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Presentazione 

Pubblichiamo gli atti del Convegno su Canne con un "pò" di 
ritardo ma sempre convinti della necessità di recuperare la nostra sto
ria operando quel doveroso coinvolgimento, sociale e culturale, istitu
zionale ed amministrativo, indispensabile per dare senso e significato 
a quei ruderi . Essi conservano e offrono una lettura dei fatti che han
no caratterizzato grandi e gravi momenti della storia degli uomini de
terminando la vita e il futuro dei popoli. Sono intervenuti ed hanno 
collaborato a questa attività amministratori regionali e comunali, re
latori, esperti e professori. La più gradita presenza ai lavori è stata 
quella di tanti giovani concittadini nei confronti dei quali vogliamo 
puntare tutta la nostra attenzione per cercare di intraprendere con loro 
una serie di iniziative che siano di interesse sociale, didattico, cultura
le e servano a far comprendere meglio alle attuali e alle nuove genera
zioni, a coloro i quali cioè dovranno essere necessariamente i tutori 
del nostro patrimonio e della nostra cultura, quale difficile impegno 
li attenda nella lotta contro il disinteresse e l'assenteismo ad ogni livello . 

Perché abbiamo scelto Canne della Battaglia: Canne sappiamo 
fa parte del territorio di Barletta e per questo da tempo abbiamo com
pletamente abbandonato il nostro legame con una realtà che invece 
ci appartiene molto da vicino . La storia parla di Canne della Battaglia 
e parla di Canosa, e lo verificheremo negli interventi che i qualificati 
relatori ci faranno, ma naturalmente non possiamo ignorare che il ter
ritorio parla anche di Barletta. Oggi c'è una realtà territoriale che ve
de Canne inserita nel Comune di Barletta e c'è un'altra che vede Canne 
inserita invece in una realtà storico-culturale canosina. Ebbene secondo 
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noi questa condizione può essere il trait-d'union fra due territori: Ca
nosa e Barletta, con la creazione di un'asse attrezzato, culturalmente 
valido, che, utilizzando tutte le realtà circostanti, possa predisporre 
validi strumenti turistico-culturali per dare a Canosa e a Barletta quel
l'importanza che è dovuta e soprattutto quel rilancio culturale che do
vrebbe essere più sentito e più convinto. Quindi questo vuoi essere 
il nostro impegno e certamente non finisce qui. Le risultanze dei lavo
ri che oggi pubblichiamo rappresentano uno studio scientificamente 
valido, scientificamente corretto, scientificamente interessante; uno stu
dio che deve essere strumento didattico da offrire a quanti vorranno 
apprendere e conoscere meglio quale è la realtà che oggi rappresenta 
la cittadella di Canne della Battaglia e quali, sono e dovrebbero essere 
invece i ruoli che due città, Canosa e Barletta, devono recitare per 
difendere, valorizzare e far fruire questo loro grande patrimonio cul
turale. Barletta aggiunge le meravigliose realtà esistenti: vedi De Nit
tis, pittore barlettano di fama internazionale e il suo museo; vedi la 
Disfida di Barletta, grande momento di storia; vedi il bellissimo ca
stello Svevo e tante altre ricchezze che Barletta possiede. Canosa ag
giunge il grossissimo ed inestimabile patrimonio archeologico dei suoi 
monumenti, dei suoi reperti, dei suoi vasi e di tutto quello che ha rap
presentato la grande Canosa "La Città Grande" per antonomasia della 
Puglia come ci dirà il Prof. Colafemmina. Tutto questo va rivisto, va 
riproposto, va ripresentato ma soprattutto va fissato. Deve essere fis
sato perché è un punto oramai costante e continuo di riferimento per 
la nostra storia e per la nostra cultura. Il nostro compito come Centro 
è quello di aver provocato questo discorso, uno fra i tanti che da tem
po andiamo facendo, al fine di meglio prepararsi e di meglio prepara
re la società del domani. 
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SINDACO DI CANOSA 

Il territorio è un discorso che interessa tutti, per cui non è possi
bile ridurre il tutto ad una discussione intorno ad un campanile, per
ché i tempi sono mutati e perché oggi una politica sul turismo e sui 
beni culturali è cosa assai più ampia di un singolo Comune. Discuten
do qui a Canosa, che è uno dei centri più importanti della Puglia da 
un punto di vista archeologico, è necessario riflettere sul fatto che si 
insiste su un territorio ricco di giacimenti culturali e così come si sono 
utilizzati quelli petroliferi nel mondo arabo, anche questi vanno valo
rizzati e utilizzati nella direzione dello sviluppo economico. Certamente 
è mancata una politica adeguata, ma ciò è derivato forse anche da una 
concezione diffusa che ha considerato i beni culturali un settore per 
addetti o semplicemente "colto" e più precisamente non si è riusciti 
mai a coinvolgere un ampio pubblico, probabilmente in assenza di una 
prospettiva. 

È fondamentale, oggi, a mio parere dotarsi di una politica gene
rale che consideri i beni culturali una risorsa capace, al pari di altre 
o insieme, di avviare un processo di sviluppo portatore di occupazio
ne e ricchezza per gli abitanti di queste zone. 

È indubbio che una parte importante debbano svolgerla i Comu
ni, ma altrettanto evidente appare il ruolo della Regione nella sua azione 
di indirizzo e coordinamento, mettendo a disposizione ampie fasce di 
funzionamento, consapevoli tutte che la cultura non può essere consi
derata alla stregua di un settore improduttivo. 

Le nostre terre possono diventare la novità degli anni a venire 
così come gli anni 60 sono stati quelli turisticamente importanti per la 
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costa adriatica, e proprio prendendo ad esempio quelle esperienza ci 
si renderà conto che forti investimenti finalizzati possono in un medio 
termine fornire ottimi risultati. 

La Regione ha il dovere di mettere insieme i Comuni e indivi
duare alcune priorità. Se insieme si decide di puntare su Canosa o Can
ne o Barletta, allora si produca uno sforzo significativo per qualche 
anno e si evitino interventi a pioggia che non servono a niente. 

Si sente, quindi, la necessità di una maggiore presenza regionale 
con una più forte volontà di collegamento che, se seriamente esercita
ta, può far conoscere il successo e l'attenzione su iniziative di grande 
portata, qual è quella della Mostra degli ori di Taranto (nella quale 
importante è la presenza di reperti di Canosa) a Milano, iniziativa che 
ha visto l'intervento notevole di sponsor privati, quali la Mondadori, 
la Fondiaria ed altri, contribuire a far conoscere la Puglia attraverso 
i suoi beni culturali a grandi masse di visitatori, stimolandoli certa
mente a visitare i luoghi di provenienza. 

Le mostre itineranti e l'intervento dei privati sono due strumenti 
di notevole importanza per valorizzare i beni culturali, restaurarli e 
farli diventare veicoli di conoscenza e sviluppo economici. 

Più propriamente sotto l'aspetto occupazionale va valutata tutta 
la portata di un'operazione che ponga in primissimo piano la '' que
stione turistico-archeologica''. L'esperienza delle nuove tecnologie sta 
producendo espulsioni dai processi produttivi e il fenomeno tende sem
pre di più a consolidarsi, per contro non è possibile immaginare il com
parto turismo-cultura-tempo libero senza il contributo fondamentale 
delle persone. Pertanto è in questa direzione che bisogna spingere per 
disegnare uno scenario più tranquillo per l'occupazione delle migliaia 
di giovani qualificati che vivono nei nostri Comuni. 

Anche i Comuni devono preoccuparsi di fare grandi investimen
ti, e Canosa e Barletta in sede di bilancio, devono fare uno sforzo, 
nonostante le restrizioni finanziarie, consapevoli che i risultati verranno. 
Si tratta in fondo di un discorso di mutamento della mentalità a tutti 
i livelli e naturalmente non può essere lasciata fuori neppure la scuo
la, luogo ali' interno del quale deve circolare una nuova consapevolez
za e una nuova cultura. 

Mi pare fin troppo evidente che il successo di una operazione de-
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ve avere all'interno il fascino di una prospettiva alletante perché non 
appare più possibile o forse non lo è mai stato suscitare entusiasmi 
e coinvolgimenti da parte dei giovani solo parlando di archeologia o 
facendogli ammirare le preziosità di vasi e dei monumenti. 

Cambiamento della mentalità significa più attenzione per ciò che 
abbiamo e deve significare che può derivarne anche utile per vivere 
bene lavorando. 

C'è un altro fattore importante da non trascurare: il tempo. 
Non ne abbiamo tanto a disposizione per far maturare le situa

zioni e le convinzioni; i tempi sono rapidissimi (sarebbe opportuno 
che ci si convincesse anche nel Consiglio comunale - quanti rinvii!) 
e oggi tutto si gioca sulla velocità e sul raggiungimento dei risultati 
prima di altri . 

L ' invito che voglio fare agli operatori della scuola e a tutti quei 
giovani studenti che sono qui, speriamo non obbligati, è di far presto 
e mantenere nuovi convincimenti perché oggi nelle civiltà dell'infor
matica tutto avviene in tempo reale e dobbiamo sbrigarci tutti perché 
il tempo non lavora a favore del Mezzogiorno . 

Dobbiamo sconfiggere la disperazione e convincerci che dipende 
anche da noi se certi processi vanno avanti o si interrompono o se si 

. . . . . . 
raggmngono m un anno, m se1 mes1 o ma1. 

Concludendo, mi viene in mente il recente restauro della Cap
pella Sistina da parte dei Giapponesi e non vorrei che rivedendoci fra 
qualche anno, proprio perché non abbiamo considerato l'importanza 
del tempo, discuteremo sull'efficienza della gestione giapponese di tutti 
i beni archeologici italiani e delle moderne colonizzazioni. 

Dott. SALVATORE PAULICELLI 
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Signore, signori, Assessore Regionale alla Cultura, Sig. Sindaco 
di Canosa, rappresentante della Sovrintendenza dei Beni Culturali, 
ho il piacere di porgere il saluto dell'Amministrazione Comunale di 
Barletta ad un Convegno su Canne che, pur svolgendosi a Canosa, 
vede Barletta così direttamente coinvolta. Canne si pone al centro di 
molteplici interessi storici, archeologici, topografici, turistici e richie
de un impegno su più fronti se si vuol dare uno sbocco positivo al pa
trimonio che essa racchiude. Secondo tale ottica il Comune di Barletta, 
che già nel 1971 aveva organizzato il l ° Convegno su Canne, si fece 
promotore nel giugno dell'88 di un secondo Convegno intitolato "Can
ne tra storia e attualità" nella consapevolezza che la sua importanza 
va al di là dell'episodio della guerra annibalica. Accanto alla Canne 
romana c'è infatti una Canne medioevale importante quanto la pri
ma e ci sono i molteplici riflessi che tale successiva stratificazione sto
rica comporta. La zona non è importante solo dal punto di vista 
archeologico ma anche da quello paesaggistico recentemente vincola
ta dal decreto Galasso settembre '84, per quanto riguarda le rive del
l'Ofanto ed è inserita in un quadro ambientale agrario tra i più 
suggestivi e fertili della Puglia: oliveti, vigneti e seminativi ad alta pro
duttività rappresentano la continuità dei segni dell ' uomo rispetto ai 
resti archeologici che attendono più attenti studi e ordinati lavori di 
recupero. È stato un limite scientifico e amministrativo privilegiare 
per lungo tempo l'evento annibalico rispetto alle diverse valenze e al
la poliedricità degli aspetti che Canne racchiude, ma una più attenta 
lettura del suo patrimonio è oramai avviata e ha fatto emergere signi· 
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ficative testimonianze preistoriche e medievali. L'importante è che la 
ricerca scientifica trovi oggi amministratori attenti e disponibili a re
cepire e valorizzare le nuove scoperte . Sappiamo come ciò sia diffici
le, ma è questo uno dei terreni su cui si gioca la credibilità della classe 
politica. Il problema di Canne è talmente vasto che nella sua comples
sità può essere avviato a soluzione da una organica legge regionale che 
preliminarmente disponga la sistemazione del territorio a parco archeo
logico. Canne è sempre appartenuta a Barletta come documentato già 
in una pergamena del 1294 di Carlo II d'Angiò esistente presso l' Ar
chivio di Stato di Bari, ma siamo consapevoli al di là di ogni campali
nismo, che i territori di Barletta-Canne e Canosa vanno studiati insieme 
in un'ottica che non può rimanere settoriale ma deve diventare terri
toriale in senso più ampio, sia per quanto riguarda le modalità di stu
dio che per quanto attiene le iniziative turistiche e di valorizzazione 
dell'ambiente. Per questo saremmo stati lieti di poter offrire un con
tributo maggiore al Convegno sia dal punto di vista amministrativo, 
che tecnico scientifico, qualora l'Amministrazione comunale di Bar
letta fosse stata coinvolta in maniera più organica e anticipata. Pos
siamo comunque documentare il nostro interessamento negli ultimi 
tempi, che pur sono stati travagliati e hanno impedito una più organi
ca considerazione del problema, attraverso l'approvazione del progetto 
della recinzione della collina di Canne e sistemazione delle relative aree 
di servizio del Com. di Barletta (n. 1938 del29.12.83 per un importo 
di .f 200 .000.000) ed attraverso il contratto relativo all'appalto dei la
vori di valorizzazione dei beni monumentali ed ambientali della zona 
archeologica di Canne della battaglia, contratto stipulato il 26/6/84 tra 
il Comune di Barletta e la Ditta D' Auria Michele di Mottola per un 
importo di .f 400.219.800. L'Amministrazione Comunale, che già prov
vide all'acquisto dell'intera collina di Canne della Battaglia, tuttora 
ha provveduto all'acquisto bonario del terreno antistante Canne della 
Battaglia di proprietà dei fratelli Lorenzo per un importo complessivo 
di L 67.000.000 oltre le spese occorrenti INVIM e le spese notarili 
(con Del. Com. N. 784 del15.15.84 vistata dalla Sezione di Controllo 
ecc.). Per tutto ciò e per quanto riviene dalla millenaria comunanza 
di interessi storici, amministrativi e religiosi, la nostra città auspica 
per il comprensorio del Nord barese un ruolo nella considerazione e 
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nella gestione dei problemi di Canne e fa voti perché si istituisca un 
Museo di Stato a Canne opponendosi ad ogni tentativo di trasferimento 
dei reperti archeologici in altra città e ciò non per spirito di municipio 
ma in aderenza alle più attuali teorie museografiche che sostengono 
la necessità di una fruizione in loco di ogni reperto storico importan
te . L'Amministrazione Comunale di Barletta propone ed invita l' Am
ministrazione Comunale di Canosa e quindi di intesa con il 
comprensorio del Nord barese, così come emerge dal piano di svilup
po regionale, ad insediare una commissione tecnico-politica onde af
frontare tutti i mezzi tecnici, economici, legislativi per la predisposizione 
di un progetto di parco archeologico interessante il territorio di Can
ne. Sono queste le linee essenziali che l'Amministrazione Comunale 
di Barletta persegue; spetta comunque agli studiosi verificare tali ipo
tesi e corroborarle con precise analisi di studio. 

Dott.BUFO 

Vicesindaco del Comune di Barletta 
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IL RUOLO DELLA REGIONE NELLA TUTELA DEI BENI 

ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI 

Desidero innanzitutto salutare i convenuti e ringraziare gli orga
nizzatori per l'invito rivoltomi. 

Il tema che mi è stato assegnato concerne il ruolo della Regione 
nella tutela dei beni culturali (archeologici, monumentali, storici, ar
tistici, archivistici, ambientali ecc.) che costituiscono il nostro territorio. 

I relatori che mi hanno preceduto hanno però già in parte tratta
to il tema. Conseguentemente, piuttosto che ripetere i concetti già 
espressi, ovvero fare un discorso teorico di taglio prettamente tecnico
legislativo, preferisco fare un cenno sulla mia esperienza in questo primo 
anno di attività nel campo dei beni culturali, con riferimento specifico 
ai problemi affrontati sia per Barletta (con particolare riferimento a 
Canne della Battaglia), e sia per Canosa. Ciò in quanto proprio que
sta esperienza consente di individuare quello che oggi può essere con
siderato il ruolo che la Regione deve svolgere nella materia dei beni 
culturali. 

Ritorniamo dunque ai problemi che caratterizzano sia Barletta 
che Canosa. Trattasi, in entrambi i casi, di territori notevolmente ric
chi sotto l'aspetto culturale, e quindi interessati da una serie di norme 
di tutela di carattere sia vincolistico, sia urbanistico e sia finanziario, 
norme che fanno capo: 
-da una parte, alle Amministrazioni Statali (con particolare riferì

mento alla Soprintend~nza); 
-dall'altra, ai vari Enti locali interessati (Comune di Barletta, Co

mune di Canosa, Provincia di Bari, Regione Puglia). 
L'intervento statale, essenzialmente attraverso il Ministero per 
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i Beni Culturali ed Ambientali ed i suoi uffici periferici, è comunque 
- ancora oggi - un intervento di "tutela passiva", nel senso che lo 
Stato tende essenzialmente a garantire la conservazione dei vari beni 
culturali, conservazione che non è sempre accompagnata da un'ido
nea politica di promozione e valorizzazione degli stessi temi culturali 
(politiche che dovrebbe portare alla conseguente ''tutela attiva ' ' per 
i beni medesimi). 

L'intervento dell'Ente locale, visto come Amministrazione Co
munale, è anch'esso un intervento che ancora oggi non privilegia la 
tutela dei vari beni culturali; e ciò sia perché i Comuni non riescono 
in generale a colloquiare con i vari uffici del Ministero per i Beni Cul
turali e sia perché gli stessi Comuni non sempre conoscono le peculia
rità del proprio territorio nella materia dei beni culturali . 

Basti pensare agli strumenti urbanistici vigenti nei due comuni 
di Barletta e Canosa, strumenti che non riportano quasi nessuno dei 
beni monumentali, archeologici, storico-artistici ecc . , che ricadono in 
tali territori; il tutto con la conseguente mancanza di normativa di tu
tela e valorizzazione per tali siti e monumenti. 

Recentemente però per entrambi questi Comuni qualcosa sta cam
biando proprio nel campo della valorizzazione dei beni culturali, eque
sto - va senz' altro detto - per merito della Regione Puglia. 

Infatti la Puglia, come del resto stanno facendo altre Regioni, ha 
recentemente posto la propria attenzione su tutto quanto attiene la tutela 
e la valorizzazione dei propri beni culturali, con conseguente incenti
vazione di tutto quanto è collegato alla propria tradizione e cultura. 

Una chiara indicazione di tale orientamento si ricava sia dalla let
tura del Piano Regionale di Sviluppo recentemente approvato e sia 
dalla consultazione delle varie leggi regionali in materia di beni cultu
rali (delle quali da poco la Regione si è dotata), che consentono in ce n
tivi di carattere economico ai Comuni per una valida politica di tutela 
attiva del nostro patrimonio culturale. 

Questo in particolare ha significato, rapportato al territorio di Bar
letta e Canosa, uno studio attento delle peculiarità culturali dei due 

comuni e l'avvio e/o la presentazione di progetti di recupero e valo
rizzazione dei siti e monumenti più significativi: basti ricordare il par
co archeologico di Canne della Battaglia (i cui lavori di recupero e va-
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lorizzazione stanno per iniziare con finanziamenti regionali), nonché 
i vari progetti di recupero e restauro presentati dal Comune di Cano
sa ed attinenti l'area archeologica Piano S. Giovanni, l'area archeolo
gica di Santa Sofia, l'area archeologica di Giove Toro e Terme 
Lomuscio, San Leucio Vecchio (progetti tutti finanziati o in via di fi
nanziamento, con fondi regionali) . 

Da tutto ciò emerge chiaro il ruolo della Regione, che sempre più 
si va ponendo come un Ente di collegamento fra l'Amministrazione 
Statale (da una parte) ed i vari Comuni (dall 'altra), nonché come centro 
propulsore per la valorizzazione dei beni culturali, con conseguente 
promozione di un'idonea politica di tutela attiva per la conservazio
ne, valorizzazione e fruizione di detti beni . Si è naturalmente alle pri
me battute in questo campo; è comunque augurabile che , a questa 
prima esperienza positiva, altre ne seguano, in modo che - al di là 
delle varie dichiarazioni d'intenti- possano essere predisposti e rea
lizzati dai vari Comuni pugliesi, con la mediazione della Regione , ido
nei progetti integrati di valorizzazione culturale ed economica delle 
aree e dei siti culturali-archeologici più significativi della Puglia. 

Dott.ssa A. CIRROTTOLA 

Coordinatrice dell'Assessorato Regionale 

alla Cultura settore Musei e Beni Culturali 
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CANNE 

IL PARCO ARCHEOLOGICO 

A partire dal 1984, dopo un ventenni o circa di abbandono dell'a
rea e di chiusura al pubblico del locale Antiquarium, si è posto final
mente mano al progetto di valorizzazione dei Beni Archeologici di 
Canne della Battaglia, promosso dal Comune di Barletta, d'intesa co1 
la Soprintendenza Archeologica della Puglia, e sostenuto da un primo 
finanziamento messo a disposizione dalla Regione Puglia, Assessora
to alla Cultura. È finito, almeno si spera, il periodo dell'oblio di Can
ne, con un metodo nuovo di intervento che vede la concorde 
collaborazione di Enti diversi, finalizzata alla valorizzazione di una 
delle aree archeologiche più interessanti della Regione. Il progetto ela
borato punta alla istituzione di un vasto ed articolato " Parco archeo
logico ed ambientale» che comprende i resti, risanati, della imponente 
cittadella medievale, quelli dell'abitato apulo del VI-IV sec. a .C., i 
sepolcreti già ritenuti" annibalici », gli innumerevoli<< segni » di civil
tà e culture lasciati sul territorio (ville romane, fontane medievali, in
sediamenti rupestri, villaggi apuli, menhir, ecc.), inseriti in un contesto 
ambientale e in un paesaggio rurale rimasto pressoché inalterato nella 
sua morfologia (colline, vallicole, pianura), nelle ricche e fertilissime 
colture (vite, olivo, alberi da frutto), nelle antiche masserie e «poste" 
di transumanza e caratterizzato dalla significativa presenza dell'Ofanto, 
autentica via di civiltà in una pianura abitata fin da tempi remoti (V 
millennio a.C.) . 

Gli elementi già acquisiti, ma anche molti altri tuttora da inda
gare, sono sufficienti a qualificare un contesto storico-geografico di 
straordinario valore, soprattutto se sostenuto da un adeguato sistema di 
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fruizione e tutela. Da tale constatazione e dalla fortunata combinazio
ne fra« natura» e« costruito>> è nato il progetto di" Parco archeologi
co ed ambientale », che attende, comunque, per passare dall'utopia 
alla realtà, tutti quegli atti concreti legislativi ed amministrativi che 
ne definiscano caratteristiche, finalità, ambiti, norme ed effettiva ca
pacità di utilizzazione. 

Mai, come in questo caso, il passaggio da una dimensione all'al
tra potrebbe risultare agevole ed efficace, ai fini della promozione so
ciale e culturale del vasto comprensorio che vede insediate lungo le 
sponde dell'Ofanto le città di Canosa, Cerignola, Barletta, Margheri
ta di Savoia e le grandi aree archeologiche della stessa Canosa, Can
ne, Salapia, Herdonia. 

Dal sistema di valorizzazione globale del comprensorio ofantino 
non esula certamente il fatto d'arme per il quale Canne va famosa nel 
mondo, la battaglia gigantesca fra i Cartaginesi di Annibale e i Ro
mani di V arrone il 2 agosto del 216 a.C ., il cui « teatro >> è d'altronde 
quasi inalterato nei suoi elementi essenziali: fiume, piana dello scon
tro, colline e rocca della cittadella. Tutto ciò è dunque Canne: com
pendio di storia romana ad uso della Scuola e di chiunque voglia 
accedervi, un originale« Museo>> all'aperto, un esempio unico di gran
de villaggio medievale abbandonato e di un contesto naturale irripe
tibile . 

Il « Parco archeologico ed ambientale >> costituisce infine un esem
pio metodologico di approccio ad un luogo privilegiato della memoria 
storica e dell'ambiente mediante vari gradi di apprendimento, cono
scenza, fruizione e soprattutto di rispetto . 

Territorio e Cultura 

Il centro urbano antico di Canne può essere considerato un siste
ma subalterno a quello di ben maggiore rilievo di Canosa ma, come 
quello, al centro di scambi di cultura e forme di vita associate attesta
te dagli insediamenti « storici >>, dal secolare popolamento delle cam
pagne, dalla vivace fioritura delle città (ubicate sulle rive dell'Ofanto 
nei tratti di guado e di transito delle greggi in transumanza) e, in ma-
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n i era meno pacifica, dalla frequenza degli scontri militari . Caratteri
stiche morfologiche del territorio, peculiare ubicazione della cittadella 
allo sbocco dei passaggi verso la Puglia meridionale, funzione di con
trollo del corso d'acqua e delle vie di comunicazione dell'antichità, pos
sibilità di disporre di terre ricche e feraci in tempo di pace o di ampi 
spazi per le manovre di grandi masse di combattenti, determinarono 
l'« emergenza >> di Canne sul territorio circostante . Culturalmente e 
storicamente il<< vicus »rurale si sviluppa all'ombra dell 'opulenta Ca
nosa e, dopo una parabola di alterne vicende, giunge alla fine , sancita 
burocraticamente dal diploma del 1303 di Carlo II d'Angiò, che ne 
annetteva il territorio alla città di Barletta. Nata come emporio flu 
viale per le merci canosine e spentasi come feudo rurale barlettano. 
Canne ha però vissuto una vita di centro urbano autonomo, di rilie
vo , a dispetto dell'onta derivatale dalle cronache romane per i fatti 
annibalici . Si va , infatti, riscoprendo, attualmente , una città inedita, 
costituita da una serie di insediamenti rurali disseminati intorno al
l' acrocoro della cittadella fortificata, utilizzati già dal V- IV secolo a 
sostegno della rendita delle aristocratiche famiglie canosine legate al 
possesso della terra (villaggio in località << Antenisi », villaggio sulla 
collina di s. Mercurio, insediamenti presso la masseria di Basso, in 
località<< Pezza del monte », << Madonna del Petto », masseria Boccu
ta) e da ville e fattorie romane (resti presso la stazione ferroviaria). 

Le caratteristiche dell'artigianato e della cultura materiale, per
tinenti soprattutto a forme vascolari provenienti da corredi funerari, 
sono le stesse di quelle canosine contemporanee: vasi geometrici dau
ni, ceramica listata, a figure rosse, con decorazioni plastiche, terre
cotte figurate, antefisse . 

Dalla << koiné » culturale canosina Canne si emancipa nel momento 
di crisi della città-madre, distrutta o gravemente danneggiata da una 
incursione saracena tra 800 e 875, divenendone quasi una copia in mi
niatura. La sua muraglia è rafforzata probabilmente dai blocchi iso
domici provenienti dalle mura di Canosa: le case fondate su pietre 
angolari costituite da materiale pregiato (marmi, graniti) e da elementi 
architettonici (soglie, battenti di porte di sepolcri, architravi , stipiti) 
recuperati da monumenti canosini in rovina; la strada principale, il 
<<Decumano», allinea sui due lati, in funzione di << arredo urbano », 
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elementi tratti da piazze e vie della romana Canosa (miliari, cippi, 
are e basi onorarie). Tale trasformazione, all'insegna quasi di un pre
coce « classico è bello "• avviene in un borgo medievale eh si affida 
per il proprio decoro al " riuso )) di materiali di spoglio classici. 

Anche il complesso monumentale più importante di Canne, quello 
delle basiliche cristiane, non sfugge al gusto del reimpiego e mostra 
un repertorio di sculture romane, tratte dai vecchi templi (colonne, 
capitelli, cornici, mensole). Quando anche Canne decade, la pratica 
del riuso di materiali di spoglio si manifesta a Barletta, dove la consi
stenza del reimpiego (Il<< Colosso» in funzione di arredo della piazza 
del mercato) attesta il consolidamento della prassi e l'assimilazione dei 
gusti. Lo sviluppo dei tre centri limitrofi appare, dunque, strettamen
te connesso da vincoli di storia e vicende umane in un unico contesto 
territoriale e ambientale e costituisce le fasi di un processo di forma
zione di un habitat omogeneo per civiltà e cultura. 

Gli scavi 

La scoperta di Canne può essere considerata un << incidente » sto
riografico. Quantunque la località fosse nota ma mai identificata con 
sicurezza, neppure dai viaggiatori del 1700 e 1800 (Mola, Saint-Non, 
Swinburne), perché abbandonata del tutto e coltivata intensamente, 
scavi regolari e sistematici furono iniziati soltanto nel i 939, sull'onda 
della rivisitazione fascista della località in cui la romana civiltà era stata 
sconfitta dalla << barbarie )) e al fine di rintracciare i resti dei caduti 
nella celebre battaglia. E in effetti gli scavi furono condotti seguendo 
la cronaca dello scontro e nei luoghi del ripiegamento e del massacro. 

Così sulla destra dell'Ofanto, nelle località<< Fontanella)) e<< For
bice », il Gervasio mise in luce il vasto sepolcreto << annibalico "• con 
centinaia di tombe ritenute allora dei combattenti ma che si sono rive
late, invece, pertinenti ad un cimitero medievale (X-XIV secolo), che 
si affolla intorno ad un edificio di culto, ed impiantato sui resti di un 
abitato indigeno preannibalico (abitazioni, fornaci, tombe a grotticel
la). Negli stessi anni veniva riscoperta la cittadella medievale, anch'essa 
impiantata su strutture più antiche, di età romana e sui ruderi di un 
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altro villaggio apulo, le cui tracce, non sufficientemente illustrate, ap
partengono ad abitazioni, strade, cisterne, fosse granarie e soprattut
to alla poderosa cinta di mura in blocchi isodomici, risalente al IV-III 
sec. a. C., ma con rilevanti integrazioni di età medievale. 

Solo a partire dagli anni 1956~69 gli scavi della cittadella riprese
ro con finalità del tutto diverse, tendenti ad accertare ogni fase della 
frequentazione dell'insediamento, dal neolitico al medioevo inoltrato. 
Le ricerche archeologiche, riattivate di recente, sono tuttora in corso. 

La cittadella 

Probabilmente fu abitata già dalla preistoria (resti di fondi di ca
panne, tombe a fossa, urne dell'età del ferro), anche se le testimonianze 
più consistenti dell'abitato appartengono, come dianzi accennato, ad 
un villaggio apulo del VI-IV sec. e soprattutto a strutture di età ro
mana e medievale. La fortuna della cittadella ha inizio dopo la par
ziale distruzione di Canosa. La recente •• ricognizione » archeologica 
nell'area delle basiliche cristiane ha potuto reperire elementi relativi 
ad una fase altomedievale della •• basilica maior » (X sec.) ed indizi 
di frequentazione precedente (VIII-IX sec. : capitello a stampella con 
croce in ghirlanda, colonna di ciborio, solido aureo di Grimoaldo Il, 
duca di Benevento tra 792 e 806) o addirittura paleocristiana (mattoni 
di tipo canosino con il monogramma del vescovo Rufina o Sabino). 
La cittadella ebbe la più grande fioritura nel periodo della Bizantino
crazia, attestata dalla circolazione monetaria (vedi ad es . il tesoretto 
di 760 monete coniate tra il tempo dell'imperatore Basilio I - 879-886 
- e quello di Romano II - 945-959 -), dal ritrovamento di numerosi 
elementi di iconostasi, sculture, fibbie, encolpi cruciformi, ceramiche 
e dalla conservazione di numerosi documenti d'archivio. 

Conquistata dai Normanni, Canne fu parzialmente distrutta nel 
1083 da Roberto Guiscardo, menando da allora vita grama per l'ab
bandono degli abitanti rifugiatisi a Barletta. Nel 1303 il diploma di 
Carlo II d'Angiò ne annetteva, come visto, il territorio a Barletta; nel 
1456 anche il titolo episcopale fu unito a quello di N azareth (Barlet
ta), ponendo così fine anche alla vita religiosa dell'insediamento. 
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Alla cittadella si accede seguendo il sentiero che parte nei pressi 
dell'Antiquarium (attualmente chiuso per restauro), varcando l'ori
ginaria porta orientale. A sinistra, strettamente connesso alla cinta mu
raria, si può osservare la mole del castello normanno-svevo (tuttora 
da scavare) con quattro torri angolari e sale interne originariamente 
decorate da pavimenti musivi (resti rilevanti). Si percorre quindi il de
cumano ornato da una serie di elementi di spoglio: colonne, miliari, 
cippi, are, basi onorarie, di cui alcune purtroppo trafugate, provenienti 
da Canosa. Tra di esse si vedano le basi onorarie dedicate all'ammi
raglio della flotta romana di Ravenna, il canosino M. Aquilio Felice, 
e a L. Titius Felix, oppure i cippi miliari LXXXII e LXXXIX, rela
tivi alla via Traiana da Benevento a Brindisi. Da un lato e dall'altro 
del decumano si trovano le abitazioni private, anch'esse costruite con 
materiali di reimpiego di età classica, (corsi di tufelli e blocchetti di 
pietra di Trani), delle quali alcune ben rifinite nei paramenti (vedi 
ad es . i resti dell'edificio dirimpetto all'area delle basiliche cristiane). 
In alcuni tratti è visibile anche l'originaria pavimentazione della stra
da con tracce dei solchi di carri. 

L'area di maggior interesse della cittadella è costituita dal com
plesso religioso comprendente tre edifici di culto di epoca successiva, 
sovrapposti lungo il pendio occidentale e raccordati, al centro, dal sar
cofago che conteneva le spoglie di S. Ruggero ( + 1128) vescovo e pa
trono di Canne, traslate a Barletta nel 1276. La basilica inferiore, a 
tre navate, con un'unica abside (ricostruita), a torto ritenuta la «crip
ta», è probabilmente da assegnare ad età paleocristiana, come attesta
to dal rinvenimento dei laterizi con monogramma di Rufina o Sabino, 
vescovi della vicina Canosa. In quella superiore, la più vasta, è invece 
da riconoscere la « maior cannensis ecclesia » ricordata più volte dai 
documenti medievali, costruita almeno in due fasi (X e XII-XIII se
colo), a tre navate divise da grandi colonne (una superstite) e ornata 
di un bel pavimento musivo (resti) dissennatamente scomposto negli 
scavi precedenti. Il terzo edificio, costituito da una piccola cappella 
monoabsidata, anch'essa appartenente ad almeno due fasi, è proba
bilmente un« martyrium ,, (luogo di conservazione del corpo santo), 
come lasciano supporre le numerosissime tombe che vi si affollano in
torno e fin sulla soglia. 
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Uscendo dalla basilica a destra, sul ciglio della cittadella, bel pa
norama sulla piana dell'Ofanto e sullo scenario della celebre battaglia, 
indicato da una ara monumentale e dalla colonna commemorativa di 
granito. 

La limitazione d eli' attuale itinerario di visita non esclude la pos
sibilità di rintracciare altri '' segni,, e testimonianze tuttora visibili nel
l' area del '' Parco archeologico »: dal menhir preistorico al sepolcreto 
a grotticelle del IV-III sec . a . C . in località Antenisi, ai resti di fatto 
rie o ville romane nei pressi della stazioncina ferroviaria; dal grande 
sepolcreto medievale e dai ruderi dell'abitato apulo del IV sec. a . C . 
sulla collina di s. Mercurio, a cui si accede per un bellissimo viale pa
noramico, alla medievale'' fontana di S. Ruggero », alle splendide mas
serie, alle cappelle rurali, ecc. Di grande suggestione infine la cornice 
ambientale, vigneti, olivi e residui lembi di macchia mediterranea, di
stesi a perdita d'occhio sulle verdi colline della riva dell'Ofanto, limi
tate ali' orizzonte dalla striscia azzurra del mare . 
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CANNE: INTRODUZIONE STORICA 

Il presente scritto vuole essere solo un'introduzione alla storia di 
Canne, delineata attraverso i suoi ritrovamenti archeologici; questa 
impostazione comporta dei limiti, che risultano evidenti soprattutto 
nella trattazione della fase medioevale. 

L'abitato di Canne è situato a circa metà strada tra Canosa e Bar
letta, lungo la riva destra del fiume Ofanto, sulla collina denominata 
Monte di Canne . La sua antichità risulta già indicata dalla scelta del 
luogo- rispondente ad esigenze di difesa naturale e di approvvigiona
mento idrico - e dal suo inserimento organico all'interno di un siste
ma vi ari o E-0 tracciato sui percorsi dei tratturi preistorici 1 • 

I ritrovamenti archeologici confermano le considerazioni più ge
nerali di carattere storico-topografico, e suppliscono alla mancanza di 
fonti per il periodo più antico, attraverso l'individuazione su Monte 
di Canne e sulle alture circostanti di insediamenti e necropoli databili 
dall'età preistorica, che presentano un'organizzazione abitativa spar
sa intorno ad un nucleo centrale ed un'economia agricolo-pastorale, 
comuni agli altri insediamenti della regione2

• 

. Il superamento di questa fase risulta evidente nella seconda metà 
del IV sec. a. C., con l'applicazione di uno schema urbano derivato 
dai contatti con il mondo ellenico e definito da nuove condizioni: l'oc
cupazione di una sola collina, l'erezione di una cinta muraria, e la 
suddivisione interna in spazi pubblici e privati scandita da un sistema 
regolare di vie. Ma lo status di centro minore satellite di Canosa de
ve aver impedito una piena ed autonoma evoluzione di Canne, che, 
anche dopo l'espansione romana in Apulia, ha sostenuto un ruolo 
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politico-economico marginale: viene infatti definita vicus dalle fonti an
tiche, che peraltro la ricordano quasi esclusivamente per la battaglia 
che vi è stata combattuta nel 216 a. C. tra Romani e Cartaginesi•. 

Localmente, gli effetti della seconda guerra punica sono ricono
scibili nel riscontro di un'improvvisa interruzione dell'abitato apulo, 
che si è verificata nel III sec. a. C., e che viene generalmente messa 
in relazione con le devastazioni perpetrate da Annibale nel territorio. 

Inoltre il ricordo della sconfitta deve aver pesato negativamente 
nel programma di ricostruzione post-annibalica dell'abitato cannen
se, che deve essere rimasto limitato ad un'occupazione di tipo milita
re sull'acropoli, posta a controllo del Tavoliere e del basso corso del
l'Ofantos. 

La continuità insediativa su base agricola è stata assicurata da 
un'organizzazione capillare del territorio intorno a strutture produtti
ve servite da un sistema viario minore: ne sono testimonianza i resti 
monumentali delle ville di età imperiale rinvenuti presso la stazione 
ferroviaria6

, ed i ritrovamenti di utensili - macine, doli i, anfore - le
gati alla lavorazione, alla conservazione ed al trasporto di frumento 
ed olio'. 

Malgrado la generale crisi storico-economica seguita alle migra
zioni germaniche in Italia, Canosa ha conservato a lungo la sua 
importanza8 e verso la metà del VI sec. ha conosciuto con il vescovo 
Sabino, od il suo successore Rufino, un'intensa attività costruttiva di 
carattere religioso, "firmata" dal monogramma verosimilmente scio
glibile con uno dei due nomi, impresso in una serie di laterizi di nuo
va produzione9

• 

Sulla sua scia si devono presupporre l'avvenuta cristianizzazione 
a breve scadenza del vicus di Canne, facente parte della sua diocesi, 
ed un'organizzazione locale dell'ufficio religioso10

• È stata infatti re
centemente attribuita ad età paleocristiana la cd. cripta, sulla base del 
rinvenimento di mattoni con il monogramma di Sabino o Rufino 11

• 

L'edificio presenta un impianto basilicale con abside e divisione co
lonnata in tre navate con reimpiego di materiale marmoreo, ed è rac
cordato sul suo lato di fondo, mediante una scala, con il complesso 
superiore più tardo. Risulta caratterizzato inoltre dalla posizione to
pografica addossata al tratto occidentale delle mura, e dall'articola-
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zione del lato di fondo, culminante nell'alloggiamento di un sarcofa
go con segni di manomissione. La sua assegnazione cronologica per
mette di riempire, unitamente al riconoscimento di interventi di 
restauro sulle mura, il vuoto della documentazione archeologica du
rato fino all'VIII secolo. Non sono state infatti individuate le struttu
re abitative e militari, difficilmente riconoscibili negli scavi a causa 
della loro realizzazione con materiali deperibili, e già sconvolte dalle 
devastazioni subìte da Canne, e dalla sovrapposizione della cittadella 
medioevale. Né sono state identificate le sepolture, che dovevano es
sere esterne alla cinta muraria, ed erano, secondo la prassi cristiana, 
prive di corredo . I lavori agricoli e la costruzione della stazione ferro
viaria hanno in passato sconvolto un gran numero di tombe, i cui re
sti sono andati dispersi' 2

: in questi ritrovamenti, trasmessi da 
memorie orali e letterarie e sempre riferiti ai caduti della battaglia del 
216 a . C . , sono probabilmente da cercare le tombe dell'insediamento 
di età romana - che dovevano esistere almeno nella zona occupata dalle 
ville - e di età tardo-antica. 

Un riscontro storico per la fase del VI sec. è dato dall'incontro 
tra il generale bizantino Giovanni d'Otranto ed il potente canosino 
Tulliano che si è svolto a Canne nel 546-547 13

• Probabilmente , Can
ne è stata presidio bizantino durante la guerra greco-gotica, mentre 
verso la metà del VII sec. risulta inserita nella sfera politica e territo
riale longobarda, mediante la dipendenza dal Gastaldato di C~nosa. 

In questo studio non è stato compreso il ritrovamento di "28 tombe 
bizantine'' presso Masseria di Basso, sulla sponda sinistra 
dell 'Ofanto'• . 

I ritrovamenti sono quindi ancora limitati all'abitato, con la Ba
silica Minor, databile dalla fine dell'VIII sec. ; sita nella stessa area ma 
a quota superiore rispetto alla cripta, e costituita da un piccolo am
biente absidato mononave, reputato martyrium'5 per la presenza in
torno di un fitto sepolcreto con tombe a fossa rivestite con materiale 
di reimpiego, e disposte in più strati davanti all'ingresso. Le sepoltu
re, polisome, erano prive di corredo ad eccezione di un orecchino in 
rame ed argento e di due tesoretti che vanno dall'869 al 976'6

• Altri 
elementi utili per la datazione sono il capitello a stampella con corona 
inscritta in ghirlanda usato come base, un solido aureo di Grimoaldo 
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(792-806) ed una colonna di ciborio 17
• 

La tipologia funeraria, la relazione con un impianto chiesastico 
e gli scarsi elementi di corredo trovano rispondenza nelle aree cimite
riali esterne all'abitato dei cd . Campo A e Campo B, e della collina 
di S. Mercurio. 

Senza entrare nei dettagli , per i quali si rimanda alle pubblica
zioni degli scavi 18 , si rileva dalla presentazione delle strutture e del 
materiale l'unitarietà storica e culturale conosciuta dall'Italia meridio
nale dell 'alto e pieno medioevo19

• L'orientamento 0-E secondo l ' al
lineamento con la chiesa e la disposizione del corpo deposto sulla schiena 
con la testa ad O sembrano essere una caratteristica cristiana, contro 
la quale si pone la presenza di elementi di corredo: la tradizionale spie
gazione del defunto longobardo è resa inapplicabile dalle datazioni of
ferte dai tesoretti del sepolcreto, con monete di Romano II Junior 
(959-963) e di Giovanni I Zimiscés (969-97620

). Forse segnalavano 
una distinzione sociale, indicata anche da alcune tipologie particolari 
dei contenitori - sarcofago della "cripta" attribuito al vescovo Rug
giero - e dalla loro ubicazione privilegiata. Esisteva infatti una classe 
dirigente , della quale faceva parte il clero: nel 1001 Canne è civitas21 

ed assume ufficialmente una funzione aggregante nel territorio a li
vello politico e religioso che già doveva avere. In genere, l'autonomia 
di Canne viene collegata alla distruzione di Canosa ad opera dei Sa
raceni nell'ultimo quarto del IX sec. Ma il loro comportamento non 
prevedeva devastazioni definitive per non precludersi altre razzie . Si 
deve pensare piuttosto allo spostamento a Bari della più prestigiosa 
diocesi di Canosa, inquadrabile nel dirottamento sulle coste delle fun
zioni religiose, politiche ed economiche , seguito alla riconquista 
bizantina22

• Canne invece deve aver definito la sua fisionomia urba
na, caratterizzata dall'impianto E-0 su percorso longitudinale con nu
merose traverse che chiudono gli isolati abitativi, comune ad altri centri 
bizantini dell'Apulia quali Troia e Florentium. Recupera inoltre dai 
dintorni e dalla stessa Canosa materiale lapideo d'età romana, da reim
piegare con funzione architettonica e decorativa nelle case e completa 
con la costruzione della struttura della Basilica Maior l'area delle ba
siliche. 

La sua vitalità è attestata soprattutto nel IX-X sec. : ne sono in-
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dizio i reperti numismatici, trovati nei contesti sepolcrali, ed il teso
retto scoperto recentemente in un vaso23

• La conquista normanna, in
tervallata dalla distruzione nel 1083 ad opera di Roberto il Guiscardo, 
deve aver riportato la cittadella al ruolo militare, simboleggiato dal 
castello, posto presso l'unica porta del circuito murario . 

I ritrovamenti ceramici sembrano indicare una sopravvivenza del
l'abitato fino al XIV sec . , ma la traslazione a Barletta delle spoglie 
di S. Ruggiero nel 1276 e la descrizione della povertà in cui versava 
la chiesa sono indicative di una situazione di crisi demica ed economi
ca, la cui unica soluzione è potuta essere l'unione nel 1456 del titolo 
episcopale a quello barlettano di Nazareth . L'abbandono completo e 
la rioccupazione stagionale da parte di pastori nei secoli seguenti han
no comportato la fine della storia di Canne. Per aprire, in seguito , 
la storia degli scavi . 

Dott.ssa MARIA PAOLA DEL MORO 
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NOTE 

1 
M . D . MARI N. 1963, 89-90 . G . ALVISI. 1970, 14·20, 104, 126-130, inoltre accettando la testimo· 

nianza di Strabone (VI , 3, 9) sulla sua navigabilità, annota l' importanza economica dell'Ofanto, e riferi 
sce a Canne la funzione di scalo 8uviale dipendente da Canosa, centro pemeante sulle direttrici commerciali 
e culturali della Daunia. 

2 
Per la storia dei ritrovamenti , E. M . DEJULIIS, 1985, 360-362 , mentre per lo studio più globale 

della Daunia con riferimento a Canne, Id ., 1988, 20-35 . 
3 E. M . DEJULIIS. 1988, 75-88, 142-160: recenti scavi in località Antenisi hanno mostrato l' abban

dono dell ' abitato e la sua occupazione e parziale distruzione in seguito all'estendersi della necropoli nella 
sua fase più tarda , nel III sec . a . C . Altri abitati e necropoli di IV-III sec. a . C . occupavano i cd . Campo 
A e Campo B, rispettivamente in località Fontanella e La Forbice, mentre il villaggio più importante, 
con cinta muraria del IV sec . a . C . è stato individuato su Monte di Canne : id ., 1985, 360-362. 

~ La raccolta delle fonti di età romana è in E. M . DEJULIIS, 1985, 359 . In accordo con la definizione 
di vicu.s, Plin ., N . H ., 3, 102-103, non riporta il nome di Canne nell'elenco delle città della Daunia: 
vengono perciò generalmente considerati con cautela l' attributo ltOÀLa usato da Poi. , 3 , 107, IlO, e la 
dipendente traduzione latina urbs di Sii., 8, 624. Le fonti documentate sono d'età imperiale e potrebbero 
riferire ad un'epoca più antica l'ordinamento politico di Canne a loro contemporaneo. Ma le indicazioni 
letterarie sulla funzione di granaio canosino trovano rispondenza nei ritrovamenti di fosse granaie e ci
sterne, e la designazione di aggregato rurale riflette la vocazione e la continuità agricola nel territorio. 

5 App., B. C. , l , 52, ricorda la resa di Canne all ' esercito romano e la vittoria di questo conseguita 
nella piana dell'Ofanto contro i Sanniti nell'89 a . C ., durante la guerra sociale . Il restringimento dell'a
bitato e la mancata corrispondenza con gli scavi stratigrafici · non condotti in tutta l'area urbana · po
trebbero spiegare l'affermazione di F. BERTOCC HI . 1959, 199, secondo la quale non è stato trovato uno 
strato sicuro con ceramica romana. 

6 F. D'ANDRIA. 1980, 69 . 

M . GERVASIO, 1938, 429 , 433 , per i ritrovamenti sporadici nel cd. Campo B in località La Forbice, 
e id ., 1939, 144, per quelli nei pressi di una cisterna nell 'area delle ville imperiali . 

8 Ancora in un elenco delle province italiane del VII sec ., probabilmente compilato all 'inizio del! · 
'VIII sec., citato da V . VON FALKENHAUSEN, 1982, 90·91 , compare tra le urbts opulentissimae dell'Apulia . 

9 P . ARTHUR·D. WHITEHOUSE, 1982, 533-534, ne riprendono brevemente la problematica . 
10 R . IORIO. 1980, 16-22, ha dimostrato l' inconsistenza storica dei nomi della lista episcopale can-

nense precedenti il primo quarto dell 'XI sec., sfatando il mito di una precoce autonomia religiosa del vicu.s . 

Il N. LAVERMICOCCA, 8-9 . 
12 

M . GERVASIO, 1938, 419; M. CASSANDRO, 1955, 14; H . ScULLARD, 1955, 475. 
13 

Procopio, La guerra gotica , a cura di D. Comparetti , Roma 1896, Il , 319: III , 3. 
1
" M . GERVASIO, 1938, 417-418. 

15 N. LAvERMICOCCA. 9. 
16 N. DEGRASSI . 1964, 87-88. 
17 N . LA VERMICOCCA, 7. 
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18 M. GERVASIO. 1938, 428-491 ; 1939, 129-144; F. TINÈ BERTOCC HI , 1964, 93-109 . 
19 M. SALVATORE. I981, 142-169, per un'attenta tipologia funeraria a Rutigliano ed i confronti con 

oibliografia con altri sepolcreti della Puglia (Canne, Ruvo, Belmonte) e del Materano. 
2° F. BERTOCCHI , 1964, 100-101. 
21 CDB, VIII, 5-6, n. 2. 
22 V. VoN FALKENHAUSEN, 1982, 89 . 
23 E. M. DEjULIIS, 1985 , 359. 
24 

F. KEHR , 1962, 345-346. 
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"EMERGENZE MONUMENTALI E TERRITORIO" NELL'AMBITO DEL 

CONVEGNO "CANNE TRA CANOSA E BARLETTA: TERRITORIO E CULTURA" 

Introduzione 

La presente relazione si occuperà principalmente del problema 
della valorizzazione di aree di notevole interesse archeologico e mo
numentale, e della possibilità di queste di integrarsi con lo sviluppo 
della città e dei territori entro cui sono comprese. 

Infatti il tema della valorizzazione dei beni culturali costituisce 
argomento di grande interesse, poiché attraverso questa è possibile re
stituire tutto il patrimonio artistico alla sua vera funzione di forma
zione culturale collettiva. 

Se si aggiunge che i beni culturali rappresentano pure una risor
sa economica che, se utilizzata, potrebbe diventare un elemento di 
emancipazione di intere aree oggi depresse, allora il tema della valo
rizzazione, inteso come progetto che sviluppi relazioni tra parti anti
che e nuove della città, diventa oggetto di studio per operatori di varie 
estrazioni che abbiano come campo di applicazione la città e il territorio . 

Ma la città e il territorio non sono entità astratte e difficilmente 
intellegibili. Per gli architetti si presentano come strutture, ovvero co
me sistemi di parti unitarie prodotte nel tempo a seguito di processi 
di urbanizzazione e di trasformazione dell'ambiente naturale. 

Cosicchè è possibile distinguere due grandi sistemi : l' ambiente 
naturale e la città . Da questa distinzione ne deriva un ' altra, più con
gruente con il tema da sviluppare, operata dalla scuola inglese cioè 
l'archeologia urbana e l'archeologia dei siti . Risulta evidente, pur non 
definendole, che alla città appartiene l'archeologia urbana mentre ai 
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temi dell'ambiente naturale quella dell'archeologia dei si ti e delle ''città 
morte'' . 

Gli strumenti di analisi, ovvero di conoscenza di questi sono di
versi in funzione del carattere dei luoghi . "Per poter abitare tra la terra 
e il cielo, l'uomo deve 'comprendere' questi due elementi, e la loro 
interazione. La parola 'comprendere' non viene usata ad indicare una 
conoscenza scientifica, ma un concetto esistenziale che presuppone l'e
sperie~za di significati' ' . 

(da "Genius loci" di C. Norberg-Schulz) 

L 'ambiente naturale 

"Il termine "luogo naturale" si riferisce ad una serie di livelli 
ambientali, a partire dai continenti e dalle nazioni, fino alle zone cir
coscritte dall'ombra di un singolo albero" (C. Norberg-Schulz op . cit . 
pg. 32). 

Pur nell'ipotesi di non poter raggiungere conoscenze stabili ri
guardanti l'ambiente naturale, si ritiene che sia possibile operare una 
classificazione dei suoi elementi costituenti; l'insieme di questi defini
rà la struttura del luogo e il suo stesso "carattere" . 

Riesce immediato partire dalla "qualità" del paesaggio, dalla sua 
attenzione, dalla presenza di rilievi montuosi, colline, di gravine, la
me, di corsi fluviali o torrentizi, fino ai colori e alla luce del cielo . 

Inoltre appartiene a una classificazione del paesaggio naturale an
che tutto ciò che risulta dal prodotto delle trasformazioni del lavoro 
degli uomini, localizzate nei punti di incrocio tra l'opportunità uma
na e il favore della natura; così le abitazioni rurali, le strade, i sentie
ri, le recinzioni, i pozzi con la pietra e i materiali con cui sono realizzati 
sono elementi che appartengono a una descrizione del paesaggio che 
per N . Schulz diventa "culturale" quando, appunto, la natura instaura 
rapporti amichevoli con l'uomo. 

Si evidenzia così che anche l'ambiente naturale insieme alle tra
sformazioni subite può essere studiato come una "natura costruita" 
e da progettare al pari di parti di territorio intensamente urbanizzate . 

Gli strumenti del progetto in ambiente naturale sono sicuramen-
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te da selezionare in accordo con il carattere del luogo, ovvero con quelli 
definiti dall'architettura del paesaggio. 

La città 

La città, luogo artificiale per eccellenza, costituisce un fenomeno 
complesso la cui costruzione si è realizzata a seguito di un lungo pro
cesso maturato nel tempo; è il luogo dove "ogni società giunta a di
versificarsi da quella che l'ha preceduta tenta, mediante la 
rappresentazione di se stessa nei monumenti architettonici, l'impossi
bile: segnare quel tempo determinato al di là delle necessità e dei mo
tivi contingenti per cui gli edifici furono costruiti. (''C. Aymonimo 
- Il significato della città, Bari 1975). 

Questa definizione ricavata dagli studi sul tema dell'analisi ur
bana, svolti da A. Rossi e C. Aymonino, chiarisce come la città si pre
senti come una composizione di elementi diversi che, partendo da 
esigenze puramente funzionali e di organizzazione, raggiungono pro
blemi legati al linguaggio e al significato delle sue architetture . 

In questo modo la conoscenza della città attraverso una sua scom
posizione nelle sue parti fondamentali (le emergenze monumentali, le 
aree archeologiche, le residenze, gli edifici pubblici, le piazze, le stra
de, ecc.) può fornire elementi certi di orientamento nelle scelte di un 
possibile progetto di trasformazione urbana. 

L 'archeologia urbana e l'archeologia dei si ti 

Da quanto descritto nei punti precedenti, si ricava che gli elementi 
del binomio luogo naturale- città trovano simmetricamente strumen
ti di intervento specifici e legati alla natura dei luoghi in cui il proget
to andrebbe a integrarsi. 

Di qui la necessità di conoscere e fissare gli strumenti dell'analisi 
del paesaggio e dell'analisi urbana, per pervenire a una corretta tra
sformazione dei luoghi. Risulta evidente che la posizione dei siti ar
cheologici e monumentali nel territorio ha condizionato gli studiosi della 
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scuola inglese che hanno operato una distinzione in: 
-archeologia urbana, ovvero l'area disciplinare che abbia come set

tore di applicazione quelle zone di interesse archeologico, che per 
motivi storici diversi, si trovano immersi e travolti dallo sviluppo 
della città moderna. 

-archeologia dei si ti, ovvero l'area disciplinare che abbia come set
tore di applicazione quella degli antichi insediamenti, che ricadono 
in aree rurali, dove il processo di crescita si è arrestato. 

Questa classificazione fatta per aree tematiche, relative alla posi
zione nel territorio dei siti monumentali, individua pure degli stru
menti di progettazione specifici e particolari che rimandano a quelli 
utilizzati per l'architettura del paesaggio e per l'architettura della cit
tà . In questa sede è opportuno sottolineare che le scelte di progetto 
di valorizzazione di tali siti deve comunque tenere conto di alcuni pa
rametri: 
-reversibilità delle scelte progettuali, ovvero queste non possono pre

sentarsi definitive in presenza di scavi di grande interesse. 
-fruizione completa dello scavo attraverso percorsi, soste, opuscoli, 

attraverso quadri didattici che arricchiscano l 'interesse alla visita, 
allo scavo. 

-il rapporto con il paesaggio o con l'intorno costruito . Qui di seguito 
si espone un caso di progettazione in zona archeologica, quello ri
guardante l'area antistante il battistero di Piano S. Giovanni e i re
sti della basilica paleocristiana del Salvatore siti in Canosa. 
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PREMESSA 

Canosa rappresenta un caso molto particolare di quello che oggi 
gli studiosi definiscono ''Archeologia urbana'', cioè con presenza di 
aree archeologiche e crescita della città moderna. Infatti, osservando 
la cartografia del territorio comunale di Canosa e ad una prima visita 
della cittadina, sono molto frequenti gli incontri con monumenti e siti 
storici di notevole valore artistico: l'area di Giove Toro, S. Leucio, 
S. Sofia, il Battistero di Piano S. Giovanni. Il rispetto e la convivenza 
di testimonianze storiche, che ancor oggi attirano nella città migliaia 
di turisti e che concentrano da decenni gli studi di storici ed archeolo
gi, rappresenta quindi un elemento portante della pianificazione e dello 
sviluppo della città. 

Non sempre la gestione urbanistica di Canosa sembra aver risposto 
a queste esigenze, ed è forse giunto il m?mento di proporre un salto 
di qualità nella tutela di questo ricchissimo patrimonio storico-artistico, 
sortendo un doppio effetto: da una parte la salvaguardia ed il recupe
ro delle aree monumentali dell'antica Canusium, dall'altra l'occasio
ne di riqualificare ambiti urbani degradati e carenti di servizi soprattutto 
nell'ottica di offrire spazi per il tempo libero e la cultura visti in una 
forma nuova. 

I tempi sono maturi sia sul piano legislativo che su quello del di
battito culturale; nel primo caso infatti la Puglia è interessata da una 
serie di importanti interventi legislativi: gli itinerari turistico-culturali, 
la legge regionale n . 37 del 1979 ''Conservazione e valorizzazione dei 
beni immobili di interesse storico artistico, edilizia monumentale, bi
bliotecaria, teatrale, interventi straordinari ed urgenti"; l'istituzione 
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del F .I.O. (Fondo per gli Investimenti e Occupazione) . 
Sul piano culturale, invece, basterà ricordare l'interesse che aRo

ma sta rivestendo il coraggioso progetto di Parco archeologico dei Fo
ri Imperiali, e a Napoli le controversie sorte circa la conservazione dei 
resti della città greco-romana siti nel centro antico . 

Anche la valorizzazione di un'area come quella di Piano S . Gio
vanni può promuovere il dibattito su queste questioni e al tempo stes
so rappresentare un contributo alla formulazione di una metodologia 
di intervento nelle aree di interesse archeologico. 

GLI ACCESSI ALL'AREA 

L'area sottoposta ali' intervento è localizzata ai margini della cit
tà di Canosa, a nord-èst del centro abitato . L'accessibilità veicolare 
all'area non è tra le migliori; infatti per chi giunge a Canosa le possi
bilità di raggiungimento di piano S. Giovanni sono due . Lasciata l'au
tostrada alle spalle, percorrendo la SS. Appula-Lucana, prima di 
entrare in città, si incontra un cartello segnaletica che indica la strada 
di arrivo a piano S. Giovanni . Questa strada per un lungo tratto non 
è asfaltata, è di sezione ristretta e appare sicuramente non più adatta 
per una visita alle aree archeologiche . Dal centro città invece (piazza 
della Repubblica), basta percorrere la strada via Giacomo Matteotti 
per trovarsi all'incrocio con via piano S. Giovanni. Non esiste inoltre 
una segnaletica adeguata e ben localizzata, che indichi la presenza di 
un monumento dell ' importanza del Battistero di piano S. Giovanni . 
C'è inoltre da ricordare che il programma di fabbricazione del Co
mune di Canosa prevede a ridosso dell'area di scavo di piano S. Gio
vanni, lato sud, la creazione di un piazzale all'incrocio delle strade: 
via Metastasio, via Virgilio Marone, via Ospitale, che appare un otti
mo punto di arrivo alla zona sia dal centro abitato che da fuori città . 

I VINCOLI 

L'area di piano S. Giovanni è costituita da: 
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-il Battistero , di proprietà demaniale ; 
-le aree antistanti il Battistero, di proprietà demaniale; 
-ulteriori aree di proprietà privata. 

La zona è sottoposta in gran parte a vincolo archeologico di cui 
alla legge n . 1089/1939. Tale vincolo dovrà estendersi, per una più 
adeguata tutela, anche alle aree di proprietà privata, poiché recenti 
saggi ne hanno mostrato il notevole interesse archeologico. Si ritiene 
quindi che la Soprintendenza ai Beni Archeologici apponga al più presto 
anche sulle particelle n. 209 e 829 i vincoli ai sensi della legge n. 
1089/1939, per evitare interventi che danneggerebbero il valore com
plessivo degli scavi . 

DESCRIZIONE DELL'AREA 

Il suolo appare pressocché pianeggiante ed è attualmente desti
nato ad attività agricola (seminativi ed orti) ad eccezione della parte 
direttamete antistante il Battistero, per la presenza dei numerosi sag
gi archeologici effettuati in questi ultimi anni . L'area è chiusa su tre 
lati da una edificazione recente con altezza media di 3/4 piani, realiz
zata senza nessun rapporto con i monumenti e i resti archeologici. 

Il lato prospicente via piano S. Giovanni è invece limitato nel pri
mo tratto da una cortina edilizia ottocentesca a un piano, aprendosi 
così su uno squarcio di interessante valore paesaggistico, contraddi
stinto dalla presenza della collina e dalla barriera verde dei cipressi. 

L'unico accesso all'area monumentale avviene attualmente attra
verso un precario cancello laterale dalla parte di via piano S. Giovanni . 

Appena varcato il cancello, ci si trova di fronte all'edificio menu
mentale del Battistero, restaurato di recente a cura della Soprinten
denza ai Monumenti della Puglia. L'edificio che si trova oggi a una 
quota più bassa di quella del piano di campagna, è realizzato con il 
tipico tufo delle cave canosine, è di pianta dodecagona e sui quattro 
lati della croce greca si impostano l'atrio di ingresso e le tre cappelle 
rettangolari; la parte centrale è coperta da una imponente volta a vela 
con impluvium, in asse verticale con la bella vasca battesimale. 

È di estremo interesse lo spazio allungato del nartece, le cui estre-
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mità sono concluse da due piccole absidi. L'importanza di tale spazio 
è confermata dagli scavi recenti effettuati nella zona antistante il Bat
tistero, che hanno portato a convincere gli storici dell'esistenza della 
antica basilica sabiniana del S. Salvatore, che si verrebbe così a trova
re in asse con il Battistero. Il nartece quindi, se fosse verificata questa 
ipotesi, potrebbe costituire una cerniera di un complesso architettoni
co estremamente articolato e di grande interesse . A tale proposito ri
mandiamo per una conoscenza più approfondita alla scheda informativa 
sui saggi di scavo in corso , redatta dal prof. Nino Lavermicocca, della 
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Taranto. 

IL PROGETTO DI PARCO ARCHEOLOGICO DI PIANO S. GIOVAN NI 

Da quanto descritto, l' area interessata al progetto di parco archeo
logico, si connota come un'area di grande interesse storico-artistico 
e ambientale, e al tempo stesso come una zona marginale della città, 
caratterizzata da una urbanizzazione disordinata e da un forte stato 
di abbandono . 

Trasformare questa area oggi degradata in un punto di sutura 
con l'insieme delle wne già edificate intorno, costituisce uno degli obiet
tivi di questo progetto. 

Tale operazione di riqualificazione non può prescindere dalle scelte 
fqrmali specifiche del progetto di architettura in aree libere . Il proget
to, pur nell ' ipotesi di impegnare tutta l'area di piano S. Giovanni, com
prendendo come si è già detto anche le aree private, si limita a studiarne 
in maniera più precisa solo una parte , cioè quella che va dal Battiste
ro fino al limite dell'area già vincolata. 

Il progetto, nel rispetto dei parametri indicati precedentemente, 
costituisce così un primo stralcio esecutivo di una sistemazione più ge
nerale dell'intera area sottoposta a vincolo e delimitata da via piano 
S . Giovanni , via XXV Luglio, via Gianicolo e da via Ospitale . Do
vendo operare in un'area archeologica come quella in esame, nella quale 
gli studiosi ipotizzano il collegamento tra i due monumenti, la prima 
esigenza è stata quella di prevedere il completamento della campagna 
di scavi che possa verificare tale ipotesi e rendere nell'immediato fruì-
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bile al pubblico i risultati dell'analisi archeologica. Di qui la necessità 
di stabilire dei percorsi pedonali in futuro rimovibili, che definiscano un 
recinto progettato ove orientare il visitatore. Nella realizzazione di que
sti è previsto l'uso di ghiaia calcarea in quanto permette una facile re
versibilità. La grande esigenza di difendere l'area della disordinata e 
invadente edilizia circostante è stata risolta attraverso l'ipotesi di una 
barriera verde, costituita da alberature ad alto fusto. La scelta si è orien
tata su i cipressi per la loro capacità di prosperare nei terreni più po
veri e per la scarsa manutenzione che richiedono . Le disposizioni dei 
fusti lungo il perimetro dell'area evitano danni agli strati archeologici 
più superficiali e si predispongono già a definire un viale alberato . 

L'alberatura si interrompe in direzione della prospettiva sulla col
lina, lato via piano S. Giovanni, dove si prevede la ristrutturazione del 
vecchio muro di cinta in tufi montati a secco , prevedendo un consolida
mento e la copertura con arbusti rampicanti resistenti e di facile attec
chimento del tipo crataegus - cotonaster. 

Nel progetto grande importanza viene assegnata al problema del 
raggiungimento dell'area a mezzo veicoli e dei parcheggi. Il piazzale in pro
getto dal Programma di fabbricazione nei pressi dell'ospedale si pre
sta per l'appunto alla sosta di autoveicoli privati e pubblici; su questa 
piazza è previsto nel progetto di parco un edificio-porta di ingresso. In 
questo hanno sede l'ingresso-informazioni, con distribuzione di ma
teriale didattico, e i locali di guardiania, nonché i servizi igienici. Dalla 
parte opposta, lato via piano S. Giovanni, si ipotizza un ingresso coperto 
con cancello. 

L'asse che unisce questi due elementi del progetto individua nel
l'intersezione con quello di penetrazione agli scavi una sosta sottoli
neata da un gazebo; questo realizzato in profilati metallici imbullonati, 
rimane come gli altri elementi di facile smontaggio, nell'ipotesi di avan
zamento degli scavi. Da notare che a riparo della tettoia è inserito un 
sedile con una grande planimetria dell'area con dettagliate informa
zioni storiche e artistiche. È da sottolineare inoltre che le fondazioni 
di questo piccolo fabbricato, per la loro scarsa profondità, non andranno 
a invadere gli strati del suolo archeologico. Dal gazebo parte la visita 
agli scavi lungo il già accennato recinto di percorsi in selciato, ade
guatamente transennati, con tubi tipo Dalmine imbullonati e quindi 
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smontabili . In posizione centrale sugli scavi e in asse con il Battistero 
è stato ipotizzato un affaccio che permette di guardare dall'alto l'absi
de della Basilica Sabiniana e l'intera area di scavo. 

Il percorso si conclude con l'accesso al Battistero di S. Giovanni . 
La sua destinazione a Museo epigrafico sembra opportuna in quanto ga
rantirebbe la conservazione in loco dei reperti archeologici inseriti in 
una moderna concezione museale e di tutela dei beni culturali. L'ac
cesso al futuro Museo avviene attraverso una passerella che, scavalcata 
la bassa parete dell'abside del nartece,,raggiunge con una piccola rampa 
la quota del Battistero. Questa modificazione dell'ingresso al nartece 
è giustificata dali 'impossibilità di a~cedervi frontalmente, a fase ulti
mata dello scavo della Basilica. 

Il già accennato stato di abbandono dell'area ha richiesto degli 
interventi di liberazione da corpi e presenze estranee ai monumenti: 
-demolizione del muretto in calcestruzzo in aderenza alla cappella sud del 

Battistero. 
-Demolizione di parte della schiera edilizia in tufo nei pressi del Battistero. 
- Ristrutturazione della parte di edificio rimanente con la destinazio-

ne a laboratorio e spazi di lavoro per gli archeologi impegnati nella 
campagna di scavo, come è già accaduto in esperienze svolte in Ita
lia (area archeologica di Luni dove si è ristrutturato un vecchio ca
solare destinandolo a ''domus archeologica''. Scavo della crypta 
Balbi in via Caetani a Roma, dove la ristrutturazione di fattiscenti 
corpi di fabbrica ha permesso la loro utilizzazione come deposito 
reperti, laboratorio di restauro, salette da disegno). 

-Pulizia e diserbamento generale dell'area laddove necessario. 

CONCLUSIONI 

La creazione di un parco archeologico nella zona di piano S. Gio
vanni, oltre che garantire il recupero di un sito monumentale di note
vole importanza, attirerebbe la visita di turisti, rappresentando anche 
un beneficio economico per l'intera città. 

A tal fine occorre ipotizzare una buona segnaletica, dei quadri di
dattici, degli opuscoli pieghevoli di facile lettura, che invitino a conoscere 
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il sito e il parco di piano S. Giovanni. Inoltre rimane necessario, per 
verificare le ipotesi fatte, che gli studi su quest'area di così grande in
teresse continuino per accrescere elementi di conoscenza attraverso 
un'adeguata prospezione archeologica, realizzata con le più aggior
nate tecniche. 

Dott. CLAUDIO DICILLO 
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ANNIBALE: UNA EREDITÀ DIFFICILE 

Annibale era un "picciotto"? si domanda con involontaria co
micità Armando A. Aprea nel titolo di una sua ricerca su ipotetici na
tali siciliani del Cartaginese. "Picciotto" forse no, ma "uomo fatale" 
sì, se Polibio (IX, 22) poteva sintetizzare l'intera vicenda politica e 
bellica che coinvolse il Mediterraneo in questa maniera: ''Quanto ac
cadde ad entrambi i contendenti - e cioè ai Romani e ai Cartaginesi 
-fu opera di un unico uomo e di un'unica persona: quella di Annibale. 

"Fatale" certamente fino ai giorni nostri, se accanto alla ricerca 
cosiddetta ufficiale fioriscono innumerevoli studi di personaggi isola
ti, stimolati probabilmente dagli aspetti romantici e avventurosi della 
vicenda e del personaggio. Insieme agli aspiranti storici si cimentano 
con Annibale gli appassionati di strategia militare, per i quali Canne 
ha costituito un argomento inesauribile. Autobiograficamente posso 
dire che sicuramente la frequentazione annuale della collina di Canne 
in gita scolastica guidata dal generale Ludovico che spiegava le ipotesi 
di svolgimento della battaglia, abbia contribuito alla scelta del mio me
stiere d'adulto. Aggiungerò che mi ha stupito ben poco essere perse
guitata, in tutt'altra parte del mondo, da un signore americano, 
fabbricante d'armi e inventore di una speciale scarpa da palude per 
la guerra del Vietnam, che voleva spiegarmi come erano andate vera
mente le cose a Canne, e a tal proposito aveva scritto molte pagine 
pubblicate in riviste apposite. 

Conviene, a questo punto, riprendere contatto con la guerra An
nibalica e con Annibale attraverso la lettura singolare e affascinante 
di uno storico che ha dedicato all'argomento una delle opere più inte-
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ressanti apparse negli ultimi anni. Dice Arnold Toynbee nella prefa
zione al I e al II volume d eli' Eredità di Annibale: "A questo volume 
che tratta della Federazione romana in Italia prima che Annibale ap
parisse all'orizzonte, ne segue un secondo che si spinge, dopo l'uscita 
di scena di Cartagine, fino allo scoppio della rivoluzione dei cent'an
ni, 133 a . C. Il tema dell'opera nel suo insieme è La vittoria postuma 
di Annibale su Roma, che egli non aveva potuto sconfiggere con le armi. 
Nemmeno il suo genio militare era riuscito a trionfare sull'enorme po
tenziale umano che Roma era in grado di mettere in campo e sulle 
salde strutture della Federazione Romana, ma egli riuscì ad aprire nel
l'organismo sociale ed economico della Federazione, ferite gravissi
me, tanto gravi da provocare, quando suppurarono, quella rivoluzione 
che fu accellerata da Tiberio Gracco e che non ebbe termine fino al 
momento in cui fu arrestata da Augusto, cento anni più tardi. A mio 
parere, quella rivoluzione rappresentò la memesi del corso, in appa
renza trionfale, delle conquiste militari di Roma. Nemesi è una dea 
potente: in tale circostanza ella trovò in Annibale uno strumento umano 
docile e della stessa natura". Toynbee dedica l'opera a giovani stu
diosi di antichità "vittime dell'istituzione umana del sacrificio uma
no ... '' uccisi da altri esseri umani durante la prima guerra mondiale ... '' 
La Guerra concede una vendetta postuma ai morti sui sopravissuti e 
ai vinti sui vincitori. La nemesi è intrinseca alla guerra. Non era ne
cessaria l'invenzione delle armi nucleari perché ciò divenisse chiaro 
e l'eredità lasciata da Annibale a Roma l'aveva dimostrato più di due
mila anni fa. 

L'eredità di Annibale ebbe in effetti molte facce: accanto all'ipo
tesi della N eme si storica (guerra =guerra e pace =guerra nelle istituzioni 
trasformate, nell'economia rivoluzionata, nei ceti di governo sovver
titi) sopravvisse un mito, ambiguamente usato, del personaggio nella 
grande memoria storica dei condottieri . 

Il passaggio delle Alpi con gli elefanti, ad esempio, nel 218, è una 
delle poche notizie della storia romana che sopravvivono a stento, do
po gli anni di scuola, forse insieme alle Idi di marzo e alle persecuzio
ni dei cristiani . L'itinerario percorso dalle truppe Cartaginesi, già 
oggetto di dotte dispute dai tempi di Seneca, contraddittorio in Poli
bio e in Livio, è stato recentemente indagato da archeologi che hanno 
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rintracciato lungo l'itinerario Rodano-Isère-San Bernardo un tesoret
to di monete puniche che sostiene l'ipotesi di questo percorso. Questa 
impresa, naturalmente, incuriosì anche Napoleone che si affrettò a lan
ciare un giudizio sprezzante: "La marcia di Annibale dal passo del 
Giura fino a Torino è stata molto facile, quasi una passeggiata ... Quan
to alle difficoltà materiali del passaggio dalle Alpi, sono state certa
mente esagerate, e in realtà, difficoltà non ce n 'erano, tranne per gli 
elefanti che forse hanno procurato qualche noia . Del resto fin dal 600 
a.C., cioè trecento anni prima di Annibale, i Galli passavano normal
mente le Alpi e invadevano l'Italia". 

Probabilmente il giudizio era dettato dall'invidia per la fama del 
condottiero cartaginese, e a mio parere , sarebbe stato necessario che 
Napoleone riflettesse di più sulle guerre d ' invasione, come quella d'An
nibale . 

In realtà Annibale aveva scelto la via più difficile, ma più inte
ressante e vantaggiosa dal punto di vista politico e militare e che offri
va minori ostacoli naturali; scelta determinata anche dal dispositivo 
romano di difesa terrestre e marittimo, appoggiato dalla rete di for
tezze costiere, ma era soprattutto il risultato di un lungo e attento la
voro di preparazione che teneva conto di tutte le informazioni precise 
e aggiornate relative al mondo celtico . 

Nell'opinione corrente, non solo quella degli studenti, Annibale 
tuttavia rimane quello che è riuscito a far passare le Alpi agli elefanti . 
Negli anni sessanta un inglese tentò di ripetere l'impresa trascinando 
sulle montagne un elefante da circo attrezzato con speciali calzature, 
senza ovviamente riuscirei . Questo dimostra solo che, ora come allo
ra, un'impresa del genere avesse una grande forza di suggestione: nel 
mondo ellenistico di allora avido, come il nostro del resto, di emozio
ni e di sensazioni, la traversata delle Alpi con gli elefanti diede l'avvio 
ad una campagna di propaganda accuratamente organizzata da Sosy
los e Silenos, gli addetti alle relazioni pubbliche di Annibale. Poli bio 
ne parla con grande malevolenza, dice Gilbert Charles-Picard, pari 
a quella che oggi uno storico metterebbe verso il giornalista. 

La verità è che Annibale non si divertì certo a passare le Alpi con 
l'esercito completo di elefanti da guerra e il pesante armamentario delle 
bestie, così tanto per fare un exploit tipo Fogar o Bonatti . Natura!-
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mente non gli dispiaceva di unire alla gloria militare il fascino dell'e
sploratore, completando così il personaggio dell'Alessandro d'Occi
dente che era un po' il suo ideale e, servendosi molto bene della 
propaganda, aveva fatto costruire a Sosylos e Silenos i bei romanzi 
d'avventure destinati alle botteghe di barbiere, come ribadisce Poli
bio in un altro passo dedicato ai due cronisti. 

La lunga marcia attraverso un paese poco conosciuto, difficile e 
in parte ostile, era soprattutto l'elemento di un piano perfettamente 
calcolato. Certamente non si era deciso a tanto per evitare la flotta 
romana più potente di quella punica, mentre era fermamente deciso 
a sfruttare l'enorme potenziale umano òel settentrione che era noto
riamente in condizioni di instabilità e sempre pronto a dilagare nei 
paesi del Mediterraneo, come era altre volte accaduto nei secoli pre
cedenti . 

Lasciamo un momento Annibale mentre dilaga nella Pianura Pa
dana (Ticino, Trebbia 218) mietendo non solo i successi militari, ma 
soprattutto quelli delle alleanze : in una sola notte ad esempio 2.000 
fanti e 200 cavalieri celti defezionarono dalle file romane e si arruola
rono nell'esercito di invasione. Lasciamo Annibale allago Trasimeno 
(217) e torniamo al giudizio del Toynbee (che in realtà riprende l'e
splicita dichiarazione di Polibio, contemporaneo degli avvenimenti) 
sul grande conflitto romano-cartaginese di cui la guerra annibalica, 
ovvero i Cartaginesi in Italia, è la fase più acuta: la prima e la secon
da guerra romano-cartaginese - scrive Toynbee - furono combat
tute in un periodo che occupa meno di due terzi di un secolo (264-261 

a.C.) e quando un conflitto è seguito da un altro nel breve spazio di 
una vita umana, l'effetto cumulativo è molto più del doppio di quello 
prodotto da una solo grande guerra. Nel mondo moderno lo sa per 
esperienza la generazione che ha vissuto insieme i due conflitti mondiali . 

E non sembri un paradosso considerare le guerre romano
cartaginesi come conflitto mondiale, se per un momento riconducia
mo quei sessanta anni di storia non solo nel bacino del Mediterraneo, 
che già era quanto mai mobile e continuò ad esserlo, ma lo immagi
niamo in una estensione geografica, politica, culturale che , escluden
do l'America, equivaleva a gran parte del mondo nel quale ci muoviamo 
ogg1g10rno. 
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Si scontrarono allora, come nei due conflitti mondiali di questo 
secolo, secondo la logica dell'inevitabilità della guerra, nella grande 
epoca di transizione aperta da Alessandro Magno, due ipotesi di or
ganizzazione del mondo conquistabile. 

Se questo aspetto del conflitto era già stato intuito dagli storici 
contemporanei, oggi possiamo aggiungere numerosi elementi a que
sta interpretazione: l'indagine di Ch. Picard su Annibale ha il merito 
di rovesciare le interpretazioni tradizionali dell'antagonista di Roma 
per antonomasia , precisando una delle cause dell'inevitabilità della 
guerra e cioè il suo obiettivo politico di enorme importanza storica e 
l'unificazione del mondo mediterraneo per il quale si candidava alla 
guida come diretto erede di Alessandro Magno. 

Le ricerche di Ch. Picard, come quelle di Toynbee del resto, hanno 
il fascino di non privilegiare esclusivamente le fonti scritte che in que
sto caso sono ricchissime . Ch. Picard è un archeologo che ha vissuto 
a lungo nella patria di Annibale e, come molti altri, non ha voluto 
sottrarsi al fascino del personaggio. La sua raccolta di documenti ar
cheologici ha contribuito a precisare anche l'aspetto stesso di Anniba
le, tramandato come orrido dalla tradizione letteraria romana, e ha 
ricostruito intorno al personaggio il mondo nel quale era lievitato, le 
città, la religione, le leggi dinastiche . A proposito delle città, val la 
pena di segnalare ad esempio come proprio i rinvenimenti archeologi
ci abbiano segnalato la capacità cartaginese di porre stabili strutture, 
case, mercati, in uno spazio molto ristretto, come spesso erano gli stan
ziamenti strategici lungo le coste del Mediterraneo. A Mozia, in Sici
lia, così come in altre località, le case erano a molti piani, secondo 
un principio molto contemporaneo di sfruttamento dello spazio. 

I ritratti sulle monete recentemente rinvenute coincidono in par
te con il ritratto convenzionale del Museo di Napoli: il generale carta
ginese ha il volto duro e lo sguardo implacabile, piaghe amare ai lati 
della bocca. Il famoso sguardo fiammeggiante sotto la fronte aggrot
tata tramandato da Silio Italico nelle Puniche (torvaque oculus sub fronte 
minaces, Puniche III, 76) doveva , nelle statue viste da Silio ltalico, es
sere reso con lo smalto colorato col quale si riempivano le orbite vuote. 

Fatto sta che Annibale era molto bello, tant'è che si malignava sui 
suoi rapporti con Asdrubale, e ci vollero i disagi della guerra, l 'infezio-

59 



ne agli occhi contratta nella Maremma toscana, e soprattutto il terro
re dei Romani, degenerato in fantasie, per fare del giovane Africano 
il crudele Ciclope, il dirus Hannibal, evocato da Giovenale. 

Nella ritrattistica, come nella biografia, il modello proposto è quello 
di Alessandro Magno: i biografi di cui abbiamo già parlato, Sosylos 
e Silenos hanno valorizzato moltissimo questi elementi . Silenos ha poi 
formalizzato questa tendenza in un capolavoro letterario in cui si ap
poggia ad elementi religiosi punici di evidente autenticità, ellenizzan
doli ed introducendoli nella sfera classica: è il famoso sogno di Annibale 
ripreso poi da Cicerone, da Tito Livio e tradotto in epica da Silio Italico. 

Ad Onusa, l'ultima notte che precede la partenza per l'Italia, il 
giovane condottiero vede un drago spaventoso, ma Hermes lo trasporta 
rapidamente presso Zeus , cioè Baal Shamin, che gli da la spiegazione 
del prodigio: il mostro rappresenta la devastazione che ad opera di An
nibale si abbatterà sul paese nemico e, in quanto esecutore di un dise
gno provvidenziale, il figlio di Amilcare sarà guidato attraverso i 
Pirenei, il Rodano e le Alpi fino alla terra sulla quale si dovrà scatena
re la collera divina. 

A riscontro di questo semidio, i romani Fabio Pittore, Ciancio 
Alimento ed Ennio oppongono l'immagine di un devastatore empio 
e spietato. 

Uno scritto, frutto della propaganda romana, rinvenuto su un pa
piro e redatto verosimilmente al tempo della terza guerra punica, im
magina che Annibale vada enumerando con particolare compiacimento 
i cadaveri accumulati nelle sue imprese e si esalti nella formulazione 
di folli e ambiziose speranze. La sua arma è la perfidia. Ma per fortu
na Capua, la grande città che ha tradito la causa romana, lo corrom
pe con le sue delizie e lo abbandonerà alla vendetta della virtus romana 
personificata dal grande Quinto Fabio Massimo, il Temporeggiatore. 

Se per Polibio non fu né superuomo, né mostro, Tito Livio rico
nosce ad Annibale qualità quali il coraggio, resistenza, senso del co
mando accanto alla crudeltà e alla perfidia. Diane Cassio conduce 
un'analisi finissima dell ' intelligenza di Annibale, forse attingendo a 
Sosylos, il vecchio precettore spartano. Dice che Annibale non fu né 
impulsivo, né temerario perché i suoi progetti apparivano meditati a 
lungo in solitaria concentrazione e preparati con cura. 
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Nessuno fra gli scrittori antichi ha esaltato nell'uomo che stava 
per infrangere la potenza romana il difensore del! 'indipendenza dei 
popoli: solo il romanticismo del XIX secolo gli ha riconosciuto l'au
reola di combattente per la libertà. 

Torniamo sul Trasimeno dove abbiamo lasciato Annibale forse 
convinto per la prima volta che il suo sogno di Impero fosse vicino: 
nella celebre nebbiosa mattina di giugno del 217 a .C. il console C . 
Flaminio si fece sorprendere durante un trasferimento e sbaragliare . 
La strada del Sud era aperta e questo determinò il dilagare del con
cretizzarsi del disagio a lungo rimosso della guerra incombente: dila
gò la grande paura, il metus punicus coi quale Roma e l'Italia avevano 
convissuto; si strinsero alternativamente le maglie delle alleanze, si apri
rono le falle nel!' organizzazione sociale, sicuramente la virtus romana 
dette una dimostrazione, di cui andare poi giustamente orgogliosi, di 
capacità di resistenza. 

La situazione non era molto diversa da quella creatasi durante 
la seconda guerra mondiale, quando Hitler invadeva l'Unione Sovie
tica mettendo a ferro e a fuoco le pianure ad est della Vistola e i Sovie
tici in ritirata si trinceravano subendo massacri e distruzioni ma 
preparando meticolosamente la rivincita . 

Se mettiamo a confronto le 300.000 vittime romane con i venti 
milioni di morti sovietici, in proporzione non sappiamo dire chi dei 
due dette più morti alla guerra d'invasione: sicuramente la cifra rela
tiva alla guerra annibalica basta a spiegare un evento che sconvolse 
la penisola e innescò il processo di trasformazione, possiamo dire di 
modernizzazione, dello Stato romano, ancora organizzato su basi pa
triarcali. 

Lo scontro fra le due superpotenze di allora segnò il destino futu
ro non solo della storia mediterranea, - il centro del potere sarebbe 
stato in Africa e non in Europa - e per le popolazioni italiche si tra
sformò in un incubo di proporzioni tali da innescare irreversibilmente 
la p si cosi del!' aggressione. 

Prima della guerra annibalica Roma aveva un concetto delle re
lazioni internazionali fondato su un principio astratto, il giuramento, 

i!joedus, col quale aveva stretti rapporti con tutte le potenti città indi
gene, una forma di patto essenzialmente legato a una forma di civiltà 
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contadina,e pastorizia. Una accorta politica matrimoniale aveva inse
rito nel corpo delle classi dirigenti della penisola elementi romani e 
viceversa. Campani, Etruschi, Equi, Volsci, Sepini, Apuli, sono coin
volti infoedera, acquistano la cittadinanza romana. Roma, insomma, 
trasforma il rapporto tra individui, in relazioni internazionali. Tutto 
si basa sul concetto di jides, cioè in sintesi, il rispetto dell'accordo fra 
le classi aristocratiche, le uniche ritenute in possesso di una sufficiente 
coscienza politica. 

Superata la grande paura, vinto Annibale, Roma trasforma la pro
pria impostazione assimilando la lezione impartita proprio da Anni
bale, dalla sua formazione culturale ellenizzante. Comprende e fa suo 
il principio della dissuasione e trasforma l'apparato militare in forza de
terrente immediata, aiutata da una pesante coercizione diplomatica. 
Quando Annibale, dopo aver espugnato Sagunto parte alla conquista 
d eli' Italia (219), Roma non sa usare la sua grande macchina militare 
in senso aggressivo; è una superpotenza senza averne la consapevolezza. 

La consapevolezza arriverà a caro prezzo con la vittoria su Anni
bale, con la resistenza all'esercito cartaginese, con la riscossa di Sci
piane l'Africano, personaggio della stessa pasta di Annibale non 
ipnotizzabile dalle strategie dell'avversario. Roma imparò a difender
si dal mondo esterno imponendo una pax intimidatoria. Il sistema ro
mano riteneva sacre e inviolabili le frontiere dell'Impero non solo per 
patriottismo latino e sovranazionale, ma perché si riteneva' 'diverso'', 
portatore di verità, di morale, di valori universali . Un concetto che 
racchiude implicitamente il concetto di accerchiamento : per non fini
re in una sacca mortale è necessario reagire con la forza . 

Il complesso dell'accerchiamento nasce proprio al Trasimeno: l'a
nalisi di questo periodo (218-202), sedici anni di violenze, distruzio
ni , di battaglie diplomatiche e di sconvolgimenti sociali, porta in luce 
fenomeni decisivi: lo scardinamento delle strutture economiche, la crea
zione da parte dei Romani di un esercito professionale, non più occa
sionale, mosso dali' ethos. 

Muta la geografia dei costumi, muta lo stesso paesaggio, la flora, 
mentre le armate cartaginesi depredano e scorazzano, cade la piccola 
proprietà poderale, si estende la pastorizia e con essa il volume degli 
affari legato all'allevamento; i piccoli contadini diventano mano d'o-
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pera a buon mercato . 
La guerra annibalica è una catastrofe imponente : più di 400 città 

vengono distrutte, le campagne diventano pericolose; passeranno an
ni prima che ci si possa avventurare senza il rischio di incontrare le 
bande di briganti formate da esuli, sbandati, fuggitivi. 

Il soldato di leva, il contadino, aveva qualcosa da difendere, la 
propria terra, combatteva fino all'ultimo sangue l'invasore cartagine
se e il suo esercito mercenario perché combatteva sulla porta di casa 
(Susini) . 

In seguito, per garantire la sicurezza ai contadini e la pax all'in
terno, i Romani devono mantenere truppe stanziali. 

Annibale in tutto questo passa come un ciclone: è l'inventore della 
guerra lampo ammirata dalla scuola militare tedesca, specialmente Can
ne; prima di valicare le Alpi con il suo addestratissimo esercito di tren
tamila uomini è informatissimo sul nemico: famosi sono i suoi servizi 
di spionaggio . Egli stesso, raccontano, faceva l'agente segreto con un 
armamentario che portava sempre con sé, parrucche , vestiti ecc. con 
i quali ingannava anche gli amici. Scoperto a Roma un agente segre
to che vi opera da anni, fu rimandato ad Annibale con le mani mozzate . 

Secondo Brizzi, Annibale è uno degli anticipatori dei metodi ame
ricani nella seconda guerra mondiale: per Cartagine lavorano i mer
cati punici, i Guggas, che fanno la spola fra l'Italia e la Spagna, e in 

Spagna i padroni sono i Barcidi: una grande rete di informazioni sul 
nemico. Inoltre con emissari celtici e gallici Annibale avvia una capil
lare opera di sovversione fra le tribù cisalpine che mal sopportano l'e
gemoma romana. 

Nulla è lasciato al caso: la sua figura eroica viene esaltata al mas
simo, inserita nel quadro mitologico di cui abbiamo detto in un gran
de orchestrato culto della personalità : notò Livio "dal giorno in cui 
fu proclamato generale si comportò come se non la Spagna, ma l'Ita
lia gli fosse stata assegnata per provincia'' . 

Roma lasciò intatta la sua leggenda: tanto più grande era la glo
ria dell'avversario, tanto più grande quella di chi era riuscito a scon
figgerlo. In questa chiave Annibale fu rivalutato durante il fascismo 
perché Scipione l'aveva battuto a Zama. 

Dice Livio ''Era il primo a mettersi in marcia, sia a piedi che a 
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cavallo, primo nella mischia, si ritirava da ultimo dal combattimen
to" , ancora "crudele, inumano, sleale, empio, non faceva prigionieri". 

Insegnò tuttavia ai Romani l'uso vincente della cavalleria e della 
fanteria e soprattutto le tecniche della psicologia della guerra. 

Grande eroe romantico sconfitto dagli dei, dunque? 
La nemesi storica non si fece attendere: già durante la guerra il si

stema federativo romano vacillava; in Puglia ad esempio dopo Canne 
molte città federate defezionarono i provvedimenti punitivi presi do
po la vittoria; le confische di territorio, affidato poi alle aristocrazie 
locali, accentuavano gli squilibri e il malcontento sociale. Aggiungia
mo la crisi agraria, i Gracchi, la guerra sociale sedata con le armi, 
portò devastazioni pari a quelle appena rimarginante. 

La pace che seguì la grande guerra fu una pace cruenta: quando 
Annibale nel 183 o 182 moriva suicida, quasi prigioniero del suo per
sonaggio e della sua leggenda, altri fronti di guerra erano aperti per 
Roma (guerra macedonica, guerra siriaca), decadeva la stella degli Sci
pieni e della vecchia oligarchia, uomini nuovi si affacciavano a prota
gonisti, compresi le migliaia di schiavi fra i quali uno volle farsi re . 
I tempi erano cambiati . 

Dott .ssa VINCENZA MORIZIO 
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UNA CRONACA EBRAICA MEDIOEVALE DELLA BATTAGLIA DI CANNE 

La Puglia altomedievale conobbe una ricca produzione letteraria 
in lingua ebraica, fiorita nelle comunità giudaiche presenti nella re
gione fin dai primi secoli dell'era volgare. Uno dei testi più notevoli 
è il Sepher Yosephon, così chiamato perché l'autore è tradizionalmen
te ritenuto un Yoseph ben Gurion, identificato a sua volta, con evi
dente anacronismo, con lo storico Giuseppe Flavio vissuto al tempo 
di Vespasiano e Tito 1

• 

Il Sepher è una cronaca che va da Adamo all'espugnazione di Ge
rusalemme da parte dei Romani nel 70 d . C .~. L'aspetto più interes
sante dell'opera è che le vicende del popolo ebraico non sono viste 
isolatamente, ma intrecciate e messe in relazione, anche se in manie
ra spesso fantastica e inverosimile, con la storia di altri popoli (soprat
tutto di quello romano) venuti a contatto con gli Ebrei nel corso dei 
secoli3

• Nella presentazione degli avvenimenti, l'autore mira all'im
mediatezza, semplificando e adattando narrazione e linguaggio . Per 
esempio, egli mescola genti e città antiche con popoli a lui coevi e iden
tifica questi con popoli che in antico abitavano nelle stesse contrade . 
Si vedano le pagine dedicate alla rievocazione delle guerre tra Carta
gine e Roma. 

Dopo aver narrato dell'accordo intercorso tra Antioco Epifane e 
i Giudei ( 164 a.C .), lo Yosephon scrive che in quel tempo apparve il 
quarto dei regni predetti da Daniele, cioè il romano. Il nome di que
sto regno s'impose su tutti gli altri, che distrusse e assogettò a sé, in 
conformità alla parola profetica che lo dipingeva come una bestia mo
struosa che tutto divorava, stritolava e calpestava sotto i suoi piedi+ . 
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In quel tempo, dunque, i Romani "sconfissero il superbo Annibale, 
re dell'Africa, il quale regnava nella città di Cartagine . Annibale si 
era mosso contro i Romani portando con sé un esercito numeroso co
me la sabbia che è sulla riva del mare, composto di barbari, di uomini 
di Cush, di Put, della Libia e di altri numerosi popoli" 5

. Giunto in 
Spagna sconfisse i Goti; dilagò quindi in Germania, dove debellò i Fran
chi, i Sassoni e tutte le altre tribù germaniche, e infine i Brìtoni, "i 
quali abitano sul mare Oceano"". Conquistato l'Occidente, Annibale 
venne in Italia dove si scontrò con i Romani e li vinse . 

Dieci anni guerreggiarono i Romani con Annibale, affrontando
lo in diciotto battaglie, che li videro sempre soccombenti. Si giunse 
così a Canne, o meglio Canosa. Narra infatti lo Yosephon che i Roma
ni per l 'ultima battaglia, che fosse quella decisiva, "reclutarono un 

esercito composto di uomini valorosi, a capo dei quali misero due con
soli, uno di nome Emilio e l'altro di nome Varo. Essi si mossero per 
dare battaglia ad Annibale, e lo trovarono che assaliva la città di Ca
nosa, la grande città, e vennero a battaglia presso il fiume Ofanto. 
La battaglia fu grande e asperrima . Perirono in quel giorno 90.000 
guerrieri romani. Anche Emilio, fortissimo tra i Romani, lasciò la vi
ta in quella battaglia. Varo fuggì e si mise in salvo, rifugiandosi a Ve
nosa, la città che giace tra i monti e la pianura . Anche tra gli uomini 
di Annibale ci furono in quella battaglia 40.000 morti' n . 

Dopo la vittoria, Annibale avrebbe inseguito l'esercito nemico sino 
alle porte di Roma, che tenne assediata per diciotto anni8

. In capo a 
questo tempo, i Romani si rassegnarono alla resa. Ma ecco levarsi un 
giovane, di nome Scipione, che rimprovera i Senatori per la loro deci
sione e propone di portare la guerra in Africa in modo da distogliere 
Annibale dall'Italia . La proposta fu accettata, e Scipione sbarcò in Afri
ca, dove uccise in battaglia Asdrubale, fratello di Annibale '0 • 

Tornato a Roma, dall'alto delle mura gettò ai piedi di Annibale 
la testa mozzata del fratello". Terrificati dali' opera devastatrice di 
Scipione, i Senatori cartaginesi scrissero ad Annibale di tornare im
mediatamente in Africa per soccorrere la città. Pianse Annibale al ri
cevere l'ordine'\ ma ubbidì. Tolse l'assedio a Roma e si avviò verso 
il luogo dove era ormeggiata la sua flotta. 

Nell'ultima fase della guerra, come è noto, Annibale era stato ri-
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dotto sulla costa jonica della Calabria, tra Turi e Squillace. In previ
sione del peggio, egli aveva preparato a Crotone le navi per il ritorno 
in Africa13

. Lo Yosephon trasferisce invece la flotta sulla costa puglie
se, e proprio alla foce dell'Ofanto, dove il Cartaginese prima di parti 
re avrebbe fatto un'ultima carneficina . Narra dunque il nostro cronista 
che Annibale, levato l'assedio a Roma, si avviò "verso l'Ofanto, do
ve stazionavano le sue navi . I vi uccise una quantità innumerevole di 
Romani: uomini, donne, bambini, che egli aveva prigionieri . S'im
barcò quindi sulla flotta e tornò in Africa con tutto il suo esercito" l i. 
Giunto in Africa Annibale si scontrò con Scipione, che lo sconfisse e 
lo costrinse alla fuga in Egitto. 

La strage di cui parla lo Yosephon è quella compiuta da Annibale 
nei pressi di Crotone. Narra, infatti, Livio che Annibale "trasportò 
in Africa la parte più valida dell'esercito, dopo di aver brutalmente 
trucidato, nel tempio di Giunone Lacinia fino a quel giorno inviolato, 
molti soldati italici che vi si erano rifugiati per non seguirlo in Africa. 
Lo Yosephon pone invece, come si è visto, sulle rive dell'Ofanto sia la 
strage sia il porto di partenza di Annibale dall'Italia . 

L'interesse dello Yosephon per la Puglia conferma l'opinione di mol
ti studiosi sull'origine pugliese dell'autore della cronaca16

• In questa 
viene ricordata Brindisi e puntualizzata la sua posizione geografica, 
ampliando i dati forniti all'autore dalla fonte di cui si serviva. 
Scrive lo Yosephon che Erode il Grande nel suo viaggio verso Roma 
( 40 a .C.) "approdò nel grande porto che è di Brindisi, città posta al
l'estremità dell'Italia; lì c'era un ministro di Augusto, re di Roma, 
che lo accolse con onore e lo fornì di cavalli e di uomini che lo condus
sero a Roma" 17

• 

Taranto è menzionata in rapporto al figlio di Erode, Antipatro 
che passò dalla città di ritorno in Oriente: ''Partì Antipatro da Roma, 
e giunse in una città chiamata Taranto, e ivi udì che era morto Fero
ra, suo zio'' 18

• 

Taranto inoltre è ricordata come patria di Terenzio Rufo, il co
mandante delle forze romane a Gerusalemme dopo l'espugnazione della 
città santa (70 d.C .) a cui si consegnò prigioniero Simon ben Giara, 
uno dei più influenti capi della rivolta antiromana? Curioso il modo 
con cui lo Yosephon allude a Taranto., Egli trasforma il gentilizio di 
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Rufo in una denominazione di ong:tne : " Rufo , della città di 
Taranto"' 9

• Il Flusser pensa che il cronista non capì che Terentius era 
un gentilizio . In realtà già Macrobio attestava che c 'era chi accostava 
terentinus, e forse anche Terentius, a Taranto·20

• Ritengo quindi che vo
lutamente Io Yosephon si servì di questa pseudo-etimologia per ren
dere più immediato e interessante il suo racconto, avvalendosi d'altra 
parte di un procedimento utilizzato non di rado nella stessa Bibbia . 

Risalendo la Puglia21
, il cronista ricorda, come si è visto, Veno

sa , descritta come "la città che giace tra i monti e la pianura", e Ca
nosa. Questa è ''la città grande'' per antonomasia della Puglia; e tra 
le rive deli 'Ofanto , dove sorgeva !'"emporio" dei Canosini da cui na
scerà la città di Barletta22

, Io Yosephon vede ormeggiate le navi di An
nibale. Ci si domanda se Io Yosephon quando parla di Canosa si serva 
di dati attinti dalle fonti' 3 o se piuttosto non abbia presente , come per 
altre località, la città come era al suo tempd 4

• In questo caso la com
posizione della cronaca andrebbe anticipata, rispetto alla datazione ge
neralmente proposta dagli studiosi, che si aggirerebbe intorno al 
95025

• In quest'epoca infatti Canosa è ormai decaduta dal suo antico 
splendore ed è divenuta un centro di secondaria importanza26

. 

Una datazione anticipata alla prima metà del IX secolo si adatte
rebbe meglio anche alla situazione politica e culturale della Venosa 
ebraica, la cui ultima attestazione è finora costituita da una iscrizione 
sepolcrale databile agli anni 848-57v. Dopo c'è il silenzio, almeno per 
adesso , sino all'età aragonese . 

* * * 

L 'epoca in cui il Sepher Yosephon fu scritto costituisce dunque una 
questione ancora aperta, e molte città possono ancora aspirare ad es
sere riconosciute come suo luogo d'origine. L'unico dato che sembra 
certo è che l'autore doveva avere assai familiare la regione, tra i mon
ti e il mare, attraversata dall'Ofanto . 

Dott. CESARE COLAFEMMINA 
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NOTE 

' Cf. A. TOAFF, Cronaca Ebraica del Sepher Yosephon, Roma 1969, pp. 
XIV-XVI. 

2 Cf. Thejosippon Uosephus Gorionides). Edited with an lntroduction, Commenta
ry and Notes by D. Flusser, voli. 2,Jerusalem 1978-1980;josippon. The Originai Ver

sion MS Jerusalern 8° 41280 and Supplernents, by D. Flusser, Jerusalem 1978. 

J A . ToAFF. op. cit ., p. XIII . 

i Il profeta Daniele scorse in visione quattro grandi bestie che salivano dal ma
re . Le bestie simboleggiavano i regni di Babilonia, Medo-Persia , Alessandro Ma
gno, Siria. Dal primo secolo d.C . l'esegesi vide nella quarta bestia, la più mostruosa 
e feroce, l'Impero romano. Cf. Daniele , a cura di G . Rinaldi, Torino 1952, pp. 96-108 . 

5 The josippon ci t. , l, pp . 91-92 . Nella Bibbia Cush indica l'Etiopia , Put una po
polazione della costa africana , probabilmente verso il sud del mar Rosso. Cf. O. 
0DELAIN - R. SEGUINAU. Dictionnaire des noms propres de la Bible, Paris 1978, pp . 
226-227, 305 . 

6 I Goti si fissarono in Spagna solo nel V secolo d .C . Il loro regno venne abbat
tuto dai Mulsumani di Mauritania (Arabi e Berberi), che agli inizi dell'VIII secolo 
invasero la penisola iberica. 

L'autore del Sepher ha sovrapposto questi dati a lui relativamenti vicini su quelli con
ce rnenti Annibale presenti nelle fonti antiche. L 'attualizzazione continua facendo 
combattere il Cartaginese con i Franchi , I Sassoni e i Britoni. 

7 Thejosippon cit ., I pp. 92-93. Il numero rki caduti romani tramandato dal Sepher si av
vicina a quello riferito da Polibio, il quale parla di circa 70 .000 morti (III, 117). 
Secondo Livio (XXII, 49) , i morti sul campo assommarono a 45 .500 fanti e 2 .700 
cavalieri. Annibale avrebbe perso tra gli 8 .000 (Liv., XXII, 52) e i 6.000 uomini 
(Polib . , III, 117). Sulle reali perdite romane (20-25 .000 uomini), cf. L. PARETI . Sto

ria di Roma e del mondo romano, II, Torino 1952, p. 336 . 

8 Annibale si portò sotto le mura di Roma nel 211 per indurre i Romani a to
gliere l'assedio a Capua. La sua presenza intorno a Roma fu assai breve . Cf. LIV ., 
XXVI , 11; POLIB . , IX, 4, 8. 

9 Secondo Livio (XXII,53), fu a Canosa che Publio Scipione si oppose al pro
getto di alcuni giovani nobili di volgersi verso il mare e le navi per riparare presso 
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qualche re amico . In Orosio (Hist. IV , 16) sembra che la scena si svolga a Roma . 
Sono i Senatori, infatti, che disperando ormai della salvezza, decidono di trasferirsi 
fuori d'Italia per ricostruire altrove la Repubblica . 

10 Publio Scipione propose di portare la guerra in Africa dopo le sue vittoriose 
operazioni in Spagna; il Senato autorizzerà l'impresa nel 205. Asdrubale era già 
stato ucciso nel207, nella battaglia del Metauro (LIV :, XXVIII , 38, 45). 

11 Il console Claudio Nerone, vincitore con il collega Livio Salinatore al Metau
ro, fece gettare davanti ai posti di guardia di Annibale la testa di Asrubale (LIV :, 
XXVII, 51). Secondo Zonara (IX, 9), la testa di Asdrubale venne conficcata su 
di un palo piantato vicino all'accampamento del fratello . Il Sepher Yosephon sembra 
invece ispirarsi a Giuditta 14, l, 11. 

12 Cf. LIV. XXX, 20; Frendens gemensque ac vix Jacrimis tcmperans dicitur le
gatorum verba audisse''. 

13 Cf. LIV . , XXVII, 51, XXIX , 36; XXX, 20. 
14 The Josippon cit., I, pp . 94 , 95 . 
1

' XXX, 20 . 
16 Cf, A. TOAFF, op . cit., pp . XXXII-XXXIII . Lo Yosephon tratta anche di varie 

località della Campania, cf. per es. , A. TOAFF. La storia di Zephò e la guerra tra Angias 

e Turno nellojosephon, in Annuario di Studi Ebraici, Roma 1965 , pp. 41-46 . E tuttavia 
sembra da escludersi che l'autore sia stato un campano . Cf. A. TOAFF, Sorrento e Poz· 

zuoli nella letteratura ebraica del Medioevo, in "Rivista degli Studi Orientali" 40, (1965) , 
pp . 313-317. 

17 Thejosippon cit., pp . 187-188. Cf. GIUS . FLAV . Ant., XIV, 378-379; Bel., I 
280-281. 

18 Thejosippon cit. , p . 251, Cf. GIUS FLAV., Ant., XVII , 85, Bel., l, 609. 
19 The Josippon cit., p. 421. 

2° Cf. Saturnalia III, 18, 13. 

2 1 Altre menzioni di città pugliesi attribuite allo Yosephon sono in realtà interpo
lazioni o appendici non appartenenti al testo originale. Cf. The Josippon cit . , pp. 
432-433, 485 . 

22 Cf. N. IACOBONE. Canusium, Ricerche di storia e di topografia, Galatina 1962, 
pp . 62-64. 

2
J Stefano di Bisanzio (sec . VI) chiama Canosa " la più grande delle città italio

te" . Cf. Ethnika, ex ree . , A. Meinekii, Graz 1958, p. 355 , 1-2 . Stefano cita a sua 
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volta Strabonc , il cui giudizio , per un 'epoca assai a lui precedente , abbraccia insie

me Canosa e Arpi (6 , 3, 9). 

l
4 Tale è, l'opinione di D. Flusser. Cf. The josippon cit., pp . 92-93, note. 

11 Cf. A . TOAFF, op. cit. p . XXIV . 
1
" Cf. Canosa di Puglia fra Tardoantico e Medioevo, Roma 1981. 

2
i Cf. U. CASSUTO. Le iscrizioni ehraicht del secolo IX a Venosa, in "Qedem" 2 ( 1944 ), 

p . 117, n. 18(ebr.). 
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CANOSA OFANTO: REALTÀ E PROSPETTIVE DI TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE. 

Nei commenti che seguiranno abbiamo voluto raccogliere appunti 
ed impressioni visive del territorio circostante il fiume Ofanto. L'oc
casione è stata valida, tra l'altro, per esaminare in dettaglio un t erri
torio ed una realtà geografica la cui conoscenza è, normalmente, 
limitata alla immagine del ponte romano di Canosa. 

La rivisitazione, ci si passi questo termine molto scontato, ci ha 
portato a spingerei anche verso la parte alta del territorio, poiché un 
fiume costituisce una entità unica, continua ed omogenea, e quindi 
il suo rapporto con il territorio deve essere visto nel suo insieme . 

Le impressioni ritratte sono molteplici: alla scoperta di angoli pres
soché intatti, peraltro molto limitati, dove ancora appare la vegeta
zione riparia di salici, pioppi bianchi e tamerici, si sovrappone con 
molta più frequenza quella di tratti dove si ha l'impressione che il fiu
me sia un elemento che si tende volutamente ad estraniare dal conte
sto del territorio stesso. 

L'aspetto è quello di un fiume costretto entro limiti non propri, 
e tale immagine è accentuata dalle golene intensamente coltivate. Ten
doni e frutteti occupano lo spazio destinato, nella dinamica naturale, 
a contenere le piene che non sono infrequenti e talvolta rovinose. 

Ai boschi di ripa, che certo costituiscono un valido elemento di 
attrazione nel territorio, si è sostituito un insieme di opere cementizie 
che non sono in grado di riprodurre l'efficacia difensiva del verde, e 
non consentono più la sopravvivenza della vita animale tipica delle 
zone fluviali, dove la presenza della risorsa acqua è motivo per una 
ricchezza biologica notevole. 

73 



Scomparse le ripe, coltivate le golene, innescati i processi di ero
sione e di trasporto dei sedimenti nell'acqua, scavati migliaia di metri 
cubi di inerti fluviali destinati alle opere edili, non c'è da meravigliar
si se alla scomparsa delle forme di vita intorno all'acqua si aggiunge 
la sparizione della fauna ittica, cui non è estraneo il progressivo in
quinamento delle acque . 

L'immagine, non immediata, ma costruita con il ragionamento, 
è quella di una realtà del territorio che si vuoi comprimere, e ciò è 
piuttosto strano in una terra dove la carenza d'acqua è drammatica 
e dove l'unico fiume presente è oggi inteso come un elemento quasi 
di disturbo. 

C 'è da chiedersi cosa sia cambiato nei rapporti tra fiume e terri
torio che in antico dovevano essere ben altri: la stessa città di Canosa, 
la collina con l'abitato di Canne non sono certo sorti a caso nella sfera 
d'influenza dell'Ofanto, la cui presenza è certo stata determinante nel 
modellare l 'identità anche culturale delle popolazioni. 

Alla integrazione ed al rapporto di simbiosi tra fiume e territo
rio, quale descritto ancora nella pittura di fine ottocento di De Nittis, 
si è sostituita nei tempi più recenti una logica di tipo diverso, che ben 
si può sintetizzare nell'uso abituale del fiume quale luogo di lavaggio 
di autoveicoli, operazione di per sé non dannosa, ma emblematica di 
un rapporto con l'acqua che è ben di verso da quello degli antichi arte
fici del ponte romano, che con quella stessa acqua certamente soddi
sfacevano ben altre esigenze di vita . 

Anche l'aspetto della zona terminale del fiume, dove il corso si 
fa lento e l'alveo si allarga, non smentisce quanto abbiamo notato più 
a monte: il fiume è di fatto assediato dalle colture e, per paterne osser
vare qualche aspetto più gradevole e naturale, è necessario soffermar
si in alcuni limitati ambiti ed escludere dalla visuale le immagini 
dell'intorno, costruendo per così dire l'immagine con un'operazione 
di selezione. 

Quanto detto non deve sembrare giustificazione per ipotesi di com
pleto annientamento dell'Ofanto come entità naturale, nè tantomeno 

per ipotesi di tutela e ripristino integrale del territorio, che ci sembra
no destinate in partenza ad essere inattuabili, poiché la cultura del rap
porto con il fiume sembra ormai perduta. 
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Questo stesso fiume in passato ha sostenuto civiltà fiorenti ed ha 
fatto da teatro e da spettatore a fatti storici la cui eco è ancora viva; 
fatti che si sono svolti in un territorio certo molto diverso da quello 
attuale, dove chi non sa esattamente dove l'acqua scorre non ne per
cepisce l ' esistenza, mancando riferimento e segno della sua presenza . 

V'è peraltro da ricordare che questa realtà così poco considerata 
non è fatta soltanto di alberi scomparsi e di paesaggio alterato anche 
nelle sue forme di vita. 

Un fiume è infatti soprattutto acqua e l'Ofanto è chiamato oggi 
ad una nuova funzione, destinato com'è a divenire tributario, mediante 
derivazioni, di invasi idrici, creando premesse di rinnovato sviluppo, 
in zone diverse . L'invaso del Locone, a non eccessiva distanza, sarà 
alimentato, infatti, soprattutto dalle acque dell'Ofanto, che d'altron
de ha già dato luogo allo sviluppo dell'agricoltura irrigua lungo il suo 
corso, e, con essa, all'inizio di un diverso e più incisivo sviluppo della 
zona. 

La qualità delle acque, in questa visione più tecnica e strategica, 
non è di poco conto, se si considera che inquinamento e torbidità sono 
fattori di disturbo da eliminare con costi notevoli ; la stessa torbidità 
eccessiva è già premessa sfavorevole per la durata utile dell'invaso. 

In una logica più moderna di utilizzo della risorsa Ofanto rite
niamo comunque che non si debba trascurare l'obiettivo di utilizzare 
la molteplicità di funzioni che esso può svolgere nel territorio, armo
nizzandole tra loro . 

Le emergenze storiche ed archeologiche del suo intorno dovreb
bero essere non più fatti puntuali ed isolati , ma elementi nodali di un 

sistema più ampio, comprensivo degli aspetti naturalistici, paesaggi
stici ed antropici, da attivare prima della definitiva alterazione che mo
dalità di uso improprio stanno già determinando. 

Boschi di ripa, tratti di fiume che ancora conservano aspetto pri
mitivo e che sorprendono il visitatore, abituato ad una immagine del 
territorio senza acque superficiali, sono certo elementi, sia pure mi
nori, di attrattiva per un ambiente profondamente trasformato dalla 
continua presenza dell'uomo . 

La salvaguardia della memoria storica dei luoghi e della sua im
magine tradizionale , in brevi tratti, deve essere attuata per consenti-
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re, tra l'altro, di leggere nel territorio stesso la continuità dell'opera 
dell'uomo, la sua evoluzione ed il suo progresso che non deve avveni
re dimenticando e stravolgendone l ' identità . 

L ' intera valle dell'Ofanto è ormai teatro di una agricoltura in con
tinuo sviluppo e di trasformazione dei luoghi in cui strade, costruzio
ni ed altri manufatti di diversa importanza hanno del tutto cancellato 
la fisionomia originaria. Di quello che era l'antico volto , rimangono 
limitate tracce soltanto lungo le rive, simili per destino ai ruderi che 
manifestano la presenza di antichi fasti. 

Ebbene , trattiamole come tali, con la stessa paziente cura con cui 
si cerca di conservare anche i frammenti dei manufatti e degli oggetti 
del passato . 

I lembi e le poche centinaia di metri di fiume non manomessi pos
sono essere conservati a futura memoria di quello che era il paesaggio 
passato . 

Si tratta di una superficie minima, giuridicamente appartenente 
già alla collettività come pertinenza idraulica; si tratta ora di sancire 
la conservazione attraverso idonei istituti giuridici di cui l'Ente Re
gione dispone. 

Realizzare una riserva naturale che occupi questi spazi così mo
desti non è certo un pesante sacrificio , e si riferisce ad una realtà che 
tanto sopravvive, in quanto nessun motivo di interesse materiale ed 
economico ne giustifica la trasformazione. 

Luoghi marginali quindi, in senso economico, ma preziosi della 
collettività, in senso scientifico, storico e culturale. 
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MUSEO, ARCHEOLOGIA E TERRITORIO 

Questa relazione si ricollega all'attività della Soprintendenza Ar
cheologica della Basilicata ed alle tesi di un recente convegno per ope
ratori di Musei organizzato a Venosa dalla Regione Basilicata, in 
particolare ali' intervento d eli' architetto Amerigo Restucci dell'Uni
versità di Venezia . "La repubblica promuove lo sviluppo della cultu
ra e la ricerca scientifica e tecnica . Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione". Così recita l'articolo 9, spesso di
menticato, della Costituzione della Repubblica Italiana . In effetti og
gi piuttosto scarso si presenta l'interesse, se non di limitate avanguardie 
culturali e giovanili, per la tutela del patrimonio storico e artistico della 
Nazione. 

Nel momento in cui il disinteresse e l'abbandono di secoli hanno 
creato una barriera tra noi e il patrimonio storico-artistico, quest'ulti
mo, tranne pochissini casi legati ad una quotidianeità di rapporto ( chie
se, palazzi o castelli rimasti in qualche maniera aperti al pubblico), 
è diventato completamente estraneo alla nostra vita , qualcosa che non 
ci coinvolge . Non mancano limitati e citatissimi casi in cui la cultura 
diventa come spettacolo e concentra su di sé l'interesse dell'intera Na
zione. Evidente è quindi il motivo per cui, come dice anche il prof. 
Brusa dell'Università di Bari, in un ' infinità di problematiche, di rac
conti che cercano d'interessare la comunità spettatrice, il patrimonio 
storico-artistico principalmente dell'Italia Meridionale incontra uno 
scarso interesse e quindi scarse possibilità di tutela . Usando un t ermi
ne pubblicitario si potrebbe dire che ha una cattiva immagine, diver
samente da quanto avviene per i grandi centri monumentali e per le 
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manifestazioni culturali nell'Italia centro-settentrionale. Un a mostra 
o un'insieme di mostre sul periodo dei Medici in Toscana o sugli Etru
schi diventa un fenomeno culturale e turistico nazionale, se non euro
peo (con possibilità di fondi per restauri e manutenzione straordinaria) . 

Una mostra del Medioevo in Puglia, sia pure di notevole interes
se per gli specialisti, finisce con l'assumere per il vasto pubblico un 
interesse regionale o al massimo interregionale . In Italia Meridiona
le, tralasciando alcune emergenze come le Cattedrali romaniche o Ca
stel del Monte, manca a livello di massa un interesse per l'insieme dci 
segni lasciati dall'uomo in un territorio (masserie fortificate, abbazie 
e chiese rupestri) tale da portare ad un rapporto corretto con i beni 
culturali in senso lato. Anche in questo caso i motivi sono da ricercare 
in uno scarso protagonismo culturale e nella "secolare" rassegnazio
ne sentirsi periferia lontani da un centro, di sentire minore, quasi pri
vo di valore, quello che ci circonda. In effetti, nel momento in cui 
s'intenda attuare una corretta tutela del patrimonio storico culturale, 
è necessario trasformare radicalmente questa situazione . 

Storicamente in Europa si è avviata un'opera di tutela nel 1800, 
nel momento in cui l'industrializzazione, l'urbanizzazione hanno fa
vorito la presenza di un pubblico di massa di fronte al patrimonio ar
tistico e culturale in genere. È necessario, quindi, rompere le barriere 
esistenti tra l 'uomo e il territorio e creare, per quanto possibile, il mag
gior numero di presidi culturali, anche "lontano dal centro", per al
lontanare la vecchia equazione, diffusa particolarmente in Italia 
meridionale, cultura-desiderio di appropriamento privata e distinzio
ne culturale. 

Presidi culturali sono le scuole, le biblioteche comunali, le asso
ciazioni culturali, gli uffici periferici della Regione e non ultimo i Musei 
e gli uffici delle Soprintendenze. 

È necessario che queste strutture unite lavorino accanto alle Am
ministrazioni locali all'elaborazione di un progetto chiaro di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali. 

A diversi livelli, da quello regionale a quello locale, bisogna evi
tare una qualsiasi dispersione delle esigue energie sia economiche sia 
intellettuali e selezionare i singoli interventi in base a priorità motiva
te principalmente dai tecnici. Mobilitando tutte le risorse economiche 
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sia pubbliche che private presenti in un territorio, (banche, industrie, 
comunità montane), anche in base alle agevolazioni fiscali previste dalla 
legge, è necessario, secondo un linguaggio pubblicitario, "costruire 
una buona immagine" per il patrimonio storico-artistico dell'Italia me
ridionale, restituirlo ad un rapporto quotidiano con la gente. Una buona 
segnaletica, percorsi chiari e completi sia a livello locale che regiona
le, la riapertura dei monuemnti e dei si ti (quando sia possibile), la rea
lizzazione di pannelli didattici in loco e di materiale d'informazione 
(stampato e audiovisivo) da distribuire anche al di fuori dell'ambito 
locale sono le premesse necessarie per una nuova gestione dei beni cul
turali; senza trascurare che in momento di crisi del turismo, solo il 
turismo culturale è in costante aumento. Accanto a questa operazione 
è necessario creare sempre più occasioni di cultura , in modo tale che 
"il racconto" della storia riacquisti la stessa dignità degli altri raccon
ti acquisiti, soprattutto attraverso i mass-media. E in questo senso non 
bisogna limitare la propria attività ad un rapporto con la scuola (le 
c .d. visite guidate) considerando che in mancanza, ad es. di una seria 
riforma della scuola superiore, tutti coloro che hanno messaggi da dif
fondere pensano subito alla scuola come soluzione dei propri problemi. 

La mitica apertura della scuola al territorio spesso si trasforma 
in una serie d'interventi non completamente coordinati tra loro, si li
mita ad occasioni di curiosità per gli alunni . 

E la storia, i beni culturali non possono rappresentare un interes
se curioso, se si vuole distruggere la barriera secolare creatasi tra l'uo
mo, non sempre integrato in una vita comunitaria, e il territorio. 

A questo punto è necessario riproporre la necessità di un proget
to diverso (dal livello regionale allivello locale) sui beni culturali, in 
modo tale da creare un rapporto organico, attività integrate tra tutti 
gli enti o le strutture interessate al problema. 

Le Soprintendenze in questo progetto forniranno la loro compe
tenza, le Amministrazioni locali la loro disponibilità economica a la 
loro capacità organizzativa, le scuole e le Associazioni culturali un pub
blico non spettatore passivo, ma protagonista di un vero riscatto cul
turale. 

Interessanti iniziative in questo senso in Puglia sono rappresen
tate dalla attività dell'ADIR T e della Pinacoteca Provinciale di Bari . 
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Per quanto riguarda il solo aspetto della segnaletica, cito come opera
zione esemplare quella realizzata dal comune di Conversano. In Basi
licata le operazioni effettuate hanno cercato (e qui sintetizzo in pochi 
punti il lavoro fatto) di : 
1) Migliorare la segnaletica direzionale spesso scarsa. 
2) Produrre dépliants d'informazione, posters e cartoline. 
3) Realizzare strutture museali, la cui lettura fosse possibile anche ad 
un pubblico di non specialisti (didascalie, disegni degli oggetti, audio
visivi finalizzati a chiarire il rapporto tra oggetti e funzione e soprat
tutto tra uomo e territorio dall'antichità ad oggi; una presentazione 
della storia, quindi, come fenomeno dinamico in continua evoluzione 
e del quale siamo oggi protagonisti) . 
4) Produrre documentari e strumenti didattici per insegnanti . 
5) Organizzare corsi per insegnanti . 
6) Creare un rapporto con le associazioni culturali . 
7) Elaborare insieme a strutture regionali (ENAIP) corsi di formazio
ne per il recupero dei portatori di handicap e per il loro inserimento 
in attività lavorative legate ai beni culturali . 
8) Effettuare attività culturali e organizzare mostre didattiche, anche 
permanenti, con le Amministrazioni comunali sensibili . 

Le operazioni già programmate ed in corso di atuazione riguar
dano invece : 
1) La creazione di un sistema integrato di Musei tematici in aree omo
genee per permettere un itinerario fisico attraverso la storia dell ' uo
mo (Ecomuseo del Pollino) . 
2) Creare strutture di coordinamento culturale a livello regionale (So
printendenza Regione) e anche a livello locale (Centri di documenta
zione storica (biblioteche, Amministrazione comunale, Associazioni 
culturali , scuole, Musei), a cui tutti possono fare riferimento . 

In queste attività sono coinvolte la Regione Basilicata, le Soprin
tendenze, le Province , le Amministrazioni comunali, gli Enti Provin
ciali del Turismo, i Provveditorati, l'IRSSAE, alcuni distretti scolastici, 
i CRSC, Associazioni culturali come l'ARCI- Lega ambiente, il Ro
tary, e l' Archeoclub, enti di formazione professionale come l' ENAIP, 
benché d'interesse locale e regionale, industrie d'interesse nazionale 
tra cui la Valtur e l'Amaro Lucano . 
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Si tratta di attività ancora troppo recenti per poterne fare un con
suntivo. Alcuni risultati sono però stati raggiunti: 
l) È stato realizzato un miglior rapporto con i cittadini e quindi una 
possibilità più diffusa di tutela. 
2) È stata prodotta una più ampia circolazione di cultura e quindi so
no state poste le basi per una maggiore democrazia culturale. 
3) Nei Musei per i quali abbiamo migliorato la segnaletica, diffuso 
materiale d'informazione e promosso attività esterne, il numero dei 
visitatori è cresciuto quasi del l 00% in due anni . 

Dott. MARCELLO T AGLI ENTE 
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LA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA: UN NUOVO STRUMENTO 

PER LA CONOSCENZA E LA TUTELA DEL TERRITORIO 

In questo Convegno, oltre a relazioni su temi di carattere stori
co, topografico ed archeologico, sono previsti una serie di interventi 
che affrontano problematiche relative alle metodologie e alle tecniche 
dell'intervento archeologico, all'organizzazione del lavoro di ricerca 
e a problemi di carattere istituzionale, compreso quello delle figure 
professionali impegnate nel lavoro archeologico. L'inseriemnto di questi 
interventi, in un Convegno pur così specifico sta a testimoniare l'inte
resse sempre crescente per tali tematiche, intorno alle quali si va sem
pre estendendo e approfondendo il dibattito . 

Il nostro breve intervento non apporta novità scientifiche relati
ve a ritrovamenti o ad indagini archeologiche in corso nel territorio 
preso in esame in questo Convegno. Vuole bensì enucleare alcuni pro
blemi per così dire istituzionali e presentare un nuovo soggetto di in
tervento in campo archeologico: la Cooperativa di Archeologi. 

Si vanno sempre più affermando anche in Italia alcuni presuppo
sti irrinunciabili per la conduzione di indagini archeologiche che vo
gliano assumere il respiro di un progetto ed essere condotte ad un livello 
scientifico elevato, o perlomeno accettabile; la necessità di personale 
professionalmente qualificato, la ricomposizione tra il lavoro intellet
tuale e il lavoro manuale e, infine, l'esigenza di una solida base orga
nizzativa. Le Soprintendenze, sommerse come sono 
dall'amministrazione ordinaria e da sempre più numerosi interventi 
di emergenza, non riescono certamente ad offrire, con le proprie sole 
forze, una risposta soddisfacente a tali esigenze. 

Da qui deriva l'insoddisfazione diffusa tra gli operatori delle stesse 
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Soprintendenze, che, anche se animati da buona volontà, presi da mille 
incombenze, immischiati nella faraginosa macchina burocratica del no
stro apparato istituzionale, sono costretti spesso ad assumere il triste 
ruolo di notai di interventi insoddisfacenti da un punto di vista scien
tifico, se non addirittura di vere e proprie distruzioni dei depositi ar
cheologici. Sono essi stessi a lamentare l'inadeguatezza degli strumenti 
operativi, l'assenza di personale qualificato, oltre alla difficoltà di avere 
strumenti tecnici fondamentali per la esecuzione di uno scavo moderno. 

La lunga pratica di affidare lo scavo, come un qualsiasi lavoro 
edilizio, ad una ditta, con calcolo dello sterro a cubatura o delle gior
nate di lavoro degli operai, con la presenza, non sempre garantita, 
dell'archeologo e dell'assistente è ancora una realtà, i cui frutti sono 
ben noti anche in questo territorio. Una realtà che certo non può esse
re cancellata dall'oggi al domani, ma davanti alla quale non è più pos
sibile chiudere gli occhi, magari persistendo nella stessa direzione. 

Chi poi tra gli operatori della Soprintendenza coraggiosamente 
tenta la strada di utilizzare personale qualificato, dallo studente ali' ar
cheologo militante, non può che ricorrere ad espedienti ed escamota
ges spesso al limite della legalità: l'assunzione dell'archeologo con la 
qualifica di operaio da parte della ditta appaltatrice, la retribuzione 
con soldi ricavati da altre voci in perizia di scavo, o, più comunemen
te, il pagamento mediante schede e disegni, attraverso cioè un bene 
inventariabile. Di fatto la difficoltà nel retribuire un archeologo deri
va dalla inesistenza di una figura "professionale" legalmente ed isti
tuzionalmente configurata. Non esiste un Albo o un Ordine degli 
Archeologi, né esiste peraltro una facoltà di Archeologia, né quindi 
un tariffario delle prestazioni professionali . 

D'altra parte le Università, se certamente sono meno pressate da 
impedimenti burocratici, al contempo non dispongono né dei fondi 
necessari, né degli strumenti amministrativi per affrontare interventi 
di lungo periodo, se non sotto forma di utilissimi campi-scuola per stu
denti ovviamente volontari. Va quindi individuata la forma migliore 
per poter utilizzare la forza lavoro d'estrazione universitaria, abbat
tendo definitivamente vecchie divisioni tra una Università che "ricer
ca'' e una Soprintendenza che ''scava''. 

Partendo da tali premesse, contemporaneamente ad una sempre 
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più diffusa e proficua collaborazione tra Università e Soprintenden
za, si sono andate costituendo negli ultimi anni in Italia alcune coope
rative di archeologi, tra cui quella che noi qui rappresentiamo: la 
AR.CO- Cooperativa Archeologi . Composta da giovani archeologi 
formatisi in varie Università italiane, maturati professionalmente in 
importanti indagini archeologiche in diverse regioni d'Italia, la AR.CO 
è nata attorno al progetto di un grande scavo stratigrafico, tuttora in 
corso al centro di Roma, nell'area della Crypta Balbi, sotto la direzio
ne scientifica di Daniele Manacorda, in collaborazione con i Diparti
menti di Archeologia di Siena e di Roma, nell'ambito dei programmi 
della Soprintendenza Archeologica di Roma, in attuazione della leg
ge speciale 92/'81 per la salvaguardia del patrimonio archeologico della 
Capitale . 

All'incontro tra Soprintendenza e Università si è aggiunto quin
di un terzo soggetto, autonomo, anche se saldamente ancorato nella 
formazione dei suoi membri ai principi di professionalità e di scienti
ficità dell'intervento archeologico elaborato in ambito universitario. 

Attualmente, ad opera di un gruppo di archeologi pugliesi ade
renti alla AR .CO., è in fase di costituzione una filiale barese, con l'in
tento sia di trasferire in Puglia questo patrimonio di esperienze maturate 
altrove, sia di valorizzare quello già formato nella nostra regione. Un 
progetto questo che si va realizzando grazie anche all'interessamento 
e alla disponibilità di docenti e ricercatori del Dipartimento di Scien
ze dell'Antichità dell'Università di Bari, e di ispettori della Soprin
tendenza Archeologica della Puglia, e che prevede come primo terreno 
di intervento proprio il territorio di Canosa e di Canne. 

È questo ruolo di trait d'union tra committenza pubblica ed équipe 
scientifica fornita dall'Università uno degli aspetti fondamentali del 
contributo che la cooperativa può apportare nel lavoro archeologico. 
Ed è proprio grazie a tale ruolo che Cooperative di Archeologi condu
cono ormai da anni interventi archeologici di alto livello come lo sca
vo alla Metropolitana di Milano, o lo scavo in Piazza della Signoria 
a Firenze, o come il nostro scavo alla Crypta Balbi a Roma, per limi
tarsi solo ad esempi di archeologia urbana. 

È una funzione questa che viene esaltata dalle potenzialità, pro
prie di un tale agile strumento operativo, di porsi come raccordo non 
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solo tra Università e Soprintendenza, ma tra queste e gli enti locali, 
sempre più impegnati nella tutela del territoro, i gruppi archeologici 
e infine la popolazione. 

Quello dei gruppi archeologici costituiti da volontari resta un pro
blema attuale del tutto irrisolto. Sbaglia certamente chi lo esorcizza 
affibbiando ai volontari la patente di fanatici e ignoranti. Ciò eviden
zia solo una condizione di isolamento dalla società viva, di sospetto 
e di gelosia per il proprio monopolio di intervento sul terreno . Se quindi 
tra i dilettanti spesso prevale il dilettantismo e un deprecabile sciovi
nismo, con la conseguenza di intendere l'attività archeologica o come 
caccia al tesoro e sete per l'oggetto bello e raro, o come esaltazione 
acritica, e non come conoscenza storica, della propria terra e del pro
prio paese, ciò di fatto denuncia tutta l'incapacità degli archeologi di 
comprendere appieno il senso di questa domanda di partecipazione, 
di saper indirizzare e guidare quindi queste forze vitali nel senso del
l'indagine scientifica, forse meno avvincente ma certo più razionale . 
In Inghilterra, negli scavi (e non solo negli scavi) condotti dalle nu
merose "units" fondamentale è l'apporto dei volontari, che peraltro 
contribuisce a tenere bassi i costi di alcuni interventi. 

Anche in questo senso quindi la Cooperativa di Archeologi può 
svolgere un ruolo importante nel superamento di ataviche diffidenze, 
che qui a Canosa si sono manifestate in passato con momenti di aspro 
contrasto tra i gruppi di base e cittadinanza da un lato e l'ente prepo
sto alla tutela dall'altro, stabilendo un rapporto di reale collaborazio
ne, con una struttura come il Museo Civico la cui funzione va 
riesaminata e rivalutata. 

Affrontiamo infine brevemente alcuni nodi istituzioanli, centrali 
e tuttora irrisolti, che nel corso di questi anni di lavoro della AR.CO. 
sono venuti al pettine. Si è detto dell'assenza di fatto della figura del
l'archeologo nel panorama professionale italiano e quindi delle diffi
coltà e dei vari espedienti escogitati, quale la compilazione di schede, 
per retribuire un archeologo che svolga la propria attività su un can
tiere di scavo. Attualmente all'archeologo non viene riconosciuta l'at
tività primaria della propria professione: lo scavo scientifico, l'analisi 
stratifica di un deternimato sito. È evidente che si pone come un pro
blema non secondario il riconoscimento, anche a livello burocratico, 
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e quindi retributivo, di tutta l'attività archeologica nel suo complesso; 
attività che l'archeologo e solo lui, non altri , è qualificato a fare . 

In base a tali considerazioni e di fronte a enormi difficoltà di or
dine burocratico-amministrativo, che si oppongono alle definizioni del 
lavoro professionale dell'archeologo , noi della AR.CO. abbiamo in
dividuato una nuova unità di misura per quantificare, anche a livello 
contabile, il lavoro dell'archeologo sul campo: il M 2 stratigrafico; una 
unità convenzionale che è ormai presente nelle perizie di scavo della 
Soprintendenza Archeologica di Roma. Si tratta di una novità molto 
più importante di quanto non possa sembrare a prima vista . Il M 2 

stratigrafico è il risultato del rapporto tra la superficie esposta dallo 
scavo e le unità stratigrafiche che compongono la stratificazione ar
cheologica del sito, tenendo conto di tutte le operazioni che l ' archeo
logo compie nell'analisi di quel lembo di terra: l'individuazione, 
secondo le più moderne metodologie , della sequenza delle unità stra
tigrafiche; l'esecuzione della documentazione fotografica e grafica, oriz
zontale e verticale ; la compilazione delle schede di US; l'asportazione 
della US ; la preparazione, siglatura, classificazione dei reperti ; la re
dazione del diagramma stratigrafico. In base a queste operazioni e al
la complessità stratigrafica del sito si giunge a fissare un costo medio 
di un M 2 stratigrafico. L ' individuazione di questo nuovo parametro, 
ancora a livello di sperimentazione, offre l'idea di quanta strada si sia 
percorsa dalle vecchie perizie di scavo che si basavano su sterri calco
lati in m3 di terra asportata dagli operai. 

Ma la consolidata ed istituzionalizzata pratica di affidare gli sca
vi a ditte edili pone un ancor più grosso problema nel rapporto di la
voro tra Ente Statale e Cooperative di Archeologi: i lavori, il cui costo 
superi i 45 milioni, compresi quelli che prevedono un movimento di 
terra (quindi anche uno scavo archeologico), devono essere per legge 
affidati a ditte edili regolarmente iscritte all'Albo N azionale dei Co
struttori . Paradossalmente la Cooperativa di Archeologi dovrebbe quin
di, per poter assumere tali lavori, iscriversi a tale Albo ed essere inserita, 
ancor più paradossalmente , nel settore di attività denominato "De
molizione e sterri"! Un a vera assurdità che offre la misura del ritardo 
che a livello istituzionale registriamo in Italia nella configurazione della 
figura dell'archeologo e della sua attività professionale. 
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Le Cooperative di Archeologi aprono comunque una strada nuo
va nella politica dell'intervento archeologico e costituiscono non solo 
uno strumento amministrativo grazie al quale poter utilizzare perso
nale qualificato, ma vogliono anche rappresentare un soggetto origi
nale nella ricomposizione di tutte quelle forze, dalla Soprintendenza 
all'Università, dall'Ente locale ai gruppi archeologici e alle strutture 
museali locali, che sono oggi disponibili per la salvaguardia del nostro 
enorme patrimonio archeologico. 

Una cosa molto diversa quindi dall'esperienza delle cooperative 
nate anni fa, spesso in base a criteri unicamente clientalari, in funzio
ne della famosa e discussa legge 285. Purtroppo le informazioni, pe
raltro molto scarse, fino ad oggi in nostro possesso su di un progetto 
di Legge Regionale, che porta la firma dell'Assessore regionale Binet
ti, relativo all'occupazione giovanile, con particolare riferimento alle 
cooperative, lasciano temere che stiano nuovamente prevalendo intenti 
clientelari e assistenzialistici a scapito sia della professionalità sia della 
progettualità e produttivita degli interventi. 

Concludiamo questo nostro intervento con un invito a Universi
tà e Soprintendenza e anche agli amministratori regionali e comunali 
a sostenere questo nostro progetto che vuoi contribuire, attraverso l'im
missione di forze e di metodologie nuove, a superare il gap che tut
t'oggi ci separa dal livello standard dell'intervento archeologico condotto 
non solo in altri paesi d'Europa ma anche in altre regioni d ' Italia. 

88 

GIUUANO VOLPE - CLELIA IACOBONE 

AR.CO. - Coo~rativa Archeologi (Roma - Bari) 



Su alcuni temi affrontati nel nostro intervento si vedano : 

A. Carandini, Archeologia e Cultura Materiale, Bari 19792
, pp. 300-328 . 

A. Carandini, Storie della terra, Bari 1981, in particolare l'Appendice 
VIII, R . Francovich, Problemi istituzionali, pp . 357-359 . 

B. D'Agostino, introduzione a Ph. Barker, Tecniche dello Scavo Archeo
logico, Milano 1981. 

D . Manacorda, Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi, 
Firenze ·1982. 

D . Manacorda, Introduzione a . E . Harris, Principi di Stratigrafia Archeo
logica, Firenze 1983. 
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RICERCHE SU REPERTI PROVENIENTI DALL'AREA ARCHEOLOGICA 

DI CANNE DELLA BATTAGLIA 

Relazione introduttiva 

La collina di Canne, sita sulla riva destra del fiume Ofanto a me
tà strada tra Canosa e Barletta, costituisce uno degli speroni dell'alto
piano murgico degradante verso il mare. 

L'importanza della sua ubicazione, che permetteva un facile con
trollo sulla pianta del T a voliere oltre che l'accesso al tratto inferiore 
navigabile dell'Ofanto , ha reso il sito un punto di passaggio obbligato 
per quanti volessero penetrare nel cuore della Puglia. 

La scelta strategica del luogo spiega facilmente non solo lo scon
tro finale della battaglia annibalica del 216 a.C., ma anche le nume
rose battaglie combattute a Canne nei secoli di dominazione longobarda 
e normanna (F. Tine' Bertocchi, Recenti scavi ai sepolcreti di Canne, in: 
Studi Annibalici. Atti del convegno di Cortona- Tuoro sul Trasimeno, Perugia 
1961, Cortona 1964, pp . 93-109) . 

La vicinanza all'importante arteria fluviale dell'Ofanto ha inol
tre consentito lo sviluppo di una serie pressoché ininterrotta di inse
diamenti abitativi dall'età neolitica a quella altomedievale. 

Le ricerche archeologiche, sotto l ' impulso delle fonti storiografi
che antiche relative agli avvenimenti bellici di età annibalica, sono state 
a lungo rivolte a individuare il sito preciso della battaglia del 216 a.C. 

Le indagini avviate dal Gervasio portarono nel 1938 al rinveni
mento di due sepolcreti nelle località Fontanelle e Pezza la Forbice, 
denominate rispettivamente campo A e campo B. 

Altre tombe furono scoperte sulla collina di S. Mercurio e rite-
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nute analoghe alle prime (M. Gervasio, Scavi di Canne, in : Iapigia, 9, 
1938, pp. 389-491; M. Gervasio, Nuovi scavi di Canne, in: Iapzgia, 10, 
1939, pp . 129-144). 

La grande quantità di tombe recuperate consentì al Gervasio di 
individuare una serie di dati con i quali sostenne la tesi della "anni
balicità'' del sepolcreto. La forma antropoide delle coperture tomba
li, la presenza in alcune sepolture di crani in aggiunta allo scheletro 
principale, la presunta appartenenza delle deposizioni ad adulti ma
schi, oltre alle tracce di ossido di ferro in alcune orbite e cavità nasali 
e alla assenza di corredi funebri, accrebbero la convinzione del Ger
vasio che si trattasse di un cimitero di guerra (M. Gervasio, s. v. Can
ne, in: EAA, II, 1959, pp. 308-311). 

Con la ripresa delle indagini condotte dalla Bertocchi negli anni 
1959-61, tutte le ipotesi del Gervasio vennero meno, così come la pre
sunta localizzazione topografica della battaglia sulla riva destra del
l'Ofanto. 

La scoperta di una piccola basilica nel campo A portò ad attri
buire il cimitero ad età alto medievale, analogamente alle tombe con 
deposizioni multiple e scheletri ammucchiati rinvenute attorno al com
plesso delle basiliche sulla collina. I blocchi usati nella costruzione delle 
tombe con segni di croce incisi o graffiti ed inoltre i dati antropologici 
dimostravano, su 170 individui esaminati, una normale proporzione 
di uomini anche anziani , donne e bambini. Tutti gli elementi riesa
minati dalla Bertocchi portarono ad una sicura datazione al IX-X se
colo, attestata anche dagli scarsi elementi di corredo e confermata 
dall'importanza di Canne in quel periodo come sede episcopale. 

Un'ulteriore conseguenza delle nuove ricerche fu la maggiore evi
denza data all'abitato apulo di IV e III sec. a.C., già individuato dal 
Gervasio, su cui si sovrappongono i sepolcreti altomedievali. 

Dell'insediamento preromano si conservano strutture abitative co
stituite da murature a secco, di materiale misto con pietre, tufi e te
golame. 

Due fornaci attestano la fabbricazione in loco di materiale cera
mico e fittile. 

L'abitato, abbandonato secondo la Bertocchi all'arrivo di Anni
bale, era corredato da relativa necropoli con tombe "a grotticella" e 
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sepolture infantili ad "enchytrismòs" (F. Tine' Bertocchi, Recenti scavi 
ai sepolcreti di Canne, in: Studi Annibalici. Atti del Convegno di Cortona- Tuoro 
sul Trasimeno, Perugia 1961, Cortona 1964, pp. 93-109; F. Tine' Ber
tocchi, s.v. Canne, in: Supplemento EAA, 1970, pp. 128-179). 

La seconda area di interesse archeologico è costituita dalla colli
na ove sorge la cittadella medievale di Canne. 
L'abitato, circondato da una fortificazione di circa l Km, insiste sul
l 'insediamento preromano suddiviso in nuclei abitativi e cortili serviti 
da un sistema di vie pavimentate. 
La via principale della cittadina medievale, probabilmente corrispon
dente all'antico decumano, attraversa tutto l'abitato in direzione Est
Ovest, e da quest'arteria principale si dipartono le vie minori fian
cheggiate da abitazioni tarde che utilizzano materiale di reimpiego. 

Presso l'area delle basiliche cimiteriali, analoghe a quella indivi
duata nel campo A, si sono rinvenuti i cippi miliari numero 82 e 88 
che, al pari del cippo numero 75, provengono dalla via Traiana siste
mata dali' Imperatore nel l 09 d.C. 

I cippi, come molti altri elementi archeologici di reimpiego, sono 
di probabile origine canosina. Dopo la distruzione di Canosa n eli' 871 
infatti, sarebbero stati utilizzati a Canne quando divenne sede episco
pale (N. Degrassi, La zona archeologica di Canne della Battaglia, in: Studi 
Annibalici, Atti del Convegno di Cortona- Tuoro sul Trasimeno, Perugia 1961, 
Cortona 1964, pp. 83-91). 

Gli ultimi contributi dell'indagine archeologica hanno portato alla 
scoperta di un insediamento preistorico in località Madonna del Petto 
(F.G. Lo Porto, L 'attività archeologica in Puglia, in: Atti del IX Convegno 
di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1969, p. 288), e di uno in località 
Antenisi, dove già nel 1981 si era individuata una necropoli di fine 
IV- metà III sec. a.C. 

La fase iniziale dell'insediamento di Antenisi, databile all'età del 
Ferro, tra il IX e l'VIII sec. a.C., è attestata dal rinvenimento di fon
di di capanna, mentre le successive fasi di frequentazione testimonia
no uno sviluppo comune a molti altri centri dauni, caratterizzati da 
piccoli nuclei di abitazioni in muratura appartenenti nella loro totali
tà ad un unico '' pagus''. 

I reperti ceramici inducono a collocare alla fine del IV sec. a.C. 
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l'ultima fase di vita del centro apulo, abbandonato quindi ben prima 
dall'arrivo di Annibale (E. M. De Jullis, Attività Archeologica in Puglia, 
in: Magna Graecia, anno XVIII, 12, genn.-febbr. 1983, p. 25; E.M. 
Dejuliis, L 'attività archeologica in Puglia nel1982, in: Atti del XXII Con
vegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1983, p. 524; M.R. Depalo, 
P. Labellarte, Canne: recenti n"trovamenti dell'abitato indigeno (località Ante
nisi), in: AA.VV., Profili della Daunia Antica, Foggia 1986, pp. 101-131. 

Via Traiana 

L'imperatore Traiano, dando esecuzione ad un progetto già av
viato dal suo predecessore imperatore Nerva, fece costruire a proprie 
spese una via che andava da Benevento a Brindisi e che nel capoluogo 
irpino si collegava all'Appia. Tale opera imponente fu conclusa negli 
anni 109/110 d.C. La via Traiana fu pensata come un'arteria di rapi
do attraversamento che facesse transitare, più rapidamente che non 
la tradizionale via Appia, eserciti e merci da Roma a Brindisi e quin
di alla Grecia e all'Oriente e viceversa. 

La più importante testimonianza di tale opera sono le moltissime 
colonne miliari superstiti o di cui rimane notizia fededegna- una cin
quantina circa-; sei sono state ritrovate sulla collina cannense, quat
tro vi sono ancora conservate. 

È per noi possibile ricostruire il percorso della via Traiana, par
tendo dagli itinerari antichi, sorta di guide stradali che registravano 
con cura le varie stazioni e le distanze intermedie. Queste sono le sta
zioni della via Traiana nella Puglia centrosettentrionale: Ordona, Ca
nosa, Bitonto, Bari. Canne dunque era prossima alla via Traiana, ma 
non propriamente su questa strada. I miliari qui rinvenuti attestano 
con chiarezza la natura di raccolta da una vasta area circostante del ma
teriale epigrafico cannense e nello stesso tempo il carattere di questa 
raccolta che privilegiava monumenti imponenti come appunto le co
lonne miliari, i cippi, le are. 
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Miliario conservato sulla collina cannense - l 

Colonna miliare della via Traiana, in calcare. È stata rinvenuta 
a Canne, durante gli scavi condotti dal Gervasio sulla collina, nella 
campagna del giugno-luglio 1930, nel trincerone tagliato lungo l'asse 
maggwre. 

alt . 184; diam . 62 . 
LXXV 
Imp(erator) Caesar 
divi Nervae j(ilius) 
Nerva Traianus 

5 Aug(ustus Germ(anicus) Dacic(us). 
pont(ijex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p( ater) p( atriae) 
viam a Benevento 

l O Brundisium pecun(ia) 
sua jecit . 

75esimo miglio. Cesare imperatore, figlio del divino Nerva, Nerva 
Traiano, Augusto Germanico Dacico, pontefice massimo, investito del 
potere tribunizio per la tredicesima volta, acclamato imperatore sei 
volte, console per la quinta volta, padre della patria, ha fatto costrui
re, a proprie spese, la via che porta da Benevento a Brindisi. 

Questa colonna miliare indicava, sulla via traiana, il 75esimo mi
glio (Km 108, 750) a partire da Benevento; precisamente essa era in 
origine collocata sul tratto Ordona-Canosa di questa strada, nove mi
glia (Km 13 circa) a nord di Canosa). 

Datazione: 109/110 d.C. 
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Miliario conservato sulla collina cannense - 2 

Colonna miliare della via Traiana, in calcare. È stata rinvenuta 
a Canne nel1956, nel lato sud-ovest della collina, nel corso della cam
pagna di scavo condotta sotto la direzione di Fernanda Bertocchi . 

alt . 184; diam. 62. 
LXXXII 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae j(ilius) 
Nerva Traianus 

5 Aug(ustus Germ(anicus) Dacic(us). 
pont( ifex) max( imus ), tr( ibunicia) pot( estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p( ater) p( atriae) 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua jecit. 

82esimo miglio. Cesare imperatore, figlio del divino Nerva, Nerva 
Traiano, Augusto Germanico Dacico, pontefice massimo, investito del 
potere tribunizio per la tredicesima volta, acclamato imperatore sei 
volte , console per la quinta volta, padre della patria, ha fatto costrui
re, a proprie spese, la via che conduce da Benevento a Brindisi. 

Questa colonna miliare segnava, sulla via Traiana, 1'82esimo mi
glio (Km 118,900) a partire da Benevento; la sua collocazione origi
naria era due miglia a nord di Canosa, città che distava certamente 
84 miglia da Benevento sulla via Traiana. 

Datazione: 109/110 d.C . 
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Miliario conservato sulla collina cannense - 3 

Colonna miliare della via Traiana, in calcare. Fu segnalata a Can
ne alla metà del XVI secolo dall'erudito francese Simon Vallambert, 
successivamente andò dispersa. È stata nuovamente ritrovata nel 1956 
sulla collina di -Canne (lato sud-ovest) durante la campagna di scavo 
condotta sotto ls direzione di Fernanda Bertocchi. 

alt. 156; diam. 68. 
LXXXV 
Imp( erator) Caesar 
divi Nervae f(ilius) 
Nerva Traianus 

5 Aug(ustus Germ(anicus) Dacic(us). 
pont(ifex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p( ater) p( atriae) 
viam a Benevento 

l O Brundisium pecun(ia) 
sua Jecit . 

88esimo miglio. Cesare imperatore, figlio del divino Nerva, Nerva 
Traiano, Augusto Germanico Dacico, pontefice massimo, investito del 
potere tribunizio per la tredicesima volta, acclamato imperatore sei 
volte, console per la quinta volta, padre della patria, ha fatto costrui
re, a proprie spese, la via che conduce da Benevento a Brindisi. 

Questa colonna miliare proviene dal tratto Canosa-Ruvo della via 
Traiana e precisamente segnava l'88esimo miglio (KM. 127 ,600) da 
Benevento. 

Datazione: 109-110 d .C. 
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Miliario conservato sulla collina cannense - 4 

Colonna miliare in calcare. È stata rinvenuta sulla collina di Canne 
nel 1956, durante gli scavi diretti da Fernanda Bertocchi: era colloca
ta nel trincerone mediano. 

La colonna è sezionata verticalmente a metà. Irregolare e pecu
liare si presenta l'impaginazione del testo: ampio spazio è lasciato tra 
una lettera e l'altra della stessa parola (anche 10 o 15 cm.), dovuto 
alla irregolarità della pietra certamente riutilizzata, come mostrano trac
ce di lettere indecifrabili che affiorano qua e là nello specchio epigrafico. 

Al di sopra della cornice del testo principale (testo a), si possono 
leggere alcune lettere in caratteri corsiveggianti e ad incisione poco 
profonda (testo b), frutto di una utilizzazione successiva. 

Alt. 137; diam. 47. 

a 
lmp(eratori) Caes(arz) 
divi Constanti .f( ilio) 
Fl( avio) Valerio 
Constantino 

5 pio fel(ici) invicto Aug(usto) 
con(suli) III, imp( eratori) VII/l 
p(atri) p(atriae), procons(uli). 

All'imperatore Cesare Flavio Valerio Costantino, figlio del divi
no Costanzo, pio, felice, Augusto invitto, console per la terza volta, 
acclamato imperatore per la nona volta, padre della patria, proconsole. 

Tale colonna miliare va verosimilmente riferita anch'essa alla via 
Traiana, poiché un altro miliare dell'imperatore Costantino, con te
sto identico a questo, è stato rinvenuto lungo il tratto Ordona-Canosa 
di tale via, prossimo all'itinerario probabile della strada. Appare dun
que verosimile un intervento di restauro dell'imperatore Costantino 
su questa importante arteria. 

Datazione: il miliare si data tra il 25luglio 314 in base alla nona salu-
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tazione imperatoria. 

h 
lOM.? 

È possibile interpretare queste lettere con la comunissima sigla 
sacra I(ovi) O(ptimo) M(aximo) (A Giove Ottimo Massimo), tuttavia 
suscita qualche perplessità l'ulteriore traccia successiva alla M: non 
sappiamo se indizio di lettera o da addebitare alla corrosione della pie
tra. Inoltre la mancanza di spaziatura tra le lettere della sigla acuisce 
i motivi di dubbio . 

99 



Miliario conservato al Museo civico di Barletta - 5 

Colonna miliare della via Traiana in calcare. Fu rinvenuta a Can
ne agli inizi del secolo scorso, precisamente alle falde della collina presso 
la fontana di S. Ruggiero; fu trasferita intorno agli anni '20 di questo 
secolo al Museo Civico di Barletta, dove attualmente si trova (in v. 111). 

Alt. 180; diam. 62 

LXXIX 
I m p( erator) Caesar 
divi Nervae f(ilius) 
Nerva Traianus 

5 Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us), 
pont( ijex) max( imus ), tr( ibunicia) pot(estate) 
XIII, imp(erator) VI, co(n)s(ul) V, 
p( ater) p( atriae ), 
viam a Benevento 

10 Brundisium pecun(ia) 
sua Jecit. 

79esimo miglio. Cesare imperatore, figlio del divino Nerva, Nerva 
Traiano, Augusto Germanico Dacico, pontefice massimo, investito del 
potere tribunizio per la tredicesima volta, acclamato imperatore sei 
volte, console per la quinta volta, padre della patria, ha fatto costrui
re, a proprie spese, la via che porta da Benevento a Brindisi. 

Questa colonna indicava sulla via Traiana il 79esimo miglio (Km 
114,500) a partire da Benevento; quindi essa era originariamente col
locata sul tratto Ordona-Canosa di questa strada 5 miglia (Km 7 ,250) 
a nord di Canosa. 

Datazione: 109/110 d.C. 
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Miliario conservato ad Andria in Villa Ceci - 6 

Colonna miliare in calcare. Rinvenuta nel 1901 nella valle del
l 'Ofanto nei pressi di Canne, fu trasferita nel 1907 ad Andria, dove 
è attualmente conservata nella villa Ceci, in contrada Lama Paola. 

La colonna è spezzata ali' altezza della 1.1; il testo è racchiuso in 
una cornice tripla, lo zoccolo è modanato. 

Alt. 132; diam. 83 

Imp(eraton) Caes(ari) 
divi Constanti !(ilio) 
Fl(avio) Valerio 
Costantino 
pio fel(ici) invicto Aug(usto), 
cons( ulz) II I, i m p( erawri) VII I, 
p(atri) p(atriae), procons(ult). 

All'imperatore Cesare Flavio Valeria Costantino, figlio del divi
no Costanzo, pio, felice, Augusto invitto, console per la terza volta, 
acclamato imperatore per la ottava volta, padre della patria, proconsole. 

Questa colonna, della quale si noti l'imponenza e una certa cura 
di esecuzione (zoccolo modanato, tripla cornice), consolida l'ipotesi 
di un intervento di restauro dell'imperatore Costantino sulla via Traiana, 
imperatore del quale è nota, peraltro, la cura per le opere pubbliche. 

Datazione: il miliario si data tra il25luglio 313 e il24luglio 314 d.C. 
in base ali' ottava salutazione imperatoria; questa data è confermata 
dal III consolato di Costantino. 
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Abbreviazioni e segni diacritici 

ERC = M . Chelotti, R . Gaeta, V . Morizio, M . Silvestrini, Le epigra
fi romane di Canosa, Documenti e Studi 4, Bari 1985. 

ab c 
ABC 
+ + + 
III 
ab 
ab c 

(abc) 
=abc) 

ab c 
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lettere non chiaramente identificabili 
lettere leggibili ma la cui interpretazione rimane incerta 
tracce di lettere non identificabili (una croce per lettera) 
cifre contrassegnate da sottolineatura 
lettere in nesso 
lettere integrate su lacuna materiale 
lacuna di lettere di numero materiale 
lacuna di righe di numero imprecisabile 
lettere aggiunte per scioglimento di abbreviazione 

lettere aggiunte, che il lapicida aveva erroneamente 
omesso 
lettere corrette, che illapicida aveva erroneamente inciso. 



UNA RACCOLTA ALTOMEDIOEVALE: LE ISCRIZIONI LATINE DI CANNE 

Le iscrizioni raccolte nell'area di Canne e tuttora reperibili sono 
12: 6 miliari, 1 ara voti va, 1 cippo di confine, 2 basi onorarie, 3 are 
funerarie. Si conservano, in particolare, sulla collina 4 miliari, 1 ara 
votiva, 2 basi onorarie, 2 are funerarie; presso il Museo Civico di Bar
letta 1 miliare, 1 cippo di confine; presso il castello di Barletta 1 ara 
funeraria. Si possono avanzare fondati dubbi che questo materiale abbia 
avuto a Canne la sua collocazione originaria. Infatti sia dalle testimo
nianze letterarie, sia dai rinvenimenti archeologici risulta che il cen
tro era un modesto uicus in età romana, noto solo per la battaglia, da 
includere nel territorio amministrativo di Canosa. Ciò trova confer
ma nelle campagne di scavo ivi condotte da Gervasio nel '30-'37 ed 
in seguito dalla Bertocchi nel '56 . Le epigrafi rinvenute da Gervasio 
erano incastrate nei muri di edifici tardi o riutilizzate come soglia1 e 
ricevettero da lui stesso la collocazione attuale . Probabilmente la scel
ta fu dettata dalla volontà di lasciare l'immagine decoratìva che dove
vano aver avuto nella via antica. Gli scavi della Bertocchi, condotti 
con metodo stratigrafico, evidenziarono la presenza di materiale indi
geno e medioevale, ma non quello di uno strato sicuramente romano. 
Fu però rinvenuto, sparso nel terreno o reimpiegato, materiale roma
no: colonne, capitelli, basi elementi architettonicF. La presenza di 
materiale romano di tale rilevanza monumentale nel contesto strati-

1 M . Gervasio, Scavi di Canne, in : "Iapigia", 1938, p. 402. 
2 F. Bertocchi, Iscrizioni recmlmlmu scopt!U a Canne, in : Atti III Congresso Internazionale di Epi

grafia Greca t Latina (Roma 1957), 1959, pp. 199-205. 
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grafico fa legittimamente sospettare che esso sia stato portato dai cen
tri vicini . In questo senso parlano esplicitamente i miliari rinvenuti 
a Canne e provenienti con certezza da altre località, come si può ri
scontrare dai numeri delle miglia. A conferma della provenienza delle 
epigrafi cannensi da località vicine si può anche ricordare una lastra 
in marmo, oggi irreperibile, rinvenuta a Canne dalla Bertocchi e reim
piegata nella muratura di un tardo ambiente medioevale3

• Databile 
alla tarda età repubblicana, fa riferimento all'erezione, o meglio al re
stauro delle mura di una città. Dalla ricerca finora effettuata non ri
sulta che Canne abbia avuto una murazione romana: occorrerà quindi 
cercare altrove, verosimilmente a Canosa. 

La collocazione originaria della base onoraria, datata agli inizi 
del III secolo, per il cavaliere romano M. Aquilius Felix, onorato come 
patrono di un municipio che non può essere identificato invece con 
Canosa, già colonia dal tempo di Antonino Pio, va ricercata in uno 
dei centri ad essa vicini . 

Il rinvenimento di questa, come delle altre epigrafi a Canne, va 
quindi fatto risalire ad una fase coeva, in cui Canosa e gli altri centri 
vicini furono depredati ed il materiale accumulato in località allora 
emergenti come Canne . Di certo il trasporto non sarà avvenuto in età 
tardo-romana perché Canosa conservava allora ancora una notevole 
rilevanza politica. Si può sostenere, però solo in via ipotetica, in man-

. canza di uno scavo sistematico, che ciò sia avvenuto a partire dal X 
o XI secolo, nel momento in cui Canne acquistò una certa rilevanza 
grazie alla presenza del gastaldato prima e, successivamente, della con
tea normanna e della sede vescovile . Forse non a caso quindi è per 
questo periodo che siamo meglio documentati sul nostro centro, la cui 
struttura sociale si presenta ora notevolmente articolata: accanto alla 
nobiltà feudale, che si configura nei magistrati bizantini, quali il pro
tospatario ed il turmarca, a cui si aggiunge la creazione normanna del 
visconte, compaiono avvocati, proprietari terrieri, mercanti. Assunta 
il centro una qualche importanza oltre quella strategica comunemen
te riconosciuta, se ne avvia il riassetto urbanistico. 

3 Cfr·. Gaeta in ERC, p . 81, n . 47 . 
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Ara in calcare conservata sulla collina cannense - l 

1. Ara in calcare. Rinvenuta durante gli scavi di Gervasio sulla 
collina dove tuttora si conserva. Una doppia cornice riquadra il cam
po iscritto. Al centro del piano superiore si nota un foro con canaletta 
per libagioni. Sul lato destro della base è rappresentato un modio con 
mazzo di spighe, sul sinistro un olivo stilizzato. Nel campo iscritto si 
notano frequentemente i segni dello scalpello, chiarissimi alla 1.4 do
po Pallas. Alt . 132; largh. 80; sp. 59. Specchio epigrafico: alt. 108; 
largh. circa 62. 
Lettere: 11.3, 8, 9: 5(1.1, O, 3); 1.2:4; 1.4:6; 11.5,7: da 4 a 5; 11.6, 
11: circa 5; 1.10: da 5 a 6. 
Gaeta in ERC, n. 5. 

B on(ae) deae n(umem?) praesens sem = 

per comitata < e> 
tn.bunal 
adsistit Pallas 

5 numine sacrato 
effiginn cuius simu = 

/acro adoremus 
in isto 
orantes iura et MA 

10 GEDICENTES 
ob + + + ADOR + + + ---

--- s --
___ s --- o 

15 --- SE --- FEP ---

O nume presente della buona dea che sempre hai seguito il seg
gio magistratuale, assisti\ Pallade, la cui effigie noi adoriamo in que
sto simulacro, con la tua sacra ispirazione i magistrati ... 

Il motivo della dedica doveva essere indicato a partire dalla 1.11 , 

4 Si è propensi a credere ad un errore del lapicida nella l . 4: adsistit per adsiste. 
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così autorizza l' oh. 
Il tribuna! era il palco su cui poggiava la sella curale del magistra

to e poteva essere eretto nel foro davanti al comitium o in altro luogo 
di competenza magistratuale . 

La citazione di Atena, attraverso il suo appellativo poetico Palla
de, trova riscontro nel ramo d'olivo sul lato sinistro dell'ara. Esso in
fatti (e analoghi confronti possono stabilirsi anche per il modio) rinvia 
all'iconografia della romana Minerva, sincretisticamente assimilata ad 
Atena. 

Per i caratteri paleografici e la struttura della dedica, si potrebbe 
datare al III-IV sec . 
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Cippo di confine conservato al Museo civico di Barletta - 2 

2. Cippo di confine in calcare. Rinvenuto durante gli scavi di Ger
vesio, due chilometri a sud di Canne, presso la masseria Iannuzzi, in 
località Lacagnola, riutilizzato "come soglia di una casetta rustica" 
(Gervasio). Attualmente presso il Museo Civico di Barletta. Il modu
lo è decrescente: da notare alla 1.3 la soprallineatura sul numero. La 
forma delle lettere ricorda la scnptura actuaria, in particolare la A ( 11.2, 4), 
M (11.4,5), G (11.4,5) . 

Alt. 100; larg. 46,5; sp. 14,5. Lettere: 1.1: 7,5; 1.2: 5; 11.3 e 
5: 4,5; 11.4 e 5: da circa 4 a 4,5. 
Gaeta in ERC, n. 10. 

lr.np(erator) Caesar 
Vespasianus Aug(ustus) 
co(n)s(ul) VII jines 
agror( ur.n) public( orur.n) 

5 r.n(unicipiz) C(anusini) ex Jorr.nis 
publicis restituit. 

L'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, console per la setti
ma volta, ripristinò, in base alle mappe catastali, i confini degli agri 
pubblici del municipio di Canosa. 

Degli agri pubblici municipali si erano impossessati i pastori del
le greggi transumanti per allargare i territori di pascolo . Va rilevata 
la cura dell'imperatore per la ricognizione degli agri pubblici del po
polo romano come delle civitates. 

L'integrazione r.n(unicipii) C(annensis) è ora respinta dagli 
studiosP. 

Si data al 76, anno in cui Vespasiano rivestì il settimo consolato. 

5 Cfr. Gaeta in ERC, p. 12 . 

107 



Base onoraria di calcare rinvenuta sulla collina cannense - 3 

3. Base onoraria in calcare. Rinvenuta durante gli scavi di Ger
vasio, sul lato orientale della collina dove tuttora si conserva. La ci
masa di coronamento termina in due pseudo acroteri. Il campo iscritto 
è riquadrato da una cornice costituita da listello e gola rovescia. Nel 
coronamento si notano tre fori circolari per i perni della statua: due 
a destra (il foro anteriore ha un diametro maggiore), uno anteriore 
a sinistra. Su lato destro della base è rappresentata una patera, un' oi
nochoe sul sinistro. Nello zoccolo del lato sinistro si nota un largo foro 
tondeggiante praticato in seguito. 

Alt. 148; largh. 85; sp. 72. Specchio epigrafico: alt. 48; largh. 
66,5. Lettere : 11.1, 3, 5, 10: 4,5; 11.2, 6, 9: da 4,5 a 5 (la o di 
patrono: 2,5); 11.7, 8: 4. 
Gaeta in ERC, n. 24. 

M . Arrio Cle = 

mentiano 
v(iro) c(larissimo) ob insig = 

nem benevo = 

5 lentia m eius er = 

ga ci ves et patria < m > 
ordo et populus 
Canusinus ex d(ecurionum) de 
creto patrono 

l O dedicavit. 

A Marco Arrio Clemenziano, di rango senatorio, patrono, per 
la sua insigne benevolenza verso i cittadini e la patria, il senato ed il 
popolo di Canosa in seguito a decreto dei decurioni dedicarono . 

Il personaggio, già noto, s'aggiunge ai patroni della colonia. I suoi 
meriti vengono ricordati genericamente e potrebbero essere interpre
tati nel senso dell'influenza personale presso l'imperatore o il senato 
di Roma in difesa degli interessi dei cittadini o del senato canosino. 
Per la datazione un terminus post quem è rappresentato dal titolo di c.v., 
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raro prima di Marco Aurelio e largamente usato dali' età di Commo
do e di Settimio Severo. La datazione che è emersa è confermata an
che sulla base rinvenuta a Canne, dedicata ad Aquilius Felix (in.fra, 7), 
personaggio ben noto. 
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Ara funeraria in calcare rinvenuta sulla collina cannense - 4 

4. Ara funeraria in calcare . Rinvenuta durante gli scavi di Ger
vasio, sul lato SE della collina dove tuttora si conserva. Il coronamen
to è sormontato da un frontone con pulvini laterali con strozzatura 
centrale e desinenti in rosette. Il campo iscritto è riquadrato da una 
cornice composta da listello e gola rovescia. · Al centro in alto doppie 
bende disposte a festone. 

Alt. 130; largh. 66; sp. 39. Specchio epigrafico: alt. 57 ,5; largh. 
49. Lettere: 1.1 : 5,5; 11.2,7:4; 11.3,4,5: 3,5; 1.6:3; 1.7: da 4,5 
a circa 5. 
Gaeta in ERC, n. 33 . 

C. Aemilio C. F. 
Trachalo veter( ano) 
leg(ionis) III Gallicae et 
Aemiliis Frontoni et 

5 Miccioni et Ca ---
--- lae jilis et coniug i 
Gaia Miccia fec(it). 

A Caio Emilio Tracalo, figlio di Caio, veterano della terza legio
ne gallica, a Emilio Frontone, a Emilio Miccione e a Ca( .. . )la. Gaia 
Miccia pose ai figli ed al marito. 
La presenza del veterano lascia pensare che egli abbia avuto conces
sioni di terre, a titolo individuale, in un territorio non definibile, ve
rosimilmente sempre canosino. 
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Ara funeraria in calcare rinvenuta a Canne - 5 

5. Ara funeraria in calcare. Rinvenuta a Canne "in sepulcro" 
(Mommsen). Si conserva a Barletta presso il Castello Svevo. Il coro
namento è costituito da un frontoncino con due pulvini laterali desi
nenti in rosetta, rosetta centrale, e da una modanatura aggettante. 
Modanata anche la base. Da notare alla 1.1 la O piccola e al di sopra 
dell'ultima lettera per esigenze di spazio. 

Alt. mass . 121; largh. mass . 45; sp . mass. 44. Specchio epigrafi
co: alt. 60; largh. 50. Lettere: 1.1: da 8,5 a 9; 1.2 : 7,5; 1.3: 8 . 
Gaeta in ERC, n. 177. 

Rhodano 
Sa(lviae?) Rec(eptae) 
ser(vo) act(ori). 

A Rodano, schiavo di Salvia(?) Recepta (?) , amministratore dei 
poderi. 
Il gentilizio ed il cognome ricorrono abbreviati probabilmente per esi
genze di simmetria nella impaginazione. L'actor era addetto all'am
ministrazione di fondi agricoli. La sua presenza testimonia quindi forme 
di produzione agricola in un'area come quella canosina in cui parti
colare rilievo avevano le attività legate ali' allevamento ed al fenome
no della transumanza. 
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Ara funeraria in calcare - 6 

6. Ara funeraria in calcare. Rinvenura durante gli scavi di Ger
vasio, lungo il lato occidentale della collina nei pressi della basilica, 
dove tuttora si conserva. Il coronamento è formato da un frontone cen
tinato con ai lati due pulvini floreali con balteo centrale e desinenti 
in rosette. Nella parte superiore si nota la presenza di un foro perfet
tamente circolare (25 x 25) forse per riutilizzazione. 

Sul lati destro e sinistro sono rappresentati oinochoe e patera om
belicata. 

Alt. 152; largh. circa 74; sp. 50. Specchio epigrafico: alt. 59; largh. 
54,2. Lettere: 1.1 : 6; 1.2 : da 4 a 4,5; circa 4 le rimanenti . 
Gaeta in ERC, n. 191. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
L: Titio Felicis = 

si mo vixit an( nis) 

5 --- IO 
--- o 

Sacro agli dei Mani. A Lucio Tizio Felicissimo, che visse( ... ) an
ni, . . . La presenza dell' adprecatio abbreviata ed il tipo di monumento 
suggeriscono una datazione non anteriore al II sec. 
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Base onoraria in calcare - 7 

7. Base onoraria in calcare. Rinvenuta durante gli scavi di Ger
vasio, lungo il lato orientale della collina dove tuttora si conserva. Il 
coronamento termina su tre lati in due pseudoacroteri. Segue gola drit
ta. L'iscrizione è ribassata e riquadrata da una cornice costituita da 
listello e gola rovescia. Alto zoccolo, toro, gola rovescia su tre lati del
la base. Nel coronamento si notano tre fori circolari per i perni della 
statua: uno a destra arretrato, due a sinistra. Patera ombelicata sul 
lato destro, oinochoe sul sinistro . Le lettere sono eleganti e ben incise. 

Alla 1.6 UM in legatura. Alla 1.10 I longa per II. 
Alt. 143; largh. 75 ; sp. 74,5. Specchio epigrafico: alt. 40,5; largh. 
51. Lettere : 1.1: da 3 a 3,5; 11.2,3: circa 3; 11.4-9: 2,5; 1.10:3; 
1.11 : da 2 a 2, 5; 1.12: 5. 
Gaeta in ERC, App. II, 2. 

M . Aquilio M.f Fabia 
Roma Felici proc(uratori) a cen = 

sibus equitum Rom(anorum), praef(ecto) clas(sis) 
pr( aetoriae) Ravennat(is ), proc( uraton) rat( ionis) 
patr( imonit) 
proc(uraton) oper(um) publ(icorum) et (fiscal(ium) 
urb(is) . 
sacrae, proc( uratori) rat(ionis) patr(imonii) iterum, 
proc(uratori) rat(ionis) privat(ae) Aug(ustt) n(ostri) 
praeposi = 

to vexillat(ionum) agentium in Ital(ia). 
pontif(ici) colon(iae) Lanuvinor(um), p(rimo) p(ilo) 
legion(is) XI Claudiae, 
patrono municipii multis 
meritisque eius 
p(ublice d(ecreto) d(ecurionum). 

A Marco Aquilio Felice, figlio di Marco, della tribù Fabia, origi
nario di Roma, procuratore dell'ufficio del censo dei cavalieri roma-
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ni, prefetto della flotta pretoria di Ravenna , procuratore del patrimo
nio imperiale , procuratore delle opere pubbliche della città sacra e di 
quelle finanziate dalla cassa dell'erario, procuratore del patrimonio im
periale per la seconda volta, procuratore del patrimonio privato del 
nostro Augusto, comandante dei distaccamenti di cavalleria in azione 
in Italia, pontefice della colonia di Lanuvio, primipilo della legione 
undecima Claudia, patrono del municipio . Per i suoi molti meriti a 
spese pubbliche per decreto dei decurioni. 

Marco Aquilio Felice è noto anche da altre iscrizioni . Si può pro
babilmente identificare con il centurione Aquilius incaricato da Didio 
Giuliano di uccidere Settimio Severo e passato poi dalla parte di que
st'ultimo. La carriera è ricordata in ordine inverso. Aquilio Felice per
corre una carriera molto brillante partendo dal servizio legionario 
procuratela. Passa poi al fisco imperiale e riveste l' incarico di procu
ratore del patrimonio che, dopo un intervallo in cui Aquilio sovrain
tende alle opere pubbliche, gli viene eccezionalmente rinnovato. Al 
comando della flotta di stanza a Ravenna succede infine un incarico 
straordinario, la procuratela del censo dei cavalieri romani . La fun
zione fu probabilmente creata da Settimio Severo in seguito alle pro
scrizioni dei primi anni del suo regno, ed è significativa la scelta da 
parte imperiale, per un così alto ufficio, di uno di quegli ufficiali su
balterni sui quali l'imperatore intendeva appoggiare buona parte del 
suo potere. 
Sulla base di criteri interni si data agli inizi del III sec. 
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(Cooperativa Archeologi e Storici) 



I RESTI SCHELETRICI 

Metodologia 

Il rilevamento dei caratteri metrici e morfometrici del materiale 
osseo rinvenuto nella cittadella medievale di Canne è stato eseguito 
secondo le indicazioni di R. Martin e K. Saller ( 1956-59). 

Il calcolo della statura e della capacità cranica si basa sui lavori 
di G. Olivier e M. Tissier (1975a, b); l'età ed il sesso degli individui 
adulti sono stati attribuiti seguendo i suggerimenti di D. Ferenbach 
et A V. ( 1977 -79) ed i soggetti sono stati sistemati in classi di età se
condo i criteri del V allois ( 1960). 

L'età del reperto infantile, invece, si è stabilita a partire dalle in
formazioni rilevate con referto radiografico della mandibola e di un 
frammento di mascellare i cui stati di eruzione e di calcificazione den
taria sono stati confrontati con la tabella schematica dell'età dentaria 
di Ubelacher D . H . (1978) come ripreso da Ferembach et alii (1977-79). 

Si è resa possibile l'identificazione di un caso di "cribra orbita
lia" a carico del soggetto infantile, grazie alle indicazioni di G . F or
naciari (1982) . 

Studio dei resti ossei 

Il materiale osseo proviene da due tombe a lastra poste a ridosso 
della Basilica ed è attribuibile complessivamente a quattro individui 
distribuiti in un gruppo di tre ed in una sepoltura singola. 
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La tomba trisoma presentava, all 'atto del recupero, la deposizio
ne principale di un soggetto di sesso maschile in età matura (55 anni), 
inumato in posizione supina ed orientato in direzione est-ovest con 
il capo rivolto ad ovest. 

Dello scheletro, pressocché completo ed in connessione, sono an
dati perduti i segmenti distali degli arti superiori esclusa l'epifisi pros
simale di ulna destra. Il cranio è mesocranico (78.19), ortocranico (71.8) 
e tapeinocranico (91.83); è presente eurimetopia (72.1), mentre l'in
dice frontale - trasverso propende per un frontale decisamente largo 
(87 .6) . 

La capacità cranica del soggetto è risultata essere di 1511 cc, ed 
il contorno cranico superiore si può attribuire alla forma sfenoide di 
G. Sergi. Il reperto evidenzia una glabella del tipo III di Broca, pro
cessi mastoidei voluminosi, l 'inion realizza il tipo 2 di Broca, e si rive
la la presenza di un osso normiano al lambda. 

La faccia mostra mesenia (51 . 74) e mesoprosopia (88.11), l'indi
ce gnatico assegna al reperto l'ortognazia (95.28); le orbite sono ipsi
conche (88.37), il naso leptorrino (42.85), si nota brachistafilinia a livello 
palatale (92.6). La mandibola è corta ma robusta, mostra gonion estro
versi e rugosi e forti impronte muscolari di masseteri e pterigoidei in
temi; sono ben sviluppate la linea miloioidea e la spina mentale interna, 
i pori mentonieri si aprono sotto P2 , e si evidenzia la spina dello Spix. 

Lo spessore del corpo è elevato (incl. di spess. = 41.17), l'indice 
del ramo ascendente dà 52.70 come risultato . La misura dell'angolo 
mentoniero conta 71 e 117 quello mandibolare . 

I denti sono tutti presenti in entrambe le arcate e con usura mar
cata; l'indice dentario di Flower evidenzia microdonzia. 

Le clavicole sono robuste, soprattutto quella destra (28 .48) che 
mostra marcate impronte muscolari per deltoide e grande pettorale, 
e una ben rilevata doccia per il succlavio. 

Degli omeri, quello destro risulta parzialmente danneggiato alle 
estremità epifisarie ; si constata euribrachia (81 .30 ds, 79.16 sn) , la for
ma della testa è rotondeggiante con un indice di 91 .66 (sn). 

Di notevole robustezza (27 .44 sn), non si evidenzia perforazione 
oleocranica; il labbro laterale del solco intertubercolare è tormentato 
da crestoline ossee che denunciano forti attacchi del muscolo grande 
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pettorale, e sono anche di rilievo le impressioni di grande dorsale e 
di deltoide. Ben rilevata la striscia rugosa per il coraco-brachiale. 

L'ulna di cui disponiamo del solo frammento epifisario prassi
male destro, è platolenica (76.6). 

I femori sono do t ari di un debole indice pilastri co ( 106.89 ds, 
106.66 sn), sono robusti (19. 78 ds, 97.29 sn) la platimetria è assente, 
anche se con diversi valori per i due lati (88.88 ds, 97,29 sn) a causa 
della differente misura del diametro sagittale sottotrocanterico, mag
giore sul sinistro. 

Degno di nota l'elevatissimo angolo di torsione femorale, pari a 
4 3; l'angolo collo-disfisi corrisponde a 130, quello condilo-disfisi a 7 °. 

La tuberosità glutea è molto evidente e ricca di esostosi a denun
ciare forti attacchi del muscolo grande gluteo, il labbro mediale della 
linea aspra è tormentato da una serie di rilievi ossei, evidenziando vi
gorose impressioni muscolari degli addutori; a conferma di ciò, è ben 
rilevato il tubercolo del grande addutore. Notevoli le tracce lasciate 
dal gastrocnemio. Le rotule denunciano un indice di altezza-larghezza 
medio-basso con 122.22 a destra e 97.82 a sinistra. 

Le tibie sono molto ribuste (23.01 ds, 23.26 sn), la sinistra è me
socnemica (67.56), l'altra è euricnemica (70.27) al limite con la me
socnemia. La linea poplitea è molto evidente, l'angolo di torsione vale 
270. 

Le fibule evidenziano un indice diafisario molto basso (66.66 ds, 
64.70 sn); la lunghezza massima degli elementi destro e sinistro risul
ta essere rispettivamente di 371 e 375. 

L'indice di lunghezza -larghezza evidenzia per l'astragalo valori 
di 76.70 a carico del destro e 75.51 per il sinistro. 

Il calcagno mostra la cresta rugosa per l'inserzione del tendine 
calcaneale ben rilevata; l 'indice di larghezza mediana assume valori 
medi (50.58 ds, 53.83 sn). 

Ai piedi della deposizione principale, nell'angolo sud-ovest della 
tomba, sono stati rinvenuti i resti ossei accatastati di un individuo in 
età adulta e di sesso femminile. 

La stima dell'età di morte, valutata tra i 25 ed i 30 anni, è stata 
resa possibile in relazione ali' accertamento: 
l) di una spaziatura residua tra i corpi della prima e seconda vertebra 
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sacrale; 
2) della linea di saldatura, a livello di cresta iliaca, in qualche tratto 
ancora aperta; 
3) della completa fusione del corpo sternale; 
4) delle suture craniche , pressocché beanti. 

I reperti consistono nel neurocranio mancante di vari frammenti 
di frontale e parietale, splancnocranio completo; è andata persa la man
dibola. Inoltre, si ha a disposizione il corpo dello sterno, l'omero e 
l ' ulna sinistri, l ' emipelvi sinistra, i due femori e la fibula sinistra . 

Nel neurocranico il profilo frontale è verticale, i processi mastoi
dei sono piccoli, le bozze parietali sono rilevate, l' inion tende a co in
cidere con l'opistocranion, le linee nucali superiori sono marcate, è 
presente un osso wormiano lungo il tratto sinistro della sutura lamb
doidea. Il contorno cranico superiore realizza la forma pentagonoide 
di G. Sergi, l'inion evidenzia il tipo 2 di Braca, persiste un piccolo 
residuo della sutura metopica al di sopra della radice del naso . 

Non è stato possibile determinare l'indice superiore della faccia 
a causa dei processi zigomatici danneggiati , il naso è letorrino (44.23), 
l' orbita è ipsiconca (87 .50) . A destra sono presenti i denti M 2

, M ', 
P2

, P' ; a sinistra i denti C', P', P2
, M', M 2

; da referto radiografico gli 
M 3 risultano agenesiaci, c 'è ritenzione dentaria di C' destro, gli altri 
denti sono caduti post-mortem. 

Lo scheletro post-craniale ha un aspetto gracile, privo di marcate 
impronte muscolari. L'omero sinistro presenta perforazione oleocra
nica, è di aspetto gracile ed è platibraco (75 .0); l ' indice di robustezza 
è molto basso ( 19 .48) . 

L ' ulna è platolenica (77 .27), l'indice di robustezza vale 16.84, 
mentre quello diafisario è pari a 80. 76. 

I femori presentano un diametro sagittale con valori significati
vamente diversi (23 ds , 27 sn); è presente, infatti, a carico del sini
stro , e sulla linea aspra, un ispessimento osseo liscio che ne accentua 
la misura a livello di diametro sagittale. 

Per questo motivo il pilastro del femore destro è debole (104.54), 
mentre in quello sinistro si evidenzia un pilastro forte (122. 72). 

Si rivela, inoltre, planimeria (83 .87), l'indice di robustezza è ca
ratterizzato da valori medio-bassi (18.38 ds, 20 .15 sn). 
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L'angolo di torsione vale 12 °, quello condilo-disfisario 9°. 
Sulla fibula si riscontra un indice diafisario molto basso (64 .28). 
Nell'angolo sud-est della tomba, sono stati rinvenuti, sconvolti, 

resti ossei pertinenti ad un bambino di 3 anni ± 12 mesi di età. Si 
è giunti alla determinazione di quest ' ultima evidenziando, con refer
to radiografico, lo stato di eruzione e di calcificazione dentaria di man
dibola e di un frammento di mascellare (vd. figg . l e 2). Come termine 
di paragone ci si è rifatti alla tabella schematica dell'età dentaria di 
Ubelaker D. H. (1978) come ripresa da Ferembach et al. (1977-1979). 

Dello scheletro possediamo il frontale diviso dalla sutura metopi
ca, un frammento di parietale destro, un frammento di mascellare de
stro, la mandibola e la diafisi femorale sinistra. 

La tomba monosoma ha permesso il recupero di resti consistenti 
nel frontale incompleto e variamente danneggiato e in parte dello 
splancnocranio, riferibili ad un individuo adulto; il profilo frontale sfug
gente, lo sviluppo di glabella e arcate sopraciliari fanno attribuire al 
soggetto il sesso maschile. 

Degno di nota l'elevato spessore della teca cranica, con 11 m m 
vicino al bregma. L'unica orbita misurabile è ipsiconca (90.24 sn), 
il naso è mesorrino ( 49. 42); sono presenti i denti P ' , r, a destra, I ' , 
C ' , P ' , P2

, M ', M \ M \ a sinistra. 

Calcolo della statura 

La stima della statura (nel vivente) è stata possibile, per il sogge
to in età matura della tomba trisoma, sull'omero sinistro, su femore 
e tibie di entrambi i lati; i risultati, ottenuti con il metodo di G. Oli
vier e M. Tissier (1975 a, b), si riepilogano nel seguente prospetto: 

omero sn 
femore 
tibia 

164.44 
171.23 
170.17 
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La media fornisce un valore di 168.61. L'individuo adulto di ses
so femminile rinvenuto nello stesso sito ha fornito i seguenti risultati: 

omero sn 
ulna sn 
femore 

Considerazioni conclusive 

147 .35 
153.35 
151.94 

L'individuo di sesso maschile ed in età matura proveniente dalla 
tomba triplice presenta sul frontale una fossetta approssimativamente 
circolare e di 7 mm di diametro, localizzata lungo il piano sagittale 
a 28 mm dal bregma. Il processo frontale dello zigomatico si eviden
zia un tubercolo marginale fortemente espresso; la cartilagine tiroi
dea è parzialmente ossificata. Inoltre l'atlante ha la caratteristica di 
avere l'arco neurale incompleto, lo sterno, il cui manubrio è comple
tamente fuso al corpo, mostra, a livello delle incisure costali, produ
zioni ossee a forma di cannula. 

Si localizzano segni di un'artrosi vertebrale, con piccole osteofi
tosi diffuse sul corpo e sui processi spinosi delle vertebre e sacralizza
zione della quinta lombare. 

Infine si rileva, a carico dello stesso individuo, iperantiversione 
femorale, cavità acetabolari normali. 

Il soggetto infantile rinvenuto nello stesso sito presenta "cribra 
orbitalia"; la lesione, consistente in piccole perforazioni evidenziabili 
sulla porzione anteriore del tetto delle orbite, è bilaterale (vd. fig. 3), 
ed è da imputarsi a iperattività midollare da malattie carenziali di va
ria eziologia. 

Dott. SANDRO SUBLIMI SAPONETTI 
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PER UN MUSEO ARCHEOLOGICO A CANOSA 

Partiamo dall'analisi di che cos'è il Museo oggi. Il "luogo sacro 
delle muse", si diceva una volta, chiesa dedicata al culto delle opere 
d'arte, e per la verità non crediamo che il Museo possa e debba avere 
specificità diverse; occorre però che esso imposti rapporti nuovi con 
una società che esige modificazioni continue. L'istituzione Museo og
gi deve, lo si voglia o no, essere un reliquiario, al medesimo tempo 
fisso e in costante mutamento; questo aspetto produttivo e riprodutti
vo è importante. Bisogna ricordare che le norme celebrative del Mu
seo non sono altro che norme al servizio di un determinato ordinamento 
socio-culturale; in ultima analisi sono veri e propri congegni di con
trollo sociale, un controllo che si esercita soprattutto sul piano dei no
stri archetipi preferenziali, in breve, sul piano dei valori estetici, per 
cui il Museo rappresenta un vero e proprio canale di comunicazione 
utile per plasmare i nostri modelli di comportamento individuali e col
lettivi. Occorre precisare, però, che nell'epoca dell'elettronica e dei 
grandi mezzi di comunicazione di massa, questa funzione si è andata 
via via indebolendo fino a far divenire oggi il Museo una istituzione 
malata. Ed il Museo è ammalato non perché abbia smesso come dice
vamo, di essere un "tempio", ma perché è diventato un "tempio inef
ficace'', provvisto di un linguaggio inadeguato ai tempi e alle esegenze, 
chiuso in se stesso, poco didattico. In conclusione ci sembra che, per 
riappropriarsi della sua funzione, il Museo debba da una parte con
servare ed elargire le reliquie culturali della storia, ma dali' altra rap
presentare un canale di comunicazione e di istruzione per l'uso dello 
spettatore. Calando queste riflessioni nella situazione specifica di Ca-
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nosa ci sembra importante sottolineare alcune peculiarità della nostra 
realtà, ed in primo luogo, come dicevano in precedenza i nostri colle
ghi, Canosa ha la fortuna di avere grosse aree archeologiche all'inter
no del tessuto urbano, in zone centrali della città costruita; per cui 
il problema del Museo a Canosa lo si deve risolvere, non più come 
luogo di solo culto, ma come luogo ove ricercare un rapporto dialetti
co con la città e con la sua storia. In altri termini impostare la questio
ne Museo relegandola a semplice questione relativa al luogo Museo 
è, secondo noi, errato. Occorre invece affrontare il problema in ma
niera più complessiva cercando di istituire un Museo che possa diven
tare un importante punto di partenza utile a riallacciare un rapporto 
con il tessuto archeologico urbanistico di Canosa. È nostra convinzio
ne che non serva pensare ad una mega struttura, che pure avrebbe 
una sua giustificazione, se si pensa all'immensa quantità di reperti pre
senti in alcuni grandi Musei di altre città, ma che non ha senso nella 
realtà canosina, la quale invece ha bisogno di struttura museali agili 
e che si pongano non come luoghi di semplice conservazione di reper
ti, ma che ricerchino un rapporto dialettico e di interscambio con la 
città. Insomma un Museo aperto, intendendo come tale una e più strut
ture che formino un itinerario storico-archeologico, attraverso il qua
le il visitatore possa avere un rapporto costante sia con la città viva 
che con quella storica. Abbiamo parlato in precedenza di luogo Mu
seo e di luoghi Musei proprio perché siamo convinti che occorrerà ri
cercare e riutilizzare una serie di contenitori situati in punti strategici 
che possano diventare tappe ideali di un percorso legato ad una più 
organica fruizione della città sia da parte del turista che del cittadino, 
in rapporto continuo con le varie aree archeologiche e con il centro 
storico, oggi semiabbandonato . Il recupero e il restauro del palazzo 
Casieri vuol essere appunto il primo passo per iniziare un discorso di
verso, non solo con l'istituzione Museo, ma anche e soprattutto con 
la città, e con il suo immenso patrimonio storico e artistico . Abbiamo 
subito concordato sulla necessità di recuperare e restaurare questa im
portante costruzione, proprio perché siamo convinti che tale conteni
tore può, nel momento attuale, avere un duplice ruolo; da una parte 
essere un punto di raccordo, e di presenza per una migliore divulga
zione della storia della città e dall'altra, grazie alla sua posizione di 
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confine tra città ottocentesca e centro storico, rappresentare la volon
tà di spingere per una rivitalizzazione del Rione Castello. Questa ope
razione culturale può essere quindi di grande importanza, soprattutto 
se ad essa seguiranno altri gesti nella stessa direzione tutti tendenti 
a far diventare Canosa una città Museo non nel senso della sua mera 
ed immobile conservazione, ma quale mezzo attraverso il quale far 
scaturire tutta una serie di iniziative di interesse culturali-sociali
economiche atte ad ottenere una conoscenza della storia del suo pas
sato, desunte sia attraverso una lettura continua e costante dei reperti 
chiusi nel luogo museale, che dalla città con le sue aree archeologiche, 
con i suoi tracciati viari e con la sua stratificazione storica. Chiara
mente questi tipo di operazione culturale, se condotta in maniera cor
retta, potrà portare con se alcuni importanti vantaggi per l'economia 
cittadina, perché consentendo una migliore fruizione del patrimonio 
storico-archeologico da parte dei turisti e studiosi, si potrà dare il via 
ad un processo di sviluppo turistico dalla città, con tutte le positive 
implicazioni sul piano economico che esso comporterebbe, soprattut
to nel quadro di una situazione di economia primaria basata ancora 
oggi prevalentemente sull'agricoltura. 

Architetto G. MATARRESE 
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