, in entrambi 
i casi ricordo di interventi edilizi dovuti alla munificenza di privati. Non 
solo le mura ricevettero una sistemazione con il rifacimento di tratti già 
esistenti (porta Troia, corrispondente ad uno degli accessi principali), ma 
furono riorganizzati anche gli spazi urbani. L'intervento rientra, a pieno 
titolo, in quella serie sempre più numerosa di rifacimenti edilizi adottati 
in ambito italico dal I a. C. dei quali si è di recente disegnato un profilo 
per la Puglia settentrionale89

• 

La cronologia al II-I a. C. proposta per le case presso l'anfiteatr090 

suscita dunque grande interesse. L'impianto sarebbe la sola evidenza, 
insieme alla seconda fase del santuario della stipe, attribuibile all'età re
pubblicana, certo anteriore all'età augustea: la destinazione della sua area 
alla costruzione di un edificio pubblico, vale a dire l'anfiteatro, conferme
rebbe l'ipotesi formulata di una nuova pianificazione urbanistica awenuta 

87. J. MERTENS, Alba Fucens, in La colonizzazione romana tra la guerra latina e la guerra 
annibalica, in DdA, 1988, 2, pp. 87-106;J. MERTENS, Alba Fucens a l 'aube d'une colonie romaine, 
in Journal oJ ancient T&jJograPhy. Rivista di topografia anùca, I, 1991, pp. 93-112. 

88. Le ipotesi sino ad oggi formulate sulla topografia urbana di età romana si devono 
a M. Marin (MAruN 1970) e a E. Lippolis (LIPPOLIS in La Daunia antica, 1984). La prima 
riconosce i limiti dell'area centrale nelle seguenti vie: a sud corso Garibaldi e via IV 
Novembre (linea di porta Troia), ad est lungo via Ciaburri, piazza San Giacomo, via borgo 
San Matteo, a nord in direzione di piazza Bonghi e via San Francersco, ad ovest via 
Marconi, via San Domenico. Nella parte ad est dell 'asse che inizia da porta Troia, formato 
da corso Manfredi, via porta Troia, piazza Salandra, piazza Schiavone, piazzza Oberdan, 
via Santa Lucia, riconosce un impianto regolare formato da tre assi longitudinali orientati 
nord-sud incrociantesi con almeno sette strade (per strigas) . L'area forense sarebbe stata 
delimitata dall'asse nord-sud individuato a sud di via Carlo II d'Angiò e a nord da via 
Giannone. E, Lippolis, invece, propone di spostare più a sud la localizzazione dell'area 
forense, verso porta Troia delimitata dall 'asse nord-sud via Santa Lucia e dalla via est-ovest 
da porta Foggia al castello. 

89. MAzZEI-GRELLE 1992. 
90. V. nota n. 66. 
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in età augustea. In piena età imperiale si riconoscono più agevolmente 
altri interventi edilizi monumentali. L'asse viario nel tratto via Gramsci
piazza Salandra-via San Carlo, portato alla luce per un breve tratto sotto 
la sacrestia della cattedrale, viene risistemato e a nord, nell'area di piazza 
San Matteo, si edifica un complesso pubblico. I ritrovamenti di mosaici, 
spesso policromi come quello con il rapimento di Europa e quello della 
piazzetta Nocelli, su un'ampia area compresa nella cinta di età augustea 
testimoniano la vitalità del centro, proseguita in età tardoantica come 
attestano i mosaici di vico Granada9 1

• Dunque, gli orientamenti della stra
da e del complesso di piazza San Matteo rappresentano i soli elementi utili 
per la ricostruzione dell'urbanistica di Lucera romana. 

Una notazione non priva di significato nella lettura complessiva riguar
da la viabilità esterna. La distribuzione delle necropoli di età romana 
parla, infatti, a favore della maggiore importanza delle vie da Aecae e da 
Teanum e di un ridotto ruolo rispetto al passato della strada per Arpi, 
anche se questa, senza dubbio, continuava ad essere vitale per il collega
mento sempre vivo con lo sbocco portuale di Siponto. La coerenza degli 
orientamenti dell ' impianto della colonia latina con l'asse stradale per Arpi 
è una conferma del ruolo che, al momento della deduzione, la metropoli 
daunia rivestiva nell'economia e nella politica territoriale nordapula92 • 

Circa il rapporto dell'anfiteatro augusteo con le mura preesistenti ri
cordiamo che il tracciato del D'Amelj viene ripreso dalla Marin, compren
dendo l'anfiteatro. E. Lippolis, invece, lascia aperte le possibilità dì rico
struzione del circuito su questo lato: non è da escludere che al circuito 
murario l'edificio si possa essere addossato secondo precedenti noti93

. 

Di estremo interesse a favore dell'ipotesi di una ubicazione dell'anfite
atro interna rispetto alle mura è la pianta dell'antica città di Santa Maria 
contenuta nel manoscritto seicentesco di Rocco del Prete94

• Si riconosco
no due cinte, una esterna con le porte Albana, Sacra e Arga e la porta 
Troia o Aecana corrispondente anche ad una porta della cinta interna. La 
porta, verso Foggia, precede immediatamente il convento dei Carmelitani 
e fa quindi credere che anche il circuito romano, come quello angioino, 
si estendesse in prossimità del monumento pubblico. 

In conclusione è evidente quanta difficoltà derivi alla lettura della 
topografia della città antica dalla carenza e dalla incertezza dei dati ar-

91. D'ANGELA 1979 
92. M. MAZZEI in Comunità indigene, 1991. 
93. LIPPOLIS in LIPPOLlS-MAzZEI 1984, b p. 26. 
94. V. nota n.3. 
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cheologici. È ugualmente evidente che la possibilità di un'analisi puntuale 
è strettamente legata all'acquisizione di elementi scientificamente affida
bili che superino quel carattere di notizia, spesso molto vaga, che carat
terizza la maggior parte dei dati di cui oggi disponiamo. È evidente, infine, 
la necessità di un progetto sistematico su Lucera antica che consenta, 
presto, di superare definitivamente il livello di una proposta di lettura, 
comunque soggettiva, per approdare ad una restituzione dei dati il più 
veritiera possibile. 

Due brevi campagne di scavo all'interno del castello condotte successivamente 
alla data di questo convegno hanno consentito di cogliere alcuni momenti signi
ficativi che qui di seguito si ripropongoncJl5. 

Sono state individuate 5 fasi di frequentazione principali: 
Fase I: corrisponde alla prima occupazione dell'area ed è attestata da 

strati argillosi dall'andamento regolare e da scarsi resti di strutture realiz
zate con ciottoli (US 111-112= 117-140-118-120=121-127). 

In attesa dello studio dei materiali rinvenuti in strato è possibile riferire 
tali testimonianze ad un abitato di epoca protostorica. 

Fase II: dall'analisi stratigrafica non risultano frequentazioni fino ad 
epoca postelassica quando l'area venne adibita a sepolcreto. 

Relativamente a questa fase sono state individuate quattro sepolture tra 
le quali è stato possibile identificare l'esistenza di una deposizione più 
antica (US 136) rispetto alle restanti (US 105-115-131). 

Fase III: probabilmente in stretta connessione con il sepolcreto venne 
costruita una basilica della quale sono stati individuati alcuni elementi 
relativi alla costruzione (livellamenti e riporti di terreno- US 81-84-, fon
dazioni-US 58-129-103, preparazioni pavimentali e alzati-US60-55-56). 

Allo stato attuale della ricerca non sono stati rinvenuti materiali utili 
a definire la cronologia della basilica: gli elementi architettonici di età 
romana impiegati nella costruzione vanno valutati o come reimpieghi (US 
100-101-95-96-76-75) o come ricollocazioni arbitrarie effettuate durante gli 
scavi degli anni '70. 

Maggiori dati sono stati acquisiti relativamente all'impianto planimetri
co anche se l'edificio è stato scavato solo parzialmente. 

Si tratta di una basilica, le cui misure, allo stato attuale delle indagini 
risultano essere di m 21xl0,80 circa, articolata in tre navate con navata 
centrale colonnata e provvista di abside. 

95. MAzZEI-FABBRI 1997, pp. 106-108. 
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Tale abside potrebbe essere stata realizzata recuperando parzialmente 
una precedente struttura circolare rivestita in laterizi (US 52) e probabil
mente originariamente funzionale alla conservazione di derrate agricole. 

Fase IV: attesta la continuità d'uso dell'area come luogo di sepoltura 
probabilmente in corrispondenza delle navate laterali della basilica. Sono 
state individuate due sepolture (US 91-108). 

Come per le deposizioni delle fasi precedenti non è stato rinvenuto 
materiale di corredo. 

Fase V: corrisponde alla fossa circolare (US 62) individuata nell'am
biente 4 che ha restituito tra il materiale rinvenuto negli strati di riempi
mento (US 63-68) una notevole quantità di intonaci dipinti. 
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Fig. 1 - Epigrafe funeraria murata in Via Garibaldi. 

/ 

Fig. 2 - Materiali ceramici de ll 'e tà del Bronzo, da Lucera (da La Daunia antica 1984, 
fig. 135). 
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Fig. 3 - O xford , Ashmolean Museum "Carre llo " in bronzo, da Luce ra . 

• 
Fig. 4 - 359 (foto di testa). 
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Fig. 5 - 360 (foto di testa). 

Fig. 6 - Lucera, piano de i puledri . Tomba a groticella (Tb 3/ ]985). 
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Fig. 7 - Lucera , Carmine nuovo. Particolare dell'elmo Apulo Carinzio (Tb 1/ 90). 

Fig. 8 - Lucera, Museo Civico. Ex-voto fittile raffigurante una casa. 
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Fig. 9 - Bronzetto raffigurante Ercole. Trafugato dal Museo Civico di Lucera. 
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Fig. lO - Bronzetto raffigurante Ercole. Trafugato dal Museo Civico di Lucera. 
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Fig. 11 - Pianta della città di Lucera (D 'Amely 1861). 
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Fig. 12 - Lucera, area antistante il cimitero. Mura In arenarea. 

Fig. 13 - Lucera, area antistante il cimitero. Particolare delle mura 111 arenarea. 
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Fig. 15 - Lucera. Zona di piazza San Matteo. Ubicazione degli scavi del 1922 (1-2); 
area del mosaico in bianco e nero (v. fig. 16) (3) . 
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Fig. 14 - Capite ll o in pie lra calcarea. 

Fig. 16 - Luce ra . Area cii piazza San Matteo. Restituzio ne g ra fi ca di un mosa ico 1Il 

bi anco e ne ro (d a I/tYrhia r; no 1988) . 
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Fig. 17 - Lucera. Area di piazza San Matteo. Scavi 1922. 

Fig. 18 - Lucera. Area di piazza San Matteo. Scavi 1922. Pavimento In mattoni . 
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Fig. 19 - Mrodite marmorea dall 'area di piazza San Matteo. 
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Fig. 20 - "Commodo" dagli scavi 1922 di piazza San Matteo. 
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Fig. 21 - Epigrafe con dedica ad Apollo. 

, 
Luc. "" , r ••• ,., . C.'t .. .. . 1 • • ' l llln a •• ,,, , _ .c."" 

Fig. 22 - Lucera, Cattedrale. Planime tria degli scavi. 

.' ., 
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N ote per una storia del territorio 
di Lucera in età romana 

di 

GIULIANO VOLPE 

1. Il territorio di Lucera rappresenta per più versi un caso emblematico 
per l'analisi delle trasformazioni indotte dalla romanizzazione sia nell 'as
setto insediativo sia nell'organizzazione economica e sociale. Prima colo
nia latina in territorio pugliese, Lucera ha introdotto anche nel campo dei 
modelli di sfruttamento del territorio e delle morfologie agrarie innova
zioni decisive per la storia del paesaggio antico della regione. Il suo ter
ritorio peraltro ha subito nel corso di tutta l'età romana trasformazioni 
importanti ed è stato anche oggetto di ripetuti stanziamenti, in varie 
forme , di colòni. Non è certamente possibile in questa sede fornire un 
quadro completo dell 'organizzazione dell ' ager Lucennus su un arco di 
oltre 8 secoli dal momento della fondazione della colonia latina nel 315-
14 a. C. fino ad età tardoantica, quando la città giocò un ruolo di primo 
piano nella provincia Apulia et Calalnia. Ci si limiterà ad accennare ad 
alcuni problemi storico-archeologici soffermando l'attenzione solo su al
cuni momenti più significativi della storia del paesaggio. 

2. Sfuggono le forme insediative di età preromana: appare però vero
simile ipotizzare anche per questa porzione del territorio daunio un'or
ganizzazione di tipo paganico - vicano, come peraltro dimostra la presen
za di una rete di piccoli insediamenti dislocati in punti strategici sotto il 
profilo sia dei collegamenti, sia dell 'utilizzazione delle risorse idriche, sia 
dello sfruttamento agricolo e pastorale del territorio, sia infine della sicu
rezza. Un esempio emblematico in tal senso è rappresentato senza dubbio 
dal vicus di Gereonium, scelto da Annibale quale base operativa in Apulia 
nel 217, sostanzialmente per due motivi: l'ampia disponibilità di frumento 
nella zona e la difendibilità del piccolo insediamento fortificatolo Non mi 

l. P OLYB. 3-103; LIV. 22. 17.00. 
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sembra che ci siano ormai più dubbi sull'identificazione di Gereonium con 
la località di Mass. Finocchito, secondo la proposta avanzata da V. RussF. 

3. Un primo problema da affrontare riguarda la delimitazione stessa 
dell' ager Lucerinus (Fig. 1). Per poter giungere ad una corretta definizione 
della formazione e della dinamica dei confini di un territorio è necessario, 
com'è noto, affrontare una serie di problemi di non semplice soluzione. 
Bisognerebbe infatti tener conto di vari aspetti: da un lato tutti gli elemen
ti geografici condizionanti come fiumi e montagne, dall'altro quelle infor
mazioni desumibili dall'ampia documentazione epigrafica sparsa nel ter
ritorio che è però edita ancora solo in piccola parte3

; dati importanti 
vengono infine dalla configurazione delle diocesi medievali (Fig. 2). Pur 
con queste cautele, si può tentare di avanzare una prima ipotesi che andrà 
sottoposta a successiva verifica nell'ambito di una ricerca sistematica. Il 
territorium lucerino doveva essere definito a nord, dove confinava con l'ager 
Teanensis, dalla linea Torrente Staina-Canale Ferrante-Torrente Triolo\ 
che presenta i caratteri di un confine naturale; più difficile è la definizio
ne del confine nord-orientale e orientale con l'ager Arpanus e con l'ager 
Collatinus (entità territoriale peraltro di difficile configurazione) per l'as
senza di chiari elementi geografici e per la particolare configurazione 
assunta in questa parte del territorio della diocesi medievale lucerina, che 
si incuneava fin tra i laghi di Lesina e Varano5: si potrebbe ipotizzare che 
il confine sia stato costituito dal corso del torrente Triolo fino alla con
fluenza nel Candelaro e che questo fiume abbia costituito il limite nord
est nel breve tratto fino alla confluenza del torrente Vulgano; il percorso 
di quest'ultimo corso d'acqua avrà sicuramente definito il confine sud
orientale e meridionale dell' ager Lucerinus, come conferma la persistenza 
di tale limes nel territorio della diocesi medievale; complessa è infine la 
determinazione dell'antico confine occidentale: non sembra però che il 
territorio di Luceria potesse superare la netta e invalicabile linea montuosa 

2. RUSSI 1982. 
3. Non sembra un caso che nella Puglia centro-settentrionale le due città per le quali 

è stato possibile meglio definire i confini territoriali, Teanum Apulum e Canusium, sono 
anche quelle dotate di una schedatura analitica della documentazione epigrafica (rispet
tivamente RUSSI 1976, in part. pp. 200-214 e ERC I-II, in particolare GRELLE 1990 .. 

4. Cfr. RUSSI 1976, p. 213; questa linea di confine assumerà particolare importanza in 
età tardoantica al momento della costituzione della provincia del Samnium (probabilmente 
dopo il terremoto del 346: RUSSI 1971), in quanto diventerà il confine settentrionale della 
provincia Apulia et Calabria: cfr. GRELLE-VOLPE 1992. 

5. Cfr. VENDOLA 1939, tav I. 
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La Marin 11 rifacendosi alla notizia del Liber Coloniaruml2 ha proposto un 
modulo di 16x80 actus, anche se questo non trova una perfetta conferma 
sul terreno. La limitatio, così come ci viene riproposta dalle foto aeree, è 
un insieme molto articolato ed irregolare, comprendente 12 assi (A-N) 
orientati in senso SW-NE, sostanzialmente paralleli al corso dei torrenti 
Sal sola a nord e Vulgano a sud; altri due assi (O-P), con diverso orienta
mento e distanti tra loro 20 actus sono stati individuati a est di un tracciato 
stradale curvilineo. Recentemente D. Manacordal3 ha riesaminato questa 
antica limitatio effettuandone un'analisi metrologica e avanzando alcune 
suggestive ipotesi interpretative. È sufficiente ricordare che il sistema pre
senta varie anomalie: secondo la ricostruzione dello Schmiedtl4 (che si 
discosta in parte da quella proposta da Bradford) nella zona settentrionale 
è stata identificata una serie di assi posti a 15,5 actus (assi A-C), i cui limites 
trasversali non sono rilevabili sulle foto forse perché non rappresentati da 
strade; nel settore meridionale è presente una serie di rettangoli con lati 
di 13,38x26,76 actus (assi I-N e 1-3), cioè con un lato doppio rispetto 
all'altro; una fascia cerniera di 21 actus posta tra le due zone (assi H-I) era 
divisa da un limes intercisivus (H'). Le misure proposte risultano alquanto 
incongrue e poco comprensibili se riferite al sistema metrico basato sull' ac
tus; per tale motivo Manacorda ha ipotizzato l'uso di un sistema basato sul 
vorsus, una misura di origine osco-campana (non sappiamo se essa fosse 
usata anche in ambito locale) che era pari a 100 piedi. In tal modo infatti 
non solo le misurazioni risulterebbero congrue (per esempio i problema
tici rettangoli di 18,38x26,76 actus risulterebbero pari a 16x32 vorsus) ma 
si individuerebbero anche singolari e interessanti rispondenze con le 
informazioni fornite dal Liber Coloniaruml5

• Anche la ricostruzione dei lotti 
originari non è univoca, ma non si sbaglierà di molto se a quest' epoca si 
attribuiranno i lotti di lO iugera proposti da Jones; non è un caso, come 
ha sottolineato Manacorda, che dividendo l'area complessiva della centu-

Il. MARlN 1986, p. 28. 
12. Lib. Col. l.210.15L. 
13. MANACORDA 1991. 
14. SCHMIEOT 1985; 1989, tavv. X-XI. 
15. D. Manacorda fa notare infatti che nella parte meridionale della centuriazione, 

considerando un insieme di tre rettangoli: "si ottiene una misura di 16.96 vòrsus; è inte
ressante sottolineare che 96 vòrsus sono pari a 80 actus: in tal modo è possibile ipotizzare 
che la redazione del Liber Coloniarum abbia registrato in actus (80) un dato desunto da una 
fonte che originariamente doveva riportare la misura in vorsus (96), ma abbia al tempo 
stesso registrato in actus anche la misura breve (16), senza operare l'equivalenza" (MANA

CORDA 1991). 
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riazione, pari a 20.400 iugeri, per il numero dei coloni dedotti (2500 
secondo le fonti), si ottenga un lotto individuale di 8 iugeri e una super
ficie supplementare di 400 iugeri che potrebbe essere stata destinata alla 
viabilità interna e a lotti divisi ma non assegnati. Bisogna considerare 
inoltre che sicuramente appezzamenti di maggiori dimensioni saranno 
stati destinati ai componenti del ceto elevato della nuova comunità citta
dina, strutturata secondo il tipico schema timocratico a base fondiaria. 
Allo sfruttamento agricolo, che vede forse già in questa fase più antica 
l'adozione delle colture della vite e dell'ulivo, sia pure entro gli schemi 
della piccola proprietà contadina a conduzione familiare, si affiancava 
l'uso collettivo delle terre comuni indivise. Questa arcaica limitatio conob
be una vita abbastanza lunga e fu sicuramente sottoposta a modifiche e 
variazioni nel corso del tempo, per cui le foto aeree ci restituiscono una 
specie di palinsesto agrario. Lo dimostra abbastanza chiaramente l'esem
pio costituito dalla casa colonica scavata dalla missione inglese in località 
Nocelli, che viene datata nella sua prima fase agli ultimi decenni del II 
secolo a. C. (Fig.6): si tratta, com'è noto, di un piccolo edificio rurale a 
pianta rettangolare (m lOx15 ca), con un cortile sulla fronte occidentale, 
dov'era l'ingresso; sulla facciata quattro blocchi di pietra costituivano i 
sostegni per travi di legno sorreggenti una tettoia; durante la prima fase, 
a cui è stato riferito un sofisticato impianto di pompaggio per l'acqua di 
tipo ctesebiano, il colonus viveva stabilmente sul posto con la sua famiglia. 
Successivamente venne realizzata una tettoia lungo il lato meridionale, 
mentre ancora più tardi l'edificio fu completamente ristrutturato e trasfor
mato in un oleificio con la costruzione di uno structile gemellar, forse ormai 
il complesso era al servizio di una villa, inglobato in una proprietà di 
maggiori dimensioni; l'abbandono è posto nei primi decenni d. C.I6. 

Problematiche sono le datazioni delle altre centuriazioni caratterizzate 
dal modulo di 20 actus. Tradizionalmente esse sono state attribuite ad età 
graccana, anche se non ci sono prove chiare che in questo momento il 
territorio lucerino sia stato direttamente interessato da nuovi stanziamen
ti. Non si dovrà infatti sottovalutare la possibilità di datazione ad età 
augustea, in coincidenza con la nuova deduzione coloniaria. In partico
lare il dibattito tra gli storici si è concentrato sulla datazione della centu
riazione con modulo di 20 actus posta a nord-ovest della città e sull'attri
buzione del cippo graccano di Celenza Valfortore, per il quale, com'è 
noto, sono contrapposte un'assegnazione all' ager Lucerinus, sostenuta per 

16. JONES 1980, pp. 94-98. 
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primo da M. Pani l7 e poi da vari altri, ed una all' ager Taurasinus, sostenuta 
da A. Russps. In effetti tra la zona da cui provengono i cippi graccani l9 , 

che è parte di un'area di pianori collinari digradanti verso il Fortore, e 
la pianura ad ovest di Lucera in cui la fotografia aerea, come si è visto, 
ha consentito l'individuazione di un'area centuriata è presente un cordo
ne montuoso ben definito. Ciò esclude la possibilità di mettere in relazio
ne i cippi con la centuriazione lucerina letta sulla foto aerea. Del resto, 
come si desume dall'ipotesi di delimitazione territoriale proposta, sembra 
difficile poter assegnare a . Lucera questa porzione di territorio. Si può 
pensare pertanto ad un'area di ager publicus espropriata a seguito delle 
guerre annibaliche e utilizzata per le divisioni agrarie nell'ambito del 
programma graccano. Anche per la terza area centuriata individuata a sud 
di Lucera, poco a nord del Celone, i problemi sono numerosi e di non 
facile soluzione: la sua posizione infatti la porrebbe, secondo l'ipotesi che 
si è avanzata, al di fuori del territorio lucerino e lascerebbe supporre 
piuttosto un'assegnazione aIrager Arpanus o all' ager Collatinus; anche que
sta limitatio è caratterizzata dal consueto modulo di 20 actus ma, in assenza 
di precisi elementi, la cronologia non è chiaramente definibile. 

All'interno dei reticoli centuriati nel corso del tempo; tra età primo e 
medio imperiale, si verificarono trasformazioni significative, soprattutto 
sotto il profilo dell'assetto della proprietà e delle forme organizzative della 
produzione; sfruttando le infrastrutture viarie ed idriche predisposte al 
momento della sistemazione . agronomica, progressivamente alle piccole 
case coloniche e fattorie si affiancarono, e in vari casi si sostituirono, ville 
di maggiori dimensioni poste all'interno di lotti più ampi nati dalla fusio
ne di primitive parcelle. Il caso della casa colonica di Nocelli ne è un 
esempio: altri sono desumibili dalle foto aeree, sulle quali sono individua
bili complessi di medie e grandi dimensioni poste all'interno dell'antica 
strigatio, come per esempio in località Villano20

• 

Per ciò che concerne la produzione agraria, da una prevalenza della 
cerealicoltura, che dominava il territorio ancora nel IV e III secolo, come 
peraltro si desume chiaramente da Polibio e Livio a proposito degli awe-

17. PANI 1977. 
18. RUSSI-VALVO 1977. 
19. Un secondo cippo graccano simile al precedente è stato rinvenuto nella stessa zona 

nei pressi di Celenza Valfortore; il nuovo cippo è ancora in corso di studio da parte del 
prof. F. Grelle. 

20. JONES 1980, tav. XXXV; VOLPE 1990, p . 127, n . 151. 
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nimenti della seconda guerra punica21
, si passò progressivamente allo 

sviluppo delle colture specializzate arboricole, l'olivicoltura e la vitivinicol
tura, come in maniera evidente dimostrano ancora una volta le fòto aeree 
sulle quali sono ben leggibili le tracce dei vigneti e degli uliveti romani. 
Questa situazione trova riscontro nella piccola e interessante collezione di 
anfore del museo civic022

, tra cui prevalgono i contenitori vinari adriatici 
di età tardorepubblicana e primoimperiale Lamboglia 2 e Dressel 6A. 

5. In età imperiale e tardo-antica sono noti nuovi interventi di valoriz
zazione delle terre incolte: a questa esigenza può collegarsi infatti lo 
stanziamento di veterani nel territorio lucerino nell'età di Caracalla, 
documentato dall'epigrafe di un Aurelius Cupitus, centurione veterano 
della sesta legione Valeria Victi;i23. In un'età più tarda, nel IV secolo, è 
documentato epigraficamente l'insediamento di Cimlm?4: si tratta di due 
epigrafi, una di Flavius Ianuarius, morto a 60 anni, l'altra di Flavius Civilis, 
morto a 20, posta da suo fratello Flavius Copius, che avevano militato nel 
numerus Cimbrorum-5

• La giovane età di Flavio Civile fa ritenere che egli 
fosse in servizio al momento della morte. Quale significato va attribuito 
a questa presenza? Probabilmente gli obiettivi erano simili a quelli che si 
cercava di perseguire con altri stanziamenti analoghi: la Notitia Dignitarum 
documenta infatti un praefectus Sarmatarum gentilium Apuliae et Calabriar?6, 
posto alle dipendenze della praepositura magistri militum. Nella prima metà 
del IV secolo quindi, probabilmente in età costantiniana27

, saranno stati 
stanziati nella provincia (e non è affatto da escludere una loro presenza 
nel territorio lucerino) gruppi di Sannatae gentiles con le loro famiglie, 
evidentemente con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la vigilanza di 
questi territori. Lo stanziamento investì anche altre parti d'Italia, ma in 
Apulia et Calabria, come in Lucania et Brittii, la colonizzazione sembra aver 
interessato principalmente le campagne: saranno state quindi divise ed 
assegnate terre, costruite abitazioni, villaggi ed infrastrutture in grado di 
garantire l'insediamento di questi gruppi nel contesto territoriale. Come 

2l. POLlli. 3.100. 1-8; 3. 101. 1-4, 8-10; 3.102-1-4; Llv. 22.52.7; raccolta delle fonti in 
VOLPE 1990, 262-266. 

22. VOLPE 1982-1983. 
23. TORELLI 1969, pp. 23-24, n.5. 
24. TORELLI 1969, pp. 25-26, n. 7; BALICE 1981, pp. 29-30, n. 36. 
25. Analisi del problema in TORELLI 1969, pp. 25-26 e ora in GRELLE-VOLPE 1992 e VOLPE 

1992b. 
26. NDOcc. 42, 46, 49. 
27. ANON. VALES. Origo Constantini 32; cfr. GRELLE-VOLPE 1992. 
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SI e antlCIpato è difficile precisare il significato da attribuire a questi 
stanziamenti di coloni-militari nel territorio apulo; così come risulta dif
ficile valutarne l'entità e l'impatto sulle forme insediative locali. Peraltro 
la documentazione archeologica non consente al momento di individuare 
siti caratterizzati da elementi "allogeni" che possano essere messi in rela
zione con queste presenze. Sembra ragionevole comunque ritenere che i 
Sarmati e i Cimbri siano stati inviati nella regione con compiti di controllo 
militare e poliziesco, e che siano stati impegnati probabilmente nella lotta 
contro il brigantaggio che, com'è noto, costituiva un fenomeno endemico 
nel territorio apulo. 

L'insediamento di questi gruppi, che era comunque dettato oltre che 
da motivi di sicurezza anche da evidenti intenti di popolamento e sfrut
tamento delle terre circostanti, potrebbe avere avuto effetti benefici nello 
sviluppo economico e nella funzione politico-amministrativa della città, che 
assunse un ruolo di primo piano nella vita della provincia tardoantica28. 

6. I due elementi più significativi nella storia del paesaggio di età 
imperiale e tardoantica sono costituiti dalla progressiva espansione del 
latifondo imperiale e dallo sviluppo delle attività collegate alla transuman
za, elementi questi che sono peraltro da considerare in stretta connessio
ne tra loro. A Lucera agli inizi del III secolo è documentato un proc( urator) 
s(altuum) A (pulorum) 29, che, secondo l'opinione di M. Corbier, poteva 
essere incaricato della gestione della totalità delle terre incolte, pubbliche, 
imperiali e forse anche private, destinate al pascol030

; ancora nel III seco
lo, ritroviamo una Numisia Aug(usti) n(ostri) ser(va) che dedica un monu
mento funerario e un' epigrafe al marito Ti(berius) Statorius Geninus, col(onus) 
f(undi) Paccian~l recentemente analizzata da M. SilvestrinP2. Non lontano 
da Lucera è documentato dalla Tabula Peutingeriana, lungo la strada che 
collegava Aecae (cioè la Traiana proveniente da Benevento) al porto di 
Siponto, il Praetorium Lauerianum (Fig. 7), formatosi evidentemente in 
seguito all'esproprio di terre private, forse appartenenti originariamente 
ai Laberii33

• In età gotica risulta ben documentata la presenza in varie parti 

28. Sul ruolo di Venosa tardoantica cfr. D'ANGElA 1984 pp. 335-337 ed ora GRELLE-VOLPE 
1992, con altra bibliografia. 

29. CIL IX, 784. 
30. CORBIER 1991, p. 154. 
31. CIL IX, 888=/LS 8555. 
32. SILVEsrRINI 1988, pp. 315-322. 
33. MANACORDA 1992, nota 86, ha proposto di stabilire una relazione tra il praetorium 
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dell' Apulia di proprietà terriere della domus divina, affidate a conductores, 
e manifatture, come la tintoria di Otranto34

; Gelasio I ricorda il conductor 
di proprietà della domus regia Moderato attivo a Lucera35

• 

Saltus e regiones caratterizzavano dunque l'organizzazione della grande 
proprietà imperiale e privata nella regione soprattutto in quelle aree 
caratterizzate dalla presenza di enormi estensioni destinate al pascolo. Al 
mondo dei pastori, sempre più equiparati ai latrones, riporta un importan
te testo epigrafico di età imperiale proveniente dal territorio di Castelnuo
vo della Daunia e menzionante un bambino di nove anni Felix, nutritus, 
su cui ha richiamato l'attenzione A. RUSSP6. L'epigrafe attesta la diffusione 
nella regione di una tipica pratica connessa con il mondo dei pastori: 
l'expositio e l'uso di dare filios nutriendos pastoribus, uso proibito da una 
costituzione di Onorio del 40937: indirizzata al prefetto al pretorio d'Italia, 
la disposizione legislativa confermava ai curiales, plebei e possessores il diritto 
di affidare aliis rusticanis i propri figli perché li nutrissero, ma proibì di 
darli ai pastores, precisando che i trasgressori sarebbero stati considerati 
complici dei latrones. L'Apulia, terra di pascoli e di transumanza, doveva 
favorire non poco il diffondersi di questa pratica, che finiva per alimen
tare le schiere dei banditi. In generale è importante sottolineare come 
quest'uso riguardasse tutte le classi sociali e come esso fosse diffuso, segno 
di un disagio degli ambienti urbani rispetto a quelli rurali. Ancora agli 
inizi del VI secolo alla fiera di Consilinum nel Vallo di Diano38

, alla quale 
partecipavano anche i mercanti Apuli e Calabri, è documentata la pratica 
di vendere i figli come schiavi, probabilmente anche per sottrarli al duro 
lavoro dei campi garantendo loro condizioni di vita migliori come schiavi 
urbani. 

Considerando il ruolo centrale svolto da Lucera anche nella vita poli
tica ed amministrativa di età tardoantica, ben provato dalla nota epigrafe 
attestante la realizzazione di un tribunal e di un secretarium ad opera di un 

Lauenanum e le proprietà dei Laberii in Puglia, prima passate ai Brutti Pmesentes e poi 
assorbite dai beni imperiali in seguito all'uccisione nel 191-192 di Bruttia Crispina, moglie 
di Commodo; questa infatti, appartenente alla nota famiglia dei BruUii Praesentes, con ampi 
interessi in Apulia, in particolare a Venusia su cui cfr. CAMODECA 1982, pp. 112,118, 152-154), 
era nipote di Laberia Mar{ia] Hostilia Crispina Moecia Cornelia (PIR 2, V, p. 4, n.15). 

34. CAnDiOS. Var. l.2; raccolta delle attestazioni ora in VOLPE 1992a. 
35. GElAS. Ep.3. 
36. RUSSI 1986, pp. 863-872. 
37. C. Th.9.3l.1 (21 gennaio 409) su cui si veda l'ampia analisi di RUSSI 1986, pp. 855-

863. 
38. CAssIOD. Var. 8.33; cfr. VOLPE 1992a, pp. 118-119, nota 171 con altra bibliografia. 
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ignoto correctOr d'intesa con la curia locale39 (Fig.8) , oltre all'epigrafe in 
onore del corrector M. Aurelius Consius Q:1artus40

, non è un caso che la città 
venga scelta per la pubblicazione nel 365 di una costituzione di Valenti
niano I relativa ai pascoli e ai saltus della res privata41

• Come ha di recente 
ben sottolineato M. Corbier42, nonostante le gravi difficoltà interpretative, 
i punti principali sono chiari: in opposizione all'aumento delle tariffe 
imposte in pascuis salti bus rei privatae, l'imperatore, richiamandosi ad una 
norma di Giuliano, ordina che la determinazione delle tariffe non sia 
lasciata alle autorità locali e che non si effettuino aste (licitatio) per l'at
tribuzione dei pascoli al miglior offerente, ma che ci si attenga alla nor
mativa (o alla tariffa) precedentemente stabilita (quam statuit antiquitas) , 
in modo che la pensio sia uguale per tutti i proprietari di greggi, private 
o imperiali, anche nel caso in cui i pascoli appartengano alla res privata. La 
costituzione attesta quindi, anche in mancanza di un esplicito riferimento 
alla provincia, la presenza di allevamenti pertinenti alla res privata (anima
lia ex rebus privatis-nostris) e getta luce sui contrasti che dovevano contrap
porre le curie cittadine (evidentemente interessate alla gestione dei pasco
li) e i conductores delle greggi imperiali. Principalme~te da questi alleva
menti della res privata dovevano presumibilmente venire le lane destinate 
agli opifici imperiali di Canosa e Venosa, la cui gestione, affidata ad un 
procurator, rientrava nella sfera di competenza delle sacrae largitiones43

• È 
indubbio comunque che Luceria e il suo territorio abbiano svolto un ruolo 
centrale nelle attività connesse con la transumanza. L'immagine forse più 
significativa del mondo della transumanza ci viene offerta da un rilievo 
conservato al museo lucerino con la rozza ma efficace raffigurazione di 
un pastore che guida il gregge; si può richiamare a questo proposito il 
felice commento di Ranuccio Bianchi Bandinelli (Fig.9): "un'arte vera
mente pastorale. È assai difficile datare un frammento come questo, perché 
il primitivismo e la non-cultura non hanno una data, sono forme eterne. 
Nell'ambiente italico una scultura come questa può appartenere al V 
secolo a. C. come al I d. C."44. Meglio non si potrebbe illustrare una pratica 
millenaria. 

39. RUSSI 1987 e 1991 ; GRELLE 1989. 
40. BALICE 1981, pp. 30-31 , n . 37. 
41. C. Th. 7.7.2 (23 sept. 365); sui problemi posti da questa costituzione, anche in 

riferimento al luogo di promulgazione, cfr. R USSI 1987. 
42. CORBIER 1991 , p . 155. 
43. NDOcc. 11.52; su questi aspetti cfr. ampiamente GRELLE 1986, GRELLE-VOLPE 1992 e 

VOLPE 1992, VOLPE 1992a e 1992 b. 
44. BIANCHI-BANDINELLI 1976, p . 27, fig. 30. 
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7. Non mancano dati per la definizione della presenza, che dovette 
essere progressivamente più estesa, di proprietà ecclesiastiche (Fig. 10) , 
come in parte mostra anche la diffusa presenza di chiese rurali. Nella già 
citata lettera di papa Gelasi045

, datata al 493-494, indirizzata al vescovo 
Giusto di Larino e a Probo, da identificare, come propone G. Otranto, con 
il vescovo di Carmeianum, si narra di contrasti che hanno opposto un 
monasterium, posto nei pressi di Lucera in fundo Luciano, e due presbiteri, 
Romolo e Ticiano, alleatisi con il conductor domus regiae Moderato. Oltre 
a motivi di carattere eminentemente liturgico non è . da escludere che lo 
scontro sia stato determinato anche da altri interessi, di ordine più pro
priamente economico, probabilmente attinenti alla gestione delle pro
prietà del monasterium; in tal senso assume un particolare significato la 
partecipazione del conductor Moderat046

• 

8. Come si è precisato in apertura, questo intervento ha solo tentato 
di individuare alcuni problemi e di accennare ad alcune prospettive di 
ricerca. Sulla base degli elementi attualmente disponibili non è possibile, 
per chi scrive, offrire un quadro più coerente e completo. Per far ciò 
sarebbe necessario l'avvio di un programma di ricognizioni sistematiche 
e di scavi di insediamenti rurali nel territorio lucerino. 

Addendum. Il testo dell'articolo riproduce quello letto in occasione del 
convegno, senza ulteriori aggiunte. Nei molti anni trascorsi da allora, la 
situazione degli studi si è però andata modificando, soprattutto per quel 
che riguarda l'analisi del territorio di età romana. In particolare quanto 
auspicavo in chiusura della relazione (e cioè "l'avvio di un programma di 
ricognizioni sistematiche e di scavi di insediamenti rurali") ha cominciato 
a trovare un'attuazione concreta; a partire dal 1995 infatti si è svolto lo 
scavo del sito rurale di San Giusto, individuato all'interno della diga sul 
torrente Celone. Questo scavo (fig. Il), condotto tra il 1995 e il 1999 dal 
Dipartimento di Studi classici e cristiani dell'Università di Bari e dalla 
Soprintendenza Archeologica della Puglia, ha consentito di conoscere, sia 
pur parzialmente, un sito occupato inizialmente (I a.C.-I d.C.) da una 
fattoria colonica inserita nel reticolo della centuriazione, poi da una villa, 
dotata di ambienti residenziali con pregevoli mosaici e di notevoli impian-

45. GElAS. Ep. 3 (Loewenfeld), su cui si veda l'ampio commento di OrRANTO 1979, 1987 
e 1991, pp. 208-218. 

46. Su questi aspetti cfr. VOLPE 1992a, pp. 102-103, nota n. 125. 
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ti per la produzione del vino, costruita tra I e II secolo, e considerevol
mente sviluppata in età tardoantica, tra IV e VI secolo. Intorno alla metà 
del V secolo fu costruito il primo nucleo di un complesso paleocristiano, 
costituito da una chiesa a tre navate e da un battistero a pianta circolare. 
Alla fine del V secolo, accanto alla prima chiesa fu costruito un secondo 
edificio sacro, che ebbe una specifica funzione cimiteriale. A San Giusto 
quindi si venne a realizzare una "basilica doppia". Si tratta di un tipo di 
complesso cultuale ben noto in Italia settentrionale e in Istria, oltre che 
in Europa occidentale, in Dalmazia e lungo tutto la costa adriatica orien
tale, nel Mediterraneo orientale e in Mrica settentrionale, ma assai raro 
in Italia centromeridionale (un caso è noto a Napoli) e finora unico in 
Puglia. L'elemento che rende il caso di San Giusto ancor più importante 
e originale è la localizzazione del monumentale complesso paleocristiano 
in un sito rurale, circostanza questa che conferma la vitalità delle campa
gne pugliesi in età tardoantica. La vita della basilica doppia fu breve. Alla 
metà circa del VI secolo un incendio distrusse la prima chiesa (A), che 
non fu ricostruita; la seconda chiesa (B) fu così dotata di alcune strutture 
liturgiche in modo da potervi svolgere quelle funzioni cultuali fino allora 
garantite dalla chiesa ormai crollata. La vita dell 'edificio sacro così ridi
mensionato non durò molto a lungo. In progressivo declino, fu abbando
nato, come tutto l'insediamento circostante, nel corso del VII secolo. La 
presenza del monumentale complesso paleocristiano sembra da mettere 
in connessione con le notizie relative ad una sede episcopale rurale nota 
nella zona grazie alla notizia relativa ad un vescovo, Probus episcopus Car
meianensis, che partecipò ai sinodi di Roma dei primi anni del VI secolo. 
Questo dato è interessante poiché in questo stesso territorio, entrato a far 
parte delle proprietà dell ' imperatore, è nota la presenza di uffici per 
l'amministrazione dei latifondi imperiali pugliesi affidati alle cure di uno 
specifico funzionario (procurator saltus Carminianensis). Tra le varie ipotesi 
suggerite da questo scavo, ho avanzato quella dell 'identificazione del sito 
di San Giusto con ilpraetorium Lauerianum della TabulaPeutingeriana. Notizie 
più ampie sono state pubblicate in VOLPE-BIFFINo-PIETROPAOLO 1996; VOLPE 
et al. 1997 e, in particolare in San Giusto I, volume edito in occasione della 
mostra "San Giusto. La villa, le ecclesiae", allestita a Lucera nel 1998 per 
inziativa del Comune di Lucera, dell'Università di Bari e della Soprinten
denza Archeologica della Puglia. 

La quarta campagna di scavi effettuata nel 1999, approfittando del 
momentaneo svuotamento della diga, ha consentito l'acquisizione di ul
teriori importanti informazioni (VOLPE et al. 2000) . È stato indagato inte
gralmente il gruppo di ambienti annessi alle chiese, adibiti a molteplici 
funzioni (liturgiche, amministrative, oltre che residenziali per la comunità 
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ecclesiastica). Particolare rilievo riveste l'individuazione di un piccolo 
edificio termale, dotato di una fornace, di una vaschetta, di un vano 
riscaldato con pavimento sostenuto da pilastrini e di una latrina. Nella 
zona della villa sono state documentate altre importanti attività lavorative, 
oltre a quelle già note delle produzioni del vino e del grano: alcuni vani, 
dotati di accurati pavimenti in lastre di terracotta e di un sistema di 
canalizzazione, ospitavano operazioni in cui era necessaria un'ampia uti
lizzazione di liquidi: è molto probabile che tali strutture fossero quindi 
adibite al lavaggio e al trattamento delle lane e delle pelli, attività stret
tamente connesse con una delle principali risorse economiche dell'Apulia 
tardoantica, l'allevamento transumante. Sono inoltre stati individuati 
numerosi ambienti verosimilmente destinati al deposito delle derrate ali
mentari e degli strumenti ed anche all'alloggio del personale impiegato 
nei lavori agricoli. Si segnala in particolare un edificio tardoantico a pian
ta rettangolare, dotato di un'abside, che successivamente ospitò una for
nace per la produzione di ceramiche comuni per la cucina, la mensa e la 
dispensa: si tratta di una struttura a pilastro centrale molto ben conserva
ta, all'interno della quale sono state rinvenute numerose olle con corpo 
globulare provviste di coperchi, scartate in occasione dell'ultima utilizza
zione della struttura produttiva prima del suo abbandono. Tra i numerosi 
reperti rinvenuti particolare rilievo assume un mattone quadrangolare 
con un monogramma impresso a rilievo su un lato; sia pur con le cautele 
sempre necessarie nello scioglimento di un monogramma, si propone di 
leggere Iohannis. Più che ad un vescovo di nome Giovanni, non altrimenti 
noto, il monogramma potrebbe forse essere riferito al noto generale bi
zantino Giovanni, protagonista della guerra greco-gotica (535-553), molto 
attivo in Puglia e in Italia e promotore anche di altri interventi di ripri
stino e costruzione di edifici sacri. 

Un progetto di ricognizioni sistematiche del territorio lucerino è stato 
avviato nel 1998 grazie alla collaborazione del Comune di Lucera, che 
sostiene l'iniziativa di ricerca al fine di dotare la città e il territorio di una 
carta archeologica, necessaria per una più corretta gestione e tutela del 
patrimonio archeologico. Le ricognizioni hanno preso le mosse dall'area 
interessata dal progetto di costruzione di una condotta per l'adduzione 
dell'acqua dal Vulgano alla diga sul torrente Celone: è stata indagata 
pertanto una fascia, larga mediamente m 150, lunga circa km 9; in questa 
zona sono stati individuati numerosi siti archeologici tra cui anche alcune 
fattorie e ville di età romana e tardoantica. Le indagini sono poi prose
guite in una zona, ampia km 2x5, posta immediatamente intorno a San 
Giusto, con l'obiettivo di ricostruire il contesto all'interno del quale si 
collocava l'importante sito rurale; anche in questa zona sono state indi-
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viduate varie fattorie e ville romane e tardoantiche, alcune poste non 
lontano da San Giusto (VOLPE et al. 1999). È stata inoltre individuata sul 
terreno la villa di località Montaratro, nota dalle fotografie aeree realizzate 
da]. Bradford durante la seconda guerra mondiale (cfr. ora RrLEY 1992); 
è inoltre stata individuata un'altra grande villa tardoantica nei pressi di 
Masseria Porta di Ferro dove sono conservate anche due interessanti epigrafi 
inedite o poco note. Già da questi primi risultati emerge un quadro ca
ratterizzato da un fitto popolamento in età romana e, in particolare, in età 
tardoantica, quando sembra delinearsi nella valle del Celone un sistema 
insediativo integrato, costituito da fattorie, ville di grandi dimensioni e 
villaggi, il cui fulcro principale sembra essere costituito dal sito di San 
Giusto, dove non a caso viene installato il monumentale complesso pale
ocristiano. Nel 2000 è stata condotta la seconda campagna di ricognizioni, 
in particolare in un secondo blocco di circa km 2x5 (Montaratro), posto 
a cavallo della strada che collega Troia a Lucera, dove sono stati individua
ti numerosi nuovi siti (fattorie, ville e villaggi) di età romana. 

Da queste ricognizioni topografiche, che proseguiranno ancora nei 
prossimi anni, ci attendiamo numerosi altri dati per una migliore defini
zione dell'organizzazione dei paesaggi agrari lucerini e dauni. 

Per quel che riguarda alcuni punti specifici toccati nell'articolo si se
gnalano alcuni aggiornamenti bibliografici. Un quadro generale dell'as
setto insediativo ed economico dell 'Apulia tardoantica è stato da me ten
tato in VOLPE 1996, nel quale sono presenti vari elementi relativi al terri
torio lucerino; si vedano anche GRELLE-VOLPE 1994 e ora VOLPE 1999; per 
quel che riguarda l'organizzazione istituzionale si veda in particolare GRELLE 
1995 e con particolare riferimento ai centri della valle del Celone (Arpi, 
Luceria, Aecae, Collatia) , GRELLE 1999. Il nuovo cippo di Celenza Valfortore 
è stato pubblicato da GRELLE 1994. A proposito delle proprietà agrarie utili 
indicazioni, sulla base della documentazione epigrafica, sono fornite da 
CHELOTII 1994. 1996 e 1999. Sulle gentes in questa porzione della Daunia, 
cfr. ora SILVESTRINI 1999. 

Un quadro del territorio lucerino, e in particolare della valle del Ce
Ione gravitante intorno a San Giusto, è stato da me proposto nei saggi 
introduttivo e conclusivo in San Giusto I, cui si rinvia anche per la docu
mentazione cartografica e fotografica. 
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Fig. 1 - Estratto dalle carte IGM 1:100.000 F. 163 (Lucera), 164 (Foggia), 155 (San 
Severo) e 156 (S. Marco in Lamis) (base ALVlSI 1970) , con indicazione degli ipotetici 
confini dell ' ager Lucennus. 
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Fig. 2 - Carta delle diocesi medievali della Puglia settentrionale (secondo VENDOLA 

1939) . 
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Fig. 3 - Pianta della centuriazione a E di Lucena (da SCI-IMIEDT 1985). 
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Fig. 4 - Particolare del se~tore meridionale della centuriazione a E di Luceria, in una 
foto de l 1955 (da SCHMIEDT 1985) . 
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Fig. 5 - Dettaglio della centuriazione "perdecumanos solos" a E di Luceria (daJoNEs 1987, 
Volpe 1990). 
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Fig. 6 - Pianta della fat
toria di Masseria Noce1-
li (da JONES 1980). 
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Fig. 7 - Dettaglio della Tabula Peutingeriana con la vignetta de l Pr(a)etorium Lauerianum 
e l' indicaz ione Nucerie Apule da riferire a Luceria . 
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Fig. 8 - Disegno de ll ' iscrizione menzionante il tribunal e il secreta'rium realizzati a 
Luceria nell'età di Valentiniano I (da R USSI 1987). 
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Fig. 9 - Rilievo raffigurante un pastore transumante (Foto G. Volpe). 
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Fig. lO - Mosaico paleocristiano con iscrizione relativa a Maxima (foto G. Volpe). 

Fig. Il - Pianta degli scavi di San Giusto 
(1995-1999n dis. G. De Felice) 
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Lucera repubblica 
e il santuario di Athena Ilias 

di 

MARIA CECILIA D'ERCOLE 

La stipe votiva di Lucera costituisce un anello di fondamentale impor
tanza per la comprensione del processo di romanizzazione della Daunia 
e per la storia di Lucera in età repubblicana. Si tratta, com'è noto, di un 
deposito votivo comprendente circa 1500 terrecotte, rinvenute dal Bartoc
cini alla fine degli anni '30 nel corso degli scavi effettuati nella Villa 
Comunale di Lucera, alle pendici del colle detto del Belvedere l

. Questo 
ricco materiale, custodito nel Museo Civico di Lucera, proveniva dalla 
discarica di un tempio che doveva essere situato non lontano dal luogo 
di rinveniment02• 

Si tratta difatti di ex-voto in terracotta, di oggetti dedicati in un santua
rio in auspicio o in ringraziamento di un favore richiesto alla divinità, una 
manifestazione di religiosità che ha conosciuto una sorprendente conti
nuità nei santuari cristiani. Le terrecotte offerte nel tempio, per il loro 
valore sacrale, non potevano essere distrutte o disperse, e per questo, una 
volta rimosse dal tempio, venivano seppellite nelle grandi fosse dette 
appunto stipi o depositi votivi. Il contesto lucerino è uno dei più impor
tanti tra quelli rinvenuti nella penisola e ciò non soltanto per la quantità 
e per il livello qualitativo delle terrecotte in esso comprese. La fisionomia 
complessiva del contesto sacro costituisce una rilevante eccezione nel 
quadro delle stipi votive comuni nell'Italia meridionale; queste ultime 
comprendono di solito statuette o riproduzioni di offerte, ad esempio 
frutti o animali. A Lucera sono invece rappresentate categorie di votivi che 

1. Una selezione tipologica dei votivi della stipe fu pubblicata per la prima volta in 
BARTOCClNI 1940; per l'edizione completa del ricco materiale votivo e per l'analisi del culto 
lucerino v. D'ERCOLE 1990. 

2. Il luogo preciso del rinvenimento era situato, secondo la testimonianza del Bartoc
cini "sulla punta estrema della collina detta del S. Salvatore, dal vicino monastero omo
nimo, occupata dal giardino pubblico ( .. . ) Ora essa è press'a poco segnata da una croce 
collocatavi nel 1934" (BARTOCCINI 1940, p. 185) . 
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sono caratteristiche piuttosto dei grandi santuari etruschi, laziali e campa
ni, soprattutto a partire dal IV secolo a. C. Tipicamente etrusco-italiche 
sono difatti le riproduzioni di teste, le statue di offerenti di grandi dimen
sioni, le raffigurazioni di infanti e, soprattutto, i votivi che riproducono 
parti del corpo umano, veri e propri indicatori dell'appartenenza cultu
rale dei contesti sacri3• 

La dipendenza dalle forme di religiosità centro-italica, come vedremo, 
può essere interpretata come uno dei fenomeni che accompagnano e 
favoriscono l'installazione dei coloni latini a Lucera sul finire del IV secolo 
a.C. 

Se passiamo ad analizzare in maniera più dettagliata la composizione 
del deposito votivo lucerino, osserviamo che gli ex-voto possono essere 
divisi grosso-modo in due gruppi, l'uno relativo alla sfera della sanatio, cioè 
alla richiesta di guarigione o più in generale della conservazione dell'in
tegrità fisica, l'altro relativo ai riti di passaggio. 

Del primo gruppo fanno parte i votivi di carattere anatomico, rappre
sentati in quantità assai cospicua (532 pezzi in totale) nel deposito votivo 
lucerino. Si tratta di riproduzioni in terracotta di parti del corpo umano, 
riferibili alle diverse sfere per le quali veniva richiesto l'intervento divino. 
Le riproduzioni di mani (Fig. 1 ), molto numerose a Lucera4, hanno pro
babilmente una notevole complessità di significati. L'integrità fisica della 
mano ha evidentemente un'importanza enorme in una società in cui il 
lavoro manuale è la condizione primaria della sussistenza quotidiana. Ma 
essa assume un significato simbolico probabilmente più ampio, se pensia
mo che il gesto della mano protesa, a palmo aperto, rappresenta in epoca 
antica l'atto della preghiera, come ci viene provato dalle numerose statuet
te di oranti, presenti in buon numero anche nella stipe lucerina (Fig. 2). 
La mano aperta ha anche un valore magico, apotropaico, di antidoto 
contro la sorte awersa; questo significato doveva essere particolarmente 
sentito in ambito dauno, come sembra provato dalla presenza di mani 

3. La classificazione tipologica dei contesti votivi etrusco-italici e meridionali è stata 
delineata in maniera esemplare in COMElLA 1981. Da questo studio si evince che alcune 
categorie di votivi - appunto le teste e le statue fittili di grandi dimensioni, e gli ex-voto 
di carattere anatomico - sono documentate solo in ambito etrusco-Iaziale e campano. Al 
di fuori di queste regioni, le categorie di votivi sopra elencate compaiono solo in centri 
sottoposti al controllo politico diretto di Roma: per esempio Lucera e Carsoli e, come si 
dirà oltre, Venosa. 

4. Le riproduzioni di mani ritrovate a Lucera sono complessivamente 184, ripartite in 
ben 20 tipi differenti. Spesso sono attestati identici tipi di mani destre e sinistre, che forse 
potevano essere dedicate insieme dal medesimo offerente. 
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plastiche sui vasi prodotti nella regione, soprattutto durante la seconda 
metà del VI sec. a.C.5 Una ulteriore valenza di significato può essere 
suggerita dal raffronto con i santuari di epoca cristiana; le mani graffite 
sulle pareti della grotta di S. Michele sul Gargano, non lontano da Lucera, 
rappresentano probabilmente il segno tangibile della presenza del devoto 
e del cammino compiuto per il pellegrinaggi06

• Lo stesso valore possono 
assumere le riproduzioni di piedi, spesso molto realistiche7 (Fig. 3), ritro
vati nella stipe lucerina. In questo caso, ai dati che possiamo ricavare per 
supposizione si aggiungono alcune testimonianze epigrafiche che menzio
nano voti contratti per propiziare la realizzazione di un viaggio o di una 
spedizione militare, o, a impresa compiuta, per ringraziare del buon esito 
di questi8

• 

Altri organi anatomici sono certamente riferibili alla sfera della fecon
dità, comprensibilmente molto importante in una società arcaica di tipo 
agricolo e pastorale. In questa chiave vanno probabilmente lette le nume
rose riproduzioni di organi sessuali maschili e femminili (Fig. 4) presenti 
nel santuario lucerin09

• A questo proposito è certamente eloquente l'as
sociazione tra riproduzioni di uteri votivi e di statuette di infanti che si 
osserva in altri contesti votivi, a Paestum e a Gravisca1o. 

5. L'uso delle appendici plastiche sui vasi dauni è attestato, anche se in quantlta 
limitata, a partire dal terzo quarto del VII sec. a.c.; esse conoscono un improvviso successo 
nei vasi subgeometrici del V e del IV sec. a.C. (SDS II A e B, South Daunian Listata 1/11; 
D. YNTEMA, The Matt-painted Pottery oJ Southern ltaly, Galatina 1990, pp. 238, 265, 276; fig. 
261). 

6. Secondo l'interpretazione di G.B. BRONZINI, Fenomenologia dell'ex voto, in Lares XLIV, 
2, 1978, p. 149, 158. 

7. Questo realismo nell'esecuzione dei piedi fittili, che si riscontra anche in altri 
depositi votivi, ha fatto ipotizzare che tali oggetti derivassero da calchi di piedi umani (M. 
FENELLl, l votivi anatomici di Lavinio, in Arch. Class. XXVII, 2, 1975, p. 227). 

8. V. AA.VV. Terracotte votive dal Tevere, Studi miscellanei 25, Roma 1980, p. 27 nota 9; V. 

inoltre le iscrizioni in CIL V, 6873, 6875; CIL VI, 323. 
9. È molto probabile, difatti, che le protuberanze rappresentate spesso, anche a Lucera, 

sul corpo dell'utero fittile debbano essere interpretate come schematiche raffigurazioni di 
embrioni e non come raffigurazione di stati patologici dell'organo, che erano probabil
mente ignoti agli artigiani che eseguivano i votivi fittili. V. a questo proposito le conside
razioni in D'ERCOLE 1990, pp. 184-185. 

lO. Uteri fittili e figure di bambini in fasce sono associati nello stesso ambiente del 
santuario di Gravisca; uteri, bambini in fasce e statuette di donne incinte provengono dal 
tempio italico di Paestum (COMELLA 1981, p. 756-757; M. CIPRIANI, in Posidonia-Paestum II, 

p. 132) . 
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Più complessa è l'interpretazione di altri votivi che riproducono la 
figura umana e che vanno probabilmente ricollegate ai riti di passaggio, 
ai rituali che scandiscono cioè le principali tappe dell'esistenza individuale 
e collettiva. La nascita è evidentemente la prima tappa della vita umana 
per la quale gli auspici favorevoli della divinità assumono particolare ri
lievo. Ecco quindi le immagini di infanti avvolti nelle fasce, adorni del 
monile che li accompagnerà sino all'adolescenza, la bulla rotonda, an
ch'essa carica di significati magico-religiosi (Fig. 5). Il mondo dell'infanzia 
è ben rappresentato anche grazie alle statue di grandi proporzioni. Eccel
lente esempio ne è una figura a tutto tondo di fanciullo , vestito di una 
semplice tunica, che serra al fianco una palla (Fig. 6), simbolo dei giochi 
infantili Il. Ma nella maggioranza dei casi le statue riproducono immagini 
di giovanetti vestiti della toga virile, che hanno probabilmente appena 
abbandonato i simboli dell'età infantile per assumere l'abbigliamento che 
contraddistingue la loro condizione, ormai sancita, di adultil2 (Fig.7). 

Le teste votive maschili e femminili costituiscono una delle dediche 
più frequenti nell'ambito del deposito votivo lucerinol3. Esse rappresen
tano probabilmente una sintesi della persona stessa dell'offerente che 
pone se stesso sotto l'ala della protezione divina. In altri contesti votivi, in 
particolare in quello celebre di Lavinio, nel Lazio, è stato dimostrato, in 
base ai particolari dell'acconciatura e dell'abbigliamento, il legame tra 
queste raffigurazioni votive e i riti nuziaIP4, che rivestono evidentemente 
un'importanza centrale non solo per la vita del singolo ma anche per 
quella dell'intera comunità. È possibile çhe anche nel contesto lucerino 
queste immagini siano state dedicate alla divinità in questo momento 
cruciale dell'esistenza del devoto. Sotto il profilo cronologico, i dati forniti 
dallo stile delle acconciature e del modellato del volto orientano per una 
datazione compresa tra la fine del IV e la metà del II secolo a.C. Vi è una 
certa varietà di modelli, ma la stragrande maggioranza delle teste votive 
riproduce costantemente lo stesso tipol5. Gli esemplari virili più comuni 

Il. Il tipo del puero della puella con la palla è una delle raffigurazioni più correnti della 
condizione infantile nella piccola e grande coroplastica: per i numerosi confronti tipolo
gici in ambito centro-italico v. D'ERCOLE 1990, p. 98, nota 197. 

12. Sui riti di transizione che segnano il passaggio dei pueri alla condizione adulta v. 
TORELU 1984, p. 26 ss.; p. 137 ss. 

13. Esse sono in totale 296. 
14. TORELU 1984, p. 23 ss. 
15. Alcuni dati quantitativi possono illustrare meglio la particolare situazione del con

testo di Lucera; le teste maschili con capigliatura "a tenaglia" costituiscono, con 125 
esemplari, il 71 % della produzione complessiva di teste virili votive; una variante con 
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hanno un'acconciatura caratterizzata dalla tipica disposizione a tenaglia 
sulla fronte l 6 (Fig.8), quelli femminili mostrano sovente una capigliatura 
a lunghi riccioli spiraliformil7 (Fig.9). Le evidenti somiglianze fisionomi
che di questi due gruppi di teste inducono a credere che esse siano state 
realizzate nell'ambito di un'unica bottega artigianal8 . 

Nelle statue si percepisce in maniera molto sensibile la differenza tra 
i due filoni di influssi che appaiono sempre compresenti nella stipe luce
rina. Alcune statue hanno infatti il capo velato, secondo un costume ritua
le e sacrificale che è strettamente latino e romano (Fig. lO); altre sono a 
capo scoperto, e si rifanno ad una tradizione rituale di lontana derivazione 
grecal9 (Fig. 7) . Questo duplice influsso culturale, etrusco-italico da un lato 
e ellenico dall'altro, traspare anche da altre caratteristiche del materiale 
lucerino, ad esempio nella scelta dei tipi iconografici. Questo fatto risulta 
con particolare evidenza dall'analisi delle statuette votive. Alcune di esse 
riproducono il devoto togato (Il), con il capo velato, con la mano protesa 
nel gesto classico, già ricordato, della preghiera ed hanno numerosissimi 
riscontri nei santuari etrusco-italici dalla seconda metà del IV al II sec 

ciocche ondulate sulla fronte rappresenta un altro 12 % della totalità delle teste maschili. 
I rimanenti 14 tipi, con solo 30 esemplari, coprono il restante 17% di questa categoria di 
votivi. 

16. Si tratta di un tipo virile che avrà lunga durata nell'arte centro-italica, arrivando 
probabilmente a influenzare addirittura i ritratti giovanili di Augusto, notoriamente ispi
rati alla matrice italica. Tuttavia la creazione del tipo fu probabilmente influenzata daJla 
ritrattistica dei sovrani in età eJlenistica: a Lucera, la comparsa del tipo già alla fine del 
IV secolo, in concomitanza con la fondazione del santuario, appare provata da diversi 
elementi. Il primo è la sostanziale affinità con le teste votive femminili con boccoli laterali, 
di cui si dirà oltre, che induce ad attribuire questi due tipi ad una medesima bottega. Il 
secondo elemento di datazione è costituito dalle lettere iscritte su una delle teste, la cui 
datazione deve essere contenuta, in base ai caratteri paleografici, entro il III secolo a.C. 
Su questi temi v. D'ERCOLE 1990, p . 25 ss. 

17. Anche questo tipo è ben rappresentato nei contesti votivi centro-italici: esso appare 
una rielaborazione di schemi che risalgono già al IV secolo a.c. Per l'attribuzione crono
logica del tipo in ambito centro-italico v. COMELLA 1981 , p. 782, BIlI; p. 783, B IV. Per 
l'analisi del tipo lucerino e per i confronti con altre stipi votive v. D 'ERCOLE 1990, p . 32. 

18. In altri contesti votivi è stato osservato che lo stesso stampo, modificato con opportune 
modifiche, veniva impiegato per le teste maschili e per quelle femminili: è il caso di Carsoli 
(A. MARINUCCI, StiPe votiva di Carsoli. Teste fittili, Roma 1976, p. 13) e Cerveteri (H. N AGY, 

Votive terracottas, Roma 1976, p. 13) e di Cerveteri (H. NAGY, Votive terraccottas jrom the "Vignaccia" 

Cerveteri, in the LOMe Museum oj Anthmpology, Roma, 1988, p. 3). 
19. La differente matrice culturale tra questi due costumi rituali è stata ben sottolineata 

da COM ELLA 1981, pp. 794-795. 
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a.C.20 Numerosi altri esemplari sembrano rifarsi al filone ellenistico dei 
tipi cosiddetti tanagrini (Fig.12), la cui produzione era, notoriamente, 
molto fiorente a Taranto o in un centro dauno ellenizzato come Canosa21. 

Alcune considerazioni sul modo di lavorare degli artigiani lucerini può 
servire a farci comprendere concretamente come sia awenuta questa 
contaminazione di influssi e di motivi. Gli ex voto lucerini sono eseguiti, 
com'è noto, a stampo, ricavando cioè il positivo da una matrice; questo 
particolare tecnico ci consente di riconoscere, attraverso la derivazione 
comune da una matrice o da combinazioni di diverse matrici, gruppi di 
oggetti prodotti da una medesima bottega. Il processo di elaborazione dei 
tipi può essere ben illustrato da alcuni esempi. Alcune teste femminili di 
un livello formale certamente apprezzabile (Fig.13) mostrano una chiara 
affinità con esemplari statuari di influsso ancora tardo-classico, che a Taranto 
si collocano tra la seconda metà del IV e gli inizi del III sec. a.C.22 In un 
caso, il volto di questo tipo femminile, è stato combinato con una capi
gliatura del cosiddetto tipo "all'Alessandro"23, per realizzare una statua di 
adolescente (Fig.14), vestito di una tunica e awolto nella toga secondo il 
costume romano, ma con il capo scoperto, secondo la tradizione ellenica. 
Su una delle teste di adolescenti con capigliatura all'Alessandro erano 
state impresse due lettere in alfabeto greco, che con ogni probabilità 
rappresentavano la sigla del coroplasta (Fig.15); questo marchio ha un 

20. Anche in questo caso, i confronti sono numerosi con i votivi dei santuari del Lazio 
(Lavinio, Fregelle, Roma e dell 'Etruria meridionale (Veio) ; v. il repertorio bibliografico in 
D'ERCOLE 1990, p . 133, nota 229. 

21. Per le terrecotte ellenistiche di Taranto v. gli esemplari dei corredi funerari pub
blicati in AA.VV. Gli ori di Taranto in età ellenistica (catalogo della mostra, Milano 1984) , a 
cura di DE jULlIS, 1984; D. GRAEPLER, Untersuchungen zu den hellenistichen Terrakotten aus 
Tarent. Ein Arbeitsbericht, in Taras IV, 1-2, 1984, pp. 85-118. La trattazione più ampia delle 
tanagrine di Canosa, è ancora quella dei cataloghi delle collezioni del Louvre (v. in 
particolare S. BESQUES, Catalogue raisonné des jigurines et reliefs en terre-cuite grecs, etrusques et 
romains. IV-l. Epoque hellénistique et romaine. Italie méridionale-Sicile-Sardaigne, Paris 1986) . Un 
interessante spaccato sul livello della produzione coroplastica canosina si può ricavare 
dalle appliques in terracotta dei vasi policromi: v. a questo proposito F. VAN DER WIELEN, 
in PrinciPi 1992, p. 310 ss .. 

22. Per le teste tarantine in marmo v. ORLANDINI 1983, figg. 525-527, in particolare la 
testa alla fig. 526-527, datata tra il 300 e il 280 a.C. 

23. CosÌ definito dal caratteristico movimento delle ciocche, morbide e ondulate sulla 
fronte, che richiama i ritratti giovanili di Alessandro il Grande, il cui prototipo risale al 
340 a.c. ca. (M. BIEBER, Alexander the Creat in Creek and Roman Art, Chicago 1964, p. 25, tav. 
III, fig. 5). 
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riscontro tra le sigle note degli artigiani tarantini della stessa epoca24. Da 
tutto questo possiamo dedurre che doveva esistere a Lucera, già tra la fine 
del IV - prima metà del III sec. a.C., una fiorente attività artigianale che 
può avere richiamato dei coroplasti da Taranto stessa. Questi artigiani non 
esitavano a sperimentare tipi nuovi combinando elementi tratti da tradi
zioni artistiche, ma anche culturali, diverse, quali appunto il tipo del 
fanciullo togato e il volto femminile di ispirazione tardo-classica. 

Un'altra prova di questo processo di elaborazione artigianale è costitu
ita dal legame tra un tipo di antefissa con cavalieri, proveniente dal tempio 
lucerino (Fig.16) e una serie di monete tarantine del tipo con cavaliere 
(Fig.17), che sono state copiosamente riprodotte nella città magno-greca 
nella seconda metà del IV e nel primo quarto del III sec.a.C.25 Sappiamo 
grazie alle sigle presenti sui coni monetali e sulle terrecotte di Eraclea che 
talvolta gli stessi artigiani erano i creatori dei coni e delle statuette in 
terracotta26. È verosimile quindi che la presenza del cavaliere tarantino 
sulle terrecotte di Lucera sia dovuta all'attività di coroplasti provenienti 
dalla città magno-greca, esperti anche nella fabbricazione di coni mone
tali. Sarebbe altrimenti difficile spiegare la trasmissione del medesimo tipo 
iconografico su due oggetti di carattere talmente differente, come le 
antefisse e le monete. 

Quale era la divinità venerata nel santuario lucerino? Diversi indizi ci 
portano a ritenere che fosse Atena. Le fonti letterarie antiche conoscono 
la presenza in Daunia di un culto lucerino di Atena: Atena Acaica secondo 

24. La sigla in alfabeto ellenico che compare sulle teste lucerine (PI è attestata in 
matrici inedite di Eraclea, custodite al Museo della Siritide a Policoro. Sulle matrici di 
Eraclea e di Taranto è documentata anche un'altra sigla simile (P) : v. P. WILLEUMIER, Tarente 
dès origines à la conquete romaine, Paris 1939, p. 394-395; B.M. KI NGSLEY, Tarantine Terracotta 
Moulds and Reliefs in the Paul Getty Museum, diss. Berkeley 1977, pp. 42-43; 98-99, 102-103, 
tavv. 29, 41, con sintesi della bibliografia precedente. 

25. I nominali tarantini corrispondono al tipo V e VII della classificazione Evans, (A. 
J. EVANs, The Horseman ofTarentum, in NC 1889, p. 104; p. 160). La cronologia tradizionale 
del tipo VII (280-270 a.C. ca.) viene accettata in maniera concorde (O.E. RAVEL, Descriptive 
Catalogue ofthe Collection ofTarantine Coinsformed by M.P. Vlasto, London 1947, nn. 789-802; 
L. BRUNETII, Nuovi orientamenti sulla zecca di Taranto, in RINLXII, 1960, pp. 51-61 , periodo 
XXVI, tav. XII; Sylloge Nummorum Graecorum V, parte I, tav. VI, nn. 333-338. Per il tipo V 
Evans, tradizionalmente datato al periodo dei condottieri, da Alessandro il Molosso a 
Cleonimo, è stata proposta una cronologia compresa nell 'ultimo quindicennio del IV sec. 
a.c. (S. GARRAFFO, Le riconiazioni in Magna Grecia e in Sicilia. Emissioni argentee dal VI al IV 

secolo a.c. , Catania 1984, pp. 60-61) . 
26. ORLANDINI 1983, p . 506. 
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lo Pseudo Aristotele27
, Iliaca secondo Eliana28• Strabone si sofferma con 

maggiori dettagli sulla presenza del culto dell'Atena troiana, che sarebbe 
stato praticato, oltre che a Lucera, a Siris, a Roma e a Lavini029• Nel 
santuario lucerino di Atena sarebbero state dedicate le armi da Diomede 
e dai suoi compagni30

• Queste notizie delle fonti letterarie antiche coin
cidono singolarmente con i dati archeologici di cui disponiamo. Tra i 
votivi della stipe è compresa una bella testa elmata di Atena (Fig.18), che 
potrebbe essere identificata con la riproduzione del simulacro di culto 
della dea. È stata prodotta dalla medesima bottega che ha creato la testa 
votiva femminile della fig.13 di influsso tarantino, e si data verso la fine 
del IV - inizi del III sec. a.C. Il culto di Atena è perfettamente coerente 
con i dati che abbiamo evidenziato in precedenza: Atena è la divinità 
venerata a Lavinio, sotto i cui auspici si svolgono i rituali di passaggio che 
sanciscono, nel santuario laziale, per i pueri e le puellae, il momento del
l'abbandono dell'infanzia e l'ingresso nello status di adulti31

• Molto inte
ressante è anche la menzione dei cani in relazione al culto lucerino, che 
aveva, come si è detto, una fortissima componente salutare: sappiamo 
difatti che i cani sono considerati in ambiente greco come animali dotati 
di virtù terapeutiche, spesso impiegati nelle pratiche religiose di carattere 
medic032

• 

Dall'analisi che abbiamo finora condotto abbiamo diversi elementi per 
trarre delle conclusioni sulla fisionomia globale del santuario lucerino e 
sul ruolo storico che tale culto può avere svolto. Le categorie di votivi 

27. Ps. AruST. , de mir. ausc.79. In questo santuario daunio Diomede e i suoi compagni 
avrebbero dedicato le proprie armi; il santuario ospitava inoltre dei cani miracolosi, ostili 
"ai barbari", remissivi solamente con i visitatori greci. 

28. ELlAN., nato animo XI, 5. Anche Eliano riporta la leggenda dei cani miracolosi del 
santuario daunio. Nelle testimonianze di Eliano e dello Pseudo Aristotele sembrerebbe 
operante quel duplice filone di elaborazione mitologica, acheo e troiano, che è spesso alla 
base delle leggende di fondazione nella penisola italica, come sottolinea MUSTI 1988, p . 
43. Queste tradizioni di fondazioni spesso coesistono "senza essere realmente alternative 
l'una rispetto all'altra ( ... ) in questione sono i greci reduci da Troia o Troiani fuggiaschi 
dalla medesima città". 

29. STRAB. VI, 1, 14. 
30. STRAB. VI, 3, 9. 
31. Su cui TORELLI 1984, p. 23 ss. 
32. Ai cani veniva attribuita la proprietà di guarire con la saliva, o anche solo compa

rendo in sogno. Essi erano quindi impiegati nel celebre santuario di Asclepio a Epidauro; 
in un rilievo della fine del IV sec. a.C. dei cani sono raffigurati al fianco di Asclepio, 
Macaone e Podalirio: v. su questi temi C. MAINOLDI, L'image du loup e du chien dans la Grece 
ancienne d'Homère a Platon, Paris 1984, p. 58. 

80 



denotano in maniera chiara l'appartenenza della stipe lucerina ai modelli 
centro-italici; al di fuori dell'Etruria, del Lazio e della Campania, gli ex
voto anatomici, le statue e le teste votive in terracotta non sono attestate 
se non in relazio ne a lla presenza dire tta romana". Non a caso, lo stesso 
tipo di votivi compare, anche se in quantità molto più ridotta in un a ltro 
centro della Daunia, Venusia, dove la colonia latina viene dedotta appena 
un quarto di secolo dopo Lucera, completando il quadro politico di espan
sione romana nella regione daunia" . Nella stipe venosina, di cui si con
servano purtroppo solo pochi votivi , sono probabilmente attive le mae
stranze artigiane che operano anche a Lucera. Non è un caso che accanto 
ad oggetti di pura tradizione etrusco-italica, come alcuni uteri votivi molto 
simili ai tipi lucerin i", ve ne siano altri di indubitabile matrice tarantina" , 
come il disco fittile con simboli magico-religiosi, ide ntico a due esemplari 
della stipe lucerina" (Fig.19). 

L'origine e trusco-italica delle forme del culto di Lucera concorda pie
namente con la datazione della stipe votiva. Alcuni capisaldi cronologici 
possono essere rappresentati dalle antefisse tarantine con cavalie re, sopra 
menzionate, oltre che da altri e lementi d i antiquaria e dalle caratteristiche 
stilistiche di alcuni pezzi, di ispirazione tardo-classica. Questi elementi 
portano a concludere che la fondazione del culto lucerino di Atena debba 
essere collocata verso la fine del IV sec. a .C., in coincidenza quindi con 
la deduzione della colonia latina d i Lucena del 315 o 314 a.C. A rafforzare 
questa ipotesi cronologica vi è la prese nza di una statuetta di caratte re 

33. Da questo quadro, piuttosto unitario, si discosta leggermen te la situazione di Pa· 
estum, dove i dati di scavo o bbligherebbero a datare i fittili votivi ad e tà di poco anteriore 
a lla deduzione coloniale, dci 273 a.C. Tale circostanza è stata interpretata come l'indizio 
dell'esistenza di rapporti tfa la città lucana e Roma nei decenni precedenti la fondazione 
colon iale vera e propria (E. GRECO, in Posidonia-Paestum Il, p. 83; M. C lI'RIANI, ibid., p. 106) . 

34. I votivi di Venosa furono rinvenuti nel 1935, nel riempimento di una cisterna situata 
nei pressi dell 'anfiteatro; esse sono successivamente confluiti in una collezione privata 
locale, ma è probabile che siano andati in buona parte dispersi . I pezzi superstiti compren
dono statuelle femmini li di tipo tanagrino, e roti, frammenti di statue, uteri e un disco 
fittile identico ad un esemplare della stipe lucerina. Gli ex-voto di Venosa sono stati 
recentemente pubblicati da M .L. MARCHI , in Museo Venosa 1991 , pp. 94- 100. 

35. Cfr. gli ute ri venosini in Museo Venosa 1991, p. 97, a.lO.I, a. IO.3, e il tipo lucerino 
F5 VII , D'ERCOLE 1990, lavo 81, a. 

36. M.L. MARCHI, in Museo Venosa 1991, p. 97-98, a. Il : la descrizio ne del pezzo risulta 
di difficile comprensio ne, per il fallo che il disco è stato erroneamente fotografato capo
volto. 

37. M.C. D ' ERCOLE, J dischi fittili di Lucera, in AA.W., Studi su Siris-Eraclea, (Archeologia 
Perusina 8), Roma 1989, pp. 31-35; D 'ERCOl.E 1990, pp. 246-250, L5-L 6, lavo 91, Ix. 
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certamente eroico, un personaggio virile nudo che regge un dittico (Fig.20), 
identificabile, secondo l'ipotesi di M. Torelli, con il genio che regge le 
talmlae dell'assegnazione agraria, il primo atto di fondazione della colo
nia38• 

Dobbiamo quindi risalire a questo momento storico per spiegarci le 
ragioni e la natura del culto di Lucera. La deduzione della colonia non 
fu certo un atto indolore; tale decisione comportò lunghe discussioni a 
Roma, di cui Livio ci tramanda l'ec039

• 

È comprensibile d'altronte la riluttanza, da parte dei coloni latini, ad 
installarsi in un territorio non solo lontano ma anche ostile, in quella 
particolare congiuntura storica. Nelle fasi più accese della seconda guerra 
sannitica, Lucera era un avamposto già legato da un atto di alleanza a 
Roma40

, ma situato nel cuore di una regione accerchiata e in gran parte 
occupata dalle forze nemiche4 1

• Queste circostanze devono essere consi
derate se si vuole comprendere l'impegno ideologico che accompagna 
l'intervento romano a Luceria. L'impianto del culto di Atena, con delle 
forme lontane o comunque estranee alle espressioni della religiosità loca
le, è verosimilmente uno dei primi atti che seguono il momento della 
fondazione coloniale. Non è quindi casuale, al contrario, è perfettamente 
coerente con la politica romana di espansione nella penisola, la scelta del 
culto dell'Atena troiana. Il mito troiano accompagna come un filo sottile 
ma unitario l'intera vicenda della conquista romana. L'ascendenza troiana 
di Roma è un elemento centrale di propaganda, dispiegato per la prima 
volta all'epoca della conquista di Vei042

• L' impatto di questa trasposizione 
propagandistica in ambiente etrusco-italico è ben dimostrato dalle cele
berrime pitture della tomba François di Vulci, dove l'identificazione di 
Roma con Troia, nella scena del sacrificio dei prigionieri troiani, è utiliz-

38. TORELLI 1984, p. 231. 
39. Secondo il racconto di Livio (IX, 26, 2-5), vi furono discussioni in Senato circa 

l'opportunità di inviare coloni inteT" tam infestas gentes o di distruggere piuttosto la città. 
Infine era stata adottata la prima risoluzione: Vicit sententia ut mitterentuT coloni. Duo milia 
et quingenti missi. 

40. Un atto di alleanza era stato stipulato nel 326 a.C. (LIV. VIII, 25) e nel 319 a.c. 
era stato inviato a Lucera un presidio militare romano (LIV. IX, 26). 

41. Si ricordi per esempio la notizia, trasmessa con qualche riserva dubitativa, da Livio 
(Liv. IX, 15) , sull'assedio vittorioso di Papirio Cursore a Lucera, nel 319 a.c.; grazie a 
questa impresa sarebbe stato liberato un drappello romano preso in ostaggio dai Sanniti. 

42. A questo proposito è assolutamente illuminante la presenza a Veio di statuette 
raffiguranti Enea e Anchise (TORELLI 1984, p. 227 ss.; M. TORELLl, in Civiltà degli Etruschi 
(catalogo mostra Firenze 1985) , a cura di M. Cristofani, Milano, 1985, pp. 309-310, 315-316. 
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zata in evidente chiave antiromana43
• Nel sud della penisola, la colonia 

latina di Venusia fondata nel 291a.C. è dedicata alla divinità a cui Enea -
e dunque Roma stessa - deve le sue origini. Non è un caso che tale dedica 
coincida con un momento di grande favore del culto della dea a Roma 
stessa, propiziato dai Fabii, una delle gentes aristocratiche romane che 
rivendica una mitica ascendenza troiana e che ha un ruolo importante 
nella fondazione di Venosa44

• In questo stesso quadro di influenze cultu
rali, che accompagnano e favoriscono l'espansione politica romana nel 
Sud, si colloca l'episodio della fondazione del tempio italico sotto S. Leucio45 

a Canosa, città legata da un patto di alleanza a Roma nel 318 a.C. La 
recente, acuta analisi dei resti dell'edificio templare ne mostra l'apparte
nenza ad una tipologia architettonica di chiara impronta etrusco-italica, 
e, di conseguenza, i legami con la presenza romana nel Nord dell'Apulia. 
Fatto tutt'altro che trascurabile, anche questo tempio daunio era proba
bilmente dedicato a Minerva, come dimostra un'epigrafe di età imperiale 
rinvenuta nei pressi dell'edificio sacro46

• 

A Lucera il culto di Atena, importato dai coloni appena installati nella 
città daunia, interagisce probabilmente con una precedente tradizione 
leggendaria già esistente nella regione, legata a Diomede, un eroe della 
saga troiana il cui culto è notoriamente molto fiorente in tutta l'area 
adriatica, e particolarmente in Daunia. La leggenda diomedea è certo 
frutto di stratificazioni complesse, che secondo alcuni storici affondereb
be le radici addirittura all'epoca della precolonizzazione e dei leggendari 

43. V. a questo proposito l'analisi di F. COARELLI, Le pitture della tomba François a Vulci: 

una proposta di lettura, in Dialoghi di Archeologia, terza serie, 1, 1983, 2, pp. 43-69, che 
individua nella pittura vulcente una serie di legami tra la figura di Vel Saties e Nestore, che 
comparirebbe nelle pitture quasi nella veste di mitico antenato dell'aristocratico etrusco. 
Appare quindi evidente la volontà di rappresentare una sorta di equazione allegorica tra 
gli Etruschi-Greci e i Romani-Troiani, che costituisce la proiezione mitica - e cronologica 
- dello scontro etrusco-romano della metà del IV sec. a.C. 

44. Fabius Gurges sarebbe difatti l'autore della dedica del tempio di \4>nus Obsequens a 
Roma nel 295 a.C.; insieme al padre Rullianus, è uno dei protagonisti del conflitto san
nitico sul fronte apulo, nei primi anni del III sec. a.C. Significativo il racconto di Livio sul 
conflitto che oppone Fabio Gurgite all'altro console Postumio Megello, e che esclude di 
fatto quest'ultimo dalla fondazione di \4>nusia. Su questi temi si veda M. TORELLI, in Atti 

Manfredonia 1980, pp. 333-336; M. TORELLI in Museo \4>nosa 1991 , p. 18. 
45. P. PENSABENE, Il tempio italico sotto San Leucio, in PrinciPi 1992, p . 620 ss.; v. in 

particolare le considerazioni a pp. 625-626 sulla diffusione del tempio sul podio, con 
ampie ali laterali e sul legame con la presenza romana in Daunia. 

46. V. MORIZlO, in PrinciPi 1992, p. 797. L'iscrizione, dedicata a Minerva da un C. Vibius 

Octavius, si data in base ai caratteri paleografici alla seconda metà del II sec. d.C. 
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nostoi47; in ogni caso il mito è noto almeno a partire dall'epoca arcaica, 
come ha dimostrato la rilettura fatta da Domenico Musti di un passo di 
Mimnerm048. Secondo Ettore Lepore la rivitalizzazione della leggenda 
diomedea è dovuta ai circoli epiroti che accompagnano la spedizione 
italica di Alessandro il Molosso nel IV secolo a.C.49; Braccesi pensa piut
tosto alla propaganda siracusana che circonda nel IV secolo a.C. la spe
dizione adriatica di Dionigi di Siracusa5o• È possibile comunque che al 
tempo della deduzione della colonia lucerina sia stata operata in qualche 
modo una saldatura di due culti: quello esterno, importato dai coloni 
latini e un culto locale, forse preesistente, che poteva almeno parzialmen
te coincidere con la prospettiva "troiana" che si voleva imporre. Il legame 
con il culto diomedeo è comunque richiamato dal passo straboniano (VI, 
3, 9) in cui si afferma che le antiche offerte, i palaia anathemata, del 
santuario lucerino sarebbero una prova del culto di Diomede in Daunia: 
ma già lo Pseudo-Aristotele aveva stabilito questo legame, sostenendo che 
nel tempio lucerino di Atena i compagni di Diomede avrebbero dedicato 
le proprie armi. 

Questo è il quadro in cui ha origine il santuario lucerino del colle del 
Belvedere sul finire del IV secolo a.C. Una fase di rinnovata importanza 
del culto daunio sembra potersi cogliere verso il secondo venticinquennio 
del II sec. a.C., all'indomani della guerra annibalica, epoca a cui risale 
probabilmente la decorazione frontonale del tempio di Lucera. Ad essa 
appartengono una bella testa virile barbata (Fig. 21) il cui colorismo 
accentuato riecheggia probabilmente gli influssi di quel filone artistico 
che ebbe nell'ara pergamena la sua più celebre espressione. Uno splen
dido torso di divinità femminile, attribuibile anch'esso alla decorazione 

47. È l'ipotesi di L. BRACCESI, Grecità adriatica, Bologna 1977, p. 16, che attribuisce ai 
mitici "mercanti-navigatori rodio-coi di Elpie" la diffusione del mito diomedeo, in età 
anteriore alla colonizzazione storica. In un articolo successivo (L. BRACCESI, Indizi per una 

frequentazione micenea dell'Adriatico, in Momenti precoloniali nel Mediterraneo antico, Roma 1988, 
p. 137 ss.) il culto adriatico di Diomede è considerato un indizio di possibili rotte com
merciali "di frequentazione greca, o pregreca, dell'Adriatico". 

48. D. MUSTI, in Atti Manfredonia 1980, pp. 107-108. 
49. E. LEPORE, Diomede, in L'Epos greco e l'Occidente. Atti del XIX Convegno di studi sulla 

Magna Grecia. Taranto 1979, Napoli 1989, p . 130 ss. Per le diverse componenti della 
leggenda di Diomede in Daunia è importantissima l'analisi fatta da E. LEPORE, Società 
indigena e influenze esterne con particolare riguardo all'influenza greca, in Atti Manfredonia 1980, 
pp. 319-323, in particolare la p. 320 ss. 

50. L. BRACC~SI, L 'avventura di Cleonimo. A Venezia prima di Venezia. Padova 1990, 
p. 105 ss. 
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Fig. l - Lucera, Stipe de l Belve
dere. Mano votiva. 

Fig. 2 - Lucera, Stipe del Belvedere. Piede votivo. 



Fig. 3 - Lucera, Stipe de l Belvedere. Utero votivo. 

Fig. 4 - Lucera, Stipe del Belvedere. Neonato in 
fasce con bulla (III sec. a.C.). 
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Fig. 5 _ Lucera, Stipe del Belvedere. Statua votiva di fanciu llo con palla (III sec. a.c.). 
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Fig. 6 - Luce ra, Stipe d e l Belved ere . Sta tua votiva di personaggio togato, a capo ve la to 
(III sec. a.C.). 
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Fig. 7 - Lucera, Stipe del Belvedere. Statua votiva di personaggio virile togato, a capo 
scoperto (metà circa III sec. a.c.). 
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Fig. 8 - Lucera, Stipe del Belvedere. Testa votiva femminile (fine IV - prima metà III 
sec. a.C.). 
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Fig. 9 - Lucera, Stipe del Belvedere. Statuetta votiva fem
minile di tipo tavagrino (III sec. a.C.). 



Fig. lO - Lucera, Stipe del Belvedere. Testa votiva femminile (fine IV - inizi III sec. a.C.). 
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Fig. Il - Lucera, Stipe del Belvedere. Statua votiva di adolescente (fine IV -III sec. a.c.). 
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Fig. 12 - Lucera, Stipe del Belvedere. Dettaglio di testa 
votiva velata con lettere impresse sul dorso. 

Fig. 13 - Lucera, Stipe del Belvedere. Antefissa con cavaliere 
(fine IV - primo quarto III sec. a.c.). 
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Fig. 14 - Taranto. Statue in argento con il tipo del cava
liere (315-270 sec. a.C.). 

Fig. 16 - Lucera, Stipe del Belvedere. Disco fittile con simboli 
impressi (fine IV-III sec. a.c.). 



Fig. 15 - Lucera, Stipe del Belvedere. Testa e lmata di Atena (fine IV - prima 
metà 1Il sec. a.C.). 
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Fig. 17 - Lucera, Stipe del Belvedere. Statuetta di personaggio virile con dittico (fine 
N sec. a.c.). 
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Fig. 18 - Lucera, Stipe del Belvedere. Testa virile barbata (160-150 a.C. ca.) . 
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Fig. 19 - Lucera, Stipe del Belvedere. Torso di divinità femminile , probabilmente 
Afrodite (160-150 a.C. ca.). 
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"Lanae prope nobilem tonsae Luceriam"* 

di 

ANGELO RUSSI 

Orazio ha modo di ricordare la città di Luceria1
, una delle più impor

tanti della sua terra d'origine, la Daunia2
, in Carm. III 15, 13-14. 

Così precisamente egli si esprime nel passo in questione: 

"Te [= Chloris] lanae prope nobilem 
tonsae Luceriam, non citharae decent 

nec flos purpureus rosae 
nec poti vetulam faece tenus cadi '8. 

Qui l'accenno alle "lanae prope nobilem tonsae Luceriam" sembra essere 
un chiaro riferimento a quella che all'epoca4 doveva essere una delle 
principali, se non proprio la principale attività economica di quella città. 

Posta, infatti, nel bel mezzo della cosiddetta provincia calliurrf, su impor-

*Nelle more della stampa del presente volume questo articolo con l'appendice è stato 
pubblicato, con poche varianti, in Vir bonus doeendi peritus, Omaggio dell'Università del
l'Aquila al prof. Giovanni Garuti, San Severo 1996, con il titolo Orazio, Luceria e la 
transumanza. 

l. Su Lucera in età romana v. in part., fra gli ultimi VOLPE 1990; LIPPOLIS-MAzzEI 1991 , 
con le fonti ed i ragguagli bibl. prec. 

2. Sulla terra di origine di Orazio v. A. RUSSI, s.v. Apulia, in Ene. Oraz., I, Roma 1996, 
pp. 389-406. Più in part. sulla Daunia nella poesia oraziana vd. ibid., s.v. 

3. Vv. 13-16: "A te [= Clori] conviene filar le lane, tosate presso la rinomata Lucera, 
non la cetra, né il fiore vermiglio della rosa, né le anfore, che tu tracanni, vecchia qual 
sei, sino all 'ultima stilla" (cfr. COlAMARlNO 1983, p. 357). 

4. Il carme in questione è stato pubblicato nel 23 a.C. (cfr. PIR2 IV 198 p. 96; più di 
recente, per la bibl. in merito, vd. W. KISSEL, Horaz 1936-1975: Eine Gesamtbibliographie, in 
ANRW II 3l.3, Berlin-New York 1981, p. 1468 sg.), ma la sua composizione si può far 
risalire a qualche tempo prima. 

5. Su cui v. ora, in part., PASQUINUCCI 1979, pp. 140-142; CORBIER 1991, p. 166 sgg, con 
le fonti e la bibl. 
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tanti direttrici della transumanza fra l'area sannitica e quella apula6
, Lu

cena era interessata annualmente dallo stazionamento, nel periodo inver
nale, per ragioni di pascolo, nei terreni del suo agered in quelli dei centri 
vicini, di una quantità davvero notevole di bestiame, soprattutto ovino7

• 

6. Cfr. in merito spec. PASQUINUCCI 1979, p . 178 sg. (con le osservazioni di A. RUSSI, in 
Riv. Filol. Istruz. Class. 110, 1982, p. 95 sg) . V. pure FRAYN 1984, p . 23; RUSSI 1986, p . 862 
sgg., ripubblicati con poche varianti in Giornate internazionali di studio sulla Transumanza. 
Atti del Convegno (L'Aquila - Sulmona - Campobasso - Foggia, 4-7 nov. 1984), L'Aquila 
1990. p . 62 sgg. ; CORBIER 1991, p . 162. 

Alla posizione di Lucena in rapporto ai movimenti transumanti fra l'area sabellica e 
quella apula va collegata, peraltro. verosimilmente. la diffusione dell 'etnico Lucennus, -a. 
come elemento onomastico (cfr. infra: APPENDICE). in località interne dell 'Appennino, 
quali. ad es., il Pagus Veianus presso Beneventum e Sulmo. Dal primo proviene, infatti. CIL 
IX 1521: D(is) M(anibus) / Lucenne (!) Iuste (!), que (!) / vixsit an(nos) XXXII, m(enses) V, d(ies) 
XX; / p. Non(ius) P[ -] municius / / co(n)iug(i bene] merenti / fecit, cum qua vixsit / annos XVIII. 
me(nses) VIII. E dalla città peligna CIL IX 3110: D(is) M(anibus) s(acrum). / Lucenno / vix(it) 
an(nis) xv, men(sibus) IIII; / Thre<p>tus et Lucenna / / filio pientissimo / et Septimino f vix(it) 
/ anis (!) X; / p(osuerunt). Su quest'ultima epigrafe V. ora pure M. BUONOCORE, Suppl. 
It. n.s. 4, 1988, p . 30 ad nr. CIL; ID., Sulmo (fonti epigrafiche), or. 37, in BUONOCORE- FIRPO 
1991, p . 305. 

7. Sul fenomeno, in generale, della transumanza fra area sabellica ed area apula in età 
romana V. ora CORBIER 1991. pp. 149-76, con ampia rassegna delle fonti, tra cui figura anche 
(p. 155; cfr. pure pp. 162. 174), molto opportunamente, Cod. Theod. VII 7. 2 = Iust. XI 61, 
l: un'importante costituzione di Valentiniano I, data - ma sembra senz'altro preferibile 
emendare qui con il MOMMSEN (Theodosiani lilJri XVI cum constitutionibus Sirmondianis. I l. 
Prolegomena. Berolini 1905, p . CCXLI e p. 326 ad loc.): proposita (cfr. in merito da ultimo 
RUSSI 1991. p. 318 sg. e n . 62 con la bibl. prec.) - Lucenae il 23 settembre del 365. attestante 
movimenti transumanti di rilievo nella zona ancora a quel tempo, nonché la funzione della 
città, in cui essa veniva non a caso promulgata, nell'organizzazione amministrative di quel 
complesso fenomeno (così pure ore espressamente A. RUSSI, in Enc. Oraz., s.v. Apulia 
(Lucera), I, Roma 1996. pp.395-396). 

Di questa costituzione. come pure di Cod. Theod. VII 7, l, non risulta che si usasse tener 
alcun conto nell'ambito degli studi moderni sulla transumanza in età imperiale tarda fino 
al lavoro sopra citato della Corbier. Si registrano al riguardo solo poche eccezioni: C. 
TRAPENARD, L'ager scripturarius. Contribution à l'histoire de la propriété collective. Paris 1908, p. 
220 sg. e n . l ; V. SPOlA. I precedenti storici della legislazione della Dogana di Foggia nel Regno 
di Napoli, in Arch. Star. Pugl. XXV. 1972. p. 473 e n. 20; CORBIER 1983, p. 129 n. 15. E ciò 
a differenza di quanto avveniva pressoché regolarmente nelle trattazioni storico-giuridiche 
di quel fenomeno nei secoli passati, a cominciare dai tempi di Odofredo e cioè dal XIII 
secolo: cfr. in merito, in part., ODOFREDI Super tribus lilJris Codicis, Praelectiones (quae Lecturae 
appellantur) cum breves, tum utiles .. .• Lugduni 1550, f. 60r; M. FRECCIAE, De subfeudis Baronum, 
et investituris Feudorum, Neapoli 1554 = Venetijs 15792

, pp. 376-378; J. REBUFFI Lectura super 
tribus ultimis lilJris Codicis. Augustae Taurinorum 1591, pp. 145v-146r; I. F. DE PONTE. De 
Polestate Proregis, Collateralis Consilii, et Regni regimine Tractatus, Neapoli 1611. p. 224 sg. = 
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Va ricordato, tra l'altro, che in essa si teneva periodicamente, quanto 
meno nella prima età imperiale, una delle più importanti fiere del bestia
me dell 'Italia centro-meridionale8

• (Tav. I) 
Dal momento che il periodo di tonsura ovium ricadeva - com'è noto -

"inter aequinoctium vernum et solstitium" (VARR De re rust. II 11, 6; cfr. 
COLUM. XI 2, 44), cioè tra il 21 marzo ed il 21 giugno di ogni anno, in 
pratica poco prima del rientro delle greggi transumanti dall'Apulia alle 
loro sedi estive9 , risultava da ciò fortemente favorita la produzione laniera 
dei vari centri dauni ed in particolar modo quella di Luceria, sia per la 
posizione della città in rapporto ai percorsi utilizzati dalle greggi nei loro 
trasferimenti ai pascoli alti estivi (cfr. supra) , sia per le attrezzature e 
l'organizzazione, ch'essa era evidentemente in grado di offrire al riguar
do. 

16212
, p. 151; C. BORRELLO, De Magistratuum Edictis Tractatus, Venetiis (Apud Iuntas) 1620, 

f. 147v e n. 9; P. RENDELLAE, Tractatus de Pascuis, Defensis, Forestis, et Aquis Regum, Baronum, 
Communitatum, et singulorum, Trani 1630, pp. 8-10; M. A. CODA, Breve discorso del principio, 
privilegi, et instruttioni della Regia Dohana della Mena delle pecore di Puglia, Napoli 1666, p. 2; 
A. GAUDIANI, Notizie per il buon governo della Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia .. . Date 
alla luce dal dotto A. G. della città di Foggia, avocato in essa Regia Dogana. 1700, a cura di P. 
Di Cieco, Foggia 1981, pp. 33 sg. e 169; A. PEREZ, Praelectiones in duodecim libros Codicis 
justiniani Imp., Pars altera Reliquos Libros Continens, Antverpiae 1720, pp. 518-520; P. GIAN
NONE, Istoria civile del Regno di Napoli, t. I, Napoli 1723, pp. 82 e 86 = Haia (in realtà, 
Ginevra) 1753, pp. 82 e 86; L. BRENCOLA, De jurisdictione Regiae Dohanae Menaepecudum 
Apuliae, Minoren 1727, p. 17 e n . 8; S. DI STEFANO, La &gion Pastorale, over Comento sù la 
Pramatica LXXIX. de officio Procuratoris Caesaris, Napoli 1731, t. I, pp. 28, 30-31, 33,102 e 
398; t. II, p. 97; P. BURMANNI, De Vectigalibus Populi Romani dissertatio, Curis secundis illustrata, 
Leidae 1734, p. 47, ristampata poco dopo in J. POLENI, Utriusque Thesauri Antiquitatum 
Romanarum Graecarumque Nova Supplementa, I, Venetiis 1737, col. 962; F. N. DE DOMINlcls, 
Lo stato politico, ed economico della Dogana della Mena delle Pecore di Puglia esposto alla Maestà 
di Ferdinando Iv. Re delle Sicilie, t. I, Napoli 1781, p . 50. Con diversa interpretazione: A. 
MOLEs, Decisiones Supremi Tribunalis Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis .. . , Neapoli 1670, 
pp. 166-168; N. C. AGETA, Annotationes pro Regio Aerario ad Supremi Regiae Camerae Summariae 
Senatus Regni Neapolis Decisiones a Spectab. Dom. D. Annibale Moles, ejusdem Reg. Camo Praesi
dente, ... exaratas, et anno 1670. in lucem editas, t. I, Neapoli 1736, p . 467 sg. 

Sulla situazione degli studi sulla transumanza nell'Italia tardoantica v., in part., quanto 
scrivevo già qualche anno fa: RUSSI 1988, p. 251 sg. n. 3. Cfr., però, ora spec. GIARDINA 1989, 
pp. 71-99, soprattutto 97 sgg.; CORBIER 1991, pp. 149-176 passim, spec. 154 sgg., 174 sg. 

8. Cfr. Index nundinarius Allifanus, b, 3: CIL IX 2318 = l. It. XlII 2, p. 302 or. 50, su cui 
vd. in part. GABBA 1975, p. 148. Cfr. anche FRAm 1984, p. 144. 

9. Cfr. in merito soprattutto GABBA-PASQUINUCCI 1979, pp. 50-51 n. 87; 119; FRAm 1984, 
p. 98 sg. e n . 2 (a p. 109). 
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Va rilevato, tuttavia, che in epoca romana, "le aree di grande produzio
ne della lana non erano necessariamente quelle di lavorazione, come si 
verificò in età medievale"lO. 

In effetti a Lucena non sembra che siano mai fiorite, durante tutta 
l'epoca romana, vere e proprie manifatture tessili di un qualche rilievo, 
come pure è stato talvolta sostenuto di recente ll

, in quanto le condizioni 
ambientali dell'area, in cui sorgeva la città, erano tutt'altro che adatte a 
soddisfare i requisiti essenziali per la creazione e lo sviluppo dall'epoca di 
quel tipo di attività manifatturieral2

, per lo meno a livelli significativi . Di 
una simile attività, del resto, manca ogni testimonianza nelle fonti a nostra 
disposizione 13. 

A proposito, infine, del lusinghiero epiteto ( "nobilis',)14, rivolto a Lucena 
da Orazio nel passo, preso qui in considerazione, esso, più che spiegabile 
in rapporto alla situazione contemporanea della cittàl 5

, sembra da colle
gare alla sua storia precedente (colonia latina dal 315 a.C., secondo DIOD. 
XIX 72, 8, o dal 314, secondo Uv. IX 26, 5; addirittura dal 325, secondo 
VELL. PAT. I 14, 4) e soprattutto alla sua importante funzione svolta 
nell'opera di romanizzazione di tutta l'area dauna circostante l6

, nonché 

lO. PASQU1NUCCI 1979, p. 166. CosÌ già, in part. , A. H. M.jONES, The Cloth Industry under 
the Roman Empire, in Economie History Review XIII, 1960, pp. 183-192 = The Roman Economy. 
Studies in Ancient Economie and Administrative History, Edited by P. A. BRUNT, Oxford 1974, 
pp. 350-364, spec. 354. Cfr. ora anche CORBIER 1991, p . 157. 

Il. Cfr. in part. PACQUINUCCI 1979, pp. 50-51 n . 87; p. 166 e n . 197; VOLPE 1990, p . 77 
e n. 261. 

12. Per tali requisiti V., peraltro, proprio PASQUINUCCI 1979, passim, spec. pp. 147-149; 
VOLPE 1990, p. 74 sg. Con bi bI. Cfr. anche GRELLE 1981, p. 219 sgg.; FRAYN 1984, p . 148 sgg.; 
GRELLE 1987, p. 28 sgg. = Vet. Chr. 23, 1986, p. 390 sgg.; GIARDINA 1989, p . 97 sgg. 

13. Dei due passi orazioni, infatti, citati dalla PASQUINUCCI 1979, p. 166 n. 197, per 
documentare l'esistenza di manifatture tessili a Luceria, l'uno - quello appunto preso qui 
in considerazione- non sembra essere al riguardo pertinente; l'altro: "Od., 2,13,44" (sic!), 
è - per quanto è dato di riscontrare - affatto inesistente. 

A proposito, poi, del lanarius, attestato epigraficamente a Luceria: CIL IX 826, piuttosto 
che un addetto ad una di quelle presunte manifatture (cosÌ, genericamente, VOLPE 1990, 
loc. cito e p. 269; CORBIER 1991, p . 162 e n . 123), sembra preferibile considerarlo un negotiator 
lanarius: cfr. in part. FRAYN 1984, pp. 148-153. 

14. CosÌ, più tardi, anche GUIDO 47 (p. 485, 11 PINDER-PARTHEY = p. 124,4 SCHNETZ): 
"Luceria nobilis opulenta". Cfr. pure PAUL. DIAc. Hist. Lang. 5, 7 ("opulenta Apuliae civitas'). 

15. In decadenza, secondo STRABO VI 3, 9, p . 284, o meglio la sua fonte . Non è chiaro, 
peraltro, se all'epoca della composizione e successivamente della pubblicazione del carme 
in questione essa fosse ancora municiPium o già una colonia: cfr. ora in merito DE RUGGIERO
GARZETTI 1973, p . 1951 ; KEpPIE 1983, pp. 164-165 e passim. 

16. Su cui V. ora in part. D 'ERCOLE 1990, pp. 227-232 (con qualche riserva sull'esame 
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di quella irpina nord-orientale, con cui il suo ager veniva a confinare per 
un buon tratto l7

• 

ivi condotto delle fonti letterarie, riguardanti il culto di Atena Iliaca in Daunia): ivi pure 
ampi ragguagli della bib!. prec. in merito. Cfr. ultimam. anche VOLPE 1990, passim, spec. 
pp. 40-46. 

17. Su questa linea di confine: RussI 1977, p. 232 sgg., spec. 234 e nn. 2-3 (con fonti 
e bib!.). Contra: PANI 1977, pp. 389-400, spec. 399 sg., le cui critiche appaiono francamente 
generiche, nonché spesso infondate o inesatte: si parla, ad es., di "Murge" (p. 389), anziché 
di Subappennino dauno, e poi si dichiara con nonchalance: "a parte qualche considerazione 
geomorfica sulla più idonea linea di confine naturale o sulla potenza di Luceria e Taurasia 
in età 'preromana'" (p. 399); poco oltre (p. 400), si fa riferimento ad una presunta 
"menzione di intervento graccano per l'ager Lucerinus" nel liber coloniarum, che però è tutta 
da dimostrare. Quanto, poi, all'accostamento delle divisioni graccane, documentate dal 
cippo, di cui si parla (cfr. AÉ 1973,222 = 1980,354 bis; C/L 12_,4, l, p. 925 nr. 2933 a; 
un altro termine graccano è stato rinvenuto di recente nella zona ed è stato affidato 
dall 'Ufficio distaccato di Foggia della Soprintendenza Archeologica della Puglia allo studio 
del collega F. Grelle), "alle centuriazioni individuate dalla fotografia aerea a N. O. di 
Lucera" (p. 400), si vedano ora le perplessità manifestate da VOLPE 1990, p. 216. 

È indubbio che l'attribuzione del cippo graccano di Celenza Valfortore all' ager Luce
rinus, anziché al Taurasinus (con significativo spostamento del confine tra questi due 
territoria), costituisce di fatto una sorta di lettura facilior dei dati realmente disponibili in 
merito, sicché non sono mancati pure consensi al riguardo: cfr. DE MARTINO 1979, p . 114 
n . 11; PANI 1979, pp. 90 sg. e 121 ; GRELLE 1981, p. 201; PANI 1988, p . 22 sg. nn. 5 e 7, p. 
45; DE J ULIIS 1988, p. 171; (MAZZEI-MERTENS) VOLPE 1990, p. 184 e nn. 70-71 (a p. 191 sg.); 
VOLPE 1990, pp. 5 e n . 21; 14 n. 17; 50; 209; 213; 216-217. Contra, spec. MARANCIO 1987, 
p. 111 sg. (cfr. p. 13); RUSSI 1987, p . 54 n . 52, ripubb!. con varianti in Hestiasis. Studi di 
tarda antichità offerti a Salvatore Calderone, III, Messina 1991, p. 263 n. 52. Su posizioni 
incerte o affatto diverse: GABBA 1979, p . 41 n . 64; TORELLI 1984, p. 328 e n. 7; MAruN 1985, 
p. 34 e nn. 35-36; 1985a, p. 76 sg. n. 116; SCHMIEOT 1985, p . 272 e n. lO (a p. 304). 

Le conseguenze, comunque, che talvolta si sono ricavate, sul piano storico generale, 
dall'attribuzione del cippo graccano in questione all' ager Lucerinus, anziché al Taurasinus 
(cfr. spec. GRELLE 1981, p. 201 sg.), fanno apparire quanto mai opportuno allo stato attuale 
un serio, fondato riesame dell'intera questione. Il problema è stato affrontato molto 
opportunamente da F. GRELLE, La centuriazione di Celenza Valfortore, un nuovo cippo graccano 
e la romanizzazione del Sub-Appennino Dauno, in Ostraka III, 2, 1994 (ma 1995), pp.249-258, 
il quale sembra concordare pressochè completamente con quanto da me sostenuto a suo 
tempo (v. supra), dimenticando solo di citare al riguardo i miei lavori, mentre ricorda 
puntualmente quelli del Pani, per criticarli (p .. 255 n.13). 
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Tav. I - Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Index nundinanus Allifanus (1. Il. XIII 
2 p. 302 nr. 50). 
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Un'epigrafe inedita dall'ager lucerinus* 

di 

FRANCESCO ROSSI 

Alcuni anni fa è stata rinvenuta nei pressi della Masseria Martelli, a 
circa 6 km a E-SE di Luceral8

, nel corso di lavori agricoli, una tabellina 
marmorea di color bigio con venature giallastre, contenente un'epigrafe 
funeraria d'età romana. Attualmente si conserva presso privati a Foggia" . 

Lo stato di conservazione della tabellina è buono. Vanno notate solo 
lievi scheggiature lungo i bordi, più marcate su quello inferiore. L'incisione 
dell'epigrafe è alquanto accurata e la sua impaginazione piuttosto elegante. 
L'interpunzione, usata regolarmente, è costituita da segni a forma di virgole. 

Alt. max.: cm 26,9; largh. max.: 26. Non è possibile allo stato attuale 
misurare lo spessore della tabellina, in quanto essa è murata. Alt. lettere: 
1.1: cm 4; l. 2: 3,5; 1. 3: 3,2 (la T e la I di Soteridi: 3,5); 1. 4: 3; 1. 5: 2 (la 
I finale di coniugi: 2,2); 1. 6: 2. 

D(is) M(anibus). /Appuleiae / Soteridi / L(ucius) Lucerinus / 
Homoeus coniugi / b(ene) m(erenti) f(ecit). 

Il gentilizio della destinataria risulta attestato nella regio II (Apulia et 
Calabria) già a Beneventum, Aeclanum, Venusta, Brundisium e il suo ager9• Il 
suo cognomen, Soteris, è un grecanic020 e ritorna nella stessa regio in epigrafi 
di Beneventum e di Brundisiunrl

• 

* Cfr AÉ 1996, p. 163, n . 449. 
** I possessori del fondo rustico in cui trovasi l'epigrafe stanno regolarizzando con gli 

Organi competenti la loro posizione. 
18. Sui ritrovamenti archeologici nella zona e le tracce di centuriazioni, individuatevi 

attraverso la fotografia aerea, v. SCHMIEDT 1985, pp. 261 e 265-269; VOLPE 1990, p. 127 nr. 152. 
19. Per la documentazione in merito v. MUSCA 1966, p. 125; MARANGIO 1987, p . 123. 
20. Cfr. ora in part. SOUN 1982, p. 419 sgg. 
21. Per la documentazione v. MUSCA 1966, p . 193; MARANGIO 1987, p. 165. 
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Il nomen del dedicante, Lucerinus, appare derivato chiaramente dalla 
denominazione della città, nei cui pressi l'iscrizione è stata ritrovata (cfr. 
supra): per l'appunto, l'antica Luceria. 

Com'è noto: "Habent [sciI. nomina ab oppidis] plerique libertini a municiPio 
manumissi"22. 

Si conoscono già altri due casi, in cui l'etnico della città in questione 
risulta utilizzato come gentilizio: in e/L IX 1521 (dal Pagus Veianus presso 
Beneventum: cfr. infra, n. 6) e, nella forma Lucerinius, in un'altra epigrafe 
della stessa Luceria: e/L IX 805: D(is) M( anibus) I Lucerini Hermae, I Vergiliae 
Priscae, mag(istrae) Bonae [deae?f3. 

Come nome servile, esso ricorre pure, tanto al maschile, quanto al 
femminile in un epitaffio di Sulmo: e/L IX 3110 (cfr. infra, n. 6). 

Si è voluto vedere, infine, di recente, una nuova attestazione dell'etnico 
in questione, in funzione onomastica, in un'epigrafe, rinvenuta a Lucera, 
nel rione "Pezza del lago", nel 1979 e da allora conservata nel locale 
Museo Civico, con il nr. d'inv. 1375: Hyalissus Luce(rinus) I Socconi Fronti 
onis delicium I [- - _]24. Appare evidente, però, che la lettura esatta di questa 
epigrafe è la seguente: Hyalissus Luci I Socconi Frontlonis delicium I [- - -]. 
(Tav. III) 

Quanto al cognomen, portato dall'uomo, Homoeus, si tratta di un grega
nico in genere non molto diffuso25 che ricorre qui, in particolare, per la 
prima volta nell'ambito della regio II. 

In base agli elementi onomastici dei personaggi, menzionati nell'epi
grafe presa in considerazione in questa sede, sembra probabile ch'essi 
fossero di status libertino26, anche se ciò non è espressamente indicato. 

Per i caratteri paleografici e l'abbreviazione dell"'adprecatatio" agli dèi 
Mani (D.M.), l'iscrizione sembra databile ai primi secoli dell'Impero (non 
anteriormente, però, alla metà del I secolo d.C.)27. 

22. VARR. de ling. Lat. VIII 41, 83. Cfr. in merito, in part., W. SCHULZE, Zur Geschichte 

lateinischer Eigennamen, in Abhandlungen der kOnigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu GOttingen, 

Phil. hist. Kl., V, 1904, p. 524 sgg. V. pure in/ra. 
23. Cfr. anche W. SCHULZE, op. cit., p. 526 e n . 7; SOLIN-SALOMIES 1988, p . 107. 
24. BALICE 1981, p. 14 sg. nr. 14 = AÈ 1983, 224 = MARANGIO 1987, p. 146. 
25. Cfr. SOLIN 1982, p. 937. 
26. Cfr. anche supra, n. 22. 
27. Per l'individuazione di validi criteri cronologici, applicabili alle epigrafi di un 

centro dauno non molto lontano da Luceria, come Canusium, v. ora SILVESTRINI 1990, pp. 
213-219. 
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Tav. Il - Foggia. EPigrafe funeraria rinvenuta nei pressi della 
Masseria Martelli (6 km ca. a E-SE di Lucera). 

Tav. 1II - Lucera, Museo Civico. EPitaffio di Hyalissus, delicium di Lucius Socconius Franto. 
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I materiali architettonici 
per lo studio della città 

di 

ANNA GRAZIA BLUNDO 

Il programma di catalogazione del materiale architettonico conservato 
nell'anfiteatro, nel castello e nel Museo Civico di Lucera1 ha avuto il 
merito di portare l'attenzione su numerosi reperti che, pur essendo da 
anni sotto gli occhi di tutti, non erano mai stati presi in considerazione 
con uno studio finalizzato alla ricostruzione della compagine architetto
nica di Luceria romana. Si tratta di materiale di natura piuttosto eteroge
nea: fregi, capitelli, mensole e colonne la cui frammentarietà e deconte
stualizzazione rende difficile il risalire alla struttura di appartenenza. 
Tuttavia l'immagine che ne ricaviamo è quella di una città ricca di monu
menti pubblici e privati di notevole imponenza e rilievo artistico. Anche 
cronologicamente il quadro architettonico di Luceria esce abbastanza 
completo dall'analisi di questo materiale che è risultato databile dall'età 
repubblicana fino in epoca tardoantica. 

L'ingresso precoce nella sfera di influenza romana, quale fu quello di 
Luceria2

, comportava un notevole processo di urbanizzazione che spesso 
trasformava radicalmente la fisionomia della città3• Come si è notato con 
l'ausilio della fotografia aerea4

, Luceria possedeva un assetto a quadrilatero 
acquisito in seguito alla fondazione della colonia di diritto latino ed alle 
assegnazioni viri tane che interessarono il suo territorio in epoca repubbli-

l. Il programma di catalogazione di questo materiale architettonico è stato promosso 
dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Ufficio operativo di Foggia, con l'intento 
di una conoscenza più completa della Daunia di età romana e l'auspicabile salvaguardia 
di tali beni archeologici. 

2. MAZZE1-L1PPOLIS 1984, p. 20l. 
3. E. GABBA, Urbanizzazione e rinnovamento urbanistico nell'Italia centro-meridoniale del I secolo 

a.c. , in St.Cl.Or., 21, 1972, pp. 86-87; pp. 93-95; pp. 110-112. 
4. G.D.B. jONES, Il Tavoliere romano, L'agricoltura romana attraverso l'aereofotografia e lo 

scavo, in Arch. Cl, XXXII, 1980, pp. 92-93. 
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cana e primo imperiale5
. Di conseguenza anche le strutture architettoni

che dovettero adeguarsi al nuovo impulso dato dai Romani alla loro fedele 
colonia, e ad un impianto regolare tenne dietro una sistemazione razio
nale delle aree con una divisione tra utilizzo pubblico e privato. 

Per Lucena tardo repubblicana non si conservano molti reperti essendo 
stata, probabilmente, la sua struttura assorbita ed ampliata da quella di età 
augustea. Comunque ad età repubblicana risalgono due capitelli ionici a 
quattro facce in pietra locale (Fig.l) di tipo "italico" diffusi nel III - II secolo 
a.c. in vari centri romanizzati quali Pompei ed Aquileia6. Essi possono 
essere considerati i resti di una più ampia produzione architettonica fina
lizzata ad un pubblico che pur adoperando materiali di estrazione locale 
riusciva ad ottenere effetti di notevole rilievo. D'altra parte è ormai certa 
l'esistenza a Lucena di botteghe artigiane in età repubblicana7

. È più facile 
comprendere in questo modo come siano nate le produzioni di alto livello 
artistico di età imperiale. Le officine sorte in seguito all'impulso culturale 
ed economico ricevuto da Lucena in età augustea soprattutto ad opera di 
un' élite locale legata da molteplici interessi a Roma trovarono un terreno 
fertile e quelle già esistenti dovettero solo adeguare l'attività alle nuove 
esigenze della committenza. 

I numerosi materiali architettonici presenti a Lucena, databili in età 
augustea, non fanno altro che confermare l'immagine di una città parti
colarmente ricca e monumentalizzata in questo momento della sua storia. 

Nell'anfiteatro si conservano due fregi a motivi floreali (Fig. 2) databili 
in età tardorepubblicana - primo imperiale per carattere tecnici, morfo
logici e stilistici8• I due rilievi sono risultati pertinenti alla trabeazione di 
monumenti funerari soprattutto sulla base di confronti con esemplari di 
area medioitalica9

• Non sembra improbabile fare riferimento a strutture 
ad edicola piuttosto articolatalO vista la presenza nella città di leoni fune-

5. Cfr. Per le centuriazioni anche: KEpPIE 1983, pp. 164 e 55. 

6. MAZZEI-MERTENS-VOLPE 1990, in particolare pp. 45-46, 50, 52, 54, 78, 102, 108, 209-
213. 

7. MAZZEl-LIPPOLlS 1984, pp. 201-204; 247-249; D'ERCOLE 1990. 
8. Cfr. per un 'analisi accurata dei rilievi BLUNDO 1993. 
9. Cfr. per un 'ampia bibliografia BLUNDO 1993. 
lO. V. KOCKEL, Die Grabbauten vor dem Herculaner Tor in Pompeij, Mainz 1983, pp. 126-151, 

tav. 44, a-b, nn. 9-10; tav. 45, a-d , nn. 11-14; tav. 49, a-b; d-e , nn . 9, Il , 13; J. ORTALLl , La 
via dei sepolcri di Sarsina, Aspetti funz.ionali f ormali e sociali, in Riimische Griiberstrassen. 
Selbsdarstellung-Status-Standard, Kolloquium in Miinchen 1985 (1987), pp. 167-169; p. 174; 
S. STUCCHI, Il monumento funerario ad edicola circolare di Sestino, in Sestinum. Comunità antiche 
dell'Appennino tra Etruria e Adriatico, Rimini 1989, pp. 131-163, figg. 26-29. 
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rari con funzione forse acroteriale ll e di numerose statue di togati inse
ribili sulla fronte di questi edificj12. 

Sempre a monumenti funerari di età augustea si riportano i blocchi 
con lesene di cui due nel castello (Figg. 3-4) ed uno nel Museo Civico (Fig. 
5). In particolare la destinazione di quest'ultimo reperto è nota poichè 
appartenente al monumento dei Curii di cui è stata eseguita una ricostru
zione grafical3

. È quindi ipotizzabile anche per i blocchi (Figg 3-4) un'ana
loga sistemazione architettonica in strutture ad edicola poggianti su di un 
podio e sormontate da un architrave 14. 

Si può fornire una ricostruzione grafica piuttosto precisa anche dei 
monumenti funerari in cui erano inseririti i pulvini conservati nel Museo 
Civico "Fiorelli" (Figg. 6-8) essendoci pervenuti altri frammenti di almeno 
uno dei due edifici, quali la base, la cornice e l'epigrafe 15. Si tratta di una 
struttura ad "ara" composta da una base modanata e da un corpo cubico 
con l'epigrafe sul lato principale. Al di sopra i due pulvini mostravano 
lateralmente la zona decorata con foglie e sulla faccia anteriore i grandi 
fiori circolari (Fig. 9). Ancora una volta si tratta di una tipologia bene 
attestata in area medio-italical6 a dimostrazione dell'omogeneità di model
li iconografici creata da Roma nelle sue aree periferiche. Un dato impor
tante è fornito dall'epigrafe che permette di conoscere l'identità e la 
funzione sociale del committente del monumento funerario.Si tratta di un 
Augustale, magistratura che, come dimostrano altre epigrafi lucerine, era 
molto comune nel centro daunio durante la prima età augusteal7

. 

I monumenti commissionati da questi magistrati locali presentano spesso 
la raffigurazione di due fasci littori come simbolo tangibile delle loro 
funzioni pubbliche. Numerosi sono gli esempi conservati nel Museo Ci
vico di Lucera (Fig. lO) 18. 

Il. TODlSCO 1987, pp. 145-155, tavv. I-VI. 
12. TODlSCO 1987, p. 153, nota 45; nel castello si conserva un'altra statua di togato, 

inedita, di cui rimane solo la parte inferiore del corpo con la gamba destra flessa e parte 
del panneggio. 

13. LIPPOLlS-MAzzEl 1984, p. 272, fig. 324. 
14. Per altre notizie ed un 'ulteriore ipotesi ricostruttiva cfr. BLUNDO 1993, nota 33. 
15. TODlSCO 1987, p. 153, note 48, 50: l'epigrafe è stata analizzata in BALICE 1981, pp. 

20-21, n . 22. Per uno studio più recente e la ricostruzione grafica BLUNDO 1993, note 34-
36. 

16. Cfr. BLUNDO 1993, note 38-40. 
17. BALICE 13; pp. 17-18, n. 18; per gli Augustali cfr. anche BLUNDO 1993, nota 41 con 

bibl. prec. 
18. Cfr. BLUNDO 1993. 
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Un rilievo molto interessante di epoca augustea è quello con la rappre
sentazione di una serie di strumenti di lavoro (Fig. Il). In questo caso il 
blocco doveva essere inserito nel monumento funerario di un artigiano 
della pietra, anche se non si può definire il ruolo preciso del committente 
sulla base dei soli attrezzi raffigurati, sia per la loro varietà sia per la 
molteplicità degli incarichi affidati agli uomini che operavano nel campo 
dell'ediliziaI9

• Doveva trattarsi, comunque, di un individuo con notevoli 
possibilità economiche, forse un liberto20

• Nel periodo augusteo, infatti , 
erano numerosi i personaggi di ceto libertino che riuscivano con il loro 
lavoro ad acquisire posizioni di prestigio sociale21

• 

È probabile che a Luceria esistessero in età augustea anche recinti 
funerari, strutture architettoniche molto comuni in centri dell'Italia roma
nizzata22

• Ciò può essere dimostrato dalla presenza nella città di cippi 
cilindrici con festoni retti da bucrani (Fig. 12), che erano utilizzati come 
segnacoli di tombe o presso, appunto, recinti funerarj23. È da notare che 
un altare simile si trova ad Aecae4 collegata a Luceria mediante una diret
trice di traffico lungo la quale si disponevano i monumenti funerari25

• 

Decorazione quasi analoga possiede il bel rilievo con festoni retti da una 
maschera tragica conservato nel Museo Civico (Fig. 13), databile sempre in 
età augustea per la plasticità e la ricchezza dei particolari naturalistici delle 
ghirlande26

• Il valore allegorico del festone con fiori e frutta e della maschera 

19. Cfr. per un 'analisi del rilievo e le ipotesi sul'attività del committente BLUNOO 1993. 
20. G. ZIMMER, Romische BeruJdarstellungen, 1982, pp. 167-168, n. 91; p. 172, n . 98; p . 175, 

n . 103; pp. 176-177 n. 105; p . 178, n. 108. 
21. BLUNOO 1987, pp. 63-64, con bibl. prec. 
22. G.A. MANSUELLI, Roma ed il mondo romano, Torino 1981, p. 266; B.M. SCARFÌ-M. 

TOMBOlANl, Altino preromana e romana, Soprintendenza Archeologica del Veneto, 1985, fig. 
109, Aquileia. 

23. Cfr. BLUNOO 1993, un esemplare analogo, inedito e conservato presso Masseria 
Casanova. 

24. P. VERGARA, Elementi di spoglio della chiesa di S. Basilio a Troia, in Prospettiva, 26, luglio 
1981, pp. 58-59, fig. 5. 

25. CIL IX, pp. 74-75; cfr, anche BLUNOO 1993, note 71-72. 
26. Th. KRAus, Die Ranken der Ara Pacis. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der augusteischer 

Ornamentik, Berlin 1953, tav. l; M. HONROTH, Stadt ROmische Girlanden. Ein Versuch zur 

Entwicklungsgeschichte romischer Ornamentik, Wien 1971, pp. 18-23, tav. III, l, n. 17; tav. N, 

l , n. 25; M. ANOREASSI, Recensione su Honroth, in Arch. Cl., 24, 1972, pp. 455-458; il particolare 
del foro nell 'occhio della maschera può far pensare ad una datazione in età adrianea: 
H ON ROTH 1971, p. 41, tav VII, l, n. 77; p. 44, tav. VII , 2, n. 81. Si è, però, accertata la 
presenza di caratteri analoghi anche in epoca tardorepubblicana: M. BIEBER, The History oJ 

greek and roman theatre, Princeton 1961, figg. 330, 356, 361-362, 567-568; P. CIANCIO ROSSETTI, 
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teatrale, collegato alla simbologia funeraria27
, può far pensare all'inseri

mento del rilievo in un monumento funerario , ma questa volta è più 
verosimile l'ipotesi di una struttura pubblica forse teatrale, di cui ci è 
giunta notizia tramite un'iscrizione28

• Non si deve, quindi, immaginare 
Luceria come una città di morti, ma la maggiore quantità di materiale 
relativo ad edifici di natura funeraria è probabilmente dovuta al fatto che 
tali strutture, sorgendo al di fuori delle mura urbiche, furono meno sog
gette nel tempo a stravolgimenti e sovrapposizioni architettoniche rispetto 
al cuore del centro urbano. All'imponenza dei monumenti funerari com
missionati dal ricco ceto medio locale29 dovevano corrispondere monu
menti pubblici altrettanto fastosi e ciò soprattutto in età augustea momen
to in cui Luceria, come sappiamo, godette di una particolare agiatezza 
economica e rilevanza politica. Legata a Roma tramite alcuni personaggi 
della classe dirigente locale, Luceria vede cambiare il suo aspetto urbano: 
si innalzano nuovi edifici e si ristrutturano quelli esistenti. L'esempio più 
noto è l'anfiteatro che un'iscrizione attribuisce alla liberalità di Vecilius 
Campus~o ed il tempio di Apollo dedicato al dio o ad Augusto stesso31

• 

Ulteriori esempi della ricchezza architettonica degli edifici lucerini in 
età augustea sono un capitello ionico di notevoli dimensioni (Fig. 14) 32 e 
numerose colonnine decorate, forse relative all'apparato decorativo del
l'anfiteatro, imitanti in marmo lavori di oreficeria particolarmente prezio
si33

• (Fig. 15) 
All'immagine di Luceria monumentalizzata soprattutto in età augustea, 

fa riscontro quella della città nelle epoche successive, che non sembra 
essere inferiore, tenendo conto dei materiali architettonici pervenutici. 

Le maschere del Teatro Marcello, in Bull. Gomm, Roma 1984, p. 36, tav. XLVIII, 1-4; p . 40, tav. 
XIV, 4. 

27. F. CUMONT, Recherches sur le symbolismefunéraire des Romains, Paris 1947, p . 348; R. 

T URCAN , Les guirlandes dans l'Antiquité classique, inJb. Ac., 14, 1971 , pp. 117-118, pp. 126-
133, tav. 23b. 

28. CIL IX, 802. 
29. BLUNDO 1987, p. 63, note 55-56, 61 con bibl. prec, 
30. KEpPIE 1983, p . 165; LIPPOLlS-MAzZEI 1984; per un 'ampia bibliografia su Lucera ed 

i suoi monumenti cfr. anche BLUNDO 1987, p . 41, nota 2; LIPPOLlS-MAzZEl 1991, pp . 261-269. 
31. LIPPOLlS-MAzZEl 1984, pp. 260-262: cfr. nota 30 con bibl. prec. 
32. Cfr. per i caratteri sùlisùci: PENSABENE 1973, pp. 37-39; pp. 202-203, tav. VIII, 105-

109; tav. IX, 112; L. SPERTI, I capitelli romani del Museo Archelogico di Verona, Roma 1983, p . 
37, n. 30; L. LUPI, I capitelli, in Museo Nazionale Romano, 1,11, Roma 1991, pp. 72-73, n . 122. 

33. SPINAZZOLA 1928, p. 51, p. XXV; p. 67, p . XXVI; p. 93, p. XXVIII; DAI 711655 Capua. 
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Ad età giulio-claudia è databile uno splendido fregio con motivi vegetali 
conservato nel castello (Fig. 16) 34. Si tratta di uno stipite la cui decorazio
ne trova sorprendenti analogie nel portale dell'edificio di Eumachia a 
Pompei35

• La qual cosa, unita all'ottima fattura del pezzo, fa pensare ad 
un artigiano estremamente abile ed anche ad una perfetta integrazione 
di Luceria nella koinè artistica creata da Roma nell'area italica. Come prova 
di ciò possiamo citare il famoso rilievo con clipei (Fig. 17) 36 di contrada 
Carignano, che trova riscontri in aree romanizzate soprattutto dell'Italia 
setten trionalé7

• 

Documenti di epoca flavia sono un fregio con motivi vegetali (Fig. 18) 38 
ed una cornice (Fig. 19) 39 conservati nell'anfiteatro e due blocchi angolari 
del Museo Civico (Fig. 20) 40, (Fig. 21)41, tutti elementi relativi a monumen
ti pubblici per le notevoli dimensioni e la lavorazione molto accurata che 
li caratterizza. 

Di età traiana è, ancora, un blocco con decorazione a motivi vegetali 
(Fig. 22)42. Splendida per decorazione e per il materiale adoperato è una 

34. Cfr. per gli elementi stilistici di età giulio-claudia LEON 1971 , pp. 245-246; p. 254, 
tav. 112, 1, Bugelkymation tipo B; pp. 270-271 , tav 67, 3; tav. 68, 2; tav. 69, 1-2, 4; tav. 70, 
1; tav. 75, 2; tav. 77, 1; tav. 81, 4; tav. 110, 4; tav. 132, 2 Perstalb tipo C; p. 263, tav. 69,4, 
tav. 81, 3; tav. 112,3, Skerenkymation tipo C. 

35. SPINAZZOLA 1928, pp. 21-22, p. XXIV; E. TALAMO, Su alcuni frammenti di lesene della 
Collezione della Villa Medici, in Xenia, 5, 1983, p. 27, fig. 1; p. 30, cat. 1; p. 34, cat. 2; p. 35, 
cat. 2°; pp. 38-39, cat. 3°, 4, cat. ; p. 42, cat. 7; p . 43 , cat. 8. 

36. BLUNDO 1987, pp, 51-52. 
37. BLUNDO 1987, p . 63, note 59-60. 
38. Cfr. per i caratteri stilistici M. F. BERTOLDI, Ricerche sulla decorazione architettonica del 

Foro di Traiano, in Studi Miscellanei, 3, 1962, pp. 11-12, tav. I; tav. VIII, 1-2; tav. IX, 1-3; pp. 
14-15, tav. X, 1; LEON 1971 , pp. 99,108,181, tav. 36, 3; P. PENSABENE, Antichità di Villa Doria 

PamPhili, Roma 1977, p. 43, cat. 8. 
39. Cfr. per elementi decorativi di epoca flavia LEON 1971, pp. 257-258, tav. 50, 2; tav. 

51, 2; tav. 113, 1-2,4; tav. 117, 2-3; p. 267, tav. 33, 2; tav. 41, 2-3; tav. 45, 1-2; tav. 47, 1; tav. 
127,2; tav. 128,3 kyma ionico tipo D; pp. 269-270, tav 38,1; tav. 41, 3-4; tav. 51, 2 dentelli 
tipo D; p. 271, tav. 127, 1; tav. 136,2; tav. 141, 1-3 astragalo di tipo E. 

40. Cfr. per caratteri stilistici di epoca flavia M.P. ROSSIGNANI, La decorazione architettonica 
romana in Parma, Roma 1975, pp. 45-47, tav. XII, 26A 2; SAURON, Les cippesfunéraires gallo
romaines à décor de rinceaux de Nimes et de la région, in Gallia, 41, 1983, p. 67. 

41. Cfr. per caratteri stilistici LEON 1971 , p . 264, tav. 33, 2-4; tav. 38, 4; tav. 41, 4; tav. 
45,2. Cfr. per la sima con foglie di acanto R. STRONG, Late Hadrianic Architectural Ornament, 
in PBSR., XXI, 1953, p. 120. 

42. Cfr. per gli elementi decorativi LEON 1971 p. 65, tav 6.,2; tav. 10,2; BERTOLDI 1962, 
pp. 14-15, tav. VIII, 1-2; tav. IX, 1-3; tav. X, 1. 

43. Cfr. LEON 1971, pp. 271-272, tav. 93, 3; tav. 95,1 ; 3-4; tav. 100,4; tav.' 101, 1; tav. 137, 
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cornice conservata nel castello, di epoca adrianea (Fig. 23)43. Il manufatto 
potrebbe essere importato da Roma, ma è più probabile che il marmo a 
grana fine, di importazione, venisse lavorato a Luceria, a conferma dell'al
to grado di abilità tecnica raggiunto dagli artigiani locali. 

Infine all'età dei Severi si riportano due capitelli corinzi di notevoli 
dimensioni e pregio artistico (Fig. 24)44. 

Lo sviluppo architettonico della città di Luceria è certamente prosegui
to in epoca tardoantica, anche se con minore vigore. Pochi, infatti, sono 
i materiali databili al III-IX secolo a.C. come, ad esempio, un capitello ionico 
conservato nell'anfiteatro (Fig. 25)45. 

A questo materiale ampiamente illustrato si devono aggiungere cornici, 
mensole, numerose colonne che giacciono nel grande avvallamento inter
no del castello (Fig. 26). Anche questi reperti contribuiscono a definire 
l'aspetto monumentale che Luceria doveva possedere soprattutto in epoca 
imperiale e che, purtroppo, allo stato odierno, possiamo solo immaginare 
e ricostruire ipoteticamente. Fin dal Medioevo, infatti, le strutture archi
tettoniche della città romana sono state riutilizzate indiscriminatamente 
come materiale da costruzione, contribuendo alla scomparsa degli edifici 
e della sua più tangibile memoria storica. 

4 astragalo di tipo E; tav. 264, tav. 93, 3; tav. 101, 4; tav. 102, 2-3; tav. 121, 1-2 kyma lesbio 
tipo B,C; pp. 269-270, tav. 74, 1-4; tav. 78, 2; tav. 81 , 2; tav. 130, 3 dentelli tipo D; pp. 265-
267, tav. 78, 2-3; tav. 79, 2; tav. 99, 3-4; tav. 101, 3-4 kyma ionico tipo D. 

44. Cfr. per esemplari analoghi PENSABENE 1973, pp. 73-75, tav. XXVIII, 295-296; tav. 
XXIX, 304; pp. 227. 238; L. L UPI, Le sculture in Museo Nazionale Romano, I, 3, Roma 1982, 
pp. 12-13, I, 16; pp. 43-44, II, lO; LUPI in cit, I, 8. 1985, pp. 406-407, VIII, 44. 

45. Cfr. PENSABENE 1973, pp. 50-51; p. 250, tav. XI, 130, tav. XlI, 139; tav. XVI; C. SALVETII , 

in Museo Nazionale Romano, cit. 1982, p. 5, I. 7. 

117 



Fig. l - Lucera, Anfiteatro. Capitello ionico a 4 facce. 

Fig. 2 - Lucera, Anfiteatro. Fregio con decorazione a motivi floreali. 
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Fig. 3 - Lucera, Castello. Blocco con lesena. 

Fig. 4 - Lucera, Castello. Blocco con lesena (foto ) . 
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Fig. 6 - Lucera. Pulvino di aria . 
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Fig. 7 - Lucera. Pu\vino di aria. 

Fig. 8 - Lucera. Pulvino di ana. 
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Fig. lO - Lucera. Frammento di rilievo con 
fascio. 

Fig. Il - Lucera, Alfi teatro. Ri lievo con strumento di lavoro. 
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Fig. 12 - Lucera. Cippo cilindrico con bucrani e festoni. 
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Fig. 13 - Lucera,. Frammento di rilievo con maschera e festoni. 

Fig. 14 - Lucera, Anfiteatro. Capite llo ionico. 
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Fig. 15 - Lucera, Anfiteatro. Colonnina con decorazione a motivi vegetali. 
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Fig. 16 - Lucera. Stipite con fregio a mo tivi vegetali . 

Fig. 17 - Lucera. Ri lievo fun e rario con clipei. 
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Fig. 18 - Lucera, Anfiteatro. Fregio con motivi vegetal i. 

Fig. ] 9 - Lucera, Anfiteatro. Frammento di cornice. 
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Fig. 20 - Lucera. Blocco ango lare con architrave e fregio. 

Fig. 21 - Lucera. Blocco angolare di co rni ce con motivi vegetali . 
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Fig. 22 - Lucera. Fregio con motivi vegetali. 

Fig. 23 - Lucera, Castello. Frammento di cornICe. 
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Fig. 24 - Lucera, Anfiteatro . Capite ll o Corinzio. 

Fig . 25 - Lucera, Anfiteatro. Capitello Ionico. 

Fig. 26 - Lucera, Castello. Colonne di età romana. 
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Ipotesi di localizzazione del teatro romano di Lucera 
attraverso la stratificazione urbana 

di 

ROSANNA DI BATTISTA 

L'esistenza del teatro romano nell'antica città di Lucera era stata già 
ipotizzata dal Colasanto secondo il quale: "non molto discosto dal circo a nord 
vi era il teatro, dove si è rinvenuta monca una lapide, in cui si legge questa 
iscrizione THEATRUM LOC. .. "1. Scrive De Luca: "ad est della città, tra il 
castello medievale e la porta detta della "Croce" sono stati rinvenuti gli avanzi di 
un circo, ben pochi in verità, insieme ad idoli e monete. Non molto lontano dal circo 
il Colasanto ritiene che vi sia stato un teatro; egli avvalora la sua ipotesi per 
un 'iscrizione, purtroppo monca, ivi rinvenuta". 

L'epigrafe, andata dispersa, apparteneva alla collezione dei fratelli 
LombardF. Il testo, trascritto dal D 'Amelj3, viene citato anche dal Mom
msen che definisce le dimensioni del "lapis quadratus" di palmi tre "per 
singola latera"4. Oltre al frammento e alle deduzioni degli storici non erano 
emersi, fin ora, elementi significativi tali da awalorare l'esistenza del te
atro lucerino. Nessun tentativo di correlare questi dati ad un'analisi del 
tessuto urbano era, però, mai stato utilizzato come supporto metodologico 
per un'eventuale ricerca. 

Studi molto recenti, intrapresi negli anni '30 da Saverio Muratori e 
messi appunto da G. Caniggia e G. L. M affei5 , hanno dimostrato la pos
sibilità di ricostruire, attraverso lo studio delle tipologie edilizie di base, 
le fasi di formazione e di sviluppo del centro urbano. Seguendo questo 
tipo di indagini è stato possibile avanzare un'ipotesi che permette di 
riconoscere all'interno del tessuto storico le tracce dell'antico teatro ro-

1. COlASANTO 1894, p. 60. 
2. I fratelli Lombardi furono i primi ad intraprendere una importante attività archeo

logica già nel 1700. Alcuni dei loro manoscritti sono custoditi presso la Biblioteca comu
nale di Lucera. 

3. D 'A.MELJ 1861 , epigrafe, 62. 
4. CI L, IX, 802. 
5. G. CANIGGIA - G.L. MAFFEI, Lettura dell'edilizia di base, Venezia 1984. 
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mano. Del sistema cardo-decumanico della colonia lucerina sono ricono
scibili gli antichi assi viari, soprattutto nella parte orientale rivolta verso 
Foggia. Nella parte occidentale sono rintracciabili i limiti della viabilità 
(via S. Francesco, via Candida Mazzaccara a nord e via IV Novembre a 
sud), mentre la zona centrale risulta visibilmente modificata dalla costru
zione della cattedrale, avvenuta nel 1300. Se consideriamo attendibile la 
fonte che sostiene che la cattedrale angioina sia stata riedificata sulla 
"moschea saracenorum"6, possiamo dedurre che la deformazione dello sche
ma originario, ancor prima che dalla costruzione della cattedrale, venne 
determinata dal posizionamento della moschea araba. Luceria conosciuta 
con l'appellativo "delli pagani"7 era divenuta famosa per la tolleranza 
religiosa concessa da Federico II alle fedeli truppe d'assalto arabe. 

Alla morte dell'imperatore e con il definitivo tramonto della dinastia 
sveva tale situazione non poteva essere più sostenibile. In occasione del 
Giubileo del 1300 la "Lucena delli pagani" venne ribattezzata con il nuovo 
nome di "Civitas Sanctae Mariae" . Carlo II d'Angiò per ricordare la conver
sione della città volle ricostruire la cattedrale dedicandola alla Santa pro
tettrice. Mfinché il nuovo edificio religioso cancellasse il vecchio era 
necessario che la cattedrale angioina si attestasse in posizione chiastica 
rispetto alla preesistente moschea, come dimostra l'asse longitudinale della 
cattedrale che sbarra, creando una X, il presumibile orientamento islami
co rivolto verso la città sacra a Maometto. È noto, infatti, come tutti gli 
edifici di culto islamico siano direzionati verso La Mecca, segnalata dal 
"mihrab", e dalla "qibla", ossia la nicchia, verso cui i fedeli rivolgono la 
preghiera. 

Le ripercussioni prodotte dalle varie sovrapposizioni sono riconoscibili 
nei diversi tracciati che conducono a piazza Duomo. È possibile datare le 
vie Alberico Marrone e del Mercato come posteriori rispetto a via Bovio 
ossia alla via che congiunge la moschea al castello, sede degli arabi di 
Sicilia8• Risulterebbero, infatti, più antichi i percorsi rivolti verso sud-est 
(la Mecca) come l'isolato del convento di Sant'Anna e via Bovio; più 
recenti quelli di Via del Mercato e di Via Alberico Marrone, tangenti, 
rispetto alla cattedrale. Nell'area occidentale questi tracciati non hanno 
mantenuto l'ortogonalità dell'impianto di base, per permettere un più 

6. Notizia riportata nella "Breve descrizione della città di S. Maria di Lucera" di R. DEL PREITE, 

custodita presso la Biblioteca comunale di Lucera. 
7. MACINI 1620. 
8. Il castello federiciano è ubicato sul bastione naturale di Monte Albano, sull'area in 

cui sorgeva l'arx-capitolium romana. 
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immediato collegamento con la chiesa principale. Non altrettanto chiaro 
è il processo che ha determinato lo smussamento dell'angolo superiore 
verso Porta Croce e la rotazione degli allineamenti che vanno da piazza 
Duomo (Palazzo Vescovile) verso la predetta curva. Del tutto anomala è 
la conformazione che Via del Mercato assume in prossimità di Via San 
Domenico, all'altezza di Santa Maria delle Grazie. Fra i diversi isolati è 
riconoscibile una precisa curvatura spezzata quasi centralmente dall'inne
sto di Via Alberico Marrone, prima nota come Via Cimino. Questo par
ticolare andamento non è spiegabile con la morfologia del terreno; la 
zona, grossomodo pianeggiante, non segue particolari curve di livello. 

L'incrocio fra Via Marrone e Via del Mercato, fra l'altro, non si presen
ta nemmeno come un tracciato agevole; tanto è vero che alla fine di Via 
Marrone è estremamente difficoltoso rigirare su Via del Mercato. 

Se questa disposizione non è necessaria né all'orografia del luogo né 
ad un particolare collegamento urbano, risulta difficile spiegarsi tanta 
regolarità come semplicemente casuale. Se tale andamento indicasse, invece 
il limite della cavea teatrale il senso di tale configurazione apparirebbe 
giustificato. 

La curvatura è geometricamente definibile e dimensionalmente rap
portabile al diametro dell'anfiteatro (131.20-99.20 m, arena 75.20-43.20 
m) . L'ordine di grandezza è inequivocabile, poiché solo la presenza di una 
struttura cosÌ imponente poteva modificare in maniera tanto incisiva il 
tessuto urbano. 

Dall'alto è perfettamente visibile la concentricità delle strutture, rileva
bili anche dalla restituzione aereofotogrammetrica. Dalle planimetrie si 
intuisce, soprattutto nella conformazione dei cortili e delle chiostrine 
interne, la convergenza dei setti radiali9 e la disposizione della scena. 

Il riutilizzo di preesistenze romane nel medioevo è un fenomeno estre
mamente comune, si pensi al teatro romano di Vicenza inglobato nel 
centro cittadino e riscoperto da Andrea Palladio. Nel caso di Lucera, per 
verificare in che modo gli edifici si sono adattati alle strutture romane, è 
necessario analizzare, in primo luogo le parti di cui era composto il teatro. 

Il modello geometrico dei teatri antichi si basava sulle modalità di 
propagazione delle onde sonore che si irradiano da un centro secondo 
sfere concentriche; di conseguenza è implicito che la forma semicircolare 
rappresenta, come avevano dedotto i greci, quella acusticamente più 
perfetta. Il teatro romano pur assimilando la tipologia greco-ellenistica se 

9. La convergenza dei setti radiali si rilegge soprattutto nei cortili interni e nelle 
chiostrine dei pozzi luce. 
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ne differenzia nettamente per l'ingegnosità costruttiva. Il sistema portante 
disposto a sostegno dell' auditorium risulta realizzato con una tecnica diver
sa e secondo una diversa concezione sia architettonica che strutturale. 
L'uso degli archi e delle volte elimina il problema di costruire in prossi
mità di un pendio naturale per addossarvi l'assise e di conseguenza l'oro
grafia diventa del tutto ininfluente. 

Potendo poggiare la cavea teatrale, ossia la parte semicircolare, su un 
terreno pianeggiante, si rendono però indispensabili consistenti opere di 
sottofondazione e costruzioni adeguate allo sviluppo in alzato dell'edifi
cio. La ricerca di unitarietà e simmetria, costante nella distribuzione spa
ziale romana impone un raccordo fra la ''frons scaenae" e il muro perime
trale che delimita tutto l'edificio conferendo alla parte scenica un'impor
tanza straordinaria. 

Gli architetti romani dovettero risolvere un problema di resistenza ed 
uno di distribuzione. Per sostenere l'enorme massa della cavea disposero 
dal centro alla periferia tutto un sistema di muri radiali riuniti, a due a 
due, da corridoi a volta, mentre una serie di scalinate portava agli ordini 
di sedili dei diversi cunei. La gradinata era, quindi, sorretta da un sistema 
di gallerie (cripte) a più ordini digradanti e intercomunicanti che corre
vano ad emiciclo intorno alla platea, anch'essa di forma semicircolare. Le 
cripte servivano, sia per facilitare un accesso diretto al settore, sia per 
consentire un rapido deflusso degli spettatori. 

Il teatro rappresenta un microcosmo racchiuso in se stesso, completa
mente costruito fuori terra. Per i teorici augustei diviene fondamentale 
evidenziare alcuni aspetti relativi alla forma architettonica e ai suoi signi
ficati. 

Allo stato attuale risulta difficile ricostruire il limite della parete di 
fondo del teatro lucerino senza un sondaggio delle murature che dettagli 
stratigraficamente il passaggio dal modello iniziale (cavea e orchestra 
semicircolari con chiusura scenica corrispondente al diametro) agli ine
vitabili adeguamenti successivi. Secondo P. SommellalO le vicende di un 
edificio vanno lette nel suo evolversi ricostruendo gli adeguamenti della 
città rispetto allo "zoning' iniziale. L'uso ininterrotto delle aree costituitesi 
in età romana hanno inciso su forme ed architetture in seguito al recu
pero di elementi antichi. Rispetto al contesto di partenza, dopo la caduta 
dell'impero, solo le ossatura maggiori hanno trovato una convincente 
ragione conservativa, pòiché la salvezza è coincisa spesso con la mole 
dell 'edificio. Esiste, di fatto, un'impossibilità a sfruttare queste zone che 

lO. P. SOMMELLA, L1talia antica. L'urbanistica romana. Roma 1988, p. 155. 
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porta, inevitabilmente, a riutilizzare i complessi "indistruttibili", come ap
punto i teatri e gli anfiteatri. 

Un'analogia molto più evidente con la tipologia lucerina è riscontra
bile nel teatro di Pompeo a Roma, di cui permangono le due curvature, 
quella esterna ed interna molto pronunciata e la disposizione radiale delle 
fondazioni degli scantinati. Ricordato come il primo teatro stabile costru
ito a Roma, esso presenta una scala monumentale, che supera i 140 m di 
diametro. Anche in questo caso la macrostruttura edilizia "vide cadere ra
pidamente il proprio ruolo ed i propri significati prima ancora che le proprie 
funzioni; e venne rapidamente trasformandosi essendo sostituita da strutture, funzioni 
e valori nuovi, ancorché assai meno importanti e ricchi" l l. Gli edifici ricresciuti 
sulle fondamenta romane hanno lasciato dei varchi radiali poiché l'intera 
struttura costituisce un ostacolo all'attraversamento dell'area di campo dei 
Fiori. Considerando la situazione lucerina è facile rendersi conto che fra 
via Marrone e via Cairoli (asse di collegamento fra Piazza Duomo e il 
complesso di San Domenico) non esistono altri accessi intermedi, ciò è 
spiegabile con difficoltà di attraversamento di una maglia diversamente 
orientata, quale poteva essere quella che dal limite rettilineo della strut
tura scenica, generalmente molto profonda, si estendeva fino alla zona 
dell'attuale piazza Duomo. Via Marrone, l'antica via Cimino divide l'emi
ciclo del teatro in due parti: la zona curvilinea verso via San Domenico 
risulta meno manomessa di quella che va verso piazza del Mercato; in 
particolar modo l'edificio sull'angolo sinistro (dando le spalle a piazza 
Duomo) non rispetta gli allineamenti. Ricostruito in tempi più recenti '2 , 

ha tentato di rettificare l'andamento curvilineo della facciata, spostando 
in avanti il limite del cantonale. La parte meglio conservata è costituita 
dal nucleo che da via del Mercato, incrocio via Alberico Marrone, si spinge 
fino alla piazzetta di San Domenico. Questo settore circolare è composto 
da un piano terra e un piano superiore. Dai vecchi catasti possiamo de
durre come il settore sinistro risulti diviso in due proprietà: quella Tandoja 
(che occupa--l'angolo fra via Marrone e via Solitano) e quella Venditti (che 
occupa il taglio dell'angolo su via San Domenico e prosegue su via Soli
tano). La conformazione degli alloggi in esame è molto inconsueta. Al
l'abitazione della signora Tandoja-Muscettola si ha accesso dal n. 6 di via 

Il . Estratto dalla relazione per la Sovrintendenza archeologica di Roma a cura di M. 
MANlERl EUA per lo studio dell'area di Campo Marzio. 

12. Si rileva facilmente dall'analisi stilistica delle modanature delle finestre molto 
semplificate. 
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del Mercato attuale VIa Solitano, attraverso una scala rettilinea che la 
collega al primo piano. 

L'alloggio è composto da un doppio corpo di fabbrica che prende luce 
da una strada principale e da un cortile interno. La cantina situata in 
corrispondenza della parte interna sul cortile, ha l'ingresso posto su via 
Alberico Marrone, e quindi, non comunica direttamente con l'alloggio 
superiore, né con gli altri ambienti a piano terra sempre di proprietà 
Tandoja e che si affacciano su via Solitano. Al pianterreno possiamo notare 
l'esistenza di un muro di spina, che invece di essere, come di norma, 
trasversale rispetto all'affaccio stradale principale è parallelo ad esso. Ciò 
risulta ancora più evidente nell'impostazione delle coperture. La continui
tà che questi tetti presentano con la contigua proprietà Venditti dimostra 
che esiste una forte omogeneità fra le due parti, sebbene esse siano state 
costruite in tempi diversi. 

Dionisio Morlacco l3 riporta che l'avvocato Costantino Venditti edificò 
il suo palazzo su modestissime case acquistate dalla famiglia Tandoja. 
Quindi, nonostante palazzo Venditti sia stato progettato sulla base di sche
ma tipologico ben diverso, esso deve aver mantenuto inalterata la struttura 
di fondazione, evidentemente non modificabile, come dimostrerebbe l'at
tuale distribuzione interna basata su corridoi anulari di accesso alle stanze. 
Al piano terra l'impostazione tipica del palazzotto è più evidente nel 
rimaneggiamento di più unità ampliate per ottenere un androne d'ingres
so con la scala ed il portone in asse. Accanto all ' ingresso del palazzetto 
si trovano due locali sempre di proprietà Venditti, attualmente occupati 
dal fotografo Pellegrino. Al di sotto dei suddetti locali si notano due 
piccole finestre di illuminazione alla cantina sotterranea Pedicino-Manci
ni. La predetta cantina si sviluppa su due diversi livelli. Il primo è costi
tuito da un piano intermedio che scende in profondità rispetto alla strada 
di quasi un metro, come se fosse un pianerottolo, e poi da questo si scende 
al piano più basso a quota meno 5 m. La cantina è, quindi, composta di 
tre campate fra loro omogenee, delle quali una è stata sopraelevatal4 per 
permettere l'accesso dal piano stradale alla quota più bassa che si sviluppa, 
anche in questo caso, concentricamente rispetto alla strada. Un'altra cantina 
che sembra essersi strutturata, invece, secondo le radiali, arretrata rispetto 
all'angolo del palazzo, è quella attualmente occupata dai signori Carapel
la. Anch'essa di proprietà Venditti, pur mantenendo un'accesso indipen-

13. MORLACCO 1984, p. 4l. 
14. Le vibrazioni del pavimento lasciano pensare che la parte sottostante sia ancora 

vuota. 
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dente immette ad una cantina sotterranea e ad un piano terra. Sulla 
cantina Venditti si sviluppa sempre il primo piano dell'omonimo palazzo 
e superiormente una piccola altana. Le murature inglobate nei sotterranei 
permettono di rileggere complesse manomissioni, con sovrapposizione di 
cortine murarie a tessiture più antiche e fuori piombo. Nel sottoscala si 
è rilevata, inoltre la presenza di un composto artificiale che per caratte
ristiche potrebbe essere definito come "opus signinum" composto di "arena 
purissima e granulosa, sassi ricavati da una pietra dura (silex), non Più pesanti 
di una libbra e calce molto forte"15. Secondo questa tecnica il calcestruzzo, 
gettato o allettato a mano in apposite trincee, veniva costipato per batti
tura, la qual cosa conferiva all'impasto una compattezza elevatissima che 
lo rendeva impermeabile, ne è riprova, nella cantina Venditti-Carapella, 
l'esistenza di un pozzo in cui si raccoglie ancora oggi acqual6

• Dall'altro 
lato della strada particolarmente interessanti sono i resti inglobati nella 
cantina Caso che per forma e disposizione sembrano far parte della strut
tura scenica. Nella zona in esame si trovano oltre alle cantine, situate 
grossomodo ad una stessa quota (Pedicino-Mancini, Venditti-Carapella, 
Caso-Di Gioia), diverse altre, di poco sprofondate rispetto alla strada e 
riempite con materiale di demolizione. È evidente che il piano di calpestìo 
della Lucera romana era sottoposto rispetto all'attuale piano stradale 
proprio di quei cinque metri. 

La mancanza di assialità della struttura del teatro rispetto alla imposta
zione cardo-decumanica della città deve essere stata determinata dalla 
preesistenza dello schema urbanistico rispetto alla costruzione del teatro. 

Di norma, nelle colonie di nuova fondazione il teatro è rigorosamente 
allineato su di una via parallela al cardo con la cavea rivolta ad ovest e la 
scena ad est quasi a dominare gli spazi politici e amministrativi della città 
bassa, ma Lucera, annoverata fra le primissime colonie di diritto latinol7

, 

è sicuramente antecedente alla sistematicità pianificatori a sperimentata e 
messa in atto negli esempi classici. 

Storicamente certa è la data di fondazione della colonia di Lucera, 
esempio precocissimo risalente all'offensiva antisannitica del 326-304 a. C. 
Secondo P. Gros e M. Torelli 18 le disposizioni usate nelle colonie latine di 

15. VITR. 8, 6, 14; J.P. AnAM, L'arte di costruire presso i romani. Materiali e tecniche. Milano 
1988. 

16. La base del pozzo è stata ricavata all'interno di un blocco marmoreo scolpito. La 
fotografia rende evidente l'altezza del piedistallo. 

17. Lo stanziamento della colonia risale al 314 a.C. STRAB., VI, 264, 284. 
18. P. GROs - M. TORELLI, Storia dell'Urbanistica. Il mondo romano, Bari 1988, p. 130. 
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epoca medio repubblicana e nelle centuriazioni più antiche, come quelle 
di Alba Fucens, Lucma, Cosa ed altre, risentono di un apporto greco intui
bile anche nella maggiore antichità della disposizione per "stringas" (con 
lotti rettangolari cioè molto allungati e attestati con il lato corto sul de
cumano) o per "scamna" (con lotti viceversa attestati con il lato lungo sul 
decumano). 

Molto probabilmente in età augustea a Lucera, dovette porsi il proble
ma dell'inserimento di vaste planimetrie (anfiteatro, teatro e circo) in un 
contesto che, con ogni probabilità, risultava già stratificato. L'epigrafe 
dedicatoria posta sul portale dell'anfiteatro dimostra la datazione certa di 
questo complesso all'età di Augusto l9

• Secondo il D'Amelj, nella seconda 
metà dell'ottocento, "all'oriente della città" erano "ancora visibili gli avanzi e 
sino al secolo passato" erano "stati visibili gli avanzi di un Circo Massimo nella 
spianata tra il Castello e la porta detta della Croce; ed un altro a sinistra del 
Carmine fuori porta Foggia"20. Simili affermazioni, non suffragate da dati, 
erano state, con ogni probabilità dedotte dagli studi dei fratelli Lombardi 
che, già nel Settecento, ipotizzavano l'esistenza di due aree ben distinte 
e giustapposte rispetto al centro storico, destinate alle attività ludiche: 
quella segnalata dai ruderi dell'anfiteatro (non ancora scavato) e quella 
fra il castello e Porta Croce, nota ancora oggi come Piana dei Puledri21 • 

Rileggendo le fonti, inizialmente citate, noteremo un equivoco sul posi
zionamento del teatro, in quanto esso viene definito solo in stretta con
nessione con la struttura del circo. Il Colasanto riteneva, infatti, che "non 
lontano dal circo a nord" si osserva "l'ambito dell'anfiteatro" e, alludendo al
l'affermazione del D'Amelj, ribadiva "va errato chi dice che all'ovest della città 
vi fu l'altro circo, perché quel luogo era abitato"22. Il De Luca, evidentemente 
sulla base degli scavi effettuati ai primi del Novecento, avvalora l'esistenza 
del circo sulla Piana dei Puledri e di conseguenza del teatro verso la parte 
più vicina alla città, ossia verso Porta Croce23• Il rapporto città-teatro, nei 
centri di più antica fondazione come appunto il capoluogo daun024

, vede 

19. BARTOCC1Nl 1936, pp. lI-53. 
20. D'AMEL] 1861. 
21. SCHETT1Nl 1945, pp. 3-33. 
22. COlASANTO 1894. 
23. Cfr. BRANCA 1909, p. 45; DE LUCA 1964/ 65 p. 6. Scrive De Luca:" .. . ad est della città, 

tra il castello medievale e la porta della "Croce" sono stati rinvenuti gli avanzi di un circo, 
ben pochi in verità, insieme ad idoli e monete. Non molto lontano dal circo il Colasanto 
ritiene che vi sia stato un teatro; egli awalora la sua ipotesi per un ' iscrizione, purtroppo 
monca, ivi rinvenuta ... " 

24. COlASANTO 1894, p. 60. 
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i progetti teatrali dislocati già nel momento previsionale nelle aree peri
feriche intramuranee secondo l'ottica di una corretta funzionalità che 
prevede un decentramento di spazi specializzati. 

I rilievi topografici eseguiti da Antonio Michele25
, e poi la planimetria 

del D'Amelj mettono in evidenza i due tracciati delle mura (quelle me
dioevale coincidenti con l'attuale circonvallazione e quelle dette "antiche" 
molto più estese) che coincidono solo nel tratto che da Porta Troia va a 
Porta Croce. Questo tratto noto come "il Calvano" definisce il limite molto 
scosceso del colle, sul cui crinale si struttura l'asse fondamentale di col
legamento con l'arx, conosciuto tutt'oggi come "la via grande" ossia la via 
"lata" coincidente con corso Garibaldi e via IV Novembre. In questa ottica 
il teatro romano sarebbe stato posizionato in un'area periferica, tangente 
al decumano di maggiore sviluppo, in direzione della pendenza del Cal
vario. L'analisi topografica rende percepibile la maggiore altitudine di 
questa zona rispetto al centro storico e, come in altri casi di centri insediati 
alla base di sistemi collinari e adattati all'orografia, il dislivello veniva 
sfruttato come superficie di appoggio delle cavee teatrali. Allo stesso modo 
il sito in cui venne ubicato l'anfiteatro sembra essere stato prescelto per 
sfruttare la depressione naturale del terreno, posto in prossimità di un 
collegamento molto importante come quello che, attraverso il Seggio e 
Posta del Colle (Castrum Laverianum), conduceva fino allo scalo portuale 
di Siponto. 

Anche il teatro di Milano, della stessa epoca, permette un confronto 
più diretto con il teatro di Lucera. L'impianto teatrale, ruotato rispetto 
agli assi della zona centrale fra loro perpendicolari, è orientato verso sud
ovest. Dell 'antico edificio restano solo le sostruzioni, qualche pilastro della 
cinta esterna e alcuni elementi del frontescena, ampio circa m 50, mentre 
la larghezza complessiva del diametro è di m 95. Possiamo affermare che 
rispetto al modello urbano la dislocazione progettuale dei teatri nel pe
riodo augusteo si qualifica come un "topos" urbanistico. L'autonomia che 
in questo periodo il teatro assume rispetto alla struttura urbana è evidente 
negli episodi che potremmo definire incerti, ma che mostrano la tendenza 
a volgere la cavea su direttrici differenziate dagli assi originanti il quadran
te architettonico del foro (Peltuinum, Carsulae). Nei centri ad orografia 
ininfluente le nuove "zonizzazioni", sia iniziali sia tese a riqualificare gli 
spazi urbani esistenti, prevedevano un posizionamento degli organismi 
teatrali in punti contigui alle mura o in posizione periferica per consentire 

25. I rilievi topografici di Antonio Michele del 1687 sono serviti da base per le plani
metrie di Gaetano Carrara eseguite tra il 1813 e il 1816. 
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un decongestionamento urbano. Queste ubicazioni testimoniano la volon
tà del progetto di pianificazione di non incidere sugli assi viari egemoni, 
fin dal momento costitutivo dell'impianto a partire dall'installazione del 
cantiere che richiede un continuo rifornimento di materiale edile. Esem
plificazioni illuminanti nei contesti territoriali più diversi da Torino e 
Aosta a Luni, Firenze e Volterra, a Sepino e Peltuinum documentano una 
scelta politica oltre che di pianificazione urbana. I criteri seguiti per i 
teatri posizionati entro le mura come limite topografico, evitano di creare 
una barriera architettonica, tanto che a volte le mura stesse fungono da 
supporto alla cavea (Sepino, Formia) 26. 

Nel caso di Lucera un altro dato da considerare è che la direttrice della 
cavea teatrale non poteva essere posizionata in contropendenza rispetto 
al terreno su cui l'impianto doveva sorgere. L'andamento dell'area che va 
da Piazza Duomo a via del Mercato tende a salire esattamente in direzione 
dell'emiciclo. Le quote assecondano l'inclinazione della struttura teatrale 
che presuppone la parte dell'orchestra necessariamente più bassa rispetto 
alle gradonate degli spettatori. 

Lo schema urbanistico anche in questo caso dimostra la rispondenza 
dell'edificio ad una serie di criteri funzionali quali ad esempio quello 
costruttivo, quello scenografico e quello acustico. 

Come si è già detto l'individuazione del limite scenico è più complessa 
a causa delle manomissioni del tessuto avvenute su via San Domenico in 
seguito alla creazione dello slargo antistante il convento domenicano. 

Di sicura provenienza scenica è un frammento architettonico, rappre
sentante una maschera fra festoni decorativi, custodita presso il museo 
civico. Nei registri del museo il pezzo risulta catalogato come una "lastra 
pressoché parallelepiPeda con facce maggiori quadrangolari su di una delle quali 
è scolpito un grosso serto contenente frutti tra cui melagrane, pigne, uva, noci e 
marginalmente foglie con fiori; alla sommità grosso cordone listellato e sezionato a 
forma di gambo all'attacco con i frutti; sotto il cordone del serto testa di Menade 
con chioma e trecce stilizzate a lische di pesce e ricadenti anche lungo le gote; occhi 
e bocca aperti, archi sopraccigliari rilevate, taglio orizzontale sulla calotta cranica, 
nastri svolazzanti si dipartono dalla testa negli spazi vuoti". 

La scena teatrale a differenza della cavea doveva essere illuminata dalla 
luce del crepuscolo. Durante la rappresentazione gli spettatori non dove
vano essere abbagliati dai raggi del sole che, come nel caso di Lucera, 
doveva tramontare alle spalle dell'emiciclo. 

26. SOMMELLA 1988, cit. p. 156. 
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Forse per questa ragione il teatro di Lucera non poteva seguire gli 
allineamenti delle "insulae" preesistenti, che a loro volta presentano una 
dimensione anomala rispetto allo schema "tipo". 

Contrariamente a quanto a volte affermato l'insediamento delle colo
nie latine non privilegia aree precedentemente non occupate, ma spesso 
viene a sostituire situazioni abitative favorevoli , già costituitesi nelle fasi 
precedenti. Il fenomeno della sovrapposizione urbana su forme greche in 
contesti preellenici è evidente anche nel quadrante dell'Adriatico meri
dionale, nell'inserimento assai precoce di Luceria e successivamente di 
Venusia nel 791 a. C. che tradiscono, secondo il Sommella un'organicità 
risalente alla fase preromana27

• Lucera, dove secondo Strabone28 era stato 
deposto da Diomede il Pallio trafugato "ex Ilio", non poteva non assumere 
un valore altamente simbolico in un momento in cui si celebrava la discen
denza della stirpe romana da Troia. 

Annoverata fra le ventotto colonie di Augusto, Lucera non essendo 
stata fondata ex novo, sicuramente subì in quel periodo consistenti trasfor
mazioni con inevitabili problemi di integrazione delle nuove strutture 
rispetto al costruito. L'esistenza di un piccolo flesso fra l'asse dell'anfite
atro e gli assi cardo decumanici permette di rilevare questa mancanza di 
uniformità pianificatoria. 

Augusto aveva, comunque, già dimostrato nella costruzione del teatro 
di Marcello di voler contrastare l'eccessiva assialità proposta dal complesso 
di Pompeo luogo dell'assassinio di Cesare. L'orientamento della pianta 
del teatro di Marcello è opposto a quella del teatro di Pompeo e di Balbo 
poiché ricerca un nuovo rapporto tra le pendici del Campidoglio e il 
Tevere29

• 

Lucera aveva giocato un ruolo importante nella guerra civile tra Cesare 
e Pompeo in quanto oltre ad aver ospitato Pompeo30 gli aveva persino 
fornito diciassettemilacinquecento soldati. Sappiamo che Giulio Cesare 
entrò nella stessa Lucera "trionfante con le sue legioni" per sconfiggere Lucio 
Scipione, cognato del suo rivale lasciato a presidiare l'''Arcem''. Risulta, 
quindi, chiaro il ruolo dell 'asse, ora interrotto, che collegava l'attuale 
porta Foggia al castello. La rotazione del quadrante in cui l'emiciclo è 

27. M. MORINI, Atlante di stona dell'Urbanistica, Milano 1963. 
28. STRAB. , cit. 
29. A. CERUTTI Fusco , Note sul teatro di Marcello in età auguistea, in Architektur und Kunst 

in Abendland, Roma 1992. 
30. CAEs. Bell. Civil. I, 24. 
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inserito crea un collegamento fra l'asse sopramenzionato e l'area centrale 
sulla quale, con ogni probabilità, era ubicato il foro. 

La nuova monumentalità voluta da Augusto sembra essere direttamen
te proporzionale al desiderio di rappresentare con immagini concrete la 
grandezza dell'impero e di celebrare il potere del Princeps. La tendenza 
alla grandiosità è più esplicita nelle Provincie, in cui esiste una stretta 
connessione fra edificio teatrale e processo di eroizzazione che trova nella 
"scaena frons" il momento del trionfo imperitur031

• Lucera rientra quindi 
fra le colonie di diritto latino fondate da Roma, la cui collocazione geo
politica, se da un lato risponde anch'essa a vitali esigenze di autonomia, 
dall'altro mostra sistemi di controllo territoriale, in una gravitazione pro
grammata verso gli agri circostante l'impianto urban032

• Le direttrici se
guite sono legate al quadro politico della progressione militare, come 
dimostrano gli insediamenti allo sbocco dei passi subappenninici a domi
nio dei larghi spazi vallivi (esempi che vanno da Cales a Lucera e Venosa, 
da Sessa Arunca ad Alba Fucens etc.). 

Ne consegue che sebbene l'importanza di Lucera sia sempre stata ri
conosciuta soprattutto in relazione alla sua posizione strategica di control
lo del sistema garganico-subappenninico non altrettanto si può dire ri
guardo alla sua ''forma urbis". 

La scoperta di una struttura di primaria importanza nell'urbanistica 
romana, com'era appunto il teatro, potrebbe chiarire, invece, il ruolo 
urbano e la complessità architettonica raggiunta inevitabilmente anche 
dalla città nel periodo romano. 

31. A. CERU1TI Fusco, cit., p. 32. 
32. SOMMELLA 1988, ci t. , p. 22, 23. 
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Fig. l - Pianta topografica di Lucera di Antonio Micheli. 

Fig. 2 - Frammento architettonico rappresentante una maschera scenica. 
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Fig. 3 - Particolare della pianta del Carrara in cui è visibil e la curvatura degli isolati 
compresi fra via San Domen ico (in alto) e piazza del Mercato (a sinistra), tagliata 
dall'attuale via Marrone che sfoc ia in piazza Duomo (in basso). 
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Fig. 4 - Continuità dell e cope rture esistenti fra la proprie tà Tandoja e quella Ve nditti. 

147 



Fig. 5 - Con centricità dei tetti delle abitazioni che eia via Solitano, angolo via Marrone, 
rigirano su via San Dome nico. 

Fig. 6 - Cantina sottostante a palazzo Venditti . 
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Fig. 7 - Composto presente nel sottoscala della cantina sottostante a palazzo Venditti. 
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Fig . 8 - Radicalità de i te tti degli edifi ci che da vi a Marro ne rig irano ve rso piazza de l 
Me rcato , tr a i qua li è visibile l' ava nzamento de ll'ultima faccia ta, rimaneggiata in te mpi 
più recenti. 
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I mosaici di Lucera 

di 

GIUSEPPINA T AMMA 

I mosaici rinvenuti nella città di Lucera e tuttora esistenti sono conser
vati nel Museo Civico "Fiorelli", ad eccezione dell'esemplare detto "della 
Medusa" sito nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Lo scarso numero di reperti musivi attualmente visibili contrasta con 
le numerose attestazioni fornite dalle fonti documentarie. Queste, non 
sempre pienamente attendibili, tuttavia possono offrire importanti ele
menti di confronto con l'evidenza archeologica. 

Per il periodo precedente all'epoca borbonica non si hanno che scarse 
e vaghe notizie sui ritrovamenti di antichità a Lucera, ma la perdita di 
reperti, awenuta già in antico, è fenomeno certo a partire dalla fine del 
XVIII secolo. 

Al 1786 risale il primo rinvenimento di mosaici a Lucera' nell 'area di 
piazza Duomo, nel corso dei lavori per le fondazioni del palazzo Pellegri
no poi De Troia2

• Il mosaico, detto "della Medusa", entro lo stesso anno 
fu trasportato nel Regio Museo Borbonico di Napoli, secondo la consue
tudine del tempo. Stessa destinazione per un secondo mosaico figurato -
oggi perduto - rinvenuto nel 1840 in una zona non lontana dal Duomo, 
che la documentazione dell'epoca indica riprodurre il ratto d'Europa tra 
dodici segni zodiacali. L'area di rinvenimento dei due pavimenti musivi 
è indicativa di un fenomeno di rinnovamento edilizio che interessa il 
centro di Lucera soprattutto a partire dagli anni '30 del XIX secolo, 
assumendo caratteristiche intensive intorno alla metà del secolo, fino 
all'abbattimento delle mura e alla definitiva espansione urbanistica. 

1. Per una storia dettagliata dei rinvenimenù di mosaici a Lucera: MORLACCO 1990, pp. 
221-246; cfr. anche G. VECCHIARINO, I mosaici di Lucera, in- Quaderni della Proloco, n. 13, Lucera 
1988, pp. 3-27. 

2. MORLACCO 1990, pp. 222-223. 
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Nel 1845 fu rinvenuto un altro mosaico policromo nella strada detta 
"La Piazzetta", con decorazione mista a motivi floreali, frutta e uccelli3, 

distrutto nello stesso anno. 
I ritrovamenti più cospicui, conservati e tutt' oggi visibili, si devono 

però ascrivere al periodo successivo all'Unità d'Italia, quando si assiste alla 
progressiva crescita della sensibilizzazione verso i monumenti e la storia 
patria: sono pubblicate diverse storie 10cali4 e anche raccolte documenta
rie del periodo medioevale; inoltre si diffonde una maggiore attenzione 
per i ritrovamenti di antichità. Un episodio indicativo è quello che vide 
protagonista il cavaliere Fraccacreta, donatore al Comune del mosaico 
policromo con sfingi rinvenuto durante i lavori per la costruzione di una 
cantina nel giardino della chiesa di San Domenico. Del mosaico, che è 
andato perdut05, rimane solo un disegno parziale nel Museo Fiorelli. 

I ritrovamenti successivi di mosaici avvennero sostanzialmente in segui
to a lavori per la costruzione e l'ammodernamento della rete idrico-fo
gnante cittadina; a questi è dovuta la messa in luce nel 1899 in piazza 
Nocelli del grande mosaico policromo figurato (n. 1259), che ancora oggi 
è visibile nell'edificio che fu adibito a museo comunale. Per la prima volta 
a Lucera si adoperarono tecniche aggiornate di estrazione di pavimenti 
musivi, e l'avvenimento fu salutato con enfasi dai giornali locali. 

Nei primi anni del '900 la zona intorno a Porta San Severo e a Piazza 
San Matteo fu teatro di numerosi ritrovamenti di mosaici bicromi, in 
corrispondenza di una probabile struttura pubblica termale. Già nel 1872 
erano stati ritrovati, sempre per i lavori all'impianto idrico-fognante, fram
menti musivi e una statua di Venere marina, e ancora ne furono scoperti 
nel 1906. 

Al 1922 risale l'unica campagna di scavo, diretta dal Quagliati, mirante 
al ritrovamento in piazza San Matteo delle terme romane, di cui erano già 
affiorati probabili resti nei decenni passati. I rinvenimenti confortarono 
l'ipotesi che si trattasse di un'area pubblica ad uso termale, e questo fu 
ulteriormente evidenziato dal fortuito ritrovamento, nel 1964, nel corso 

3. Dalle descrizioni fornite dall'Archivio comunale di Lucera il pavimento potrebbe 
essere attribuito al peristilio di una domus. 

4. Cfr. D'AMEL] 1861; COLASANTO 1894; O. DITO, Gli ordinamenti municipali di Lucera del 
1407, Trani 1895; BRANCA 1909; P. EGIDI, La colonia saracena di Lucera e la sua distruzione, 
Napoli , 1912; P. EGIDI, Il codice diplomatico dei Saraceni di Lucera, Napoli 1912. 

5. Probabilmente in seguito al contenzioso nato tra lo stesso Fraccacreta e il Comune 
per la custodia del mosaico in mancanza di un luogo adeguato: ACL in MORLACCO 1990, 
p . 234. 
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di lavoro di scavo di una cantina, di un mosaico geometrico bianco-nero 
poi perduto. 

In seguito si sono succedute notizie orali di ritrovamenti di frammenti 
musivi, dei quali l'espansione edilizia di Lucera a partire dagli anni '60 
non ha lasciato alcuna traccia. L'ultimo rinvenimento di una certa impor
tanza risale al 1925 quando, in relazione ad ampi lavori di sistemazione 
della rete idrico-fognante, vennero alla luce in via dei Giardini due fram
menti geometrici in tessellato bianco-nero (n. 1261 e n. 1264) . 

Nonostante la scarsa documentazione esistente, e l'incerta messe di 
notizie su reperti perduti, sembra possibile evidenziare, all'interno del 
tessuto urbanistico di Lucera romana, a partire dal II secolo d.C., due 
zone divise dall'attuale direttrice via Gramsci, via San Carlo, via Santa 
Lucia. A Nord, un'area a prevalente edilizia privata intorno all'attuale 
piazza Duomo, con reperti musivi sia policromi che bianco-neri di notevoli 
dimensioni, realizzati con notevole accuratezza; a Sud, un'area verosimil
mente a prevalente edilizia pubblica con le terme, presso piazza San Matteo 
- Porta San Severo, cui sono riferibili diversi frammenti geometrici bicro
mi; in questa stessa zona si è ipotizzata l'esistenza del foro6, presso vico 
Granata. Infatti due frammenti musivi paleocristiani (n. 1260 e n. 1263), 
qui rinvenuti nel 1911, sono pertinenti ad un impianto ecclesiale che 
probabilmente insisteva sull'area forense. 

I cinque frammenti musivi in tessere bianco-nere e il grande mosaico 
policromo conservati nel museo Fiorelli sono attribuibili ai primi tre secoli 
dell'età imperiale romana e realizzati nella tecnica dell' opus tessellatum, 
come anche l'altro mosaico policromo sito nel museo archeologico di 
Napoli. 

Nella stessa tecnica sono eseguiti due frammenti policromi, pure col
locati nel museo di Lucera riferibili ad età paleocristiana. 

La messa in opera dell' opus lessellatum risulta omogenea, se non per il 
taglio delle tessere, che si manifesta più irregolare sia nei due frammenti 
bicromi con decorazione a meandro (nn. 1267, 1268), sia in alcuni aspetti 
curvilinei della resa dei soggetti figurati nel mosaico n. 1259. I motivi 
decorativi dei campi dei mosaici bicromi sono tutti tratti da un repertorio 
geometrico basato su forme semplici e prevalentemente rettilinee - qua
drato, esagono, ottagono, losanga, chevron, meandro - e sono composti 
secondo un ordito ispirato a criteri di accostamento e di iterazione di 
disegni uguali (nn. 1261,1264,1267,1268, 1260,1263), o di disposizione 
simmetrica degli elementi ornamentali (n. 1262). 

6. Cfr. LIPPOLIS 1989, p. 99. 
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Alla prima tipologia appartengono l'esemplare n. 1261, costituito da 
una serie di formelle uguali campite da semplici motivi floreali, e l'esem
plare n.1264, con reticolato di esagoni adiacenti, detto "a nido d'ape". 
Sono riferibili allo stesso tipo di composizione anche i mosaici n. 1267 e 
n. 1268, che mostrano un meandro di svastiche alternate a quadrati. 

A parte sono da considerare i due frammenti musivi policromi n . 1260 
e n. 1263, in quanto relativi ad un altro orizzonte cronologico; tuttavia 
anche in questi si riscontra l'iterazione dello stesso motivo, noto in antico: 
il meandro che include losanghe variamente disposte. 

Alla seconda tipologia si riferisce il mosaico n. 1262, che presenta un 
quadrato fiancheggiato da quattro ottagoni collegati da motivi a squadra. 

Il mosaico n. 126F (fig. l) è costituito da una serie di formelle qua
drate uguali ed adiacenti, incorniciate dalla treccia a due capi bianca e 
campite da semplici motivi floreali in tessere nere, iterati a otto petali, di 
cui quattro disposti a croce e quattro in diagonale, inseriti in un quadra
tino inscritto nel quadrato maggiore. 

Ornati simili, costituiti da quadrati allineati e incorniciati da trecce8
, 

sono diffusi soprattutto nella seconda metà del I secolo d.C., come risulta 
attestato a Pompei, nella soglia policroma del tablinum di VI, XV, 59. 

Nel secolo successivo il modulo base del quadrato viene replicato in un 
mosaico di Bologna fino a sedici scomparti che, decorati alternativamente 
da quattro semplici motivi geometrici e floreali, costituiscono la decora
zione estesa all'intero campo musivo 1o• 

Datazione approssimativa per il frammento, la cui cornice sembra in
dicare la funzione di soglia, è il I secolo d.C.; un'altra sezione dello stesso 
pavimento è il mosaico n. 1264ll (fig. 2), campito con reticolato di esagoni 
adiacenti in bianco, bordati da due filari di tessere nere, detto motivo a 

7. Il frammento n . 1261 si estende per una lunghezza totale di cm 219 e per una 
larghezza di cm 76. Le tessere, in pietra calcarea in bianco e in nero, misurano da cm 0,9 
a 1,3 di lato (circa l cm l'una) e sono circa 105 per dmq. 

8. Nel I secolo d.C. il riquadro incluso da treccia semplice si trova spesso inserito nel 
noto schema di "quadrati tra stelle di losanghe", cfr. p . es. BLAKE 1930, p. 111, tav. 34, l; 
viene anche impiegato come decorazione centrale di mosaici: BLAKE 1930, p.77, tav. 37, 7; 
pp. 76, 118, tav. 14, 2. 

9. BLAKE 1930, pp. 105, 115, 120, tav. 36, 3. 
lO. M. E. BLAKE, Roman mosaics ofthe Second Century in Italy, in "MemAmAc", XIII, 1936, 

p. 195, tav. 19.4. 
Il. Il frammento n. 1264 si estende per una lunghezza totale di cm 147 e per una 

lunghezza di cm 118. Le tessere, in pietra calcarea in bianco e in nero, misurano da cm. 
0,8 a 1,2 di lato (circa l cm. l'una) e sono circa 94 per dmq. 
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"nido d'ape", che probabilmente riprende la decorazione in stucco dei 
soffitti l2

. E un ornato che si presenta solitamente esteso a tutto un pavi
mento, sia nei primi esempi in opus signinum che in quelli più numerosi 
in opus tessellatum, attestati per tutta la durata dell'età imperiale, in parti
colare tra la fine del I secolo a.C. e il II secolo d.C. l 3

. A Pompei infatti le 
distese di esagoni sono note fin dal periodo del Secondo Stile: nella Casa 
del Sacello Iliaco compaiono disegnati in policromia e con effetto plasti
CO l4; diventano comuni nel successivo periodo di transizione dal I secolo 
a.C. al I secolo d.C. e nel periodo del Terzo e del Quarto Stile l5

, quando 
cominciano ad apparire anche in altri centri italici: ad Alba Fucens, a 
Ravenna, ad Aquileal 6

. 

A partire dal II secolo d.C. il motivo entra a far parte di un repertorio 
in uso nel territorio provinciale, soprattutto nella parte occidentale del
l'impero dove è ormai frequentemente attestato, in Spagnal7

, nella Gallia 

12. Prototipo di questa decorazione in stucco furono probabilmente i soffitti della casa 
di Augusto sul Palatino. 

13. M. L. MORRlCONE MATlNl, V. SANTA MARiA SCRlNARI, Mosaici antichi in Italia, Regione 
prima, Antium, Roma 1975, p. 53. 

14. M. L. MORRlCONE MATINI, S.V. Mosaico, in EAA, suppl., I, Roma 1970, p. 511; alla fin e 
del I secolo a.C. risale il tablinum della casa B di Ostia, con esagoni in palombino: BECATTI 
1961 , p . 20, n . 27, tav. V. 

15. Esedra nella Casa del Centenario, tricIinio nella Casa di Meleagro, ala sinistra nella 
Casa del cinghiale, atrio nella Casa dell'Orso, Casa del Poeta Tragico: BLAKE 1930, pp. 98. 
109, tav. 26, 4; pp 100, 109, tav. 32, l; pp. 97,107,109, tav. 27, 2; p. 108, tav. 30, 2; p. 107, 
tav, 27, 4. 

16. Ad Alba Fucens il motivo si presenta esteso all'intero pavimento: F. DE VISSCHER - J. 
MERTENS, Alba Fucense. Notizie sommarie sugli scavi eseguiti nel 1955, in NSc, Il, 1957, p . 169, 
fig. 57; costituisce la pavimentazione di una soglia nel Palazzo di Teodorico a Ravenna: F. 
BERTI, Mosaici antichi in Italia. Regione ottava, Ravenna, l, Roma 1976, p. 32, tav. III, 4; 
incornicia l'emblema del mosaico conservato nel museo di Aquileia: BLAKE 1930, p. 109, tav. 
37, 7; ancora ad Aquileia si riscontra su due pavimenti in situ datati all'ultimo quarto del 
I secolo d .C.: DONDERER 1986, p. 57, tav. 19, 2; pp. 59-60, tav. 21, 4. 

17. Due esemplari da Mérida, cfr. A. BiANCO FREljEIRO, Corpus de mosaicos romanos de 
Espaiia, l, Mosaicos romanos de Mérida, Madrid 1978, pp. 38-39, tav. 40; pp. 45-46, tav. 76. 
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narbonese e lionese\8, in Africa\9 ed anche ad Antiochia20• 

Il mosaico n. 12622
\ (fig. 3) presenta lo schema compositivo a quadrati, 

losanghe e ottagoni collegati da chevron. Il quadrato centrale, circondato 
dalla treccia semplice, è campito da una scacchiera in tessere nere e gli 
ottagoni ancora visibili mostrano all'interno di un piccolo quadrato un 
fiore quadri petalo nero oppure un motivo a croce di Sant'Andrea; la 
squadra è campita da una treccia a due capi bianca, con gli occhielli 
risparmiati in bianco su fondo nero. Coppie di losanghe raccordano il 
quadrato centrale agli chevron. 

Tale schema potrebbe essere una variante - secondo la Blake - del più 
comune motivo di quadrati e stelle di losanghe, che trova la prima formu
lazione nel mosaico del II secolo d.C., attualmente perduto, della cosid
detta Casa di Bacco a Stabiae22

• Un confronto puntuale con l'esemplare 
lucerino, sia per la semplicità degli ornati che campiscono le figure geo
metriche, sia per la presenza della treccia semplice nelle squadre, è testi
moniato dal pavimento D dell'Insula delle Muse ad Ostia datato al 130 
d.C. circa23. In ambito italico il disegno appare ancora due volte ad Aqileia 
e a Prima Porta, in pavimenti rispettivamente attribuiti all'età adrianea24 

18. Nella Gallia narbonese a Carpentras, nella prima metà del III secolo d .C.: H . 
LAVAGNE, Recueil général des mosaiques de la Gaule, 3, l, Province de Narbonnaise, Partie centrale, 

X suppl. a Gallia, Paris 1979, pp. 85-87, tav. XXV, 89; nella Gallia lionese a Taponas, tra 
II e IV secolo d.C.: H. STERN, M. BlANCHARD-LEMEE, Recueil général des mosaique de la Gaule, 

2, 2, Province de Lyonnaise, Partie sud-est, X suppl. a Gallia, Paris, 1975, pp. 43-44, tav. XIII. 
191. 

19. Nella casa dei banchetti, a Sousse, due mosaici del II secolo d.C.: A. E NNABLI, Maison 

aux banquettes ou à banquets à Sousse?, in La mosai'que gréco-romaine, 2, Paris 1975, p. 118, tav. 
XLII; pp. 108-109, tav. XXXVIII, 2; nel triclinium della Casa dei Mesi, a Thysdrus, un 
mosaico datato tra la fine del II e l'inizio del III sec. d .C.: L. FOUCHER, Découvertes archéo

logiques à Thysdrus en 1961, 5, Tunis 1963, p. 27, tav. XXXVI, a, d. 
20. D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton 1947 (rist. Roma 1971) , p. 183, tav. 

XXXIX, a. 
21. Il frammento n. 1262 si estende per una lunghezza totale di cm 132 e per una 

larghezza di cm 115. Le tessere, in pietra calcarea in bianco e in nero, misurano da cm 
0,7 a 1,4 di lato (circa l cm l'una) e sono circa 93 per dmq. 

22. La studiosa ritiene che le piccole losanghe angolari provino la derivazione dal 
modello precedente con stelle di losanghe al posto di ottagoni: BLAKE 1936, p. 117, tav. 25, 
2. Secondo il Neal, invece, il disegno trae origine dallo schema base di quadrati, ottagoni 
e motivi crociformi, ben attestato sia in ambito italico che altrove: NEAL 1981, pp. 24-25, 
91, fig . 65. 

23. BECATTI 1961, p . 131, n. 259, tav. XXVIII. 
24. DONDERER 1986, p . 56, tav 19, 4. 

156 



e all'età antoniniana25; successivamente è attestato anche al di fuori della 
penisola: nel III secolo d.C. a Rapsley26 in Inghilterra e nell'età di Costan
tino a Trier27 in Germania. 

Sui due frammenti n. 126728 e n. 126829 (figg. 4, 5), probabilmente 
pertinenti allo stesso pavimento, è riconoscibile un meandro di svastiche 
in tessere bianche su fondo nero, alternate a quadrati in bianco che 
includono quadratini dello stesso colore. 

Di origine ellenistica30 il meandro, nelle varie redazioni di sole svastiche 
o di svastiche alternate a quadrati, è di uso frequente sia nei pavimenti di 
signino di età repubblicana31

, sia nei tessellati. In questi ultimi nel I secolo 
a.C. si afferma gradualmente l'uso di riprodurre il meandro in policromia 
e con effetto plastico32

, per decorare soglie o per incorniciare riquadri. Il 
meandro assonometrico, importato dall'oriente ellenistico33

, riflette il gusto 
determinatosi in ambito italico per gli ornati pavimentali prospettici, 
ottenuti attraverso una precisa alternanza di colori34

• 

25. BlAKE 1936, pp. 118, 193-194, tav. 25, 3. 
26. NEAL 1981, p. 91, fig. 65. 
27. PARlASGA 1959, pp. 49-50, 134, tav. 50, 1. 
28. Il frammento n. 1267 si estende per una lunghezza totale di cm 76 e per una 

larghezza di cm 44. Le tessere, di pietra calcarea in bianco e in nero, misurano da cm. 
0,8 a 1,3 di lato (circa l cm l'una) e sono circa 110 per dmq. 

29. Il frammento n. 1268 si estende per una lunghezza max. di cm 64 e per una 
larghezza max. di cm 44. Per le dimensioni delle tessere cfr. nota 28. 

30. In Sicilia, a Serra d'Orlando nella Casa di Ganimede, il motivo è reso in prospettiva 
in un mosaico di III secolo a.c.: K M. PHILLlPS, Subjiect and technique in Hellenistic-Roman 
Mosaics: a Ganimede Mosaic from Sicily, in ArtB, 42, 1960, p. 243, fig. 3; sempre in Sicilia si 
veda il mosaico bicromo della casa ellenistica a Gela: D. V. BOESELAGER, Antike Mosaiken in 
Sizilien, Roma 1983, pp. 24-26, tav. III . 

31. Alla fine del II secolo a.C. , a Tivoli, nella villa sottostante quella di età adrianea: 
MORRICONE MATINI 1971 , pp. 13-14, tav. XIII, n . 41; nella stessa epoca, a Roma, al di sotto 
della chiesa di S. Cecilia: MORRICONE MATINI 1971, p. 12, tav VII, n . 37; ancora a Roma, in 
e tà alto-sillana, ne lla Domus Publica: MORRICONE MATINI 1971 , pp. 10-11 , tav. IX, n . 24. 

32. Tale uso è attestato diffusamente a Pompei, nei mosaici appartenenti al periodo 
di transizione fra il Primo e il Secondo Stile, e a Roma: E. PERNICE, Die hellenistiche Kunst 
in Pompeji,6, Pavimente und figiirliche Mosaiken, Berlin 1938, p. 71, tav. 30, 5; M. L MORRICONE 
MATINI, Mosaici antichi in Italia. Regione Prima, Roma: Reg. X, Palatium, Roma 1967, pp. 37-
38, tav. XXVIII. n. 28: G. BEGATII, Alcune caratteristiche del mosaico policromo in Italia, in La 
mosaique greco-romaine, 2, Paris 1975, p. 179, tav. B, 3. 

33. BlAKE 1930, p. 71, tav. 17, 1. 
34. Persistono comunque nel I secolo a.c. numerosissimi esempi di meandro lineare, 

soprattutto nelle regioni vesuviane e nel territorio laziale. 
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Nel repertorio geometrico dei primi due secoli dell'impero il meandro, 
per lo più in forma semplificata, con o senza quadrati e privo ormai della 
resa prospettica, continua a costituire un disegno largamente diffuso in 
luoghi geograficamente distanti dell'impero, in ambito italico come, ad 
esempio, nella Gallia narbonese e ad Antiochia35 • 

La semplicità del meandro di svastiche determinante i quadrati, e l'uso 
delle tessere bianche sul fondo nero36

, ricorrente soprattutto negli esem
plari più tardi, sembrano indicare una datazione alta dei due frammenti 
lucerini, tra II e III secolo d.C. 

I due frammenti musivi policromi n. 126037 e n. 126338 (figg. 6, 7), 
entrambi pertinenti allo stesso contesto, pur presentando un ornato geo
metrico attestato in antico, sono riferibili ad età paleocristiana. 

Sul fondo di tessere dai colori grigio chiaro e rosso scuro emerge un 
meandro a chiave in bianco, entro cui è disposta alternativamente in senso 
orizzontale e verticale una losanga color giallo pallido, bordata di tessere 
grigie e bianche; motivi floreali a quattro petali di color grigio scuro e 
quadratini bianchi bordati di tessere grigie disposti di spigolo, costituisco
no la campi tura rispettivamente delle losanghe disposte orizzontalmente 
e di quelle disposte verticalmente. 

Sul frammento n . 1263 l'unica losanga integra è campita da un fiore 
quadripetalo. 

Il frammento n. 1260, incorniciato sui due lati da una larga banda di 
tessere bianche e diviso in due parti dall'iscrizione dedicatoria, presenta 
nel riquadro inferiore degli ornati a forma di M, intercalati tra i consueti 
motivi delle losanghe e del meandro a chiave. 

35. Nel I secolo d.C. a Pompei: BLAKE 1930, p. 105, tav. 30, 1; p. 85, tav. 21, 3; ad Ostia: 
BECATI! 1961, p. 105, fig. 38, n. 193; a Bonnieux: LAVAGNE 1979, pp. 152-153, tav. 40, 210; 
nel II secolo d.C. ad Ostia: BLAKE 1936, pp. 91-92, tav. 13, 4; ad Antiochia: LEVI 1971, p . 
28, tav. XCIII, a; p. 15, tav. I, b; p. 201, tav. CIV, d; nel III secolo d.C. a Saint-Roman-en
Gal: J. LANCHA, R.ecueil général des mosaique de la Gaule, 3, 2, Province de Narbonnaise, Vienne, 

X suppl, a Gallia, Paris, 1981, pp. 259-260, n . 394, tav. CXLVII, b. 
36. Mosaico di I secolo d.C. da Bonnieux, cfr. nota 35; mosaico di II secolo d.C. da 

Antiochia: LEVI 1971, p. 15, tav I, B. 
37. Il frammento n. 1260 si estende per una lunghezza totale di cm 342 e per una 

larghezza di cm 81. Le tessere, di pietre calcaree locali dai colori bianco, nero, grigio
chiaro, grigio-scuro, giallo pallido, rosso scuro, sono piuttosto irregolari e misurano da cm 
0,8 a 1,5 di lato; sono circa 91 per dmq. Sul lato destro del frammento è riconoscibile un 
restauro eseguito con tessere di colore arancione, di dimensioni uguali a quelle dell'ori
ginale. 

38. Il frammento n. 1263 si estende per una lunghezza totale di cm 122 e per una 
larghezza max. di cm 50. Per le dimensioni delle tessere, cfr. nota 37. 
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Questo schema, nella sua forma più semplice a doppio T39, appare fin 
dal I secolo d.C. nei pavimenti di Pompei40, e si diffonde ampiamente, in 
particolare nel secolo successivo ma anche nel III secolo d.C., sia in ambito 
italico che nelle province occidentali e orientali dell'impero: ad Ostia, a 
Taranto, in Sicilia, in Africa, nella Gallia narbonese e lionese, ad Antio
chia41. 

Il motivo viene in seguito riprodotto anche in età paleocristiana, quan
do nei pavimenti di numerosi edifici di culto delle diocesi pugliesi, da 
Egnazia a Trani, da Siponto a Canosa, si afferma l'impiego dell'ornato 
geometrico steso uniformemente sui pavimenti e la conseguente rinuncia 
al repertorio figurativo. A Canosa, nell'ambulacro meridionale della basi
lica paleocristiana di San Leucio, dell'inizio del VI secolo, appare il me
andro a chiave entro cui sono alternate losanghe in senso orizzontale e 
verticale campi te da tre quadratini disposti di spigol042. 

I dati offerti dall'evidenza materiale trovano conferma nelle iscrizioni 
dedicatorie alla chiesa lucerina, introdotte dai nomi degli offerenti pre
senti su entrambi i frammenti; sulla base degli elementi paleografici ed 
onomastici delle iscrizioni, i mosaici sono stati datati da D'Angela tra la 
fine del V e l'inizio del VI secol043. 

39. MORRICONE MATiNI 1970, p. 509. 
40. BlAKE 1930, pp. 99, 109, tav. 27, 1,3. 
41. Il meandro a chiave ricorre sostanzialmente inalterato nella trama, tranne che per 

lievi varianti nei motivi di campi tura delle losanghe, in mosaici di II secolo d .C., da Ostia 
(BEGATII 1961, p . 94, n. 160, tav. XVIII) , Cherchel (M. BLANCHARD, Les grandes mosai"ques de 
l'Algene ancienne, Mosai"que romaine, in DossAParis, 31, 1978, p. 94) , Sabratha in Tripolitania 
(G. GUIDI, Orfeo, Liber Pater e Oceano. Mosaici della Tripolitania, in Africa Italiana, 6, 1935, p. 
150, fig. 37), Leptis Magna (S. AURIGEMMA, Mosaici di Leptis Magna tra l'Uadi Lebda e il circo, 
in Africa Italiana, 2, 1928-29, pp. 249-250, fig. 3), Saint-Roman-en-Gal (J. LANCHA, Mosai"ques 
géométrique: Les ateliers de Vienne (Isère). Leurs modèles et leur originalité dans L'Empire romain, 
Roma 1977, pp. 111-113, fig. 58), Treviri (PARlASGA 1959, pp. 11-12, tav. 17, 2-3) ; in mosaici 
datati tra la fine del II e la metà del III secolo d.C., da Taranto (L. MASI ELLO, La domus 
di Piazza Maria Immacolata, in Tappeti di pietra. I mosaici di Taranto romana, (cat. mostra) , 
Fasano 1989, pp. 60-62), Santa Teresa Longarini in Sicilia (BOESELAGER 1983, pp. 160-161 , 
tav. LVII, ] n. 114) , Ouzouer sur Trézée (DARMON, LAVAGNE 1977, pp. 95-98, tav. LXXlII, l , 
467); in mosaici del III secolo d.C., da Saint-Roman-en-Gal (LANCHA 1981 , pp. 289-290, tav. 
CLXIX, 405), Penchard (DARMON, LAVAGNE 1977, pp. 150-153, tav. CXIV, 514), Antiochia 
(LEVI 1971 , p. 109, tav. XCIX, b; p. 390, tav. XCVII. e; pp. 198-216, tav. CV, f; p. 218, tav. 
CVII, d .). 

42. MORENO CASSANO 1976, pp. 299-300, n. 13, figg. 20, 63. 
43. L'iscrizione sul mosaico n. 1260 si sviluppa per una lunghezza di cm 297 e per una 

larghezza interna di cm 12. L'altezza di ciascuna lettera, in tessere nere, è di cm 7,5 circa: 
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Composizioni più complesse sono attestate solo dai due mosaici poli
cromi del II secolo d.C., n.1259 e "della Medusa", nei quali i soggetti 
figurati sono disposti all'interno di una rigida regola compositiva che 
funge da guida alla lettura delle raffigurazioni. Questa struttura denomi
nata schema "a compasso"44 viene costruita all'interno di un campo qua
drato mediante la sua ripartizione in settori curvilinei: una circonferenza 
centrale, quattro semicerchi laterali e quattro quarti di cerchio angolari. 
Tale modulo-base a nove campi può subire eventuali ampliamenti fino a 
dodici e a quindici elementi. 

Lo schema, che è stato interpretato come la traduzione musiva estre
mamente geometrizzata dalla decorazione dipinta sui soffitti a cupola 
centrale45, è attestato inizialmente, tra il I secolo d.C. e l'età adrianea, in 
ambito italico e si diffonde successivamente, con maggiore frequenza tra 
l'età antoniniana e quella severiana, nelle province dell'impero, in parti
colare in quelle occidentali e in Mrica46. 

Non sembra possibile individuare con certezza un centro di irradiazio
ne della composizione che ne abbia stabilito la formulazione canonica o 
eventuali varianti. 

A Pompei il motivo, precocemente attestato nel pavimento in opus 
signinum di VIII, ii, 1347, viene stabilmente introdotto nei mosaici a tassel
lato dalla fine del Terzo Stile e nel Quarto48; in questi pavimenti pompe
iani del I secolo d .C., la composizione risulta semplificata, cioè priva della 

BICfORI US - ET IUSTA - PROMISSA SUA - E(ECCLESIAE) - L (UCERl NA)E SOLBERUNT. L'iscrizione sul 
mosaico n. 1263 si sviluppa entro un riquadro di cm 50 di lunghezza e cm 35 di larghezza. 
L'altezza di ciascuna lettera, in tessere nere, è di cm 8,5 circa: M] AXI [MA AECLE(SI) AE 
LUC (ERINAE) VOT(UM) SOL (VIT) . 

Cfr. C. D'ANGELA, Frammenti musivi paleocristiani con iscrizioni votive a Lucera, in VeteraChr 

16, 2, 1979, pp. 278-279. 
44. R. PRUDHOMM E, Recherche des principes de construction des mosaiques géométriques romaines, 

in La mosaique gréco-romaine, 2, Paris 1975, pp. 340-341, E'. 
45. MORRICONE MATINI 1970, p. 513. 
46. Per l'evoluzione dello schema e la sua irradiazione, cfr. F. BARATTE, Une mosai'que 

retrouvée: l'embarquement de l 'éléphant de Veii, in Mél82, 1970, p . 790, nota 3; C. D'ERCOLE, 
Venosa (Potenza). Chiesa della Trinità. Mosaico del II secolo d.C., in Bollettino d'Archeologia 5/ 6, 

1990, pp. 221-222. 
47. BLAKE 1930, p . 31, tav 5,4. 
48. BLAKE 1930, p. 117 (Casa dell 'Orso); p . 118 (Casa del Centenario), p . 117, tav. 22,4 

(Casa del Poeta Tragico). 
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treccia di contorno49
, così come nell'esemplare lucerino "della Medusa"50. 

Nel secolo successivo - epoca in cui si riscontrano le più numerose 
attestazioni del disegno "a compasso" - diventa comune l'uso della treccia 
continua per ripartire e al tempo stesso collegare i campi ornati: agli inizi 
del secolo risalgono gli esemplari bicromi da Velletri51 , Ostia52 e Bologna53; 
particolarmente significativa inoltre è la presenza dello schema anche a 
Venosa54, nel mosaico policromo del II secolo d.C. della chiesa della Tri
nità. 

A partire dal II fino al IV secolo d.C. la composizione "a cerchi tangen
ti" viene riprodotta anche al di fuori della penisola italica, in particolare, 
come già ricordato, nell'area delle province occidentali - Spagna55, Sviz-

49. A Padova il mosaico, col modello in forma semplificata (A. MOSCHETIl, fl museo civco 
di Padova, Padua 1903, p. 134), è purtroppo privo di riscontri per la datazione, cfr. BLAKE 
1930, p. 118. 

50. Qui gli scomparti sono delimitati da un filare di tessere nere e da tre filari di tessere 
bianche. 

51. O. NARDINI, Velletri. Pavimento a mosaico scoperto a Nord della città, in NSc, 1900, p. 91, 
fig. 1. 

52. Mosaico datato al 130 d.C. circa: BEGATII 1961, pp. 124-125, n. 228, tav. LXVII. 
53. Nel mosaico di fine I-inizio II secolo d.C., rinvenuto nel 1914 in via dei Mille a 

Bologna, lo schema si presenta diversamente, con al centro il quadrato dai lati concavi, 
solitamente utilizzato negli spazi di raccordo dove invece sono quattro conferenze (G. 
GHlRARDINI, Bologna. Reliquie romane scoperte nella città e nel suburbio, in NSc, 18, 1921, p. 23, 
fig. 13; BLAKE 1930, p. 118) . 

54. D'ERCOLE 1990, pp. 219-224. 
55. Nella penisola iberica questa trama geometrica ricorre dal II al IV secolo d.C. su 

mosaici quadrati, dalle dimensioni costanti di circa m . 3 di lato, simili a quelle dell'esem
plare lucerino "della Medusa"; un unico caso, a Badalona, datato alla seconda metà del 
II secolo d .C., documenta l'ampliamento dello schema di base fino a dodici campi (BLAlQUEZ 
1981 , p. 45). Cfr. p . es.: un mosaico del 150 d.C. da Italica (A. BLANCO FREljEIRO, Corpus de 
mosaicos romanos de Espaiia. Mosaicos romanos de ftalica, Mosaicos conservados en colleciones 
publicas y particulares de la ciudad de SeviZla, 2, l, Madrid 1978, pp. 28-29, tav. 14); un mosaico 
da una domus di A1colea del II secolo d.C. (BLAZQUEZ 1981, pp. 43-46, tav. 89); un mosaico 
dalla villa romana di Marbella del II secolo d .C. (BLAZQUEZ 1981, p. 83, tav. 67); un mosaico 
daJaen del IV secolo d.C. (BLAZQUEZ 1981, pp. 60-61, tav. 47). Per un'accurata ricognizione 
delle attestazioni dello schema in Spagna, cfr. D. FERNANDEZ, Mosaicos hispanicos de esquema 
a comptis, Guadalajara 1980 e BLAlQUEZ 1981, pp. 45-46. 

Un esemplare riproducente il disegno "a compasso" si riscontra annche a Pisoes, in 
Portogallo (C. MAc MILLAN, Mosaique romaines du Portugal. Vie et décor dans la Lusitanie 
antique, Paris 1986, pp. 40, 43). 
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zera56, Gallia57, Austria58, Germania59, Inghilterra60 - e in Mrica settentrio
nale61. Lo stesso schema geometrico si riscontra nel pavimento policromo 
di una domus datata al III sec. d.C. ad Apollonia62, sulla sponda adriatica 
opposta a quella pugliese. 

Nel mosaico lucerino conservato a Napoli63, detto "della Medusa"64 
(figg. 8, 9), il rosone centrale è campito dalla testa di Medusa dagli occhi 
sbarrati e dalla bocca marcata, eseguita in policromia su fondo bianco; il 
volto rotondo e incorniciato dai capelli, presenta due ali ai lati e dieci 
serpentelli disposti tutt'intorno. Nelle quattro lunette si corrispondono 
due quadrupedi policromi intenti a brucare e due cornucopie policrome 

56. Si ipotizza che lo schema sia stato trasmesso dalla Gallia in Svizzera, dove è docu
mentato più spesso nella variante con quadrati negli angoli al posto dei quarti di cerchio 
(GONZEBACH 1961, pp. 59, 219). Per i mosaici svizzeri che documentano questa composi
zione, tutti datati tra II e III secolo d.C., cfr. la ricognizione data in BLAzQuEz 1981, p. 45 
e in D'ERCOLE 1990, p. 224, nota 36. 

57. Cfr. due mosaici da Besançon, in Belgio, datati tra II e III secolo d.C. (H. STERN, 
Recueil général des mosai"ques de la Gaule, l , 3, Province de Belgique, Partie sud, X suppl. a Gallia, 

Paris 1963, pp. 44-48, tav. XV, 247 b; pp. 50-51, tav. XXI, 301); un mosaico da Bavay, in 
Belgio, della stessa epoca (H. STERN, Requeil Général des mosai'ques dela Gale, l, Province de 

Belgique, X, suppl. Gallia, Paris 1979, p. 73, tav. XXIX, a, b , n. 109). 
58. Cfr. i mosaici viennesi datati intorno al 150 d.C. (LANCHA 1977, p. 123 ss., figg. 61-

65). 
59. Cfr. un mosaico datato in età tardo severiana da Trier (G. HELLENKEMPER SALIES, in 

Atti del III Colloquio Internazionale sul mosaico antico, Ravenna 1983, pp. 338-340, figg. 3-4). 
60. Cfr. un mosaico da Fishbourne, datato alla metà del II secolo d .C.; un mosaico da 

Leicester, datato intorno al 200 d .C. e un mosaico da Cirestencer, datato al III secolo d .C. 
(D. J. SMITH, Roman mosaics in Britain before the forth century, in La mosai"que gréco-romaine, 2, 
Paris 1975, pp. 279-280, tav. CXX, l ; p. 279, tav. CXIX, 2; pp. 279-280, tax CXX, 2). 

61. Cfr. il mosaico con raffigurazione del trionfo di Nettuno, rinvenuto nell 'oecus -

triclinium della Casa di Nettuno ad Acholla, datato al II secolo d.C. (S. GoZLAN, Acholla ou 

la mosaique de Byzacène au II s., Mosaique romaine, in DossAParis, 31, 1978, pp. 77-78, n . 31); 
il mosaico con raffigurazione di Achille a Sciro nel cubiculum della casa di Achille a 
Thysdrus, datato alla prima età severiana (FOUCH ER 1963, pp. 61-63, tavv. XLVI-XLVII; 
PARRISH 1984, pp. 144-146, tavv. 33-34 a); il mosaico da Sabratha (AuRlGEMMA 1960, p. 25, 
tavv. 10-11). Sui mosaici tunisini cfr. inoltre: H . FANTAR, I mosaici romani di Tunisi, Tunisi 
1995, pp. 25-37. 

62. AA.W., Mosai"que de l'Albanie, Tirane 1974, pp. 5, 28-30. 
63. Il mosaico si estende per una lunghezza totale di cm 250 e per una larghezza di 

cm 160. Le tessere sono di marmo e di altre pietre calcaree dai colori rosa, nero, bianco, 
grigio, rosso e marrone. 

Attualmente l'esemplare è stato reimpiegato nel pavimento di una sala del primo piano 
dell'ala occidentale del Museo Archeologico di Napoli. 

64. D'AMEL] 1861, p. 115, tav. II; DI CIcco 1982, pp. 281-286. 
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dalle quali fuoriescono motivi floreali. I quattro quarti di cerchio angolari 
sono tutti campiti dallo stesso motivo, interpretabile come un'anfora tra 
racemi stilizzati. Infine quattro uccelli di diversa specie che reggono fra 
gli artigli racemi policromi decorano i quadrati dai lati concavi. Il campo 
quadrato è preceduto da una fascia rettangolare ornata da due uccelli 
policromi posti di profilo ai lati di un ornato vegetale; l'intero mosaico è 
incorniciato da una treccia a due capi in tessere bianche. 

Il gorgoneion che qui appare come campitura del tondo centrale è 
documentato al centro di altre composizioni musive "a cerchi tangenti": 
in un mosaico bicromo da Bologna65 datato tra la fine del I e l'inizio del 
II secolo d.C.56 e in un mosaico da Marbella del II-III secolo d.C.57. Que
st'ultimo, puressendo in bicromia, si avvicina particolarmente all'esemplare 
lucerino, sia per la mancanza della treccia continua, sia per gli altri motivi 
decorativi: uccelli negli spazi di risulta tra i cerchi e crateri da cui fuoriescono 
pampini nei quarti di cerchio angolari. Gli stessi elementi campi sco no 
scomparti uguali nel mosaico bianco-nero ostiense dell'lnsula delle Muse68

. 

Le figure di uccelli59, in bicromia o in poli cromia, si ripetono indiffe
rentemente nelle composizioni a compasso, sia nei quadrati a lati concavi 
sia nei quarti di cerchio angolari, alternandosi al motivo del vaso da cui 
fuoriescono racemi floreali70; entrambi i soggetti godono di una certa 
popolarità durante il II secolo dell'impero. Un altro confronto interessan
te col mosaico "della Medusa" è costituito dall'esemplare di Venosa data
bile al II secolo d.C., in cui sono da rilevare sia l'uso della policromia che 
la decorazione dei quarti di cerchio angolari con uccellj7l. 

La preferenza frequentemente accordata alla testa di Medusa come 
ornamento centrale si deve probabilmente alla funzione di accentramento 
spaziale ottenuta mediante la resa grafico-stilisti ca dei tentacoli e dei ser
pentelli. Numerosi sono infatti i pavimenti musivi con gorgoneia centrali, 
anche in assenza dello schema "a compasso". Un mosaico adrianeo in opus 
vermiculatum rinvenuto a Roma72 ha la testa di Medusa che funge da 

65. Cfr. nota 53. 
66. Il resto della decorazione del campo è affidato a motivi vegetali: rosette negli angoli 

e piante d 'acanto nei semicerchi laterali. 
67. BLAZSQUEZ 1981 , p. 83, tav 67. 
68. Cfr. nota 52. 
69. Il prototipo di questo soggetto va probabilmente rintracciato nella villa imperiale 

a Tivoli: BLAKE 1936,p. 175. 
70. Cfr. BLAKE 1936, pp. 197-198. 
71. D'ERCOLE 1990, pp. 219-224. 
72. A URI GEMMA 1950, p. 91, tav LII. 
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umbone di uno scudo e nelle vele d'angolo uccelli in bicromia, cosÌ come 
nei quadrati di raccordo del mosaico lucerino; nel mosaico di età anto
niniana rinvenuto nei pressi della Chiesa della Trinità a Venosa, il gorgo
neion centrale è associato a figure fantastiche emergenti da volute florea
li73

; in due mosaici policromi di I e II secolo d.C. rinvenuti in Germania74 , 

la resa schematica e infantile del volto rotondo della Medusa, dai linea
menti ben marcati, ricorda lo stile grafico di quella lucerina. 

Nel mosaico n . 125975 (figg. lO, 14), il modulo di base a nove campi 
della composizione "a cerchi tangenti" viene ampliato fino a quindici 
elementi76

• 

Si presenta come un pavimento musivo di notevoli dimensioni, carat
terizzato dalla forma a T. 

Il braccio breve, interamente a decorazione geometrica, presenta una 
ripartizione in grandi quadrati poli cromi uniti da rettangoli bicromi, con 
piccoli triangoli negli spazi di risulta; il braccio lungo è caratterizzato da 
soggetti marini in tessere nere su fondo bianco, che si configurano come 
episodi figurativi all'interno del partito geometrico a "compasso". 

Le due sezioni sono delimitate dalla stessa cornice a triangoli neri. 
Nella decorazione geometrica dei due bracci si riscontra una differenza 

strutturale inserita in un piano ornamentale basato su contrasti o su 
analogie. CosÌ la linea retta prevalente nella costruzione delle figure geo
metriche del braccio breve contrasta con la presenza di cerchi inscritti; al 
contrario nel braccio lungo il campo musivo, circondato e suddiviso da 
una treccia a due capi bianca e rossa o bianca e gialla su fondo nero, è 
ripartito in tre rosoni al centro, otto lunette semicircolari perimetrali e 
quarti di cerchio angolari. All'interno delle tre grandi circonferenze sono 
inscritte figure rettilinee: quadrati, triangoli ed esagoni. Tra queste emer
ge quella centrale (fig. Il), con losanghe che si irradiano in otto direzioni, 

73. D'ERCOLE 1990, p. 222; M. SALVATORE, Venosa: una colonia latina alla luce delle recenti 

indagini archeologiche, in BBasil, 3, 1987, p. 46. 
74. Un mosaico da Trier di I-II secolo d.C. e un mosaico da Bonn del 150 d.C. circa 

(PARLASCA 1959, p. 8, tav. 16, 1-2; p. 85, tav. 83, 2). 
75. Il mosaico n . 1259 si estende per una lunghezza totale di cm 1030 e per una 

larghezza di cm 426 (braccio lungo) e di cm 476 (braccio breve) . 
Le tessere, di pietre calcaree dai colori bianco, nero, grigio, rosso, giallo, rosa, arancio, 

misurano da cm 0,7 a cm 1,5 di lato (circa 1 cm l'una) e sono circa 64 per dmq. 
Sul mosaico cfr. A. SOGLIANO, Di un pavimento a mosaico scoperto entro la città, in NSc, 1899, 

pp. 275-276; BLAKE 1936, pp. 123-124; LIPPOLIS 1989, pp. 97-98. 
76. Sull'ampliamento della composizione paratattica in questo mosaico cfr. UNCHA 

1977, p . 124. 
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che ha un effetto centrifugo e pertanto funge da elemento guida nella 
lettura della trama complessiva. 

Dal rosone si diparte, infatti, la struttura chiastica che regola la dispo
sizione dei soggetti figurati: sui lati opposti lungo direttrici oblique si 
collocano la coppia di animali marini fantastici, l'ippocampo e il toro 
marino e la coppia di tritoni. Il chiasmo si ripete nei quarti di cerchio 
angolari, con delfini associati all'ancora e delfini associati al timone. Tuttavia 
la maniera di rappresentare i delfini risulta simmetrica nei due angoli in 
alto e nei due angoli in basso: nei primi i delfini sono di profilo ai lati 
dell'ancora e del timone; nei secondi invece i delfini hanno le code in
crociate rispettivamente al timone e all'ancora. 

Nelle rimanenti quattro lunette la dispozione dei quattro eroti è a 
croce con simmetrie analogiche: i due amorini sui lati lunghi sembrano 
lottare con coraggio e sportività contro la forza del vento; mentre gli eroti 
sui lati brevi sembrano reggere allegramente la vela. 

Gli otto quadrati dai lati concavi negli spazi intermedi sono campiti, 
alternativamente, da quattro diversi motivi ornamentali policromi: un fiore 
a quattro petali dalla punta ritorta; un quadrato dai lati curvilinei dal 
quale si dipartono quattro coppie di girali; una rosetta a otto petali; un 
nodo di Salomone inscritto in un quadrato bordato da otto triangoli. 

Riguardo gli aspetti figurativi che campiscono la circonferenza centrale 
dei mosaici a compasso, è evidente la prevalenza di determinate scene 
mitologiche o di divinità - specie marine - e comunque di motivi in grado 
di coordinare l'insieme. 

L'elemento centrale può infatti presentarsi anche in forma di semplice 
ornato geometrico, come nel nostro caso e nei primi esemplari pompe
iani77

, oppure in forma di ornato floreale, come documentato da due 
pavimenti più tardi di Besançon78. 

Le prime attestazioni figurate si trovano a Pompei nel I secolo d.C. 
nella Casa del Centenario, in cui un polpo campisce il tondo centrale19 e 
a Bologna, nel mosaico con testa di Medusa, di fine I e inizio II secolo 
d.C.80, simile a quello di Lucera81 . 

77. Nei pavimenti di VIII, ii, 13 e della Casa del Poeta Tragico, già citati a p . 158 e alle 
note 47 e 48. 

78. Mosaici citati nella nota 57. 
79. Cfr, nota 48. 
80. Cfr. nota 53. 
81. La testa di Medusa costituisce un elemento persistente nelle campiture centrali di 

mosaici, cfr. pp. 161-162. 
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A partire dall'età adrianea si moltiplicano i motivi centrali che sembra
no relativamente svincolati dalla funzione di guida alla percezione dello 
spazio musivo e più spesso sono legati alle narrazioni di carattere epico
mitologico. Si riscontrano cosÌ sia soggetti appartenenti a un repertorio 
non illustre - animali82

, scene di caccia83
, eroti alle prese con varie attività84 

- sia raffigurazioni pertinenti ai grandi cicli epici85
• Nelle lunette laterali, 

nei quarti di cerchio angolari e nei raccordi le raffigurazioni paiono legate 
maggiormente a schemi fissi, probabilmente meno rispondenti ai gusti dei 
committenti. 

Le lunette sono ottenute suddividendo il campo musivo mediante due 
diagonali, e ricavando quattro spazi uguali su cui si sofferma l'attenzione 
dell'osservatore. Data la rilevanza visuale - spaziale che rivestono, sembra
no partecipare al programma iconografico e tematico del mosaico; infatti 
vi trovano spesso posto raffigurazioni di un certo valore narrativo, coeren
temente con quello dei soggetti del tondo centrale: satiri e menadi in 
corrispondenza della "lupa coi gemelli", ad Alcolea; personaggi del thiasos 
marino, in corrispondenza del Nettuno di Acholla e dell'Achille a Sciro 
di Thysdrus. 

In altri casi nelle lunette appaiono animali realistici - soprattutto di 
ambiente marino e uccelli - e motivi floreali. 

Nel mosaico n. 1259 di Lucera, come in altri esemplari di Fishbourne, 
Thysdrus, Cirestencer e Apollonia, sono documentati soggetti pertinenti 
al repertorio mitologico-marino, non sempre attinenti al tema della cir
conferenza centrale: infatti nel nostro esemplare i semicerchi sono cam
piti da quattro eroti, due tritoni, un toro marino e un ippocampo. 

Peculiare è la raffigurazione di amorini che navigano per il mare su 
anfore rosse equipaggiate con vele (fig. 12); i cosiddetti "putti sportivi" 
sono tipici dei sarcofagi dell'età adrianea, ma sui mosaici sono più fre
quenti solo a partire dall'età degli Antonini86

• 

Il tipo dell'anfora coricata come imbarcazione a vela è propria a mosaici 
del genere "nilotico", dove appare guidata dai pigmei87; mentre, associata 

82. Cfr. p. 159, nota 51: mosaico da Velletri, datato al 130 d.C. circa. 
83. Cfr. nota 60: mosaico da Cirestencer, datato al III secolo d.C. 
84. L'erote è raffigurato a cavallo di un delfino nel mosaico di Fishbourne (cfr. nota 

60); ad Apollonia, il delfino è cavalcato da una Nereide, invece che dall'erote (cfr. p. 160, 
nota 62); l'erote è su una barca nel mosaico da Jaen (cfr, nota 55). 

85. Cfr., p . es. le raffigurazioni di Ganimede a ltalica, della lupa coi gemelli ad Alcolea, 
del trionfo del dio Nettuno ad Acholla, di Achille a Sciro a Thysdrus (cfr. note 55 e 61) . 

86. BlAKE 1936, p . 141. 
87. Cfr. il mosaico policromo nilotico di genere parodico, datato tra I e II secolo d .C. , 
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all'erote, risulta sul mosaico del II secolo d .C. con scene di "Amorini in 
un porto" scoperto nel tepidarium della ''Villa del Nilo" a Leptis Magna88, 
su un mosaico policromo con thiasos marino da Nyon in Svizzera, datato 
tra il 200 e il 225 d .C.89, e su un altro esemplare policromo termale da 
Setif, in Algeria, del 400 d .C. circa90. Il motivo dell'erote su anfora sembra 
quindi riferito prevalentemente ad ambienti termali, analogamente a 
quanto accade per i soggetti appartenenti al thiasos marino che, scoperti 
nel I secolo dell'impero, diventano più comuni durante l'età antoninia
na91

• 

I due tritoni del mosaico di Lucera appartengono al tipo corrente che 
soffia nella conchiglia e regge il timone92 (fig. 13), caratterizzato general
mente da chele d'aragosta che spuntano dalla sommità del capo, da alghe 
marine che celano il passaggio tra la parte superiore del corpo antropo
morfa e quella inferiore pisciforme, a volte con zampe equine, dalla coda 
serpentina terminante in una pinna foliata93. 

Un confronto puntuale con i tritoni di Lucera è costituito dall'esem
plare del mosaico rinvenuto ad Ostia, nelle terme dei Cisiarii, datato 
intorno al 120 d .C.94: analoga è la resa stilistica disegnativa che, pur nella 
sua schematicità, riesce a dare alla figura un impianto volumetrico. 

Elemento naturale ove si collocano i soggetti marini - dall'ippocampo 
al toro marino, agli erori e ai tritoni - è il mare, le cui onde sono rese con 

da Collemancio, presso Assisi, probabilmente pertinente ad ambienti termali (AuRlGEMMA 
1950, p . 27, tav. XI) e il mosaico da Ponte Milvio U. P. CEBE, Un thème de l'iconograPhie 
nilotique: le pygmée sur l'amphore, in EtCLAix, 2, 1967, pp. 163-171) . 

88. AURIGEMMA 1960, pp. 45-49, tav 88. 
89. GONZENBACH 1961 , p. 154, tav 69. 
90. S. LAssus, Venus Marine, in La mosai·que gréco-romaine, l, Paris 1965, pp. 177-178, 188-

189, fig. 3. 
91. R. P. HINKS, Catalogue oJ the Greek, Etruscan and Roman Paintings and Mosaics in the 

British Museum, Londra 1933, p. 76. 
92. Uno dei due tritoni sembra reggere nella mano destra un pedum al posto della 

conchiglia. 
93. Un centauro marino ugualmente caratterizzato, appare sul mosaico rivenuto nella 

tenuta di Fiorano, presso la via Appia, databile alla prima età antoniniana: BLAKE 1936, p. 
148, tav. 35, l; cfr. inoltre, il mosaico rinvenuto nell'oecus di una domus a Sousse, in Tunisia, 
datato al II secolo d.C. (L. FoucHER, Inventaire des mosai"ques. Feuille n. 57 de l'Atlas Archéo
logique, Sousse, Tunis 1960, pp. 56-58, taw. XXVIII-XXIX) ; il mosaico policromo rinvenuto 
a Efeso, presso il tempio di Artemide, del II secolo d.C. (HINKS 1933, p. 76, tav. XXVIII, 
16); i mosaici policromi rinvenuti tra le rovine del tempio di Nettuno a Douar-ech-Chot, 
presso Cartagine, datati tra II e III secolo d.C. (HINKS 1933, p. 76, figg. 83-84, 17 a, b). 

94. BEGATII 1961 , pp. 42-44, tav. CVII, n. 64. 
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lunghe linee orizzontali sormontate da brevi tratti verticali, in tessere 
nere; la stessa schematizzazione si ritrova nei pavimenti bi cromi di Fiora
no, presso la via Appia95

, della villa di Ciciliano, nella zona tiburtina96, 

entrambi della metà del secondo secolo d.C. e ad Acholla, nel mosaico 
policromo della stessa epoca97• 

Tra i soggetti figurati del nostro mosaico, i delfini affrontati o incrociati 
all'ancora e al timone, risultano l'unico caso documentato come campi
tura dei quarti di cerchi angolari. Il motivo è attestato già dalla fine del 
II secolo a.C. a Delos9g

, ma il suo impiego come decorazione angolare 
diviene ricorrente solo a partire dall'età imperiale99 • 

Nel braccio a esclusivo decoro geometrico l'ordito compositivo, costi
tuito da grandi quadrati in policromia uniti da rettangoli bicromi, trova 
precise corrispondenze nel mosaico bianco-nero della Piazza d 'Oro di 
Villa Adriana a TivolpoO e nel mosaico policromo rinvenuto in una domus 
di Apollonialol , datato all'inizio del III secolo d.C. 

I singoli motivi di campitura dell ' intero mosaico appartengono ad un 
repertorio geometrico noto fin dal I secolo d.C. in bicromia e maggior
mente diffuso soprattutto durante il II secolo dell'impero. 

95. Cfr. nota 93. 
96. G. BECATIl, Alcune caratteristiche del mosaico bianco-nero in Italia, in La mosai"que gréco

romaine, l, Paris 1965, p. 23, fig. 14; cfr, anche nota 93 : mosaico da Sousse, con onde rese 
da tratti paralleli; nei pavimenti policromi pompeiani invece, il mare è suggerito dall'al
ternanza di verde scuro e verde chiaro (LANCHA 1981, p. 122). 

97. Cfr. p. 160 e nota 61. 
98. Tra la fine del II e !'inizio del I secolo a.C. si datano il mosaico bicromo nell'am

bulacro della Casa del Tridente e la soglia policroma della Casa III del quartiere del teatro 
(P. BRuNEAu, Mosai"ques de Délos, Paris 1973, pp. 29-30, fig. 32, n . 17; p. 33, fig. 36, n. 20) . 

99. Cfr. il mosaico da Saj.l'lte"Colombe, datato tra il 175 e il 200 d.C. (LANCHA 1981, pp. 
145, 147, tav. LXV, 325, a, b); gli esemplari da Ostia, caseggiato del Cane Monnus, e da 
Coimbra, tutti del III secolo d.C. (BECATII 1961, p . 39, n . 61, tav. CLVIII; M. BAiRRAO OLEIRO, 
Mosaiques romaines du Portugal, in La mosai"que gréco-romaine, l, Paris 1965, p. 260, fig. 3) . 

100. BlAKE 1936, p. 82, tav.15. fig. 4. 
101. AA.VV., Mosaiques de l'Albanie, Tirane 1974, pp. 6, 31-34. 
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Stelle a quattro punte102
, losanghe e quadrati adiacenti103

, scacchiere di 
vario genere 104 e stelle di otto losanghe delimitate da quadrati adiacenti 
a losanghelOS, sono inizialmente adottati in ambito laziale106 e poi trasmessi 
in area italica e provinciale. 

I confronti più stringenti si possono infatti istituire con i modelli pa
vimentali provenienti da Roma, da Tivoli e da Ostia107• 

102. Il motivo, costituito da quattro triangoli isosceli campiti in nero intorno ad un 
quadrato bianco centrale, è documentato a partire dalla prima metà del I secolo d.C. a 
Pompei. Cfr. p . es., i pavimenti delle Case Championnet, delle Vestali, del Centenario, di 
Orfeo, di VI, XV, 5, del Poeta Tragico (BLAKE 1930, p. 103, tav. 25, l , nota 5; p. 103, tav. 
31, 4; p. 98, tav 33, 3; pp. 103-104, tav, 27. 4). 

Per il II secolo d.C., cfr. p. es. , i mosaici ostiensi, datati al 130 d.C., dall'insula delle 
Muse e dall'insula Reg. III, Is. IX, 13 (BECATII 1961, p . 126, n . 230); il mosaico della Piazza 
d'Oro di Villa Adriana a Tivoli (BLAKE 1936, p. 82, tav. 15,4) . 

Nella stessa epoca, in ambito provinciale, cfr. p . es. il mosaico di Ouzouer-sur-Trézée 
(GITION 1965, p. 121, fig. 2), da Apt (LAVAGNE 1979, pp. 145-148, tavv. UV-LV, 199), da 
Antiochia (LEVI 1971 , p . 88, tav. XCVI, b) e da Seleucia (LEVI 1971 , p . 102, tav. XCVIII, 
a). 

103. Cfr. alcuni esemplari del II secolo d.C.: un mosaico dai Mercati di Traiano (BLAKE 
1936, p. 79, tav. 8, 2) ; un mosaico da Ouzouer-sur-Trézée (GITION 1965, p . 120, fig. 2), due 
mosaici da Antiochia (LEVI 1971, p. 60, tav. lO, a; p. 88, tav. XCVI, b) ; cfr. inoltre un 
mosaico da Seleucia datato in età severiana (LEVI 1971, p. 106, tav. XCVIII, b) . 

104. Le scacchiere appartengono a una tipologia di ornati geometrici diffusa a partire 
dalla fine del I-inizio II secolo d.C., caratterizzata dall'ambivalenza del disegno: infatti i 
motivi in nero sono disposti in maniera tale che il fondo bianco di risulta mostri esatta
mente lo stesso disegno e ci sia una perfetta equivalenza tra le superfici bianche e quelle 
nere, cfr. MORRICONE MATINI 1970, pp. 510, 516. 

Per la scacchiera obliqua, cfr. p. es. il pavimento ostiense dell'insula delle Pareti Gialle 
del 130 d.C. (BECATII 1961, n . 229); per la scacchiera con sovrapposta quadrettatura 
obliqua, cfr. il pavimento del vano A del Ponte di Caligola a Roma, datato alla fine del 
regno di Domiziano (MORRICONE MATINI 1970, p. 510, n. 5; p. 516). 

A questo tipo di ornati appartiene la scacchiera di quadrati incastrati con sovrapposi
zione di ottagoni adiacenti in negativo, pure presente nel mosaico lucerino; cfr. il pavimen
to della stanza B della Casa di Apuleio ad Ostia, datato dalla metà del II secolo d.C. 
(BECATII 1961, p. 87, n. 142, tav. XXXVII) . 

105. Il motivo, di origine italica, abitualmente impiegato come centro di pannelli 
quadrati, risulta largamente diffuso nei pavimenti ostiensi di età adrianea e antoniniana, 
nei quali appare delineato semplicemente, con riempitivi geometrici o arabescati nei 
riquadri, cfr. MORRICONE MATINI 1970, p . 519. 

106. Nell'elaborazione di ornati geometrici sembrano aver rivestito un ruolo importan
te sia la piazza d'Oro di Villa Adriana a Tivoli, che i mercati di Traiano e il Ponte di 
Caligola a Roma. 

107. Cfr. note 102-105. 
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Questo ambito di confronti per i disegni geometnCI suggerisce una 
datazione alla metà del II secolo d .C., indicata anche dalla combinazione, 
nel mosaico, di elementi geometrici e di soggetti figurati, nonché dall'im
piego intensivo dell 'ornato bianco-nero, tipico dell'età adrianea, all'inter
no di un mosaico policromo, più diffuso nell'età antoniniana. Tale rife
rimento cronologico è ugualmente confermato, nella sezione figurata, 
dalla ripartizione della superficie musiva in cerchi tangenti, che risponde 
al gusto romano del periodo tendente, già dal secolo precedente, ad 
attenuare lo stacco fra l'emblema figurato e il campo neutro, con effetti di 
maggiore unità decorativa a tutto il pavimento. Mosaici con questo sche
ma, solitamente rinvenuti in contesti di residenza privata, sono difficil
mente attribuibili ad una tipologia definita di ambienti. I confronti più 
indicativi, tra i mosaici a "cerchi tangenti", si possono stabilire in ambito 
italico con l'esemplare venosinolo8 ed inoltre con quelli da Fishbournelo9 

e da Thysdrusllo; tutti questi pavimenti musivi, databili tra il secondo e 
l'inizio del III secolo d.C., sono infatti accomunati dallo stesso aspetto 
peculiare del nostro mosaico e cioè dall 'associazione dell'ornato policro
mo a quello bianco-nero. 

Nei mosaici con questo schema compositivo sono ricorrenti i soggetti 
marini all'interno delle lunette laterali e dei rosoni centralilll , come 
nell 'esemplare di II secolo d.C. da Achollall2, in cui il modulo base è 
ampliato, come a Lucera, rispetto ai nove campi canonici. 

Soggetti di ambiente marino resi a silhouette piena nera conoscono 
una grande fortuna nel periodo adrianeo-antoniniano ll3, quando si affer
ma maggiormente la tecnica del bianco-nero per pavimentare ambienti di 
grandi dimensioni anche nelle costruzioni private. 

Tali considerazioni pongono per il mosaico n. 1259 un problema di 
interpretazione dell'ambiente cui era destinato; a questo proposito va 
evidenziata la forma a T che lo caratterizza nel suo complesso. 

108. Cfr. p . 159, nota 54. Il campo quadrato del mosaico policromo è inserito entro 
un pavimento con decorazione a motivi vegetali in bicromia. 

109. Cfr. nota 60. Il campo è bordato da una cornice bianco-nera a motivi vegetali. 
110. Cfr. nota 61. Un pannello con decorazione geometrica in bianco-nero precede lo 

schema a compasso policromo. 
111. Cfr. pp. 163-164. 
112. L'esemplare è tuttavia molto più accurato nella tecnica in opus vermiculatum e nella 

resa pittorica delle figure policrome, cfr. nota 61. 
11 3. Tutti gli elementi confermano, per il mosaico n. 1259, la datazione ipotizzata dalla 

Blake alla metà del II secolo d .C. 
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Triclinia con questa struttura pavimentale sono frequentemente attesta
ti nelle grandi domus, dal II secolo d .C. all'età severiana, soprattutto nelle 
Venezie" 4 e in Africa"5 e sembrano associarsi ad una decorazione più 
intensiva del campo musivo ll6

. 

La raffigurazione dei soggetti marini, che è stata a lungo ritenuta decisiva 
per l'attribuzione del mosaico n . 1259 ad impianti termali pubblici, con
trasta sia con la presenza di questi tipi iconografici su mosaici a compasso 
e su triclinia a T, pertinenti a domus, sia con gli stessi ritrovamenti - a 
Lucera - di strutture termali pubbliche in zona Porta San Severo - Piazza 
San Matteo. 

Per il mosaico "della Medusa" non è possibile ipotizzare il tipo di 
ambiente a cui era destinato ll7

, benché sia preceduto da un pannello con 
funzione di soglia. In misura ancora minore sono attribuibili ad ambienti 
ben definiti i frammenti musivi bianco-neri (nn. 1261, 1264, 1262, 1267, 
1268), che fanno parte di un repertorio geometrico corrente nei primi 
due secoli dell'impero. I mosaici figurati e policromi di dimensioni note
voli appaiono localizzati a Lucera nell'area urbica nelle vicinanze dell'at
tuale Duomo, come si può evincere anche dalle notizie storiche su ritro
vamenti attualmente perduti. 

Le loro caratteristiche sembrano rimandare a grandi domus, anche se 
per l'esemplare n . 1259 non si può escludere una possibile destinazione 
pubblica e potrebbero testimoniare del livello economico e del gusto 
propri a ceti emergenti di età adrianeo-antoniniana. 

Questa produzione musiva lucerina, pur se accostabile, per gli aspetti 
propri ai mosaici figurati, a quella del vicino centro di Venosa, sembra in 
realtà non indicativa di una particolare officina locale, partecipando in 
modo conforme alla koiné decorativa del tempo. 

114. Cfr. il mosaico da Aquileia, con datazione al secondo quarto del II secolo d.C.: 
DONDERER 1986, pp. 48-49, n . 75. 

115. Cfr. p. es. il mosaico della villa romana di Leptis Minor con griglia di nodi d 'Eracle, 
datato in età severiana (PARRISH 1984, pp. 208,210, tav. 71); il mosaico da Oudna con due 
crateri da cui si dipartono viticci, datato all ' inizio del III secolo d .C. (DUNBABIN 1978, pp. 
170, 267, tav. LXVII, 172); il mosaico policromo da Portus Magnus con ricca decorazione 
figurata ispirata al mito dionisiaco, datato al IV secolo d.C. (DUNBABIN 1978, pp. 41-42, 176-
177, tav. VII, 14) . 

116. DONDERER 1986, p. 49, n. 75. 
A Pompei nel secolo precedente la forma a T è presente anche in un'ala e in un 

tablinum, cfr. DONDERER 1986, p. 49, nota 410 e 411. 
117. Suggestiva è l'ipotesi della pertinenza del mosaico a un cubiculum, derivata dall 'as

sociazione di vari soggetti con funzione apotropaica: Medusa, cornucopie, uccelli. 
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Sulla opposta sponda adriatica, ad Apollonia, ritornano infatti varia
mente associati, gli elementi più caratterizzanti dei mosaici lucerini, quali 
la ripartizione geometrica in quadrati uniti da re ttangoli, lo schema com
positivo a "cerchi tangenti" e i soggetti marini. 

Quindi, sia per i repertori geometrici che per i soggetti mitologico
marini, che rappresentano i due maggiori filoni dell'arte musiva imperia
le, è evidente l'adozione, da parte dei mosaicisti operanti in quest'area 
apula, di cartoni e modelli circolanti in un ampio contesto geografico1l8

• 

La grande fioritura dei mosaici pavimentali in Puglia si ha in seguito, in 
relazione alla committenza ecclesiastica di età paleocristiana. In numerosi 
edifici di culto delle diocesi pugliesi prevale una tendenza aniconica e 
quindi una struttura geometrica e uniforme degli ornati1l9

, che si ricon
ducono strettamente alla tradizione antica. 

La produzione musiva sembra mostrare maggiore coerenza a livello 
regionale, come è testimoniato dal ricorrere dello stesso motivo del 
meandro a chiave a Canosa, nella basilica paleocristiana di San Leucio di 
inizio VI secolo e nella stessa Lucera, nell'impianto ecclesiale a cui si 
riferiscono verosimilmente i due frammenti musivi n.1260 e n.1263, datati 
tra la fine del V secolo e l'inizio del successivo. 

118. Cfr. LIPPOLlS 1989, pp. 96-98. 
119. Cfr. i pavimenti musivi degli edifici di culto a Siponto, Canosa, Trani, Egnazia. 
Sui mosaici di età paleocristiana in Puglia, cfr. MORENO CASSANO, 1976, pp. 277-373. 
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Fig. l - Frammento n. 1261 , pe rtinente, col framme nto n. 1264, ad un 
unico mosaico pavime ntal e a decoraz ione geometrica, rinvenuto ne l 
1925 in via dei Giardini (I sec. d .C.). 

Fig. 2 - Frammento n. 1264, pe rtinente, col frammen
to n. 1261, al m osaico pavimentale di via dei Giardini 
(I sec. d.C.). 

Fig. 3 - Framme nto di pavimento a decora
zione geometrica n . 1262 (II sec. d .C.) . 

173 



Fig. 4 - Frammento n. 1267, pertinente, col frammento n. 1268, ad un unico mosa ico 
pavimentale a decorazione geome trica (H-III sec. d.C.). 

Fig. 5 - Frammento n. 1268, pertinente, colli'ammento n. 1267, ad un unico mosaico 
pavimentale a decorazione geometrica (lI-III sec. d.C.). 
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Fig. 6 - Frammento n. ] 260, probabilmente pertinente, col frammento n. 1263, ad 
un unico mosaico pavimentale a decorazione geometrica, rinvenuto nel] 9 1] a vico 
Granata (fine V - inizio V1 sec. d.C.). 

Fig. 7 - Frammento n. 1263, probabilmente pertinente, col frammento n. 1260, ad 
un unico mosaico pavimentale (fine V - inizio V1 secolo d.C.). 
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Fig. 8 - Napoli , Museo Archeologico. Mosaico "della Medusa" con decorazioni figu
rate rinvenuto nel 1786 nell'area di piazza Duomo (II sec. d.C.). 

176 



Fig. 9 - Disegno del mosaico "della Medusa". 
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Fig. lO - Disegno del mosaico n . 1259 con decorazioni geometriche e fi gurate ese
guito al momento del rinven imento, ne l 1899 a piazza Noce lli (II sec. d.C. ) . 
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Fig. ] l - Particolare del mosaico n . 1259: circonferenza centrale. 

Fig. 12 - Particolare del mosaico n. 1259: erote su anfora. 
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Fig. 13 - Particolare del mosaico n. 1259: u-itone con timone e conch iglia tortil e. 

Fig. 14 - Il mosaico n. 1259 a ll 'atto del rinvenimento nel 1899. 
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Le lucerne del Museo Civico "Fiorelli" 

di 

MARIELLA MALERBA 

Le lucerne conservate nel Museo Civico di Lucera, provenienti da 
rinvenimen ti casuali o donazioni di collezionisti I, sono nella maggioranza 
dei casi prive di indicazioni puntuali riguardanti il luogo di ritrovamento. 
È nota tuttavia la provenienza di un buon numero di esemplari (ottanta 
circa) 2, appartenenti a quasi tutte le forme presenti nella città daunia a 
partire dal II sec. a.C. 

Vn indizio a sostegno della provenienza locale del materiale custodito 
nel Museo è rappresentato dall'omogeneità dei dati rilevata dal confronto 
istituito tra Lucera ed Ordona, sempre sulla base della documentazione 
relativa alle lucerne. In questi due centri infatti circolano grosso modo gli 
stessi tipi nelle stesse proporzioni. Elementi di diversificazione si notano 
nella tarda età imperiale e nell'età tardoantica, che, in maggiore continui
tà con i secoli precedenti, sono meglio documentate ad Ordona. Nel 
presente lavoro abbiamo riassunto alcuni tra i dati più significativi emersi 
da un'attenta analisi delle forme attestate a Lucera. Questo modesto 

1. Nelle collezioni private, come quelle di G. Prignano, E. Cavalli e dei fratelli De Troia, 
confluivano oggetti provenienti dai frequenti rinvenimenti che si verificavano nel territo
rio lucerino, piuttosto che acquisti esterni effettuati sul mercato antiquario. Assicurazioni 
in tal senso vengono dagli eredi dei principali collezionisti e dal precedente direttore del 
Museo, L. De Luca. 

2. Le aree che hanno restituito materiale appartenente a questa classe ceramica sono 
quelle denominate Piano dei Puledri, Pezza del Lago, Cavane. In viale Lastaria inoltre si sono 
rinvenuti numerosi esemplari a volute, nell'area del cimitero, sede di una necropoli di età 
imperiale (v. D'ANGELA 1986, p. 335 sgg.) , una Firmalampe originale e, recentemente, 
frammenti non catalogati di lucern.e a volute, semivolute, becco tondo e di tipo Dressel 
3. Durante lo scavo del secondo portale dell 'anfiteatro, diretto da Bartoccini nel 1935, fu 
ritrovata una lucerna "africana" (v. D 'ANGELA 1982, p . 595, nota 30) . Rinvenimenti casuali 
sono stati, infine, effettuati di recente in località Madonna della Spiga (frammenti a vernice 
nera e serbatoio biconico, lucerne a vernice nera con spalla decorata a raggi, una Firma
lampe d'imitazione) . 
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contributo costituisce infatti una breve sintesi di uno studio molto pm 
ampio e dettagliato, un catalogo delle lucerne greche, ellenistiche e ro
mane (oltre duecento) conservate nel Museo "Fiorelli", catalogo di cui è 
autrice chi scrive e a cui si farà spesso riferimento nelle righe successive. 
Il lavoro, effettuato alcuni anni fa, ricevette l'incoraggiamento di Carlo 
Pavolini, a cui si devono importanti stimoli e utili suggerimenti. Esso fu 
consegr.ato per la stampa alla Casa Editrice Edipuglia nel gennaio del 
1990 ed attende pazientemente una qualche forma di sostegno per la 
pubblicazione. 

Nel corso della ricerca abbiamo dovuto tener conto delle lacune e degli 
"squilibri" della documentazione disponibile, che, se escludiamo lucerne 
di particolare interesse perché contrassegnate da bolli e soprattutto alcu
ne produzioni tarde nelle quali compaiono motivi decorativi e figurazioni 
di carattere religioso, solo negli ultimi anni in Puglia è diventata più 
consistente in seguito ad una maggiore attenzione per questa classe cera
mica "povera"3. 

Lo stato frammentario della documentazione in nostro possesso, l'esclu
sione dall'indagine degli esemplari inediti ed uno spoglio bibliografico 
che non è certamente, né pretende di esserlo, completo inducono ad 
astenerci da qualsiasi considerazione di carattere conclusivo sulla produ
zione e circolazione di questa classe di oggetti nella nostra regione4

• Si 
aggiunga l'inevitabile "discontinuità" di una documentazione derivata in 
gran parte da rinvenimenti casuali e non frutto di un' organica ricerca sul 
territorio. Perciò le osservazioni che presentiamo hanno un carattere 
dichiaratamente provvisorio. 

I primi otto esemplari della raccolta, i più antichi, databili tra il Vela 
prima metà del III sec. a.C., sembrano riferibili a produzioni autoctone, 
talvolta di buon livello qualitativo, e confermano la presenza di un'intensa 
attività artigianale nell'Apulia'. Eseguiti al tornio, hanno modelli quasi 
sempre da individuare in ambiente attic06

• 

3. Cfr. in particolare MASIELLO 1988 a e b; MASIELLO 1992. 
4. Cfr. a questo proposito, PAVOLINI 1983, pp. 43-44 
5. A riprova di ciò si può far riferimento alle lucerne "apule" (seconda metà del IV -

prima metà del III sec. a.C.), sulle quali v. PAVOLINI 1981, pp. 141-143. Su altre produzioni 
dell'Italia merdionale appartenenti a questa classe ceramica v. MASIELLO 1992, p. 57 sgg. 

6. Per la definizione tipologica abbiamo utilizzato D.M. BAILEY, A catalogue oj the lamps 
in the British Museum II, London 1980; J. DENEAUVE, Lampes de Carthage, Paris 1969; H. 
DREssEL, Lucernae, in C/L XV, II, l, pp. 782-875; tipologia ibidem, tav. III, Berlin 1899; E. 
FABBRICOTII, Osservazioni sulle lucerne a perline, in Cenacolo, 4, 1974, pp. 23-30; S. LOESCHKE, 
Lampen aus Vindonissa, Zuerich 1919; vedi il tipo Howland 20, 21B, 29B e 30B. 
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Gli esemplari lucerini presentano spesso un attardamento di forme, 
frequente nelle aree periferiche. Di essi cinque hanno serbatoio aperto 
dalle pareti curve (o"serbatoio circolare" secondo la terminologia adottata 
da Masiell07

, due serbatoio globulareB; tra le lucerne di età ellenistica 
circolanti nell'Italia meridionale la studiosa riconosce due gruppi fonda
mentali, escludendo i tipi "dell'Esquilino" e affini: a serbatoio circolare e 
a serbatoio globulare). Un esemplare fa parte del tipo Howland 29B dal 
corpo biconico fortemente schiacciato. I dati riguardanti l'argilla sono 
quanto mai vari, la vernice nera è, tranne in un caso, sempre presente. 

Tra gli esemplari del primo gruppo (a serbatoio aperto dalle pareti 
curve) si distingue uno (Fig. l), acromo, appartenente alle cosiddette 
lucerne "daunie"- la definizione è adoperata dalla Delplace per un esem
plare analogo proveniente da Ordona9

• In realtà il tipo, come mostrano 
i dati sulla distribuzione, circola in un'area più vasta comprendente la 
Puglia centrale e settentrionale e la Basilicata. Sembra particolarmente 
attestato a Canosa l0. 

Destano ancora notevoli perplessità sette esemplari che per alcuni 
elementi morfologici non trovano precisi riscontri altrove (Fig. 2) . Hanno 
corpo biconico e piede solitamente rialzato. Sono eseguiti al tornio. La 
peculiarità di questi oggetti è rappresentata dalla forma del becco che, 
diversamente dagli esemplari simili noti, non è arrotondato, più o meno 
allungato, o squadrato, ma triangolare con "linguette" laterali. All'interno 
del gruppo lucerino, poi, vi è una notevole differenziazione dei caratteri 
morfologici: il becco è maggiormente appuntito o si allarga a formare un 
ampio angolo ottuso oppure è svasato, più vicino alla forma "ad ancora". 
Possono esserci inoltre due piccole prese laterali e una stretta fascia ribas
sata (disco?) intorno al foro di riempimento. Privi di rivestimento, hanno 
argilla di colore per lo più beige-rosato (Munsell 5\R 7/ 4). Per l'indivi
duazione del colore dell'argilla e della vernice ci siamo serviti del codice 
Munsell soil color charts, ormai di uso generale. 

Di fattura spesso piuttosto rozza, queste lucerne, forse uscite da botte
ghe locali, possono essere datate con qualche approssimazione tra la se
conda metà del III (forse prima) ed il I sec. a.C .. 

7. MAsIELLO 1992, pp. 57 e sgg. 
8. Cfr. MAsi ELLO 1992, tav. XXVIII, 4 e XXXII; 4. 
9. Cfr. D ELPLACE 1974, p. 14, n . 493. 
lO. Cfr. da ultimo MASIELLO 1992, pp. 60-61. 
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Confronti possono essere rintracciati nell'area greca ed egeo-orienta
le" e in Italia nelle regioni centro-meridionali. Tuttavia è difficile trovare 
riscontri puntuali. L'insieme sembra pertinente a produzioni che hanno 
avuto lunghissima durata e che si caratterizzano per l'evoluzione degli 
elementi morfologici e per il variare della qualità dell'argilla. 

Le successive forme presenti a Lucera sono di più sicura attribuzione. 
Le lucerne appartenenti al II-I sec. a.C. mostrano chiaramente la loro 

dipendenza dalle nuove tipologie create in ambiente laziale. Ci riferiamo 
al noto tipo biconico "dell'Esquilino"'2, di cui sono attestati a Lucera nove 
esemplari, ai quali possono essere accostati altri dieci affini, anch'essi a 
vernice nera e serbatoio biconico. All'interno delle lucerne assegnate al 
tipo biconico "dell'Esquilino" notiamo una certa diversificazione nelle 
caratteristiche dell'argilla e della vernice . Predomina tuttavia una pasta di 
colore grigio (Munsell 7.5 YR 7/0 - 7.5YR 6/0). Due esemplari con argilla 
rossastra (Munsell 10R 5/ 8) e vernice di buona qualità paiono prodotti 
in campana A. Tra le lucerne a serbatoio biconico non strettamente as
similabili al tipo canonico, prevale una pasta di colore beige-rosato (Mun
sell 5YR 7/ 4), non infrequente a Lucera. 

La consistente presenza di questa varietà nella Daunia (Ordona, Luce
ra, Canosa; ma l'area di distribuzione comprende tutta la Puglia), come 
confermano le attestazioni'3, indica rapporti particolarmente intensi con 
l'ambiente centro-italico, da cui il tipo biconico "dell'Esquilino" pare essersi 
propagato. Sembra si possa intravvedere inoltre l'esistenza di contatti con 
l'ambiente campano, come suggerirebbe la presenza di esemplari fabbri
cati in campana A. 

Anche il tipo cilindrico "dell'Esquilino"'4, quasi certamente prodotto 
nel Lazio tra la metà del II e la metà del I sec. a.C., è documentato a 
Lucera da due esemplari, di cui uno non inventariato, ma con attestazioni 
in Puglia presenti a Taranto, Lucera, Ordona e Altamura' 5. 

Un forte impulso Lucera sembra ricevere dall'ingresso definitivo nella 
sfera di influenza politica romana dopo la deduzione della colonia di 

Il. V. in particolare il tipo Howland 30C e BAlLEY 1975, pp. 197-182, Q405; Q406. 
12. La cronologia deve essere anticipata alla metà del III sec. a.c. ; cfr. PAVOLINI 1981, 

pp. 144-149; MAsIELLO 1992, pp. 69-73. 
13. Da Ordona, Canosa e Taranto provengono matrici adoperate per la fabbricazione 

di lucerne di Forma X (V. D'ANGELA 1979, p. 124, n. 3; Ordona VI , p. 39, a; D'ANGELA 1980, 
pp. 239-240). 

14. Cfr. PAVOLINI 1981, pp. 149-155. 
15. Cfr. PAVOLINI 1981, pp. 180-181; MAsI ELLO 1992, pp. 73-83. 
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diritto latino nel 315 o 314 a.C. 16 in quest'epoca la sua grande vitalità trova 
numerose conferme. A questo periodo risale infatti la stipe votiva del 
Belvedere' ?, che autorizza ad ipotizzare l'esistenza di botteghe di coropla
sti all'interno della città. Le terrecotte votive rivelano in particolare con
tatti con l'artigianato artistico dell'area etrusco-Iaziale e campana. Esse 
costituiscono "un vero hapax legomenon in territorio daunio e sannitico 
meridionale"18 non solo per il culto ma anche per le forme di devozione 
e sono sintomo evidente dell'avviato processo di romanizzazione della 
Daunia, processo di cui Lucera rappresenta il punto di partenza. "La 
ricchissima stipe attribuibile al santuario troiano di Minerva - Atena Iliàs 
di Lucera, noto anche dalla tradizione letteraria, sta a dimostrare quanto 
forte sia stato l'apporto di popolazione proveniente dall'area latina vera 
e propria"'9. Produzioni indipendenti da quelle create in area centro
italica ricompaiono a Lucera nella seconda metà del II sec. a.C., come 
indica la fabbricazione delle lucerne "a decorazione radiale" e dei tipi 
simili, assai presenti nelle regioni meridionali della Penisola fino agli 
ultimi decenni del I sec. a.C.20. È significativo che questi oggetti, più 
raffinati ed elaborati, realizzati per la prima volta con la tecnica di esecu
zione a stampo, siano prodotti negli ambienti ellenizzati dell'Italia meri
dionale, che sembra un tramite importante nella diffusione nel Lazio 
dell'uso della matrice. 

A Lucera è conservato un cospicuo gruppo di esemplari (sedici, a cui 
possono aggiungersi altri due non inventariati), quasi tutti a pasta grigia 
e vernice nera (Fig. 3), aventi la spalla decorata da scanalature ed il becco 
arrotondato ornato da un'anfora o un delfino in rilievo oppure da un 
abbozzo di volute o provvisto di canale (tipo Delplace I B 2). Sono con
traddistinti da una diffusione limitata. Sulla base delle attestazioni, che per 
il momento riguardano quasi esclusivamente la Daunia (Lucera ed Ordo
na in particolare, ma anche Siponto, Piano di Carpino, Canosa, Venosa 

16. DIODORO. XIX, 72; LMO. IX, 26. In quell'occasione la città dovette ricevere proba
bilmente una nuova sistemazione urbanistica (v. MARiN 1970, p. 64; D'ANGELA 1982, pp. 596-
598; MAZZEI 1984, pp.201-204). Forse successiva la centuriazione del territorio lucerino 
(sulla centuriazione e utilizzazione dell' ager lucerinus v. JONES 1980, p. 92 sgg.; G. SCHMIEDT, 
Le centuriazioni di Lucera e Aecae, in L'Universo (65, 2, 1985, pp. 260-304). 

17. Sulla stipe votiva del Belvedere v. M.C. D'ERCOLE, La stiPe votiva del Belvedere di Lucera, 

Roma 1990. Allo stesso periodo risale probabilmente la costruzione di un acquedotto 
(MoRlACCO 1991, p. 165) e di una cinta muraria (MAZZEI-GRELLE 1992, p . 32). 

18. Cfr. Canosa 1992, p. 609. 
19. Cfr. Venosa 1991, p.19. 
20. Cfr. PAVOLINI 1981, pp. 155-160. 
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con una isolata presenza a Monte Sannace), possono essere considerati 
prodotti di artigianato autonomo. La Delplace li data alla seconda metà 
del II- inizi del I sec. a.C.21. La presenza di tali esemplari a Delo22, in questo 
periodo considerevole centro commerciale, sembra inserirsi nel quadro 
degli intensi rapporti stabiliti con l'isola da negotiatores apuli23. La Daunia, 
favorita dalla protezione di Roma, manifesterebbe dunque una capacità di 
espansione economica da non sottovalutare. Se con gli esemplari biconici 
"dell' Esquilino" e affini ci troviamo probabilmente di fronte a imitazioni 
locali24 (ricordiamo che l'Apulia viene indicata come una delle possibili 
aree di fabbricazione di questo tipo; sul problema v. PAVOLINI 1981, p. 148) 
ad importazioni centro-italiche, le lucerne appartenenti al tipo Delplace 
I B 2, sono quasi certamente da ricondurre a produzioni autonome, pur 
se gravitanti in una più ampia sfera di influenza tipologica rappresentata 
dall'Italia meridionale. 

La presenza del bollo, probabilmente urbano, A CLAVDI su una lucerna 
(Fig. 4) databile al I sec. a.C. - inizi del I sec. d.C. (v. infra), accostabile 
alle Warzenlampen di tipo Dressel 2 e simile per le caratteristiche morfo
logiche e per il bollo25 ad un esemplare rinvenuto a Delo26 (BRUNEAU 1965, 
p. 98, n. 4379), costituisce un'altra testimonianza degli scambi con l'em
porio commerciale dell'Egeo, oltre che una conferma della circolazione 
di prodotti centro-italici nella città daunia. 

Sono d'altra parte ancora visibili in quest'epoca a Lucera influssi tipo
logici attivi su due lucerne a vernice nera e argilla beige-rosata (Munsell 
5YR 6/ A), vicine ad esemplari conservati nello Staatliche Museen di Berli
no27, datati al tardo II sec. a.C. 28. Hanno corpo cilindrico, ansa verticale, 
base distinta concava, disco circondato da una modanatura oppure da un 

21. DELPLACE 1965, p. 18. 
22. BRUNEAU 1965, p. 98, nn . 4363-4365. 
23. Sugli Apuli operanti a Delo v. HATZFELO 1912, p .130 e 143; sui .negotiatores romani 

e italici attivi nell 'isola v. WILSON 1966, p. 105 sgg.; v.a. GRELLE 1981, pp. 203-204. La 
presenza di anfore brindisine a Delo è una conferma dei rapporti commerciali stabiliti con 
l'Apulia (v. MANACORDA 1986, p. 105 e p. 107, n. 63) ; sulle relazioni tra la Daunia e la Grecia 
v.a. VOLPE 1986, p . 90; Canosa 1992, pp. 602-615. 

24. Ricordiamo che l'Apulia viene indicata come una delle possibili aree di fabbrica-
zione di questo tipo; sul problema cfr. PAVOLlNl 1081, p. 148. 

25. Il nome Claudius è ampiamente attestato a Delo, cfr. WILSON 1966, p. 110. 
26. Cfr. BRUNEAU 1965, p . 98, 4379. 
27. Cfr. HERES 1969, pp. 60-61 , nn. 206, 208, 210. 
28. Cfr. anche RICCI 1973, p. 215, tipo D, comprendente lucerne prodotte nelle regioni 

centro meridionali dell 'Italia. 
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alto orlo rialzato ed estroflesso che prosegue sui lati del becco formando 
due ampi cordoni. Dei due esemplari uno ha prese laterali. Un lontano 
"antecedente" può forse essere identificato nei tipi Howland 25B e 25D 
Prime, smerciati ad Atene tra la fine del IV e la prima metà del III sec. 
a.C.29. 

Lucerne a serbatoio cilindrico sono già documentate in Puglia30• 

Nel I sec. a.C. e nel secolo successivo le aree urbano-Iaziale e campana 
paiono i maggiori centri di creazione e di diffusione dei nuovi modelli 
tipologici. L'ambiente daunio sembra, soprattutto a partire dall'età augu
stea, particolarmente ricettivo. Tra le produzioni di epoca tardo-repubbli
cana è attestato a Lucera il tipo Dressel 3 con sei esemplari (ai quali può 
aggiungersi uno frammentario non inventariato), eterogenei per il tipo di 
argilla e per la morfologia (base, dimensioni delle prese laterali). Le 
figurazioni che compaiono sul disco sono varie e non sempre delle più 
comuni: accanto ad oggetti ed animali troviamo più complesse scene 
figurate. Il tipo Dressel 3 è sporadicamente presente ad Ordona e Canosa, 
ampiamente documentato a Taranto. 

In questo periodo si possono talora rintracciare a Lucera elementi di 
originalità derivanti in taluni casi dalla mescolanza dei caratteri morfolo
gici propri di produzioni diverse. Un esempio, oltre che dall'esemplare 
recante la firma A. ClAVDI (v. supra) - peculiare in questa lucerna è la 
forma del becco, allungato, e la decorazione costituita da pochi cerchietti 
impressi sulla spalla e sul becco, anziché dai globetti caratteristici delle 
Warzenlampen - può essere rappresentato dalla lucerna (Fig. 5) apparte
nente al tipo Delplace I A 2 (I sec. a.C.), presente in quantità più rilevante 
ad Ordona31. Esso può essere accostato al tipo Dressel 3, pur se privo delle 
caratteristiche prese laterali "ad orecchiette". 

Singolare è anche la lucerna con supporto plastico (I sec. a.C. - prima 
metà I sec. d.C.) raffigurante forse Amore e Psyche (Fig. 6). 

Può essere raffrontata con un gruppo fittile rinvenuto ad Ordona in
sieme a materiale databile al I sec. d.C.32. 

Non mancano le lucerne plastiche, modellate a forma di fallo (due 
esemplari) o di "testa di negro" (un esemplare). Assegnate alla seconda 

29. HOWlAND 1958, p. 72. 
30. Cfr. ad esempio, MAsIELLO 1992, p. 65 e taw. XXX, 3-4 e XXXIII, 3, in cui si segnala 

una lucerna a serbatoio cilindrico attestata dal III sec. sino agli inizi del I secolo a.C. , in 
Peucezia, Messapia e Taranto. 

31. DELPIACE 1974, p. 26, nn. 120,541 e 542. 
32. Cfr. Ordona III, p . 35, n . 3. 
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metà del I sec. a.C. - I sec. d.C., trovano confronti abbastanza puntuali. 
A Lucera l'età augustea rappresenta un momento di grande splendore. 

Significative sono le testimonianze archeologiche risalenti a questo peri
odo: l'anfiteatr033, il teatr034. La nuova deduzione coloniale voluta da 
August035 deve avere avuto effetti particolarmente stimolanti sull'econo
mia della città. La ricchezza della documentazione archeologica non sem
bra contrastare con i dati che evidenziano lo sviluppo economico di altri 
importanti centri dauni, come Canosa, a partire dalla fine del I sec. a.C.36. 

Per l'età augustea e per il I sec. d.C. sono abbondantemente attestati 
nella città gli esemplari a volute (una settantina di pezzi, cui bisogna 
aggiungere numerosi frammenti non inventariati recentemente rinvenuti 
a Lucera), dei quali molti di buona fattura e di notevole livello artistico. 
Essi corrispondono ai tipi Loeschke I, IV, III. Al.loro interno è possibile 
operare delle suddivisioni tenendo presente l'evoluzione di alcuni ele
menti morfologici: il variare dell 'ampiezza del becco, della conformazione 
della spalla, della base e , in misura minore, dell'ansa. Il tipo Loeschke I, 
nell'ambito della forma a volute, è quello predominante a Lucera. Sono 
documentati i sotto tipi Loeschke lA, il più rappresentato, e Loeschke IB. 
Un esemplare può essere attribuito al sotto tipo Loeschke IB/ C. 

Alcune lucerne, pur assegnate a tipi noti, appartengono a produzioni 
quantitativamente limitate, come la bilicne e la polilicne assimilabili ai tipi 
Bisi Ingrassia VIII H e VII A (Figg. 7-8); altre paiono originali nei caratteri 
morfologici "secondari", ad esempio nella forma delle volute (Fig. 9). Nel 
complesso gli esemplari lucerini sono contraddistinti da alcuni segni 
peculiari: l'ansa è un elemento stabile. Essa, del resto, contrassegna anche 
le produzioni posteriori attestate a Lucera, comprese le Firmalampen (v. 
infra). Il foro di sfiato (o praticato per manovrare lo stoppino mediante 
uno spillo metallico) è sempre presente sugli esemplari sia a volute sia 
appartenenti alle produzioni successive. 

Nell'ambito delle lucerne a volute il repertorio decorativo è vasto e si 
diversifica grandemente tra i differenti tipi. Le figurazioni, soprattutto 
degli esemplari più antichi, mostrano una certa originalità riscontrabile 
talvolta anche nella posteriore forma a semivolute e nelle Firmalampen 
d'imitazione. Solo nelle lucerne a becco tondo il repertorio figurativo può 

33. Cfr. LIPPOLIS 1984, p. 262. 
34. Cfr. C/L IX, 802. 
35. Sulla deduzione della colonia augustea v. BARTOCCINI 1936, pp. 15-19; D EGRASSI 1938, 

pp. 129-1 32; T ORELLI 1969, pp. 22-23. 
36. Cfr. GRELLE 1981, p. 192 sgg. ; ERC I, p. 75. 
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essere interamente ricondotto ad archetipi largamente conosciuti e diffu
si. Numerosi esemplari di tipo Loeschke I manifestano grande raffinatezza 
artistica. Il disco, molto ampio, è finemente decorato. Si riconosce la 
tendenza a comporre l'ornamentazione in bande circolari costituite da 
motivi geometrici e vegetali disposti intorno a gruppi di anelli concentrici 
che circondano il foro di riempimento. Alcuni di questi motivi sembrano 
piuttosto inusuali. Sempre sul tipo Loeschke I, tra gli esemplari che pos
siamo far risalire all'età augustea-tiberiana, troviamo figurazioni comples
se e ricche di particolari, a volte poco comuni (Diana dadoPhora, satiro 
seduto). 

L'argilla appare, a partire dalle produzioni di epoca augustea, piuttosto 
omogenea. Ricorre con maggiore frequenza una pasta di colore beige
rosato (Munsell 5\R 6/4). 

Gli esemplari a semivolute (ventinove pezzi, la cui cronologia deve 
essere collocata tra la metà del I sec. d.C. ed il II secolo) possono essere 
distinti in vari gruppi: sono presenti il tipo Bailey C, v. (Fig. 10-11) con 
due esemplari (uno dei quali non inventariato), il tipo Dressel 16 cui 
possono essere attribuiti tre esemplari, il tipo Dressel 15 con otto esem
plari ed infine il tipo Deneauve VG con quindici pezzi. La suddivisione più 
numerosa è rappresentata dunque dalle lucerne di tipo Deneauve VG 
(metà circa-seconda metà del I sec. d.C.). Fa parte di esse uno scarto di 
fornace (Figg. 10-11),documento di notevole valore. Si può senz'altro 
ubicare a Lucera un'industria ceramica attiva nella produzione di lucerne 
e probabilmente di altre classi di oggetti in terracotta37. Abbiamo già 
suggerito che la fioritura della città in età augustea e nella prima età 
imperiale, confermata anche da dati relativi alle anfore in gran parte 
databili al I sec. d.C.38, può essere messa in connessione con le vicende 
politiche che coinvolgono il centro daunio, ossia con la nuova deduzione 
coloniale. Allo stesso periodo risalgono importanti testimonianze sculto
ree, da cui si può dedurre la presenza a Lucera di un'officina che lavora 
le pietra 10cale39. 

Una prova sicura dell'esistenza di botteghe di ceramisti nella città nella 
metà-seconda metà del I sec. d.C. può essere considerata lo scarto di 

37. Come l'officina bolognese di Hilario (v. GUALANDI GENITO 1973, pp. 265-313) o quella 

pompeiana di Porta Nocera che , oltre a lucerne, fabbricava varie classi di oggetti in 
terracotta (v. CE RULLI lRELLI 1977, p. 53). 

38. Cfr. VOLPE 1982, p. 50. 
39. LIPPOLIS 1984, pp. 248-249, 268, 274, 277; sulle sculture in pietra conservate nel 

Museo di Lucera v. DE JULIIS 1974, pp. 53-55; GIAMPIETRO 1976, pp. 101-105. 
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fornace appartenente ad un tipo ben documentato a Lucera, Ordona, 
Piano di Carpino (ma, in minor misura, anche altrove in Puglia). 

Gli elementi morfologici (becco, ansa, spalla, base) variano notevol
mente e paiono dunque suscettibili di evoluzione - indizio, forse, di una 
produzione che si estende per un arco di tempo relativamente ampio. 

Gli unici bolli onomastici presenti sulle lucerne a volute e semivolute 
sono rappresentati dalla lettera H in rilievo entro cartiglio rettangolare 
impresso(su tre esemplari) e dal bollo HMV pure in rilievo(su un solo 
esemplare). Si tratta quasi certamente di firme di fabbricanti locali. Al I 
sec. d.C. - inizi del II risale una singolare imitazione di lucerne bronzee 
(Fig. 12); anche l'unico pezzo in bronzo custodito a Lucera (Fig. 13), 
appartenente al tipo Loeschke XX e attribuibile allo stesso periodo, reca 
elementi di originalità nella maschera femminile che decora l'ansa. 

Al II secolo vanno assegnati molti esemplari, pur se non cosÌ numerosi 
come nell'età augustea e nella prima età imperiale. A quest'epoca si data 
la stragrande maggioranza delle lucerne a becco tondo (sedici, di cui una 
non inventariata). 

Se ne distinguono due (Fig. 14) con spalla ampia provvista di due 
borchiette, disco piccolo e privo di decorazione, base piatta, corto canale 
formato dal prolungamento sul becco delle nervature che circondano il 
disco. In questi oggetti, che sembrano far parte di un tipo a becco tondo 
poco diffuso, pare evidente l'influsso tipologico delle coeve lucerne gre
chéo. Segnaliamo anche un esemplare (Fig. 15) con ansa trasversale, larga 
spalla spiovente decorata da una fila di puntini a becco contornato da una 
linea a rilievo. La lucerna, che trova riscontro con esemplari provenienti 
da Ordona41

, è probabilmente prodotta in ambito regionale. 
A testimoniare i nuovi assetti produttivi affermatisi nel corso del II 

secolo - la sostituzione cioè di grandi officine che impiegano massiccia
mente il bollo e sono impegnate nella produzione in serie alla miriade di 
piccole botteghe responsabili della fabbricazione delle lucerne a volute e 
semivolute - e il peso assunto dalle manifatture africane, troviamo anche 
a Lucera i bolli, probabilmente africani, c IVNI ALEXI, C MAR EVPO, M NOVI 

IVSTI42. Possiamo ipotizzare scambi con queste officine oppure l'utilizzazio
ne da parte di botteghe italiche di matrici (e quindi di firme) di lucerne 

40. Cfr. SZENTLELERY 1969, p . 173. 
4l. Cfr. DELPLACE 1974, p. 66, nn . 788-790, tipo III E. 
42. Su questi bolli v. PAVOLlNl 1976-77, pp. 116 sgg.; HARRls 1980, pp. 132 e 144; 

PROCACCINI 1981, pp. 511-513. 
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importate, pratica (surmoulage) testimoniata nello stesso periodo dall'imi
tazione delle Firmlampen (v. infra). 

Nell'ambito delle lucerne a becco tondo sono attestate le varianti 
Loeschke L2 (su un esemplare accostabile a Bailey tipo O, III), Loeschke 
R (su due esemplari vicini a Bailey tipo O, V), Loeschke K/ Ll. L'insieme 
più cospicuo (sette pezzi), pur se non molto omogeneo, è formato dalle 
lucerne con becco unito alla spalla mediante una linea orizzontale (Lo
eschke LI; cfr. Bailey tipo P, I e Bailey tipo Q, VIII). 

I motivi decorativi sono, come è stato già detto, molto comuni, semplici 
e schematizzati. 

Poche a Lucera (due pezzi, di cui uno di attribuzione incerta per il 
cattivo stato di conservazione), come nel resto della Puglia, le cuoriformi. 
Troviamo il tipo Deneauve VIIIB, "ombelicato". 

Al II secolo si data anche la gran parte delle Firmlampen (ventuno 
esemplari, di cui uno non inventariato). Di esse una soltanto appartiene 
al tipo Loeschke IXc, tutte le altre sono di tipo Loeschke X. Questa forte 
presenza43 ed il gran numero di imitazioni (circa la metà) indicano una 
diffusione delle Firmlampen nell'Italia meridionale forse maggiore e più 
capillare di quanto finora si sia supposto. Tale rilevante documentazione 
sembra adombrare fitte relazioni commerciali con l'ambiente padano, 
che, come è noto, costituisce la maggiore area di produzione di questa 
forma. Troviamo a Lucera i bolli AGILIS, APRIO, CERIALIS, COMVNIS, PROCVL, 

VIBIANI ed infine la firma EVCARPI su un esemplare d'imitazione. È da sot
tolineare la presenza quasi costante, sia sulle lucerne importate sia su 
quelle imitate, dell'ansa, che viene generalmente ritenuta44 una caratteri
stica delle produzioni locali. 

Il numero notevole di imitazioni, riconoscibili per l'argilla beige o 
beige-rosata (per lo più Munsell 5YR 6/ 4), per la presenza della vernice 
solitamente rossastra (in prevalenza MunsellIOR 5/ 8), per alcuni elemen
ti morfologici (ansa, spalla, base) e decorativi, è un ulteriore dato a soste
gno dell'esistenza di botteghe di Firmlampen nell'Italia centro-meridionale. 
La loro ubicazione a Pompei ed Ercolano è, come sappiamo, già docu
mentata45

• È assai significativa a questo proposito la scoperta proprio ad 

43. Non solo a Lucera ma anche a Ordona; cfr. DELPLACE 1974, pp. 71-72-74. 
44. Cfr. HARRIs 1980, pp. 136-137. 
45. Cfr. PAVOÙNI 1977, pp. 37-38; BISI INGRASSIA 1977, pp. 95-97; per le produzioni centro

italiche cfr. BAlLEY 1980, pp. 289-29l. 
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Ordona, dove numerosi sono i frammenti di Firmlampen d'imitazione, di 
una matrice di lucerna appartenente al tipo Loeschke X46

• 

Considerevole è anche la presenza a Lucera degli esemplari "a perline" 
(dieci) databili sempre al II secolo, per i quali, in particolare per quelli 
attribuiti al tipo Fabbricotti I1b, (Fig. 16), è lecito pensare, specialmente 
sulla base delle attestazioni, ad officine localizzabili nella Puglia settentrio
nale47

• 

All'interno di questa forma il tipo Fabbricotti IIb è certamente quello 
che si incontra con maggiore frequenza nella nostra regione e nella stessa 
Lucera, dove può presentare alcune varianti nella morfologia (forma delle 
semivolute, base, serbatoio più o meno allungato). I dati relativi all'argilla 
paiono piuttosto uniformi. È preponderante infatti una pasta di colore 
beige-rosato (Munsell 5YR 6/ 4), abbastanza comune a Lucera. Non man
cano nel centro daunio lucerne accostabili ai tipi Fabbricotti la (un esem
plare) e Ila (un esemplare), probabilmente prodotti, stando ai bolli, da 
manifatture africane. Arduo risulta invece il sicuro inquadramento tipo
logico e cronologico di due lucerne (Fig. 17) con ansa trasversale, serba
toio di forma tondeggiante con parte posteriore appiattita, becco piccolo 
e poco svasato, spalla spiovente e base piatta. Sono lontanamente ricon
ducibili alle Vogelkopflampen ad ansa traversale48

, peraltro scarsamente pre
senti in Puglia. 

Nel corso del III e del IV secolo a Lucera le attestazioni di lucerne 
diminuiscono sensibilmente (un analogo calo si verifica anche nella do
cumentazione anforica49

• Pure altrove, a Piano di Carpino, sempre nella 
Daunia, "uno iato nella documentazione si registra tra il II sec. d.C. ed il 
V-VI sec. d.C. " 50. 

Le lucerne appartenenti al III - IV secolo sono costituite da pochi 
esemplari (quattro), riferibili certamente a produzioni regionali. Di fattu
ra a volte piuttosto rozza, essi testimoniano lo scadimento del livello 
qualitativo nella fabbricazione di questi oggetti. Nello stesso tempo la 
produzione si fraziona in vari tipi caratterizzati da una circolazione ristret
ta. L' insieme conservato a Lucera è contrassegnato dalla presenza sull'asse 
del becco di uno stretto canale (Fig. n. 18) , dal disco piccolo e privo di 
decorazione, dalla spalla spiovente ornata da file di globetti irregolari 

46. Cfr. D 'ANGELA 1979, pp. 123-124; Ordona VI, p. 39, c. 
47. Cfr. MALERBA 1987. 
48. Cfr. PAVOLINI 1976-77, tipo V, p. 115 sgg. 
49. VOLPE 1982-83, pp. 47-49. 
50. MAsIELLO 1988, p. 108. 
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Fig. 1 - Lucerna a serbatoio aperto, acroma, n . 761. 

Fig. 2 - Lucerna biconica, n . 1350. 
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Fig. 3 - Lucerna a pasta grigia in vernice nera, n. 1027. 

Fig. 4 - Lucerna con bollo accostabi le al tipo Dressel 2, n. 1789. 

195 



Fig. 5 - Lucerna appartenente al tipo De1place 1 A 2, n. 1028. 

Fig. 6 - Lucerna con supporto plastico forse raffigurante Amore e Psiche (I sec. a.C. 
- prima metà I secolo d.C.), n. 776. 
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Fig. 7-8 - Lucerne bilicne e polilicne assimilabili ai tipi Bisi Ingrassia VIII H e VII A, 
nn. 756-775. 
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Fig. 9 - Lucerna a voluta, n. 760. 

Fig. lO - Lucerne di tipo Deneauve ve, nn. 303 - 10303. 
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Fig. Il - Lucerne di tipo De neauve ve, nn. 303 - 10303. 

Fig. 12 - Imitazione di lucerne bronzee (I sec. d .C. - inizi II sec.) , n. 757. 
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Fig. 13 - Lucerna in bronzo appartenente al tipo Loeschke XX (1 sec. d.C. - inizi II 
sec.), n . 963. 

Fig. 14 - Lucerna a becco tondo con spalla ampia prowista di due borchiette (II sec.), 
n . 10245. 
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Fig. 15 - Lucerna a becco tondo contornato da una linea a rilievo (II sec.) , n. 1817. 

Fig. 16 - Lucerna "a perline" attribuita al tipo Fabbricotti II b (II sec.), n. 10251. 
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Fig. 19 - Lucerna in argilla del tipo MUl1sell 5 Y R 7/ 3, Munsell I .SYR 4/ 0 (V - VI 
sec. d.C.) , 11. 10262. 
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