




ATTI 

CONVEGNO DI STUDI 

CANOSA E S. SABINO: L'UOMO, IL TEMPO, LA CITTÀ 

del 29-30 marzo 1982 

REGIONE PUGLIA 
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione 

C .R .S.E .C . Via Parini, 48 - CANOSA 





Coordinamento editoriale: 
Antonio Tuttavilla 
Arturo Masciulli 

Foto di copertina: 
Gianni Foto - Canosa 





Premessa 

Canosa e S. Sabino: l'uomo, il tempo, la città . Un convegno da 
noi programmato e realizzato nel marzo dell'82 che ha visto la pre
senza di autorevoli e qualificati relatori . 

Ritenemmo importante la qualità del lavoro prodotto, gli inter
venti su argomenti affrontati da pochi e poco conosciuti da molti. Stu
di attenti, approfonditi che offrivano all'auditorio notizie nuove e 
interessanti insieme alla conoscenza di fatti legati al Santo, agli uomi
ni ed alle cose . 

La scarsa esistenza di scritti su tali argomenti e l'esigenza di con
sentire a tutti, anche per motivi didattici, una migliore conoscenza della 
nostra storia, ci ha fatto comprendere l 'utilità di pubblicare gli atti di 
questo Convegno con ampie illustrazioni. È sempre stata nostra con
vinzione la necessità di collaborare, a realizzare attività che presenta
vano notevoli difficoltà tecniche e scientifiche, con organismi qualificati 
a seguirne, indiri~zarne e valorizzarne gli sviluppi. Ringraziamo, so
prattutto, la Soprintendenza Archeologica della Puglia con la quale 
da tempo conduciamo una proficua collaborazione che ci ha visti im
pegnati su un arco abbastanza vasto di tematiche legate ai nostri mo
numenti, alla nostra archeologia ed ai meravigliosi reperti che la storia 
del passato ci offre quasi quotidianamente . 

Abbiamo ritenuto così essenziale dedicare le nostre disponibilità, 
l'impegno e la presenza in Canosa, ad un settore molto travagliato 
della cultura locale, ad una questione appena affrontata ed affatto 
risolta . 

Un cammino questo ancora lungo e difficile che ha bisogno di 
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convinzione nel percorso e di presenze da parte dei settori Pubblici 
e Privati, non in una sorta di conflittualità ma di continuità Ammini
strative. 

Noi desideriamo, come sempre, proseguire il lavoro svolto per 
anni al di là dei luoghi e degli obblighi comuni, consapevoli che il no
stro ruolo professionale ci deve ricordare di essere anche cittadini di 
Canosa. 
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LUNEDI' 21 Ore 10,00 

- Saluti del Sindaco di Canosa e dell'Assessore 
Regionale alla Cultura Avv. FRANCESCO Tltoccou. 

- La figura di S. Sabino nella storia regionale (Mons. 
FllANCESCO MINERVA, Arcivescovo già di Lecçe}. 

- S. Sabino: L'uomo e il tempo (Prof. F. PoRsu, 
Istituto di Storia medioevale, Università degli 
Studi di Bari}. 

- Origine e formazione della Diocesi Canosina (Prof. 
G. OrltANTo, Direttore dell'Istituto di Letteratura 
Cristiana Antica, Università degli Studi di Bari). 

Ore 18,30 

- Storia del restauro dei monumenti canosini (Arch. 
RICCARDO Mou, Soprintendente ai Beni M.AA. 
AA. e SS. della Puglia}. 

- Problemi di tutela delle aree archeologiche e dei 
resti antichi di Canosa (Dott. FILLI Rossi, Soprin
tendenza Archeologica della Puglia}. 

- La documentazione epigrafica cristiana a Canosa 
(Prof. C. CARLETTI, Istituto di Letteratura Cristiana 
Antica, Università degli Studi di Bari}. 

- Notizie sulla elaborazione del "Corpus» delle 
iscrizioni latine di Canosa (a cura dell'Istituto di 
Storia Antica, Università degli Studi di Bari}. 

- Dibattito, interventi 

Ore 20,00 (ID Duomo): 

- Concerto di musiche rinascimentali e barocche 
dei gruppi: 

ORLANDO DI LASSO e PRACTICA MUSICAE 



MARTEDI' 38 Ore 10,00 

- Notizia su una Costituzioni! tardo-romana da 
Canosa (Prof. FRANcESco GIU!LLI!, Istituto di Diritto 
Romano, Università degli Studi di Bari) . 

- Canosa palwcristiana: la citttl l! i suoi l!difici 
di culto (Prof. RAFPABU.A MORENO CASSANO, Istituto 
di Archeologia Classica, Università degli Studi 

di Bari). 

- La fabbrica dlll Duomo di Canosa l! la bottl!ga 
di Accl!ptus (Prof. PINA BELLI D'ELIA, Direttrice 
della Pinacoteca Provinciale di Bari). 

Ore 18,30 

- Un ciml!lio Sabiniano. I guanti del Tesoro del 
Duomo (Prof. LUISA PoRTOGHESI, Università degli 
Studi di Roma). 

- Il tesoro del Duomo di Canosa (Dott. CLARA GELAo, 

collaboratore Direttivo della Pinacoteca Provin· 
ciale di Bari) . 

- Due grandi centri paleocristiani: Canosa e V l!nosa. 
Recenti ritrovamenti (Dott. MARIA RosAJtiA SALVA· 

TORE, Soprintendenza Archeologica della Basilicata; 
Dott. NINO LAVERMICOCCA, Soprintendenza Archeo
logica della Puglia; Prof. CESARE CoLAFEMMINA, 

Istituto di Letteratura Cristiana Antica, Università 
degli Studi di Bari). 

- Conclusioni 
Moos. GIUSEPPE LANAVE, Arcivescovo di Andria e 

Canosa; Avv. F. TRoccou, Assessore alla Cultura 
della Regione Puglia. 





SALUTO E ADESIONE PER LA SOCIETÀ DI STORIA PATRIA PER LA PUGLIA 

Signor Sindaco, Eccellenze, Autorità, Signore e Signori, sono lieto 
ed onorato di portare a questo Convegno di studi su ''Canosa e San 
Sabino" il fervido saluto e la viva adesione alla felice e importante 
iniziativa dell'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, del Co
mune di Canosa e del Centro Servizi Culturali, a nome della Società 
di Storia Patria per la Puglia (già Deputazione Provinciale di Storia 
Patria) e del suo Presidente: il Prof. Francesco M. De Robertis, as
sente per causa di forza maggiore per la contemporanea riunione presso 
l'Istituto di Diritto Romano di cui è Presidente presso l'Università di 
Bari, che mi ha dato l'onorifico incarico di rappresentarlo, quale Pre
sidente della Sezione Canosina della Società, che da me costituita qui 
opera da oltre sei anni. 

La spontanea adesione e il sentito compiacimento per questo lo
devole Convegno, è naturalmente esteso oltre che alle Istituzioni an
che alle persone dei Promotori ed ai componenti del Comitato 
Ordinatore: -per primo all'avv. Fra,ncesco Troccoli, dinamico As
sessore Regionale, che or è un anno ebbe autorevolmente a dichiarare 
in un'intervista pubblicata dal "Quotidiano" di Lecce, che era suo 
programma e preciso impegno "fare della Puglia un vivaio di cultu
ra"; mi sembra che i fatti gli stanno dando ragione .. . e questo incon
tro ne è la riprova! 
- al nostro Sindaco, che ringrazio per l'invito, e al competente As
sessore, che si dimostrano particolarmente sensibili alle manifestazio
ni culturali e alla tutela delle nostre antiche vestigia; 
- agli illustri docenti Relatori, qui degnamente rappresentati dal Prof. 
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Giorgio Otranto, Direttore dell'Istituto di Letteratura Cristiana anti
ca della nostra Università, la maggioranza dei quali sono già noti ai 
Canosini per i loro apprezzati interventi alle precedenti riunioni in
dette dalla Sezione di Storia Patria cittadina; 
- al solerte amico Dottor Nino Lavermicocca della Soprintendenza 
Archeologica della Puglia, vero deus ex machina del Convegno e ai 
suoi collaboratori del Comitato Ordinatore: Dr. Catano, Randolfi, Ma
sciulli e Tuttavilla; 
- infine: dulcis in fundo, ai nostri stimati Vescovi Mons. Minerva 
e Mons. Lanave, che con la loro gradita partecipazione coronano l'im
portanza e direi ... la sacralità di questo Convegno di studi, che incen
trato sui monumenti paleocristiani della città e su San Sabino - il 
cittadino più insigne che abbia avuto Canosa - non può non riferirsi 
all'età più gloriosa della sua millenaria storia civile e religiosa, se è 
vero, - come è vero - che i ''valori dello spirito'' non possono non 
riflettersi, nel tempo e nello spazio, nella vita individuale e sociale de
gli uomini e delle città. 

La Società di Storia Patria per la Puglia, che fin dal secolo scorso 
agisce a livello scientifico nel ricercare, studiare, interpretare e tra
smettere il sapere storico con la pubblicazione e la discussione di ope
re fondamentali per la nostra storia regionale, con la Sezione Canosina 
(i cui soci sono stati da me sollecitati a seguire i lavori del Convegno 
e sono certo interverranno alla prevista discussione sugli argomenti 
che verranno illustrati), intende rinnovare l'impegno di fattivamente 
proseguire la collaborazione da tempo offerta per il "risveglio cultu
rale" cittadino, ed esprimendo a mio mezzo il più vivo apprezzamen
to per questo Convegno, si augura che il "fuoco sacro" della cultura 
storica acceso sei anni or sono nella nostra città e alimentato con co
stante impegno e tenace volontà con assoluta povertà di mezzi econo
mici e francescana umiltà anche con questo ed altri futuri auspicati 
incontri, abbia ulteriormente a svilupparsi e risplendere sempre più, 
perché la "conoscenza del passato" della nostra antica e amata città, 
sia guida, maestra e forza propulsiva per la vita presente e il futuro 
progresso morale e civile del nostro popolo, che riscoprendo le pro
prie radici non potrà non ritornare ad essere il "vero" protagonista 
della propria storia. 

GERARDO A. CHIANCONE 
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LA FIGURA DI SAN SABINO NELLA STORIA 

Un Convegno di Studi su "Canosa e S. Sabino", dopo la pre
sentazione del volume edito dalla Società Autostrade "Canosa di Pu
glia tra Tardoantico e Medioevo" è, più che opportuno, illuminante 
e sferzante per una presa di coscienza di noi Canosini della grandezza 
storica della nostra città e per un impegno a ridarle lustro in una con
vivenza ordinata, operosa, elevata culturalmente, socialmente, reli
giosamente . 

Le origini della città di Canosa più che risalire, secondo la leg
genda, al secolo XII a.C., va posta tra l'VIII e il VII secolo avanti 
Cristo. 

Strabone e Plinio sono concordi nell'affermare che "Canusium" 
prima dell'era volgare era la più importante città del mezzogiorno; 
e questo non solo per la sua forza ed estensione materiale, ma anche 
per arte e cultura come pure per sviluppo economico e commerciale, 
che raggiunse l'apogeo della floridezza nel IV e III secolo avanti Cri
sto, formando uno strato a sé e godendo della piena autonomia. 

Nel 317 avanti Cristo, durante la seconda guerra Sannitica, Ca
nosa concluse un'alleanza con Roma, conservando la sua autonomia, 
limitata però, passando con la città di Roma attraverso molte turbi
nose vicende. 

Nel 90 avanti Cristo, dopo la rivoluzione sociale o degli Italici, 
Canosa passò a "Municipio Romano"; e successivamente a "Colo
nia Romana" perdendo la sua autonomia. Abbandonata e trascura
ta, perdette pure la sua importanza, che per vari secoli aveva serbata 
nella storia. Elevata poi, sotto l'Impero Romano, a "Colonia Milita-
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re" ricomincia a fiorire con grande onore soprattutto al tempo di Traia
no ed Adriano; e compare come la città più importante di tutta l'Apulia. 

Sarà nel III secolo dopo Cristo l'ultimo fiorire della storia e gran
dezza del tutto pagana di " Canusium". Canosa, dopo il III secolo 
dell'era volgare, inizia lentamente ma progressivamente un nuovo pe
riodo storico: quello cristiano, che la porterà a nuove , più suggestive 
glorie e grandezze. 

Canosa, aperta al cristianesimo già nella prima metà del III se
colo, fa il suo ingresso ufficiale nella storia ecclesiastica al IV secolo 
e precisamente al temptJ del Concilio di Sardica (343-344) al quale è 
presente un Vescovo di Canosa, di nome Stercorio, che firma gli atti 
così: "Stercorius ab Apulia, de Canusio" . 

Con Sterco rio inizia, storicamente accertato, la serie dei Vesco
vi , che dal IV sino all'inizio del VI secolo preparano la Chiesa di Ca
nosa ai grandi fulgori dell'Episcopato di S. Sabino . 

È stato scritto: "Stercorio, Lorenzo, Probo, Rufmo, Memore (sto
ricamente i primi Vescovi di Canosa) .... sono le pietre miliari della 
storia della Chiesa Canosina, che troverà in Sabino il punto terminale 
di una marcia continuamente ascensionale; e insieme, il più alto ver
tice di gloria, di dottrina, di santità''. 

Ed ancora: ''Se molteplici sono i motivi di grandezza pagana e 
cristiana che adornano la città di Canosa, c'è uno che su tutti primeg
gia e costituisce per essa la gloria più pura ed insigne : l'aver dato, cioè, 
i natali a S. Sabino e l'averlo avuto come Vescovo" . 

"Egli infatti (afferma il Tortora) con le eminenti virtù e grandio
se opere, compiute nell ' arco lunghissimo di 52 anni di episcopato, le 
conferì tale lustro e l'arricchì di tanti benefici , che, ben a ragione, i 
Canosini riconoscono di dovere tutto a Lui". L ' averlo eletto pertan
to, dopo la sua gloriosa morte, a loro principale Patrono e l'interrotta 
somma venerazione verso di Lui nel susseguirsi degli oltre 14 secoli, 
attestano la riconoscenza e l'amore del popolo canosino a chi conti
nuamente l'ha protetti e li protegge. 

S. Sabino è pertanto : cittadino, Vescovo e Patrono di Canosa. 
La storia, piuttosto avara di notizie sulla vita del nostro Santo Sabi
no, ne tramanda però cenni sufficienti e di alta importanza da mo
strare l'alta incisività della figura di S. Sabino nella storia religiosa 

16 



e civile del nostro popolo di Puglia. 
Sabino nacque nel 461 e, secondo un antico codice canosino, da 

un'antichissima famiglia romana dei Sabini . Niente ci viene riferito 
della sua infanzia e giovinezza. 

L'Anonimo, riportato dal Tortora, dice di Sabino: "Sin dalla sua 
infanzia bramò di piacere soltanto a Dio"; ed aggiunge: "disprezzan
do prontamente tutti i piaceri del mondo tenne l'animo suo sempre 
fisso in cielo, rapito unicamente nella contemplazione delle cose divi
ne , sì da apparire, ancora tenero fanciullo, quasi morto in questa vi
ta". E l'Ufficio divino canta di lui: "visse angelicamente, pur se 
pellegrino in terra ' '. 

Certo non gli sarà stato facile crescere e mantenersi all 'altezza 
della vera dignità umana e cristiana, appartenendo ad un alto rango 
sociale ed in una società che stentava a recepire nella sua integrità il 
messaggio cristiano . Ma, spinto dalla grazia del Signore, è cresciuto 
in innocenza di vita e con cuore dilatato sempre più all'amore, e quando 
il Signore l'ha chiamato alla sua più immediata sequela, con genero
sità ha intrapreso la via del sacerdozio. 

Alla scuola certamente del suo Vescovo S. Probo, Sabino ha im
pegnato sé stesso nel faticoso tirocinio intellettuale e morale, crescen
do nella sapienza delle cose di Dio e nella santità della vita. 

Ordinato sacerdote è uscito dalla vita nascosta a quella pubblica, 
quale '' ministro di Dio e dispensatore del proprio cuore glorificando 
Dio e servendo generosamente i fratelli. Il suo apostolato sacerdotale 
è contrassegnato dalla giustizia e dalla carità. Difende la Giustizia e 
promuove la Carità. Seppe bilanciare bene diritti e doveri . 

Sabino difende i diritti dell'uomo e del cristiano; diritti inerenti 
alla dignità e libertà umana e cristiana, quali creature e figli di Dio, 
il quale offre e chiama alla verità , alla giustizia, alla bontà e santità 
per la pace e la gioia vera. 

Sabino richiamò ai doveri verso Dio, il prossimo a sé stessi nel
l' osservanza della legge inerente nelle nostre coscienze illuminate dal
la fede cristiana . 

Sabino esercitò e promosse la carità, che è l'apice della legge cri
stiana e la manifestazione piena di Dio, che è "AMORE" et " dives 
in misericordia" e vuole che anche noi, creature e figli suoi, viviamo 
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e cresciamo nell'amore, accogliendoci ed aiutandoci vicendevolmente 
senza oppressioni e sfruttamenti e servendo con generosità i fratelli 
che si trovano nel bisogno materiale o spirituale. 

L'Anonimo così sintetizza l'apostolato di Sabino: ''era dedito al
la pietà, benefattore dei poveri, largo di ospitalità verso i pellegrini, 
sollievo degli orfani, protezione sicura delle vedove". 

Nel 514 il santo Vescovo Memore, dopo anni di laborioso apo
stolato, ricco di santità e meriti, morì volando con la sua anima da 
questa vista al cielo. 

Chi avrebbe riempito il vuoto da lui lasciato? Non c'era alcun 
altro che fosse più degno di Sabino . 

Il can. Tesoriere Fiore nel suo cenno biografico dice: "La sua 
vita intemerata, lo zelo indefesso, la carità multiforme, il profondo sa
pere, ne facevano l'ammirazione universale. Il popolo, che non s'in
ganna mai, o raramente, nel suo senso religioso, chiamato col clero 
dalla disciplina ecclesiastica di quel tempo, a far testimonianza sui re
quisiti degli eleggibili, non stette punto in forse a chi dovesse affidare 
il governo della Chiesa Canosina; tanto più perché, al corredo delle 
virtù più belle, SABINO accoppiava la maturità degli anni". 

All'età di 53 anni, il sacerdote Sabino, già ammirato per la sua 
profonda pietà e l'inesauribile attività di apostolo luminoso e profon
do in donazione totale ai fratelli, venne proclamato Pastore della sua 
terra nativa, Vescovo della Chiesa di Canosa. = L'Anonimo scrive : 
"E affinché la lucerna, posta sul candelabro, illuminasse tutti, (Sabi
no) fu elevato alla gloria pontificale' '. 

Sabino fu elevato alla cattedra episcopale sotto il pontificato di 
Papa Orsmida, quando Manichei e Nestoriani godevano dell'ampia 
protezione dell'Imperatore d'Oriente Anastasio I ed insegnavano aper
tamente l'abolizione di ogni morale e particolarmente del vincolo co
niugale, rinnegando pure l'unità della Persona divina in Cristo nelle 
due nature divina ed umana. - Domin91vano in quel tempo in Italia 
i Goti. e Teodorico Re proteggeva gli Ariani e minacciava di stermi
nare i cattolici, compiendo massacri e stermini, facendo morire di cru
dele supplizio il più sapiente e virtuoso dei Romani, l'illustre Senatore 
Boezio, già console nel 510. 

Era un momento grave per la Chiesa ed i cattolici, dopo la piena 
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libertà ottenuta con l'editto di Milano dell'Imperatore Costantino nel 
313, Canosa, città e diocesi di grande importanza, era legata da più 
vincoli con l'Imperatore d'Oriente ed era a contatto con il regno dei 
Goti; si comprende quindi l'ansia in cui viveva e la responsabilità del 
nuovo Pastore chiamato alla difesa ed alla vitalità piena del gregge a 
lui affidata. 

Paganesimo non del tutto estinto, pullulare di eresie, moralità sca
dente, umanità divisa, pericolo imminente d'invasione barbarica: ta
le era l'epoca in cui fu chiamato Sabino a svolgere il ministero di 
Maestro, Pontefice, Guida del popolo canosino e della Chiesa. Dice 
il Can. Fiore:"Sabino è il pilota designato dal cielo, in quell'epoca 
nefasta; animoso, istrutto, ben attanagliato per guidare al porto di sal
vezza la navicella della sua Chiesa. Era, insieme, il figlio della patria 
da lei eletto a moderare le sorti. E per la Patria, più che di Padre, 
non tardò l'occasione di dimostrare viscere di madre nella trepidezza, 
nelle cure, nelle ambasce, che sogliano travagliare nei pericoli della 
prole il cuore materno''. 

Il Vescovo è nella Chiesa e per l'Umanità l'araldo della fede, l'e
conomo della grazia, la guida per l'unità e la crescita del popolo di Dio. 

Tale fu Sabino ed in modo eminente. In un'epoca in cui il paga
nesimo non era del tutto spento ed era in atto il cozzo tra il mondo 
latino e quello dei barbari, la fede cristiana doveva essere il seme ed 
il lievito per una nuova civiltà più umana e luminosa. 

Sabino V e scovo rifulse nell'annunzio della Parola di Dio e nella 
predicazione del Vangelo. Grandi Santi e luminose figure l'avevano 
preceduto, dopo l'epoca dei Martiri, nell'annunzio della parola di Dio 
e nello sviluppo della dottrina della Chiesa; ed il Vescovo Sabino si 
aggiunge a loro e come loro instancabile ed eroico seminatore della 
Parola di Dio . 

L'Anonimo afferma: "Sabino nutriva abbondantemente il suo 
gregge con la Parola di Dio", ed aggiunge: "come rugiada serotina 
e matutina la sua parola, dalle sue labbra, irrigava i cuori di quanti 
l'ascoltavano"; ed ancora "era tanta la sua eloquenza che condusse 
molti italiani dalle tenebre del gentilesimo al lume della vera fede''. 

Sabino pertanto indefessamente parlò ed alimentò al suo popolo 
per la crescita in Cristo Salvatore, ma nello stesso tempo offrì questa 
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luce a quanti accorrevano a lui da diverse Regioni; e lo stesso Anoni
mo dice: "tutti i patrizi ed i più famosi principi d'Italia accorrevano 
a lui per bearsi della dolcezza della sua Parola''. 

La Parola di Dio è seme, è pioggia, è luce, è grazia che penetra 
e fruttifica, trasformando ed avvalorando la vita sia personale che so
ciale; e Sabino, fedele al mandato di Cristo agli Apostoli, "andate e 
predicate'', abbondantemente ha seminato ed illuminato con sana dot
trina il suo popolo, svellendo la zizzania dell'eresia e la cattiva erba 
del paganesimo e della barbaria. 

La Chiesa canta nell'Ufficio divino del Santo: ''O luminosa stel
la del mattino - che con i tuoi raggi hai dissipato - le tenebre degli 
Italiani - e con la parola ne hai irrigato gli aridi petti" . 
Sabino, come Vescovo, fu pure "economo della grazia" per il suo po
polo. Non solo annunziava con abbondanza la Parola di Dio, ma of
friva con larghezza la grazia del Signore quale Pontefice della Chiesa 
di Canosa e, collaboratore di Dio nell'opera della santificazione. 

Il culto del Dio vero e le sacre celebrazioni incentrate nell'Euca
restia hanno impegnato profondamente Sabino Vescovo per la santi
ficazione propria e del suo popolo. 

Sono i Sacramenti e la preghiera ufficiale della Chiesa che rinno
vano in Cristo individui e comunità per rigenerarle e farle crescere 
quale nuove creature e famiglia e popolo di Dio. 

Nel documento della C .E.I. "Evangelizzazione e Sacramenti" 
(n. 23) è detto: "La diversità (dei Sacramenti) proviene pertanto dal 
fatto che i Sette Sacramenti, comunicando la vita nuova del Risorto 
(Gesù) assumano e santificano il dinamismo dell'esistenza umana e 
s ' inseriscono nelle fondamentali situazioni dell'uomo. Così nell'even
to sacramentale azioni e momenti della nostra esistenza vengono ac
colti ed elevati ad atti impegnativi d'incontro fra Dio e l'uomo e i fratelli 
nella comunità ecclesiale. In tal modo la luce e la grazia del mistero 
pasquale coinvolge ed eleva tutta la vita umana''. 

La santità eccelsa di Sabino e l'armonia della sua Chiesa è signi
ficata ed è dovuta dal fervore religioso del Santo e dei fedeli, che da 
lui spronati attingevano largamente ai tesori della grazia nelle cele
brazioni degne ed attentamente e devotamente svolte e partecipate. 

È attorno all'altare, segno di Cristo, che si formano vere comu-
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nità e Chiesa di Dio . 
V ero Pastore e guida sicura è stato infine il V e scovo Sabino per 

il suo popolo. L'ha condotto per vie sicure, alimentandone la fede e 
la carità; per fare del suo popolo, come dice S. Pietro ''una stirpe elet
ta, una nazione sacra, un popolo scelto da Dio per annunziare a tutte 
le genti le sue meraviglie''. 

È soprattutto con il suo esempio mirabile, ardente di zelo e carità 
e di fede viva e operosa, che Sabino guidò il suo popolo sulle vie della 
nuova civiltà, quella cristiana, fatta di verità e sincerità di giustizia 
e santità, di amore e .pace . 

Il suo apostolico zelo riformò sentimenti e costumi, infervorò vi
ta e pratica religiosa, animò la carità nella comprensione e servizio 
vicendevole. Da questo fervore di zelo apostolico deriva pure il suo 
marchevole zelo per la ''Casa di Dio'', il tempio del Signore, la Chie
sa materiale; in cui l'incontro dell'uomo con Dio si fa più vivo e dove 
la parola di Dio è più abbondantemente proclamata e la grazia si at
tinge con più immediatezza nelle sacre celebrazioni ed il colloquio con 
Dio si fa comunitario nella lode e ringraziamento, nella riparazione, 
e propiziazione, nella supplica e preghiera. Il Vescovo Sabino viene 
ammirato pure come "Edificatore e restauratore di Chiesa". E' du
rante il suo lungo episcopato che fu realizzato il complesso culturale 
comprendente il vasto Battistero dodecagonale detto di S. Giovanni, 
ancora oggi in buona parte conservato; poi la Basilica dedicata al Sal
vatore e nelle immediate vicinanze un altro edificio di culto dedicato 
alla V ergine. Un'altra chiesa è quella dedicata ai Santi Cosma e Da
miano, che il Beatillo dice "tutta adorna di mosaici da rapire l'animo 
ed il cuore di chiunque vi entra''. Il Tortora parla pure di un altro 
tempio fatto costruire da S. Sabino e dedicato al giovane martire S. 
Quirico, tempio la cui ampiezza e magnificenza era testimoniata dai 
ruderi e dalle macerie che al tempo stesso del Tortora erano ancora 
in piedi. Ed è presso questo tempio che dallo stesso S. Sabino sembra 
fu fatto sorgere un monastero benedettino. L'Anonimo afferma pure 
che "il venerabile uomo (S. Sabino) era restauratore di chiese, alla 
cui opera attendeva con santo zelo", ma nulla di preciso ci dice di tali 
restauri. 

La famosa Basilica di S. Leucio, impostata su un antico tempio 
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pagano e datata tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, verosimil
mente è stata restaurata dal nostro santo. Scrive la Falla Castelfran
chi: "la zona dell'altare (della Basilica di S. Leucio) sembra aver subito 
alcuni rifacimenti, da collocare verisimilmente ali' età del Vescovo Sa
bino; il pavimento dell'abside occidentale fu rialzato rispetto al piano 
di calpestio dell'edificio e quindi simbolico, un pavone e uccelli tra 
racemi, evidente allusione all'ambiente paradisiaco". 

La grandezza del Santo Vescovo Sabino e l'influsso della sua per
sonalità viene messa in evidenza anche dal rapporto personale e reli
gioso sociale che egli ebbe con i grandi del suo tempo, sia Santi che 
Persone elevate nella Chiesa o nella Società. 

Fu in stretta amicizia con S. Germano, Vescovo di Capua, e S. 
Benedetto fondatore del monachesimo occidentale. 

Frequenti le visite e lo scambio di idee e progetti per salvare le 
proprie popolazioni e l'Italia sotto il peso di distruzioni e lutti provo
cati dalle invasioni dei barbari. 

Furono questi Santi a ridare fiducia e speranza al popolo ed energia 
di ripresa e di rigoglio della vita. 

I Bollandisti negli Atti di S. Lorenzo V e scovo di Siponto scrivo
no: "S . Benedetto sul monte Cassino, S. Germano nella città di Ca
pua, S. Sabino nella città di Canosa, sedendo sulle loro cattedre 
episcopali rifulgevano nel mondo come astri di prima grandezza nel 
cielo'' . 

Anche con i Pontefici Romani del tempo Sabino fu in stretta re
lazione. 

Accompagnò nel 525 a Costantinopoli Papa Giovanni I per una 
riconciliazione e intesa tra Teodorico Re dei Goti e l'Imperatore Giu
stino I di Costantinopoli. 

Fu ammirato e venerato da Papa Felice IV, che lo chiamò aRo
ma il 528 per una infame calunnia di cui fu vittima, ma che ne uscì 
glorificato dal Signore e ammirato dalla Curia Romana. 

Fu chiamato a far parte del Sinodo Romano del 531 accanto al 
Papa Bonifacio II per trattare la conciliazione della Chiesa d'Oriente 
con quella di Occidente. 

Fu mandato da S. Agapito Papa nel 536 quale suo Legato all'im
peratore in Costantinopoli, per comporre la grave situazione religiosa 
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in cui versava la Chiesa d 'Oriente per gli intrighi molteplici dell 'Im
peratrice Teodora; e riesce ad estromettere i Vescovi eresiarchi e far 
convocare il Concilio Generale Costantinopolitano ove si compì la con
cordia dell'Impero e della Chiesa. 

A Sabino, già cieco materialmente ma spiritualmente altamente 
veggente per la santità della vita, obbedì Totila il barbaro Re dei Go
ti , che nel 547 minacciò di distruzione anche la nostra Canosa dopo 
la strage perpetrata a Canne. 

Totila entrato a Canosa col suo esercito fu invitato a mensa dal 
Vescovo Sabino; e lì scoprì la virtù profetica del santo vegliardo; e , 
venerandolo, lasciò immune la città di Canosa "da rapine e saccheg
gi, che i Barbari (dice il Tortora) non esitarono invece a perpetrare 
a danno delle altre città'' . 

Sabino salva pertanto la sua città religiosamente e moralmente , 
ma anche materialmente e la porta ai più alti fastigi della civiltà cri
stiana. 

All'età di 105 anni, dopo 52 anni di episcopato, il 9 febbrario 566 
Sabino, il nostro Santo, dopo aver esortato i suoi figli , sacerdoti e po
polo, a serbare sempre la pace, la fermezza nell'unità della fede, l'a
more di Dio ed al prossimo, la coscienza libera dal peccato e indirizzata 
sempre al bene, edificandosi sempre più in Cristo vita e salvezza no
stra; col sorriso del giusto sul volto e aureolato di gloria immortale 
passò da questa terra alla gloria dei cieli, da dove continua ininterrot
tamente la sua protezione su Canosa e su noi canosini'' . 

Orgogliosi ai più alti fastigi di cristiana civiltà e di grandezza cul
turale, il nostro impegno sia, come dicevo all ' inizio , d ' ispirarci sem
pre al suo esempio e di fare della nostra città un centro di convivenza, 
operosa, elevata culturalmente , socialmente , religiosamente . 

In un trapasso di cultura, che stiamo vivendo ai nostri giorni , ispi
randoci al nostro santo, Patrono Sabino, dobbiamo essere animatori 
e forgiatori di una nuova civiltà e cultura più conforme alle esigenze 
vere dell'uomo integrale, nel rispetto pure della natura. 

Occorre superare una cultura (qual è quella moderna) preoccu
pata di crescere soprattutto nell'avere e nel potere anzicché nell'esse
re e nell'amore; e che ha causato tanto spreco delle risorse energetiche 
della natura e delle forze interiori dello spirito da conqurre l'umanità 
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sull'orlo dell'abisso. lspirandoci al cristianesimo ed alla fede cattolica 
attingiamo criteri validi per discernere i valori autentici dai valori inau
tentici e criteri capaci di tenerci lontani sia dal relativismo sia dalle 
mode culturali in continuo mutamento. 

Dando spazio ed apertura alla trascendenza, cresciamo nella no
stra integrità umana e cristiana portatori di luce autentica con la veri
tà, di vera libertà e giustizia totale, di solidarietà, di fratellanza, di 
pace; onde costruire un mondo diverso nel quale "al centro di tutto 
non ci sia più il profitto e la sete di potere, ma l ' uomo con le sue esi
genze di pace, di democrazia, di libertà'' . 

Arcivescovo Mons. FRANCESCO MINERVA 
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Vetrata policromo. con raffigurazione di S. Sabino 
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Cattedra/t - Abside t trono episcopale 





Cattedra/t, presbiterio, colonna t capitello romani di uimpitgo 





Cattedrale - Avancorpo neoclassico a colonne e cupole in asse 





Cattedrale, presbiterio, colonna t capittllo romani di rtimpiego 





Cattedrale, cripta, finestra absidak 





SAN SABINO: L'UOMO, IL TEMPO 

Ascrivendo a S. Sabino una vita ultracentenaria ed un episcopa
to insolitamente lungo (52 anni) la tradizione lo ha reso testimone di 
un'epoca in cui maturano eventi importantissimi per la penisola ita
liana, per la Puglia e per Canosa. 

In modo che la tentazione sarebbe di immaginarlo, come vuole 
certa pia leggenda', quindicenne, già dedito alle ascetiche pratiche 
proprie del contemptor mundi ed incoraggiato verso di esse dal giungere 
dei frastuoni del crollo dell'Impero d'Occidente, sebbene sia più pru
dente a chi afferma che le cadute simboliche non fanno rumore;tren
taduenne, testimone dell'avvento degli Ostrogoti e di Teodorico e, fino 
all'età di 65 anni, dal governo Teodoriciano, gli ultimi dodici in fun
zione di vescovo; settantenne al sinodo romano; settantacinquenne al 
concilio costantinopolitano, mentre da un anno Belisario in Italia già 
combatteva contro i Goti; la ventennale guerra gotica fu un'altra del
le esperienze che non gli furono risparmiate; aveva 95 anni quando 
si spensero in una triste cenere gli ultimi bagliori della guerra gotica; 
e ancora gli rimaneva da vivere un decennio durante il quale avrebbe 
conosciuto, egli che era passato sotto il governo di Roma, degli Sciri 
e degli Ostrogoti, quello di Bisanzio. 

Durante la sua vita ben 16 pastori si succedettero al soglio di Pie
tro, lO durante il suo episcopato . Prodigiosamente longevo come Cas
sidoro (400-575), quasi a lui coevo, morì solo un anno dopo 
Giustiniano, i cui 82 anni, per quanto in tempi di eccezionale e preco
ce mortalità, possono apparire i frutti di una protratta o ritardata gio
vinezza, a p petto dei l 05 anni del santo3

• 
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Certo gli agiografi4
, in realtà molto più prodighi, specialmente 

il più antico, di espressioni scritturali che di coordinate temporali, non 
rendono a pieno giustizia a questo aspetto stupefacente del personag
gio, lasciando anche nel vago, non dipanando, forse per propria insi
curezza, la complessa ed oggettivamente pletorica cronologia; o meglio 
scandendola per più studiato calcolo agiografico, secondo ritmi che non 
si curano di sottolineare differenze tra il prima e il dopo, ma evocano 
soltanto alla mente dell'edificando lettore o ascoltatore più o meno re
mote memorie, le scarse miniature di un calendario perduto. 

La meglio conservata delle quali è quella di Giustiniano Augusto 
"sotto il cui regno, dice l'agiografo, si manifestarono in molti luoghi 
i segni della grazia divina, tra questi, Sabino" . 

Ma poi le immagini si appannano quali segnali cronologici, si fan
no indistricabili e perfino contraddittorie : Germano, vescovo di Ca
pua, Benedetto di Montecassino, Totila, papa Gelasio I e i vescovi 
Lorenzo, Palladio, Eutichio, Giovanni , Alferio, divengono i protago
nisti di una epifania atemporale . 

Del resto, a che serve il tempo, malriuscita copia umana dell' eter
nità, per un personaggio che si segnala per le sue doti profetiche, vir
tù che sposa felicemente il presente con il futuro? 

Così l'agiografo più antico, pur evitando, ma di stretta misura, 
il rischio di tramandare un santo senza tempo, preferisce avviare Sa
bino verso il tempo della memoria carente di prospettiva che va gra
dualmente adeguandosi al moto ultraumano nelle fulgenti schiere degli 
apostoli e dei martiri, nella nivea turba delle vergini e degli angeli , 
che, eterno, si cristallizza immobile, cerchio compiuto dove indistin
guibili sono i moti dei singoli punti . 

Tempo ineffabile della perfezione! 
Ma noi, imperfetti, cerchiamo invece un tempo che non discacci 

Sabino dalla nostra comprensione, un tempo dello scritto che si dipa
ni in linee successive e concatenate. 

Per noi è importante che Giustiniano vivesse dal 483 al 565 e re
gnasse dal 527; che papa Gelasio pontificasse dal 492 al 496 e si mo
strasse rigido verso Manichei e Pelagiani, che combattesse l'Enotico 
e che non fosse Barletta per consacrarvi la chiesa di S'Andrea (come 
ha ben visto Lanzoni)5

; che S. Benedetto morisse nel 547 o prima del 
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546 è importante per risolvere i nostri poveri problemi di umana cro
nologia . 

Noi vorremmo dare un senso cronologico a quella sua cecità, la 
cecità dei profeti e dei v ati antichi e moderni (''questa penombra è 
lenta e non fa male; /scorre per un mite pendio/ e assomiglia all'eter
nità") Borges (1969) e soprattutto a quella sua vecchiezza veneranda, 
per non sentirei deprivati sì del raccolto ammaestramento che la sola 
indicazione di una canizie può indirizzarci, ma tecnicamente, di quel 
valore testimoniativo, al quale ho accennato, della lunga presenza ter
restre sabiniana. 

Ma, fra tempo e finalità agiografiche, un fatto mi sembra di in
travedere come curioso: che sia il primo agiografo del VII secolo che 
il secondo del IX (e le rispettive fonti principali delle quali la prima 
- Gregorio Magno - più informata e controllabile della seconda -
il Vescovo Pietro -) omettano di ricordare la partecipazione del ve
scovo ai sinodi romani del 531 e costantinopolitano del 5366

, pur po
tendola attribuire all'autorevolezza teologica del santo; ne dovette fra 
l'altro avvertire il vuoto l' interpolatore presumibile del secolo XI del 
passo sulla familiarità con papa Gelasio e sulla consacrazione della chie
sa barlettana di S. Andrea7

• 

Il che, molto alla larga, e con speranza e voti di approfondimen
to, potrebbe spiegarsi con il prevalere, nelle intenzioni degli agiografi 
sabiniani, delle uirtutes episcopali e strettamente urbane del santo, se
condo le indicazioni che noti sul patrocinio, sulle funzioni tutorie dei 
vescovi e sui rapporti con lo sviluppo urbano indicano come terreno 
idoneo e proficuo di ricerca, analizzandone la diffusione e indicando
ne la genesi proprio intorno al VI secolo8

• 

Alcuni tratti introducono già Sabino quale iustitiae amator; paupe
ribus largus, ospitibus gratus, orphanorum leuamen, uiduarum certa protectio, 
elogiandolo quale vescovo idoneo, legandolo alle funzioni tutorie della 
città umana9

: Canoni ecclesiastici e leggi imperiali indica~ano queste 
come precise funzioni dei vescovi. Il vescovo è restauratore ed edifica
tore di chiese. Il testo agiografico ed il conforto reciproco delle fonti 
archeologiche indicano che l'impegno sabiniano non fu attratto. Infi
ne, con il miracolo del riconoscimento di Totila quale coppiere, Sabi
no salva Canosa dalle devastazioni gotiche: il più grande miracolo 
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urbano, in vita, che lo determina quale difensore della città. 10 

Ma queste cose, sono state e, saranno egregiamente approfondi
te da altri studiosi nel corso di questo convegno. 

Il senso delle espressioni "secoli bui", "età oscura", "tempi di 
tenebra" , riversato oggi sui principali supporti della scienza storia
grafica, non individua più romanocentriche posizioni culturali. 

''Buio'', ''oscuro'' , ''tenebroso'', non possono più equivalere a 
"barbarico", "feroce", "sanguinario", ma, in maniera più scienti
ficamente corretta, a ''precluso alla conoscenza'', ''difficilmente di
panabile' ', ''scarsamente noto''. E allora l'occasione del discorso su 
Sabino permette di tentare di raccogliere gli scarsi frammenti di cono
scenza su quei secoli scarsamente penetrabili, sul suo tempo scono
sciuto per Canosa. 

Nei confronti delle testimonianze di età classica, quelle degli ini
zi del medioevo sono molto esigue per Canosa. 

Tra esse, la maggior parte riguarda la sua natura di diocesi. 
Così la difficoltà di padroneggiare , riassumere e compendiare i 

caratteri di un secolo così denso di avvenimenti è mitigata dalla scar
sità delle informazioni e dall'assenza totale dei dati certi. 

Riduciamo, perciò: l'età di Sabino fu l'età dei Goti, per la quale 
la interminabile polemica tra sostenitori della "continuità" con l'età 
classica e fautori della "frattura" sembra orientarsi oggi verso una de
finizione di irrilevanza, attribuendo invece alle successive invasioni lon
gobarde la responsabilità, per il territorio italiano, di trasformazioni 
più estese e radicali. 

E su questa età dei Goti mancano in gran parte i riferimenti nelle 
fonti alla Puglia . 

Quel poco che sappiamo, quantunque soggetto ad analisi appro
fondite, si rivela più spesso generatore di domande che di risposte po
ne più problemi di quanti ne risolva . 

I livelli indagabili, quelli economici e religiosi, sia nell'aspetto isti
tuzionale che in quello prammatico, presentano anch'essi molti pro
blemi, offrono molte e contraddittorie ipotesi . 

Su quelli religiosi, la nascita della diocesi, la reggenza di Sabino, 
i suoi rapporti con la sede romana, le sue posizioni teologiche sono 
state e saranno esaminate. 
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Non rimane che parlare delle condizioni economiche e sociali en
tro le quali si svolse la vita di Sabino. 

Quale processo si era sviluppato (espansivo o recessivo?) nel ter
ritorio di Canosa dall'arrivo in Italia delle popolazioni gotiche? So
pravvissero le manifatture di pannilani, le officine dei grandi vasi 
canosini, le fornaci? Mutarono le principali colture nel territorio? 

Quale fu in quel periodo la condizione delle terre? 
La città si contrasse o ebbe addirittura sviluppo extra moenia? 

L'articolazione sociale subì mutamenti? Mutò in quel tempo il rap
porto tra abitato e territorio e ne fu interessata la rete viaria di cui 
Canosa costituiva il nodo? 11 

Alla maggior parte di queste legittime domande nessuno nutrirà 
presunzione di offrire risposte complete. 

Ipotesi, invece, per giunta parziali. Certo dei gyneciia imperiali 
e della loro produzione di tessuti non abbiamo notizie più tarde dei 
primi anni del V secolo. 

Meglio documentata è la produzione ceramica canosina, anche 
se in forme meno magniloquenti di quelle d'età classica12

• 

Ma più che quelle sulle attestazioni di continuità o di sopravvi
venze di attività artigianali e manufatturiere, indici senz'altro, ma me
ditati, dello sviluppo urbano, è naturale che premano con maggior forza 
le domande sulla generale condizione delle terre nel comprensorio ca
nosmo. 

A ognuno è noto come particolare fortuna abbiano goduto fino 
a tempi molto recenti tesi, per altro ancora approfondibili, che ascri
vono alla Puglia del basso impero e dell'età gota una notevole flori
dezza agricola. 13 

La regione è descritta come "uno dei principali centri di riforni
mento granario", interessata dalla metà del 400 da un "imponente 
processo di trasformazione culturale mercé l'impianto di estesi uliveti 
e il richiamo di ingenti masse di lavoratori dalle regioni vicine". 

Sebbene alcune di queste conclusioni sembrino avvalorare per Ca
nosa da un fenomeno che trascorrendo dall'erezione della statua a Fla
vio Teodosio nella seconda metà del IV secolo, alla ristrutturazione 
dei tempi pagani dopo l 'editto di Tessalonica (391), al VI secolo, con 
l'attività sabiniana di restauro ed erezione di chiese, richiederebbe l'o t-
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timistica definizione di incremento dell'attività edilizia, più che di re
sistenza alla deurbanizzazione, pure non va trascurato che, parlando 
di Canosa tardoantica, ci si impegna a descrivere il centro più impor
tante dell'Apulia, sede del corrector e del consularis, quindi di una città 
strutturalmente così eminente da aver necessità di confronti con più 
che modeste realtà urbana di grandezza con la quale commisurarla 
non dovrebbe indurre nell'errore di scambiare piccole con grandi ne
cessità. 

E ancora, per tornare alle tesi citate, è bene come per la Apulia 
e la Calabria siano state, e purtroppo possano essere utilizzate quasi 
sclusivamente fonti scritti dalle quali ricevono miglior testimonianze 
l'abitudine retorica e lo steriotipo letterario che la realtà, dove c'é il 
problema interpretativo non risiede tanto nella genericità della descri
zione quanto nell'inerzia dei moduli descrittivi. 

Posta più direttamente a confronto con gli aspetti sociali della pro
duzione (l'inarrestato avanzamento del latifondo, destinazione al pa
scolo, assenteismo sia dei grandi propretari, come addirittura, talvolta 
dei coloni) e soprattutto impostata sulla base delle strutture ammini
strative e di potere, ad altri e parsa molto meno rosea la situazione 
dell'agricoltura pugliese in età gotica. H. 

Mi sembra che in tale direzione possa spingere anche l'episodio, 
appunto canosino di Tulliano, figlio di Venanzio, romano, cioè non 
goto, ed "uomo di molto potere in Abruzzo (si tratta del Bruzio, cioè 
della Calabria) e nella Lucania"; evidentemente un proprietario di 
vasti latifondi in Calabria e Lucania, capace di mobilitare, come fece 
a favore del generale bizantino Giovanni, i suoi coloni e servi da op
porre a quelli armati di Totila che proprio in queste terre sperimenta
va con successo l'arruolamento di coloni, piccoli proprietari e schiavi 
fuggiti dai latifondi 15 • 

Dal racconto di Procopio non sembra che illatifondista sia mosso 
da rancori di vecchia data contro i Goti (che anzi i contrasti più recen
ti sembrano essere stati quelli con i Binzantivi, i cui "maltrattamen
ti" avevano spinto le sue genti "ad arrendersi a Barbari, Ariani, per 
giunta") ma contro le più fresche iniziative di Totila. 

Episodio molto significativo, non solo perché dipinge una situa
zione sociale in cui, come dice Tabacco, "l'urto fra quei contadini si 
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perdeva in mezzo alle operazioni di guerra dei mercenari di Bisanzio 
e dei piccoli e grandi possessori goti'' 16 , ma anche perché lumeggia 
indirettamente la più remota e confusa questione della distribuzione 
della terza parte delle terre ai Goti voluta da Teodorico e operata da 
Tiberio e che sembra non abbia interessato per nulla la Campania, 
il Bruzio, la Lucania, la Apulia e la Sicilia, dove rimase in piedi il 
precedente assetto della proprietà fondiaria, se Procopio poteva affer
mare esplicitamente che, almeno fino a Benevento, "Calabri (cioè Sa
lentini) e Pugliesi non avevano Goti nel loro paese" 17

• 

Alcuni hanno congetturato che, essendo l'opera della Deputatio ter
tiarum passata quasi in modo indolore ed anzi presentata da Ennodio 
e da Cassiodoro come un fatto ora quasi impercepito, ora addirittura 
capace di affratellare goti e romani, la espropriazione e la redistribu
zione dovettero essere operate sulle grandi proprietà, sull'incolto, o 
sulle terre prive di manodopera. 8 . 

Spiegazione che potrebbe spingere alla conclusione, contraddet
ta da ogni testimonianza, che nelle regioni esenti dalla redistribuzio
ne non vi fossero latifondi, incolti e terre abbandonate dai lavoratori. 
L'episodio di Tulliano, per quanto posteriore al lavoro della commis
sione di Liberia e in generale l'iniziativa di affrancamento assunta da 
Totila stanno a dimostrare il contrario. 

Ed in più, anche se non vi fossero attestazioni più abbondanti, 
basterebbe richiamare quell'altro celebre episodio, quasi contempo
raneo all'ascesa al trono di Teodorico (493), che con Canosa o con 
il suo territorio mostra di avere qualche attinenza: due originan·i, schiavi 
appartenenti a Massima, e che vediamo meglio, proprio perché origi
narii, adibiti ad un'azione agricola, più che a mansioni urbane, erano 
stati ordinati diaconi dal vescovo di Lucera contro ogni dettato ca
nomea. 

Perciò papa Gelasio I scriveva (nel 494-495) al vescovo Rufina 
di Canosa e ad Aprile, forse vescovo di Larino, che provvedesse a ri
stabilire la legge e ad espellere dagli ordini i due illegittimi diaconi 19

• 

Una realtà piuttosto articolata di latifondi a conduzione schiavi
le, di fondi lavorati da coloni, da affittuari, e di piccole proprietà di 
liberi contadini non stenta a farsi visibile, anche se solo per frammen
ti o per allusioni. Ma non possono sfuggire altri fondamentali risvolti 
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di questa realtà: che , per quanto si fosse dilatato il numero dei coloni 
e dei contadini liberi , il loro stato giuridico e la loro forza economica 
erano andati, attraverso le disposizioni imperiali emanate fin dai tem
pi di Costantino, richiudendosi in una rigida gabbia fiscale e statale; 
che il loro legame con la terra era andato via via rinsaldandosi fino 
a diventare indissolubile che ad amministrare ed a rendere in tutti i 
sensi da quello fiscale a quello commerciale , produttivo questo lega
me con lo stato, agivano i grandi proprietari fondiari , l ' aristocrazia 
senatoriale, sicuro puntello dello stato fino a tutta l'età teodoriciana 
(a parte malevole leggende) , i personaggi eminenti delle curie ai quali 
era sempre affidata l'esecuzione della coemptio ("l ' ammasso obbliga
torio dei prodotti agricoli a rigidi prezzi amministrativi"Y0

; che que
sti grandi proprietari o amministratori delle grandi proprietà, 
fungevano anche da negotiatores con le loro grandi navi; che, infine , 
tali personaggi avevano la loro residenza in città , principali garanti 
e beneficiari del commercio urbano, dell 'economia fortemente mone
tizzata della cultura e dello sviluppo della città21

• L ' assetto economi
co e amministrativo che aveva visto l ' Italia ripartita in una Regio 
annonaria sottoposta all ' annona militare , delimitata dal Rubicone e 
dalla Magra e una Regio suburbicaria (l'Italia meridionale e insula
re) assogettata all'annona militare, con l'obbligo di consegnare derra
te alimentari e materie prime, si mostrava in generale come inerzia 
resistente alle trasformazioni congiunturali, ai mutamenti politici, ri
confermando per il Sud certe attese, diremo "costituzionali" , certi de
stini strutturali che guidavano sempre le scelte dei dominatori , fossero 
romani , goti , bizantini , e che determinavano in buona misura la di
stribuzione e gli assetti della proprietà, i modi e gli indirizzi della pro
duzione. 

Maggiore forza di mutazione sembra abbia esercitato l'aggravio 
fiscale , suggerendo a questa privilegiata categoria di proprietari
amministratori della coemptio l ' abbandono delle città ed il ritiro nelle 
loro grandi aziende agricole . 

Minore, e limitatamente alla scelta delle fonti di approvvigiona
mento ed alla sfera del mero commercio tecnico , la conquista vandali
ca dell 'Africa settentrionale o le incursioni sulla Sicilia. 

L ' Italia meridionale e la Puglia continuarono a fornire se mai con 
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maggiore difficoltà, le derrate istituzionali, in un regime sociale irri
gidito. 

Sicché possono sembrare insufficienti e poco significative le testi
monianze desumibili da fonti coeve sulla prosperità agricola dell'Ita
lia in generale e della Puglia in particolare, anche quando pare che 
alludano ad esportazioni granarie nella Gallia2

\ (ma è stato contesta
to che il passo di Sidonio possa essere interpretato in un senso diverso 
da quello genericamente retorico; e senz'altro contraddittorie della tesi 
dell'abbondanza le lettere di Cassiodoro che ora ( 508) riferiscono che 
i conductores apuli si lamentavano che i nemici (si trattava di incursioni 
bizantine) avevano bruciato le messi e chiedevano perciò sgravi fisca
li; ora (507-511) raccomandavano che ai negotiatores Apuliae sive Ca
labriae non si richiedesse l'interpretium (una tassa aggiuntiva); ora 
(507 -511) avvertivano che dalla Calabria (Salento) e dali' Apulia non 
erano giunte messi a causa della siccità; ora (523-526) lamentavano 
che gli stessi praedia del patrimonio teodoriciano in Apulia e Calabria 
fossero amministrati male e che da essi si ricavasse poco 
siliquaticum24

• 

All'Apulus fosse assegnato il costume di ìmpiger (Orazio, Carme 
III, 16, 16) o di acer (Sinodio Apoll. Carme XXII, 172), o di asper 
(Paolino da Nola, Carm. XIV, 76) o di idoneus ~Cassiodoro, var. VII, 
33. 3), e che lo distinguesse ora piantare olivi in sostituzione del gra
no, ora gironzolare nella colorita fiera di Sala Consilina (Cassiodoro, 
vdr. V, 76) . 

Ma torniamo a Canosa . 
È sempre la pagina celebre di Procopio su Tulliano che ci infor

ma della buona agilità, in quel tempo, della Traiana sia nel tratto che 
univa la città a Brindisi sia in quelli che la univano all'Appia che rag
giungeva Roma*. 

La lettura testuale di Procopio, nella chiara traduziOfle di Com
paretti e più illustrativa di numerose altre possibili esegesi: "Solleci
tamente poi partitosi da Brindisi Giovanni occupò la città chiamata 
Canosa, che travasi nel centro delle Puglie e dista da Brindisi cinque 
giorni di cammino per chi vada verso l'occaso e verso Roma. 

A venticinque stadi da questa Canosa travasi Canne, là dove di
cono che nel passato Annibale, capitano degli Africani, infliggesse quella 
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grande disfatta ai Romani ' ' 25
• 

La permanenza di Giovanni a Canosa è collocata nel 546 . 
Secondo calcoli che si possono compiere sull'itinerario e sulle im

prese di Totila, l'incontro a Canosa del re goto , già posto in guardia 
dalla profezia di S . Benedetto, con il vescovo Sabino , sarebbe avve
nuto nel 543 . 

Canosa a quel tempo , come gli archeologi sono in grado di dimo
strarci e l'agiografia sembra confermarci, attraversava per opera del
l ' infaticabile suo vescovo un periodo di notevole slancio, almeno 
nell'edilizia sacra . 

Una lunga fase matura , autunnale, dei suoi splendori romani? 
Un rigoglio animato dalla condizione cristiana in una città che aveva 
avuto uno dei più antichi vescovi di Puglia? 

La storiografia registra in questo appunto "oscuro" periodo , in 
cronologie e situazioni che sono tutte da verificare , perfino inurbamenti 
temporanei, nuove forme di sinecismo dettati dall ' isolamento e dalla 
paura, tuttavia in un generale e diffusissimo processo di decadenza 
dell ' urbanismd6

• 

È da ammettere che ai duri colpi inferti dagli eventi della guerra 
gotica e dalle altre scorrerie che seguirono (Leutari e gli Alamanni mar
ciarono lungo l'Adriatico fino ad Otranto nel 554) l'apparenza di una 
Canosa che abbia saputo resistere per la sua condizione di importante 
nodo stradale , per la sua coesione istituzionale e sopratt~-ito per esse
re una città sede di un'aristocrazia t erri era, di residenza, cultura ed 
ispirazioni urbane (Tulliano ne è appunto un - eccezionalmente non 
anonimo - rappresentante). 

Sugli aspetti laici e civili della distribuzione del potere non pos
siamo che sperare altre notizie da fonti epigrafiche ed archeologiche. 

Ci rimangono invece, sul versante religioso, le tracce numerose 
e varie dell'attività del vescovo Sabino, del suo lungo e stabile episco
pato, trascorso tra così difficili e penosi frangenti che invitano a riflet
tere sia sui modi e sui criteri di omologazione dell'organizzazione 
ecclesiastica a quella tardo-antica , sia ancora sul carattere tutorio e 
propulsivo della carica ecclesiastica. 

Dopo l' episcopato di Sabino, è noto a tutti che la chiesa canosina 
e le sue sostanze attraversarono un forte periodo di depressione. 
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È da escludersi, comunque, che la città sia stata distrutta dai Lon
gobardi, sia per motivi ben noti agli archeologi , sia perché il Catalo
gus provinciarum Italiae compilato intorno al 613 cita Canosa tra le 
città satis opulentae della XV provincia27

, testimonianza che è, sen
za importanti dati cronologici , saldabile con le testimonianze agiogra
fiche . Ma il processo di decadenza, suggerisce l'agiografo, non trovava 
più efficaci ostacoli. 

Ed anche se nel passo degli Atti contenenti la profezia della de
sertificazione dell ' Italia28 e di Canosa rimane ancora da sanare il pro
blema della diretta citazione di Alboino, presentato dall'agiografo di 
quelle campagne abbandonate dai contadini, di quei !oca frequentati 
solo da bestie, e perfino della preferenza sabiniana per una tomba igno
ta, le linee generali del quadro sembrerebbero irrimediabilmente trac
ciate. Ma, una delle qualità che ci fanno amare gli agiografi è la loro 
silente sottomissione alla smentita. E credo che il nostro , quando avre
mo udito le relazioni che attengono ali' età longobarda, si farà amare 
molto. 

Dott. FRANCO PORSIA 
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NOTE 

1 Per una lettura in chiave celebrativa ed edificatoria, tuttavia senza eccessivi voli 

fantastici , A. PAULICELLI , San Sabino nella storia di Canosa, Bari 1967. 

2 A. MOMIGLIANO, La caduta senza rumore di un impero nel 476, in "Rivista Storica 

Italiana", LXXXV (1973), pp . 5 -ss 

3 Per un primo orientamento sugli studi Sabiniani, A. LENTINI, voce Sabino, ve

scovo di Canosa, in Bibliotheca Sanctorum, XI, Roma 1968, coli. 552-555, che con

tiene infine una bibliografia quasi completa (naturalmente aggiornata al 1968) dove 

per altro compaiono riferimenti agli scritti di R . CESSI , Un vescovo pugliese del sec. VI 

(S Sabino di Canosa), in "Atti del R . Istituto Veneto di Scienze , Lettere ed Arti", 
LXXIII ( 1913-14 ), pp . 1141-115 7 e di V RECCHIA, Reminiscenze bibliche e "topo i " 
agiografici negli "Atti" anonimi di S Sabino vescovo di Canosa, in " Vetera Christiano

rum", IV ( 1967), pp. 151-184, che sono i saggi più scientifici su li 'argomento. 

4 Sugli Atti Sabiniani, sui vari agiografici che hanno contribuito a renderli quali 

li leggiamo e sulle edizioni, v. RECCHIA, Reminiscenze, cit. 

F. LANZONI, Le diocesi d 'Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), Faen

za 1927, pp . 291-292 . 

6 J. D. M ANSI, Sacrorum concilio rum nova et amplissima collectio Firenze-Venezia 

1759-1798, VIII, coli. 739, 747, 877, 925, 936, 949, 969, 976, 1141. 

i Vita et obitus Santi Sabini episcopi, in F. UGHELLI, Italia Sacra , Roma 1664-1672, 

VII , col. 595 B. 

8 s. MOCHI ONORY, Vescovi e città (secolo IV- VI), (Biblioteca della Rivista Storica 

del diritto italiano, 8), Bologna 1933; 

E. DUPRE' THESEIDER, Vescovi e città nell'Italia precomunale, in Vescovi e Diocesi in 

Italia nel Medioevo (secolo IX-XIII) , (Italia sacra, 5), Padova 1964, pp. 55-100; 

A. M. OR SELLI, L 'idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura cristiana, Bolo

gna 1965. 

9 Vita et obitus, ed ci t., col. 594 C. 

10 Ibidem, coli. 595 D-596 A. 

11 Per la situazione in età romana si vedano F. GRELLE, Canosa. Le istituzioniJ la 

società e R. MORENO CASSANO, Appendice. I dati archeologici, in Società romana e produ-
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zione schiavistica, volume 1: Italia: insediamenti efomu: economiche, a cura di A. Giardina 
e A. Schiavone, Bari 1981, risp . pp. 181-225 (note pp. 504-505) e pp. 227-241. (Tavv. 
VIII-X). L'Appendiu della Moreno Cassano brevemente riassunta (p. 234) e infor
mazioni e la bibliografia sulla città in età "sabiniana" notandone il forte sviluppo 
d eli' edilizia religiosa. 

12 
C. ANGELA, Alcuni reperti paleocristiani d'arte minore conservati a Canosa. Studi stori

ci, Bari 1974, pp . 97-105; ID., Matricifittili di lucerne tardoromane n"nvenute in Puglia, 
in "V etera Chriastianorum", XVI (1979), pp. 95-103 ; G. MAETZKE, Problemi rela
tivi allo studio della ceramica dell'Italia meridionale nei secc. XI-XIII, in Ruggero il Granconte 
e l'inizio del regno normanno (l giornate normanno-sveve), Bari, maggio 1975), Roma 
1977, pp. 79-100. 

13 
F. M . DE ROBERTIS, La produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all'età 

dei carolingi, in "Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di 
bari", n.s . VIII ( 1948); I. D., Sulle condizioni economiche della Puglia dal IV al VII seco
lo, in "Archivio Storico Pugliese", IV (1951), f. III-IV, pp. 42-57; I. D., Prosperità 
e banditismo nella Puglia e nell'Italia meridionale durante il Basso Impero, in Studi di storia 
pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, I, Galatina 1972, pp. 197-232; Ì<. . HANNESTAD, 

L 'évolution des ressouroes agricoles de l'Italie du IV au VI siicle, Kopenaghtn 1962. 
14 

L. CRACCO RUGGINI, Vicende rurali dell'Italia antica dall'età tetrarchica ai Longobardi, 
in (Rivista Storica Italiana), LXXVI (1964) pp. 261-286; P. JONES, l 'Italia agraria 
nell'alto medioevo: problemi di cronologia e di continuità, in Agricoltura e mondo rurale nell'alto 
medioevo (Sett. di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, XIII, Spo
leto 22-28 aprile 1965), Spoleto 1966, pp. 57-92 e disc. pp. 255-248; ID . La storia 
economica dalla caduta dell'impero romano al secolo XIV, in Storia d'Italia, 2. Dalla caduta 
dell'impero romano al secolo XVIII, Torino 1974, pp. 1467-ss. 

15 PROCOPIO di Cesarea, La guerra gorica, ed e trad . di D . Comparetti, 3 voli. 
in F.S .I., SS secolo VI, Roma 1895-98, II, p. 319. 

16 
G. TABACCO, La Storia politica e sociale, L 'Italia nel tramonto dell'Impero, in Storia 

d'Italia, 2, cit., p.37 . 
17 

PROCOPIO, La guerra gotica, Ed . ci t., l, p . 114. 
18 Ad es. G. ROMANO , Le dominazioni barban"che in Italia, Milano s.d. , p. 139. Ta

le vecchia imposizione del problema non trova oggi molti seguaci. 
19 Il regesto della famosa lettera di Gelasio in P . F. KEHR, Italia Pontificia, IX, 

Samnium-Lucania, ed. W . Holtzmann, Berlin 1962, p. 156 (Lucera) e p . 339 (Canosa). 
2° K. MODZELEWSKI, La transizione dell'antichità al feudalesimo, in Storia d 'Italia, An

nali, 1, Da/feudalesimo al capitalismo, Torino 1978, pp . 16, 22. 
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21 L. CRACCO RUGGINI, Vicmde rurali, cit . 
22 GAI SOUI APOLLINARIS SINDONII Epistulae et carmina, ed. C. Luetjohann in 

M.G .H . SSAA, VIII, Berlin 1887, carme XXII, vv. 171-173: " .. ./bue veniet cali
dis quantum metit Africa terris,/quantum vel Calaber, quantum coli t Apulus 
acer ./quanta Leontino turgescit messis acervo, . . . ". 

23 L. CRACCO RUGGINI, Vicmde rurali, cit .; K. MODZELEWSKI, La transizio
ne, cit. 

24 CASSIDORI SENATORIS, Variae, ed. T . Mommsen, in M .G .H ., SSAA, XII, 
Berlin 1894, risp. pp. 23, 61, 33, 147-148, 160. 

25 PROCOPIO, La guerra gotica, ed. cit. Il, p. 318. 

26 P. JONES, La storia economica, cit. spec. pp. 1590-1599. 
27 Catalogus provinciarum Italiu, edd. L. Bethmann-G. Waitz, in M.G.H. SS rerem 

Mangobardicarum et Italicarum saec. VI-IX, Hannover 1878, pp. 188-189. 

28 Vita et obitus, ed . cit. col. 597 A-B. 
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CANOSA IN ETA' PALEOCRISTIANA 

Nella configurazione generale della città storica, paradossalmen
te pochi sono, com'è noto, i luoghi di rilevante interesse tuttora su
perstiti e soprattutto fruibili. 

La città nuova cresciuta in fretta su quella antica, ha reso pres
socché irriconoscibile l'impianto e lo sviluppo della seconda, nonostante 
le numerose testimonianze emerse per poco, sovente non documenta
te o perdute per sempre. 

A Canosa la conservazione di una serie completa di monumenti 
era stata assicurata dal periodo di stagnazione urbana e povertà eco
nomica susseguita allo sviluppo dell'epoca romana e di quella altome
dievale e medievale. 

L'abitato postmedievale si era contratto al confronto con il peri
metro più vasto di quello antico e molti spazi erano rimasti vuoti, oc
cupati dai resti degli edifici romani sino alle soglie dell'età moderna. 

Ai primi viaggiatori di scoperta della fine 1700, Canosa appariva 
come un immenso campo di rovine al quale fu possibile attingere da 
chiunque. 

La ricchezza monumentale della città doveva essere impressio
nante, nonostante le spogliazioni subite nei secoli precedenti, soprat
tutto quando gli edifici pubblici romani avevano di fatto garantito il 
rifornimento di materiali solidi e pregiati (sculture, colonne ed ogni 
tipo di arredo) sia per le fabbriche romaniche (testimonianze a Trani, 
Barletta, Bari ecc ... ) sia per il decoro di intere città come ad esempio 
Canne medievale. 

Pressocché intatta, quindi, nella sua impalcatura urbana e nei de-
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positi archeologici ricchi di grandi possibilità di valorizzazione, la cit
tà ha visto svilire, invece, nell'arco di un secolo, tutto il suo patrimo
nio, prima sotto i colpi del mercato clandestino e poi pressocché 
improvvisamente sotto quelli di una avventata, estesa e tra l'altro as
sai mediocre espansione edilizia il cui obiettivo è stato la distruzione 
della città romana e medievale senza sostituirvi un modello urbano 
altrettanto qualificato . 

Tale devastazione è stata favorita dalla mancanza di fondi e di 
norme di tutela adeguate all'imponenza delle cose da conservarJ!; dal
l'assenza del Piano Regolatore e dalla abdigazione della coscienza cri
tica cittadina. 

Oggi non si può che constatare la perdita di molte aree archeolo
giche ed accorrere con terapie d'urgenza al capezzale delle altre in modo 
da favorirne la ripresa o almeno per impedirne l'aggravamento. 

Caratteristica della città è dunque oggi la discontinuità delle aree 
archeologiche residue, assediate da ogni parte dalla edilizia residen
ziale, spesso inaccessibile o ridotte a spazi condominiali. 

Si vedano ad esempio i monumenti paleocristiani, tra i più im
portanti non solo della regione, ma dell'Italia meridionale e partecipi 
della '' Koiné'' culturale mediterranea. 

Oggi essi rappresentano degli ostaggi nelle mani della città, spes
so esplorati, non restaurati, didatticamente inefficaci e turisticamente 
improduttivi. 

Da questo punto di vista Canosa ripercorre storicamente l' espe
rienza della fase di trapasso dal tardo - antico al medio evo, quando 
al cedimento delle grandi fabbriche cristiane, simbolo e immagine della 
nuova città. Tali edifici rappresentarono per lungo tempo le uniche 
strutture di aggregazione sociale ed i soli punti di riferimento in grado 
di assicurare all'agglomerato urbano una propria forma, con il retico
lo di strade, piazze, assi coordinati e direzionali . 

La metamorfosi cristiana di Canosa fu opera di un solo uomo, 
tra i più illustri che la città abbia generato: il vescovo Sabino, la cui 
vita, a metà tra storia e leggenda, ci è tramandata dagli omonimi "Atti" 
(VII-IX secolo). 

Sabino resse la diocesi canosina - tra le più antiche della Puglia 
- tra il 514 e il 566. 
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Egli succedeva ad una serie di vescovi plausibilmente esistiti o si
curi tra i quali il più antico era stato Stercorio, che aveva partecipato 
nel 342"-43 al Concilio di Serdica (Sofia) e aveva sottoscritto gli Atti . 

Al tempo di Stercorio si può far risalire la prima cattedrale di Ca
nosa, dedicata a San Pietro, tuttora ricordata dalla toponomastica cit
tadina, ma non ancora esplorata archeologicamente . 

Al 392 è datata la più antica iscrizione cristiana e al IV secolo 
si assegna anche l'eccezionale frammento di scultura (fronte di sarco
fago?) conservato attualmente nel castello di Barletta, ma provenien
te forse da Canosa, che rappresenta la serie degli apostoli con didascalie 
m greco. 

Tali indizi depongono non solo a favore di una precoce organiz
zazione della diocesi canosina, ma anche della consistenza e prestigio 
della comunità cristiana, nell'ambito sociale ed economico della città, 
a giudicare dalla qualità dei prodotti. 

Un altro vescovo canosino sicuramente attestato, Probo, sotto
scrisse agli Atti di un Sinodo romano nel 465 insieme a Felice di Si
ponto, Palladio di Salpi e Concordio di Bari. 

Nel V secolo la configurazione della città era ormai definita: ol
tre la cattedrale di S. Pietro "extra moenia" esisteva un battistero, 
forse nei pressi di una chiesa-cattedrale entro le mura cittadine (S. Ma
ria?), un Martyrium (SS. Cosma e Damiano) o un santuario extra ur
bano sui resti di uno dei più importanti templi pagani di Canosa 
(l'attuale S. Leucio) , una necropoli cristiana e una o più catacombe 
sulle sponde dell'attuale canale Lamapopoli . 

Molti di questi edifici sono stati attribuiti dalla tradizione lettera
ria pressocché tutti al vescovo Sabino, per il suo rilievo nella storia 
cittadina. 

Fra i tratti caratteristici della sua figura e dell 'opera negli ''Atti' ' 
sono infatti esaltati l'impegno e l'attività nel rinnovamento edilizio cri
stiano canosino: 

"Numquam a restauratione venerabilium locorum manus cessabat; pul
chro siquidem opere in honorem beatorum Cosmae et Damiani marty

rum basilicam extruxit, ac etiam beati Johannis Baptistae precursoris 
Domini nostri Iesu Christi templum, iuxta ecclesiam beatissimae Vir

ginis Dei Genitricis, et prope illud aliud Domino Salvatori dicatum, ma-
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gnifice et eleganter condidit". 

In questo passo è lumeggiata la funzione pubblica del vescovo
funzionario, succeduto agli antichi duumviri o quattuorviri che allo
ro tempo, anch'essi, innalzavano statue all'imperatore, templi agli dei, 
acquedotti, mercati e teatri per il popolo, ed è illustrata la situazione 
topografica di Canosa cristiana rimasta sostanzialmente immutata. 

L'immediato riscontro tra la realtà del presente e quella antica 
così strettamente legata ad un personaggio storico ed espressione del
la "canosità" più radicata, avrebbe dovuto garantire la conservazio
ne dei luoghi della memoria storica riproponendone la continuità delle 
funzioni o l'adeguamento ad altre del tutto nuove. 

Fra i più insignì monumenti cristiani di Canosa S. Leucio è il 
più noto, purtroppo restaurato in tempi in cui non si era soliti pro
durre la documentazione completa dell'intervento e con criteri non del 
tutto scientifici . 

Materiali provenienti dallo scavo e dal restauro sono tuttora di
spersi. 

Il ripristino delle funzioni dello attiguo Antiquarium come cen
tro di raccolta dati e di documentazione sulla storia del monumento 
varrebbe in parte a rimediare la grave lacuna, così come il progetto 
di ampliamento e sistemazione dell'area archeologica occupata dal 
tempio. 

Probabilmente la chiesa cristiana già dalla fine del IV secolo, ma 
fu certamente restaurata e sistemata dal vescovo Sabino nella forma 
e nella bellezza visibile tuttora . 

Aveva grandi dimensioni: 55 metri x 52, forma di quadrato am
pliato su ogni lato da una vasta abside e coperta al centro da una grande 
cupola su colonne e pilastri angolari, decorata da mosaici. 

Uno schema semplice, simbolicamente assimilabile alla rappre
sentazione della città celeste, culturalmente vicina, com'è stato nota
to, a modelli orientali . 

In epoca imprecisata, ma probabilmente quando vi fu collocata 
una parte delle reliquie del protovescovo brindisino Leucio, trafugate 
da alcuni marinai tranesi verso la fine del VII secolo (il sacello sotter
raneo della cattedrale di Trani gli è dedicato), l'edificio venne ampliato, 
rispettando però l'impianto planimetrico originario, forse per l'accre-
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sciuta frequenza dei pellegrinaggi, e ripristinato in qualche sua parte. 
Ciò spiega ad esempio la differenza stilistica dei pavimenti musi

vi superstiti della basilica, decorati da motivi geometrici e naturalisti
ci (cfr . il pavone e gli altri uccelli fra racemi del probabile ciborio
reliquario del santo) . 

Intorno alla basilica si assiepava una vasta necropoli purtroppo 
malamente scavata e della quale non si hanno dati sufficienti per la 
tipologia delle sepolture e la loro stessa datazione . 

La sistemazione dell'area a parco archeologico, da tempo previ
sta, potrebbe offrire ulteriori elementi conoscitivi sulla cronologia del 
monumento. 

Un 'altra chiesa cristiana più antica e per un certo periodo "ad 
corpus", trasformata cioè da chiesa-cattedrale in "martyrium" (luo
go di deposizione di un corpo santo) era quella di S. Pietro, identifica
ta nella topografia cittadina, ma non scavata e soggetta anzi, a dispetto 
della sua antichità, ad utilizzazione impropria e indecorosa di pubbli
ca discarica . 

In questo luogo furono deposte per un certo tempo le reliquie di 
S. Sabino, come ci assicura il testo degli "Atti" in un curioso episo
dio di guarigione miracolosa a favore di un pellegrino spagnolo venu
to a pregare presso la tomba del santo, prodigio che offrì occasione 
non solo per il "ritrovamento" delle reliquie (della cui esatta ubica
zione si era perso il ricordo), ma anche per la riedificazione di un sa
cello più sontuoso per custodire le sacre spoglie, ad opera della 
principessa Longobarda Teodorada. 

I Longobardi avevano occupato per tempo Canosa, insieme alle 
altre città più importanti della regione, e l'avevano trasformata in Ga
staldato a partire dal 591 . 

Dopo le prime distruzioni, delle quali rimase vittima la stessa Ca
nosa - e ne è traccia eloquente lo stato di abbandono della chiesa lo
cale con vescovi fuggiti fin nella lontana Dalmazia, descritto 
nell'epistolario di papa Gregorio Magno - i Longobardi promossero 
la ricostruzione di una serie di edifici culturali nel territorio del duca
to di Benevento e a Canosa il ricordo di tali interventi è affidato al 
nome, dianzi accennato , di Teodorada. 

Altri indizi che inducono a credere in una vasta opera di restauro 
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sono connessi a chiese con dedicazioni proprie del sostrato devoziona
le longobardo, come quelle di S. Sofia, S. Salvatore, SS. Angeli, S . 
Eufemia, ecc.; a tipologie di moduli costruttivi riscontrabili in alcuni 
monumenti e alla qualità dell'artigianato artistico locale attestato ad 
esempio dalla bellissima fibula aurea conservata nel British Museum 
di Londra, proveniente dalla collezione Castellani di Canosa. 

La fase della occupazione longobarda della città può essere pro
babilmente conservata nella stratigrafia dell'area occupata dalle rovi
ne della cattedrale di S. Pietro, ma purtroppo indagini archeologiche 
non sono previste neppure a breve tempo. 

Il monumento doveva essere comunque di grande interesse e im
ponenza come testimoniano tuttora i ruderi delle murature o alcune 
descrizioni conservate negli Inventari e Rendiconti di Sacre Visite fi
no al 1754. 

Nel 1764 vi fu invece un tentativo di trasportarne le belle colon
ne di granito a Napoli, oggi disperse invece fra piazzette cittadine e 
il Duomo. 

In stato di rovina lo videro l'archeologo barese E. Mola e l'abate 
di Saint-Non che ne descrissero i resti imponenti. 

Un altro grande edificio, quest'ultimo fortunatamente restaura
to di recente, è il battistero di S. Giovanni, ricordato anch'esso negli 
"Atti" di S. Sabino: "excelso culmine cameram" e a lui attribuito. 

Un Inventario cinquecentesco della chiesa canosina così lo descri
ve: "Vi è una chiesa chiamata di S. Giovanni quasi diroccata, quale 
sta vicino a San Savino da circa duecento passi, nella quale sono ca
scati gli altari né vi si celebra messa. 

In mezzo di detta chiesa sono dieci colonne poste in circuito e nel 
loco dov'era l'altar maggiore vi è tavola piccola quale sta appoggiata 
a quattro colonne e le sole dieci colonne stanno all'incontro all'altar 
maggiore . . . ''. 

Le colonne oggi sono scomparse ma la conservazione complessi
va della struttura è stata garantita da un frantoio impiantatosi sul mo
numento . 

Scavi recenti hanno ridato all'edificio la sua antica immagine e 
funzione: vi sono stati scoperti bei pavimenti musivi e la stessa vasca 
battesimale paleocristiana a sette lati, in origine rivestita di marmi e 
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gradini per l'immersione. 
Il battistero è costituito da un massiccio corpo dodecagonale, cir

condato da un deambulatorio combinato a una figura di croce accen
tuata dalla espansione dei vani posti alla estremità dei bracci. 

Una scoperta di grande interesse dovuta a ricerche archeologiche 
della Soprintendenza nella area antistante ha messo parzialmente in 
luce una struttura di edificio culturale che appare strettamente con
nessa al S. Giovanni, in un unico complesso la cui cerniera è rappre
sentata dall'atrio a forcipe conservato davanti al battistero. 

Ulteriori verifiche, nell'ambito di un progetto di valorizzazione 
dell'area a parco archeologico, potranno sciogliere ogni dubbio sulla 
tipologia del complesso battesimale e sulle fabbriche annesse. 

L 'ultimo grande monumento canosino di età paleocristina è la 
vasta area sepolcrale di S. Sofia sulle sponde del torrente Lamapopoli 
che comprende una parte più antica, occupata da sarcofagi, edicole 
e mausolei funerari di età imperiale (11-111 secolo d.C .), e una parte 
più recente che raggruppa una piccola basilica, catacombe e alcuni 
grandi sarcofagi. 

La zona si trova attualmente in abbandono in mancanza di ur
genti e adeguate misure di tutela. 

Tralasciando la basilichetta funeraria, la cui tipologia e datazio
ne dovrà essere accertata mediante ricerche archeologiche, qualche cen
no merita almeno la catacomba cristiana, la più importante della 
regione (insiene a quelle di Siponto e Vieste-Merino), composta di due 
gallerie principali ed ambulacri secondari occupati da tombe a fossa, 
sarcofagi e loculi scavati su più file nelle pareti . 

La datazione probabile del monumento è il V-VI secolo, come 
confermato da confronti con monumenti analoghi di altre aree paleo
cristiane meridionali quali Napoli, Venosa, Siracusa, Agrigento . 
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CANOSA IN ETA' MEDIEVALE 

Gli effetti della distruzione di Canosa da parte dei Saraceni fra 
870 e 875 non ebbero probabilmente conseguenze devastanti come co
munemente si ritiene, considerata la mole di edifici pubblici attestati 
a partire dal VI-VII secolo, ma favorirono per certo la diaspora cano
sina nei territori circostanti così come attestato, ad esempio, dalla co
lonizzazione medievale della vicina Canne . La vecchia cattedrale di 
S. Pietro fuori le mura fu abbandonata e ne fu innalzata una nuova, 
questa volta entro il recinto urbano, dedicata ai SS . Giovanni e Paolo. 

A questo periodo risale forse anche l'annessione dell'antico sag
gio episcopale canosino a quello della più giovane Bari, città divenuta 
nel frattempo il centro più rilevante del potere bizantino nell'Italia me
ridionale e sede dello Stratega del "tema" di Longobardia. 

Comincia così l'altalena dei titoli del vescovo di Bari, estesi qual
che volta a Canosa, a volte a Brindisi o a Trani, a seconda dei tentati
vi di Roma e di Bisanzio di rafforzare la propria presenza nei seggi 
delle principali città pugliesi. 

Ma, fatto ancor più grave, la cattedrale di Canosa fu privata per
sino del suo patrimonio di reliquie, in particolare dei protovescovi Me
more e Rufino e soprattutto del protettore S. Sabino, ad opera del 
vescovo Angelario nell'XI secolo. 

Nel 1091, in un tentativo di rivalutazione del culto locale di Sa
bino, di fatto sostituito a Bari dal culto di un santo mediterraneo (S. 
Nicola), le cui reliquie furono traslate nella città nel 1087, il vescovo 
Elia "riscopriva" le reliquie di S. Sabino nel soccorpo della cattedrale 
barese ribadendo così, anche con l'unione dei corpi santi, quella dei 
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due seggi episcopali. 
A Canosa si era comunque gelosi dell'autonomia della propria 

cattedrale, che di fatto risultava indipendente da Bari, così come riba
dito ad esempio in un privilegio concesso al vescovo barese Bisanzio 
da papa Giovanni XIX nel 1025. 

La chiesa canosina potè conservare così la sua ''cattedra'', anche 
se nella sua imponenza essa è più simile ad una immagine simbolica 
o ad un vuoto mausoleo, che ad uno strumento di potere reale. 

La potente famiglia normanna degli Altavilla, braccio armato del 
pontefice nella Puglia bizantina, resasi intanto padrona della regione, 
riconobbe a Canosa il titolo di primogenitura e fedeltà alla chiesa ro
mana e non fu certamente estranea all'ampliamento e al decoro del
l'edificio, riconsacrato, in effetti, a Sabino nel 1101 dal papa Pasquale 
II. Boemondo, a cui era toccata in qualità di primogenito di Roberto 
Guiscardo la più importante città della Puglia dopo Bari, fece della 
cattedrale quasi una "cappella Palatina", come attestato da una iscri
zione conservata e come sancito, qualche anno dopo, dalla costruzio
ne del suo mausoleo funerario annesso al braccio destro del transetto; 
quasi ne fosse il naturale prolungamento. 

Si discute ancora del tipo di cattedrale realizzata a Canosa in pie
no Xl secolo su un modello certamente arcaico come quello della cro
ce latina a cupole in asse, secondo lo schema della chiesa dei SS. 
Apostoli di Costantinopoli (età giustinianea) o di S. Giovanni ad Efe
so o della quasi contemporanea S. Marco a Venezia, tutte le filiazioni 
dal modello costantinopolitano. 

In effetti sfuggono ancora i motivi della preferenza per questo ti
po di edificio culturale, unico nel panorama dell'architettura romani
ca pugliese. 

La cattedrale canosina è divisa in tre navate con transetto e una 
sola ampia abside . 

La navata centrale ed il transetto sono arricchite da una serie di 
preziose colonne antiche provenienti probabilmente da qualche tem
pio romano, più volte richieste anch'esse dalla corte di Napoli, ma pun
tigliosamente rifiutate dall'intero Capitolo. 

Molto belli anche i capitelli, di stile diverso, soprattutto corinzio, 
a più ordini di palmette e volute, di reimpiego. 
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Di particolare interesse è la cripta, vera e propria basilica, pro
babilmente antecedente alla chiesa dell'XI secolo, ma rifatta nel corso 
del XVI secolo. 

In essa era conservato un monumentale sarcofago decorato da 
frammenti di affreschi (croci), da qualcuno identificato come quello 
di S. Sabino. 

La facciata originaria della cattedrale è purtroppo andata perdu
ta nel prolungamento ottocentesco, sostituita da una mediocre ripro
duzione del prospetto degli ipogei "V arrese". 

Dell'arredo liturgico romanico sono tuttora conservati due pezzi 
di grande valore: l'ambone dello scultore Acceptus (metà dell'XI se
colo) e la cattedra commissionata da Ursone vescovo di Bari e Canosa 
(1079-1089) ed eseguita per mano di Romualdo . 

L'ambone rettangolare, con il vano porta-leggio aggettante ver
;o l'esterno, arricchito da una splendida aquila, poggia su quattro co
enne angolari collegate da arcate, decorate al pari della cassa, da motivi 
1aturalistici (palmette e girali) e geometrici, a rilievo molto basso. 

La cattedra è invece costituita da un altissimo sedile, occupato 
n parte da una predella decorata da due piccole aquile, montato su 
iue elefanti portatori, riccamente bardati e percorsi su tutto il corpo 
:la nervature parallele . 

Il trono episcopale nel suo insieme rileva un'opera di assemblag
gio di elementi e stile diversi appartenenti probabilmente a due o più 
manufatti. 

Nel cortile sud della Cattedrale si trova il mausoleo di Boemon
do, protagonista della I Crociata, morto ad Antiochia nel 1111 e ri
portato, dopo un avventuroso viaggio, nella sua città prediletta. 

Il piccolo edificio rivestito di marmi ha forma di tempietto, ac
centuata dalla decorazione perimetrale ad archetti su paraste e dalla 
absidiola sporgente sul lato est, ed è coperto da una cupoletta emisfe
rica su tamburo ottagonale, in origine forse mascherata da lastre di 
copertura a piramide, come avviene d'abitudine nelle chiese pugliesi 
a cupola in asse (ad esempio la cattedrale di Molfetta). 

La morte oltremare dell'eroe ha forse accentuato la suggestione 
esotica del prezioso mausoleo-cofanetto, più volte messo in relazione 
con analoghi sepolcri selgiukidi, ma è possibile trovare nella stessa re-

61 



gione pugliese, analoghi modelli di edifici del tipo ad esempio di S. 
Maria di Siponto o della chiesa di S. Pietro nel villaggio medievale 
di Balsignano (Modugno). Della suppellettile e dell'arredo del mau
soleo pressocché tutto è perduto, salvo due olle antiche di alabastro 
delle quali una conservata nel Museo Archeologico di Taranto, quale 
frammento marmoreo erratico e, forse, qualche oggeto del "Tesoro", 
proveniente probabilmente dalla tomba stessa del principe di Antio
chia (i cosiddetti guanti di S. Sabino?), più volte profanata in passato 
e della quale si prevede una prossima ricognizione. Superstiti invece 
le bellissime porte bronzee (purtroppo mal conservate) con incisioni 
a niello in argento e smalto (asportate). 

Le due ante sembrano pezzi di reimpiego da altri monumenti, 
probabilmente lo stesso portale della Cattedrale (l'anta di sinistra), fusa 
in un sol pezzo e decorata da formelle di gusto islamico delle quali 
quella centrale con protome leonina reggi-battaglio (autore Ruggero 
da Melfi), mentre il battente destro è costituito da quattro pannelli 
assemblati insieme decorati da formelle e scene di trasfigurazione di 
Cristo sul monte Tabor, i principi della corte normanna (Boemondo, 
Ruggero, Boemondo Il, Tancredi), in origine sottolineati da agemi
ne, smalti ed "appliques". 

Il "Tesoro" del Duorrw 

Gli oggetti del Tesoro, anche se in parte vandalicamente trafuga
ti, costituiscono delle preziose testimonianze del patrimonio storico
artistico del duomo di Canosa e ne accompagnano la storia a partire 
dalla cristianizzazione della città. 

Al più noto ed importante vescovo canosino rimandano tradizio
nalmente i cosiddetti guanti di S. Sabino, ornati da pregevoli intrecci 
di tondi con figure di oranti e perline; al maturo medioevo di Canosa, 
contesa tra Oriente ed Occidente, punto di partenza delle Crociate e 
caposaldo di Boemondo, il raffinato flabello in pergamena decorato 
da ornamenti in caratteri pseudo-cufici e la preziosa stauroteca d'avo
rio (rubata); al dominio degli Angioini e alla loro mai sopita ambizio
ne di tornare sul trono latino di Costantinopoli e Gerusalemme, la 
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piccola icona dell'Odegitria e il Messale Romano, miniato sicuramente 
in qualche "scriptorium" d'Oltralpe; alla ricchezza di una fra le Cat
tedrali più belle della Puglia, gli ostensori, i reliquiari, i codici e le 
altre testimonianze di una vita religiosa e culturale ricca e feconda, 
che ancor oggi ricordano nello splendore della materia e nella raffina
tezza della tecnica uno dei periodi più illustri della città. 

Dopo lo splendore ed il " primato" normanno, a partire dagli ul
timi anni dell'epoca sveva, Canosa entra nell'anonimato, scomparen
do tra spartizioni feudali , crolli e predazione, a favore dello sviluppo 
dei centri rivieraschi locali come i Grimaldi, gli Affaitati e, ultimi; i 
Capece Minutolo fino al 1799. Quattro secoli di abbandono capaci di 
cancellare anche i grandi templi, il castello e le fondazioni religiose 
(Cattedrale, monasteri). 

Ai primi viaggiatori di '' riscoperta ' ' della civiltà antica nel Mez
zogiorno d'Italia (dal Saint-Non allo Swinburne), Canosa appare co
me un immenso campo di rovine e mercato antiquario privilegiato . 

Da allora la distruzione continua, favorita da obiettive lacune della 
strumentazione urbanistica (la città è priva tuttoggi del Piano Rego
latore), dal vorticoso incremento edilizio fin sulle aree più interessanti 
dell'antica città romana, e dal mercato archeologico clandestino che 
sottraggono per sempre alla cultura informazioni, notizie, testimonianze 
di eccezionale interesse e che condannano ad una esistenza anonima 
la ''piccola Roma della Puglia'' . 

Anche il centro storico ottocentesco non è privo di una sua digni
tà caratterizzato non da " emergenze" isolate ma dal contesto omoge
neo di una vivace e spontanea architettura popolare, arricchita in 
qualche caso dal non mai sopito gusto per l'antico (la via Sabina, ar
redata con sculture e cippi di reimpiego) . 

Il centro ottocentesco si aggrappa alle falde del colle su cui sorgo
no le rovine dell'imponente Castello, una vera e propria cava per gli 
edifici canosini successivi, anch'esso costruito in larga parte con ma
teriale di spoglio antico (i blocchi del vicino anfiteatro). 

Se ne attende ancora il restauro e la valorizzazione, poiché è ben 
noto che all'interno del suo recinto è sepolta l'area dell'antica acropo
li ellenistico-romana, i cui materiali (colonne, capitello, cornici e men
sole) furono utilizzati, come accennato, nella Cattedrale romanica. 
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Le viuzze del popoloso rione sono arricchite qua e là da una co
lonna, da una scultura, un rudere, porte medioevali ed emblemi, tutti 
da scoprire e valorizzare. 

Il recupero dell'enorme patrimonio storico-monumentale ed ar
cheologico di Canosa è tuttora possibile a condizione che si dia mano 
ad un nuovo modello di sviluppo della città, ad una legislazione urba
nistica rigorosa e chiara; che vengano reperiti adeguati mezzi finan
ziari, magari con una legge straordinaria, per il restauro e la 
valorizzazione delle aree archeologiche e dei monumenti tuttora su
perstiti; che soprattutto si risvegli la coscienza critica dei cittadini e 
si accresca la consapevolezza del ruolo di "città storica" e culturale 
(ma anche di centro produttivo e propulsivo) che può essere tuttora 
svolto proficuamente da Canosa nell'ambito della Regione. 
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"LA FABBRICA DEL DUOMO DI CANOSA E LA BOTTEGA DI ACCEPTUS" 

La fabbrica del Duomo di Canosa è costituita da quel povero, 
infelice edificio che tutti noi conosciamo. In proposito vorrei citare una 
frase del prof. Marea che nel suo intervento del 1973 (benché per mio 
conto non condivisibile per quanto concerne le ipotesi di costruzione 
e genesi della chiesa) sosteneva che questi edifici sono come dei gran
di vecchi che ne hanno visto di tutti i colori, ed in particolare che lo 
stato della chiesa è tale da suscitare molti dubbi e tanta sfiducia in chi 
voglia intraprendere uno studio profondo e documentato. 

Questa profonda sfiducia e questa serie di dubbi rimangono eri
marranno, credo, per molto tempo, forse per sempre, poiché, per quan
to io pensi che interventi di scrostamenti, saggi, ecc., possano 
indubbiamente dire una parola di più sull'argomento, probabilmente 
essi apporteranno una ulteriore serie di problemi. Non troveremo dun
que tanto facilmente la verità, anche perché (lo dico con premessa me
todologica), noi siamo in zone in cui la persistenza di certi motivi propri 
della tradizione, delle maestranze, dei lapicidi, dei costruttori è tale 
da non consentire facilmente la datazione di un muro, solo per il fatto 
che il muro è fatto in quel modo, o perché un certo motivo decorativo 
è scalpellato in quell'altra maniera. 

Il problema, o meglio, la discussione sulla fabbrica di San Sabi
no, ha per oggetto quella prima parte, quella piccola parte di edificio 
coperto a cupole, al quale nell'800 fu malauguratamente annesso il 
corpo anteriore. Anche in questo caso concordo con Marea il quale 
sostiene che, se non si fosse aggiunto quel corpo, la Cattedrale sareb
be stata abbattuta del tutto, così come voleva la tesi contrapposta. Tanto 
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di guadagnato, dunque, che ci abbiano aggiunto un corpo di fabbrica. 
Il problema della datazione di questo edificio nasce dal fatto che 

sulla fabbrica noi non possediamo alcuna documentazione prima del
la pergamena di consacrazione databile al 11 O 1 o secondo altri al 11 02, 
consacrazione che da parte degli studiosi di storia dell'arte e di storia 
dell'architettura è stata assunta come data di poco successiva alla edi
ficazione. Ma non da parte di studiosi che agivano in loco, i quali ave
vano sottomano, oltre al documento, anche un'epigrafe seicentesca 
all'interno del Duomo, mai citata da nessuno, in cui si dice benissimo 
come sono andate le cose, ma che è stata sempre trascurata anche da 
grandi studiosi come Bertaux o Krautheime, i quali non hanno mai 
guardato oltre un certo limite a queste fabbriche, un pò perché erano 
fabbriche "superfetate", in condizioni molto difficili, ma soprattutto 
perché essi agivano con un metro preconcetto e precostituito. Trovando, 
dunque, la data di consacrazione del 1101 collegata alla presenza di 
Boemondo, i Normanni ecc. essi hanno ritenuto che l'edificio fosse 
stato creato per il vescovo Ursone, intorno al 1080/90. 

Ma nel 1101 la fabbrica esisteva già da almeno 70, 80 anni, poi
ché la consacrazione altro non era che la dedicazione al nome di S. 
Sabino di un edificio che esisteva già da tempo, tanto è vero che in 
una pergamena del 1063 si citava un Episcopio Canosino, intitolato 
ai Santi Giovanni e Paolo e della stessa chiesa si parlava in altre occa
sioni di poco antecedenti. 

Nella lapide seicentesca, conservata in chiesa, nella navata de
stra, è scritto appunto che l'edificio, un tempo dedicato ai santi Gio
vanni e Paolo, fu dedicato nel 1101 solamente al nome di s. Sabino. 
Ciò contrastava con la più diffusa opinione che considerava il Duomo 
canosino una fabbrica romanica dei tempi di Ursone, tanto è vero che 
anche il Venditti, autore di un articolo molto interessante sul s. Sabi
no di Canosa, accettava una datazione intorno al1030, sulla base del 
Beatillo, uno storico seicentesco barese che aveva affermato che la chiesa 

·era stata costruita da Bisanzio, Nicola e Andrea, vescovi baresi. 
Il V enditti affermava testualmente che questa fabbrica rappre

sentava ancora una testimonianza di linguaggio bizantino senza esclu
dere, nel 1030, esperienze dei costruttori lombardi o compiute nella 
Francia meridionale. 
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Ma né nella Francia meridionale, né in Lombardia si costruiva
no monumenti del genere intorno al 1030. Il pregiudizio che ci si tro
vasse di fronte, comunque, ad un edificio romanico ha fatto sì che si 
riuscissero a vedere elementi francesi o addirittura lombardi in un edi
ficio che tutto è meno che francese e lombardo, non da parte degli stu
diosi dell'alto Medioevo, i quali conoscono molto bene questi fatti, ma 
da parte degli studiosi del Romanico i quali, cercando sempre testi
monianze di unità stilistica, le cercavano a tutti i costi anche in una 
fabbrica come il san Sabino di Canosa. 

La "romanicità" era dovuta- secondo loro - alla pesantezza 
delle membrature, senza tenere conto che tali caratteri erano riferibili 
all'architettura del Nord, dove si arrivava in quel momento alla con
figurazione di tale linguaggio, ma che essi non potevano adattarsi ad 
una regione come la Puglia, permeata da elementi orientali, dove già 
si costruiva in tutt'altra maniera. 

''Azzerata'' dunque la situazione, possiamo solo dire per ora che 
nel 1101 questa fabbrica, fu solennemente dedicata al nome di s. Sa
bino, forse perché nello stesso anno, o poco prima, l'arcivescovo di 
Bari, Elia, aveva ritrovato o creduto di ritrovarne le reliquie, insieme 
alla nota iscrizione del Vescovo Angelario che le avrebbe trasportate 
a Bari. 

Questo problema sfugge alle mie possibilità di conoscenza, e con
cerne piuttosto una di quelle diatribe sulle reliquie, di cui la storia • 
del Medioevo è piena. La risposta immediata di Canosa, di dedicare 
solennemente a san Sabino la sua chiesa, è evidente una risposta pole
mica. La chiesa infatti era intitolata ai ss . Giovanni e Paolo Santi, ri
cordati nella "Vita e traslazione di s. Sabino" scritta, pare, da un 
anonimo nell'VIII secolo. 

Sono sempre del parere di prendere queste cronache con molto 
beneficio di inventario, anche perché dovremmo pensare ad un sepol
cro, da cui fuoriescono soavi profumi, se prendiamo tutto alla lettera. 

Nello spirito medievale, queste straordinarie fantasie possono ser
vire per una indicazione di massima, sempre che non ci si attenga alla 
lettera. 

Nella cronaca di s. Sabino si racconta una storia molto curiosa 
(che consiglio di leggere a chi possa farlo) sul pellegrino Gregorio che, 
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malato, andò a pregare sulla tomba di s. Sabino sbagliando però San
to . Il santo invocato, infatti, gli apparve e gli disse : "Perché vieni ad 
invocare me? Devi andare invece in Puglia, è lì il s. Sabino che cer
chi. Il poveretto si rimise in viaggio e venne in Puglia, chiedendo do
ve fosse il corpo di s. Sabino perché potesse pregare sulla tomba. Ma 
nessuno sapeva dove si trovasse il corpo del santo, poiché nascosto, 
per sottrarlo alla furia dei Longobardi. Il pellegrino cadde addormen
tato e s. Sabino gli si ripresentò e disse che il suo corpo era in un certo 
posto: ''Va e invita Teodorada a costruirmi una chiesa''. Il corpo in 
effetti, ritrovato, venne portato alla principessa Teodorada, longobarda, 
la quale, dice la cronaca, costruì una "ecclesiam", secondo alcuni una 
cappella, dentro o vicina alla cattedrale vecchia di san Pietro. Questa 
"ecclesiam" originale, costruita da Teodorada, forse una chiesa, for
se una cappella, doveva trovarsi molto vicina se non unita alla catte
drale di san Pietro, secondo quanto attestato dal miracolo che riferisce, 
ancora che mentre il vescovo celebrava, secondo il suo costume, nella 
chiesa di san Pietro una messa solenne, il malato si mise a giacere sul 
sepolcro di san Sabino. Quando la messa fu al culmine, si udirono 
delle urla e delle grida che provenivano dal sepolcro, dove fu trovato 
il malato pieno di sangue, ma in grado da quel momento di muoversi. 

Poco più tardi il vescovo Pietro volle portare il corpo del servo 
di Cristo, Sabino, alla "sede pontificate" della città di Canosa, nella 
chiesa dunque che non può più esser di san Pietro, ma nella ''Catte
drale'', che distava circa mille passi da san Pietro. 

Qualcuno sostiene naturalmente che si tratti della nuova Catte
drale, ma poiché nessuno cita una nuova Cattedrale costruita, dob
biamo ritenere che il vescovo Pietro e non altri abbia fatto costruire 
probabilmente una nuova Cattedrale, lontana circa 1000 passi da quella 
vecchia di San Pietro. 

Di quest'ultima si parla ancora, come di un edificio esistente, nel 
1699-1700, anno in cui si cita un editto contro la rimozione di colonne 
dalla diruta antichissima cattedrale sotto il titolo di san Pietro. 

Si dice, comunque, che in questa Cattedrale, di cui non si dà l'in
titolazione, il corpo di san Sabino, prima deposto temporaneamente 
in chiesa, fu poi seppellito sotto l'altare dei santi Giovanni e Paolo. 

Un altare dunque dei santi Giovanni e Paolo, che poi nel tempo, 
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circa un secolo, diventa la Cattedrale intitolata ai santi Giovanni e 
Paolo . 

La Cattedrale di oggi esisteva senz'altro nel1101, non è stata ri
costruita, anche perché, come vedremo, c'era già un pulpito che do
vrebbe datarsi intorno al '50 o al '60. Ma di quanto sia precedente, 
non lo sappiamo. 

Per la fabbrica canosina, quindi, il problema che sorge o che tut
tora rimane insoluto è questo: la Cattedrale, così come oggi la vedia
mo, è un prodotto dell'undecimo secolo, dei primi decenni dell'un
decimo secolo (e allora sarebbe stata costruita nel piano complessivo 
di ricostruzione delle altre Cattedrali, tra cui anche quella di Bari), 
oppure è rifacimento di un'epoca precedente. 

Non escludo affatto che si possa trattare in parte o in toto di un 
edificio preesistente, tanto più che da questo edificio, massacrato in 
mille modi, reso quasi illegibile al tempo del restauro Malcangi, cioè 
nell'800, è stato portata alla luce una miriade di materiale altomedie
vale e perfino un sarcofago (pubblicato da G. Chiancone e da C. D'An
gela) sotto la navata destra, decorato da croci gemmate, dipinte, di 
epoca senz'altro altomedievale, che qualcuno ha ipotizzato possa iden
tificarsi col sarcofago di san Sabino. 

Anche se non del tutto ricostruita, la chiesa può essere stata ri
maneggiata, ampliata, ma un edificio così completo, così organico mi 
sembra difficile possa essere solo altomedievale, tanto più che la sua 
struttura corrisponde molto a quello spirito sperimentale collegato al
la tradizione, ma già proiettato in una dimensione nuova, che è tipica 
dei primi decenni del 1000. 

La pianta è cruciforme con transetto e corpo longitudinale diviso 
in tre navate molto ben distinte; la navata centrale è coperta da due 
cupole leggermente ovoidali, come quelle dei bracci del transetto e del
l'incrocio fra transetto e navata, mentre le navate laterali sono costi
tuite da due stretti corridoi, coperti da voltoni a botte con passaggi 
aperti a forza, si direbbe, nelle pareti d'ambito della navata centrale. 

Si noti che a testimoniare dalle vicissitudini subite da questo edi
ficio, i pilastri stessi di ambito della navata hanno una misura diversa 
l'una dall'altra, perché sono stati variamente ingranditi. 

È una iconografia tipicamente bizantina, simile a quella dei santi 
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Apostoli a Costantinopoli e san Giovanni ad Efeso, in una serie di con
fronti che ci riportano molto così indietro nel tempo, da creare davve
ro un salto difficile da colmare. Ma, a ben vedere, non è poi tanto 
vero che ci siano gli effettivi stretti rapporti citati per san Giovanni 
ad Efeso dove ci sono cinque cupole, molto più "allungate" e dove 
sono ben visibili le navate laterali. Le cupole poggiano su voltoni che 
delimitano il quadrato di appoggio di ogni cupola, voltoni poderosi 
che nel loro ambito, nel loro spessore, contengono in pratica lo spes
sore delle navate laterali . 

I voltoni delle chiese bizantine sono grandi spazi che sostituisco
lO le navate laterali. Non c'è nulla in comune con Canosa. Canosa 
ha invece le pareti d'ambito delle navate tompagnate con un vero e 
proprio muro che le chiude. Quello che fa pensare di più ad una pree
sistenza antica è indubbiamente la muratura esterna. 

Quella dell'abside, ad es. è forata da grandi finestre con raggiera 
di conci, ancora tardo-romani, e con le pareti di tufi che conservano 
una impronta bizantina in senso lato. 

L'altro elemento che conferma la preesistenza nella costruzione 
è l'unico tratto esterno di muratura in opera listata, secondo una tra
dizione che è bizantina, che può essere longobarda, nei limiti in cui 
i Longobardi hanno assorbito dai Bizantini un linguaggio volta a vol
ta differente. Se pensiamo al luogo dove ci troviamo, se pensiamo al 
tipo di materiale: tufi e argilla, e alla continuità della tradizione loca
le, non c'è nulla di strano che l'opera listata, che serviva a rinforzare 
il tufo debole, con strati di mattoni assai più duri, potesse tranquilla
mente essere usata ancora in epoca più tarda. 

Nell'interno sono totalmente differenti dalla tradizione bizantina 
le cupole a baldacchino senza pennacchio evidenziato, rifatte infinite 
volte, completamente chiuse, scaricate su colonne (fatto assolutamen
te singolare) e tompagnate da una parete compatta, che viene aperta 
in alto da rade finestre e in basso dai varchi che immettono nella na
vata laterale. Per questo tipo di strutture il Venditti invoca a modello 
sant'Irene di Costantinopoli. 

Ma sant'lrene è cosa diversissima: una immensa fabbrica a pianta 
centrale, dove in basso vi sono colonne, come in tutti gli altri edifici 
bizantini. Ma la cosa più singolare del Duomo di Canosa è la struttu-
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ra che scarica le cupole su colonne, le bellissime colonne in verde anti
co e in marmi rari che i re di N a poli cercarono di asportare e che so
stengono davvero le cupole. Le colonne poi sono incastrate negli spigoli 
dei quadrati che costituiscono il transetto e la crociera. 

Le navate laterali, invece, hanno due cupole che scaricano diret
tamente su una colonna in comune tra tutte e due, grandi colonne con 
un grande capitello, che sopporta il peso di una e dell'altra cupola, 
dando così la possibilità di avere un fluire unico dello spazio della na
vata centrale, non interrotto da diaframmi. Questo tipo di struttura 
è singolarissimo; non esistono veri e propri confronti . E una struttura 
nuova, unica, che ci riporta molto a quello spirito sperimentale tipico 
della Puglia intorno allOOO. Mi pare di poter ribadire che, senza que
ste gigantesche colonne, la struttura non poteva nascere . Il suggeri
mento del materiale di riporto è importantissimo per quello che il 
materiale di riporto può creare a livello di suggerimento strutturale. 
Le colonne a disposizione erano solo otto, cosicchè le colonne alle spalle 
sono più piccole, con un altissimo piede che consente loro di raggiun
gere l'altezza dovuta. 

Le colonne del transetto sono fatte con pezzi montati l'uno sul
l'altro, rabberciate alla meglio; alcune rivenivano dalla precedente 
chiesa. 

Le navate laterali, sono solo semplici corridoi di passaggio, senza 
nessun rapporto con la navata centrale; non c'è spazio, non c'è aria 
tra l'una e l'altra. Sono due varchi che oltre tutto non fanno neanche 
da contrafforte, dei corridoi quasi di disimpegno che portano nei vani 
del transetto . 

I vani del transetto sono cubici, scanditi da un modulo ripetuto: 
arco inframmesso e i due vani indipendenti, ciascuno con una colon
na che si addossa alla parete. 

Su di esse troviamo due capitelli che appartengono chiaramente 
alle stesse maestranze che hanno costruito il pulpito, intorno ai primi 
decenni dell 'XI secolo, collocati, dunque, nel transetto sinistro nel
l' XI secolo. 

Per quel che riguarda il portale originario della Chiesa, di mar
mo purissimo, risulta che esso sia stato trasferito dalla facciata origi
naria, di cui non sappiamo nulla e che è stata abbattuta, alla facciata 
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attuale. 
Il trasferimento è ben documentato anche da una sorta di lapide 

accanto che dice: '' Haec marmo rea ianua .. . '' 
Queste porte di marmo dell'antica Cattedrale sono state qui tra

slate quando essa fu abbattuta. Il portale marmoreo è architravato con 
un immenso architrave, con bellissimi stipiti a lastre di marmo inca
strate e trova un parallelo con il portale maggiore della Cattedrale di 
Bari, anch'esso dei primi decenni dell'XI secolo. 

Sotto l'abside, poi si estende la cripta, un altro elemento singola
re, poiché è una cripta a forma del tutto anormale rispetto alle cripte 
pugliesi che noi conosciamo, anche rispetto alle più antiche, come quella 
Tarantina. È un piccolo vano diviso in tre navate con un'abside pro
fondissima, che ricorda un pò la struttura di s. Sofia e Benevento di
visa da colonne. 

I capitelli delle paraste sono cinquecenteschi, risalenti ad un re
stauro, ma i capitelli delle colonne sono assolutamente originali, sia
mo essi del IV secolo o se del II secolo, come sostiene qualcuno; 
comunque è materiale di riporto . Essi servirono da modelli per le imi
tazioni cinquecentesche e sono tutti riscalpellati e riutilizzati, rielabo
rati nell'alto Medioevo. 

Io credo che la cripta, per quanto rimaneggiata, possa costituire 
il nucleo più antico di una Chiesa rifatta, riabbattuta e ricostruita . 

All'interno dell'edificio inoltre è il pulpito famoso, firmato dal
l' Arcidiacono Acceptus, che ha fatto tanto parlare di sè. La ricostru
zione della cosidetta bottega di Acceptus, come scrisse Wackernaghel 
nel 1911, parte proprio dal pulpito canosino, in cui è conservata una 
iscrizione molto esplicita, riferita ali' opera di '' Acceptus peccatore ar
cidiacono' ' . 

Il pulpito, monumentale, in marmo grigio, ha gli stessi elementi , 
gli stessi motivi che si ritrovano su altri due pulpiti , uno a Monte San
t ' Angelo smembrato e l'altro, anch'esso fatto a pezzi, a Siponto, dove 
è possibile notare lo stesso nome di Acceptus . 

Quando si cercò di mettere in rapporto il pulpito canosino con 
quello di Monte Sant'Angelo, su cui ricorreva il nome di Acceptus, 
anche se in una iscrizione ambigua: "Acceptus vulgo", "Bene accet
to al popolo'', rimaneva dubbia la possibilità di identificare lo sculto-
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re, fino al ritrovamento negli scavi di Siponto, di un'altra lastra con 
il nome di Acceptus : "Rimetti i suoi peccati ad Accetto" , dove torna
va il concetto di peccatore che troviamo a Canosa . Rimane tuttora un 
elemento di perplessità nelladiversità molto risentita del trattamento 
del marmo che si ha nell'opera di Acceptus a Monte Sant 'Angelo , a 
Siponto e a quella di Canosa. 

Anche il pulpito di Canosa è formato da pezzi incastrati, che la
sciano vedere l'identità (le diversità sono solo stilistiche) di trattamen
to del marmo, e le affinità di modi fortissime tra i tre elementi. 

Illettorino con l ' aquila portaleggio, è trattata a larghe squame 
bianche con una forma molto rigida, come elemento stilistico, voluta
mente essenziale, appena evidenziato da questa testa ' 'assoluta' ' , quasi 
un becco di pappagallo . In questo di Canosa è evidente il ricordo dei 
pulpiti di legno, formati da tanti lacunari !ignei montati insieme, o 
di ornamenti metallici bronzei, in bronzo dorato, che arricchivano i 
pulpiti di legno; sant'Ambrogio insegni. Accanto alla lamina metalli
ca, metallo sbalzato, è visibile anche il ricordo delle morbidezze del
l'avorio, come dimostra la testina con baffi striati, chiaramente un 
avorio ingrandito, deformazione monumentale e durevole nel tempo 
di oggetti di materia preziosa. 

Per ribadire la derivazione del pulpito di Canosa da modelli me
tallici si noti il pomolo, che è chiaramente una sfera metallica copiata, 
come i pomoli delle porte, dei bastoni ecc. Mi pare che ciò sia di una 
evidenza immediata; in questo caso si tratta di una abitudine a lavo
rare imitando i metalli con la stessa resa dei metalli . 

Il problema centrale dei tre pezzi di Siponto, Monte Sant ' Ange
lo e Canosa è proprio la diversità del trattamento che non spiega bene 
come la stessa persona abbia cambiato così nettamente , da un momento 
all ' altro, il suo stile. 

Ma a proposito del pulpito di Canosa, ritengo di avere sbagliato, 
ritenendolo precoce , e penso, invece, che questa sia l'opera più tarda 
di Acceptus, per il motivo che lo scultore si dice Arcidiacono soltanto 
in questa opera; non è facile che uno nasca Arcidiacono , è facile che 
lo diventi in tarda età. Non solo, ma se in tarda età Acceptus era di
ventato Arcidiacono, è difficile pensare che egli si mettesse personal
mente a scolpire il pulpito (per quanto in Puglia la tradizione di scultori 
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sacerdoti non è rara: anche Nicolaus di Bitonto era infatti "sacerdo
te''); l'Arcidiacono è capo di un capitolo, è una personalità importante. 

Ora mi chiedo se non possiamo mettere insieme questi dati e, at
tribuendo il pulpito alla più tarda produzione di Acceptus, non pos
siamo pensare che questo grande scultore abbia ridotto la sua attività 
diretta e si sia servito di maestranze canosine, abituate a lavorare con 
modelli metallici, abituati a quel tipo di plastica più rigida, alle quali 
abbia dato disegno, guida, non più come autore, ma ormai più come 
progettista che esecutore. 

Allo stesso ambito della bottega di Acceptus (e io lo ribadisco, 
anche se recentemente è stato rimesso in dubbio), va assegnata la "con
fezione" del trono vescovile, poi ampliato in forma magnifica da 
Ursone. 

Ad Ursone spetta, dunque, il merito di aver ampliato in forma 
magnifica una sedia che all'epoca di Acceptus era stata iniziata ma 
non completata e che probabilmente doveva poggiare molto più in bas
so, in modo tale che il vescovo potesse sedere comodamente e non con 
le aquilette che gli mordono i polpacci. Si tratta probabilmente di un 
trono simbolico, emblematico, della importanza del "Seggio Episco
pale'' della Diocesi canosina. 

Dott.aaa PINA BELLI D'ELIA 
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NOTE SU ALCUNI PEZZI DEL TESORO DELLA CATTEDRALE DI CANOSA 

Scopo di questa comunicazione è di illustrare alcuni dei pezzi, 
più preziosi o comunque significativi, conservati nel Tesoro della Cat
tedrale di Canosa. Non si tratta, come si vedrà, di una ricerca di pri
ma mano, dato che per lo più essi hanno già avuto una sistemazione 
critica: non mi pare però inutile riesaminarli alla luce di alcune recen
ti acquisizioni critiche che possono servire ad una più puntuale collo
cazione cronologica ed ad una più esatta individuazione della cultura 
figurativa in cui si inseriscono i pezzi stessi. Verranno qui di seguito 
presi in considerazione: iljlabellum, la Croce di avorio, l'iconetta por
tatile e il messale miniato . 
FLABELLUM. Si tratta di un ventaglio d'uso liturgico1

, composta di 
un'asta in legno esotico (palissandro?) intagliato e di una ruota in per
gamena miniata in oro, azzurro e carminio, successivamente plissata 
(Fig. 1). Osserviamo l'asta: essa è costituita da due pezzi di fattura 
alquanto diversa: il primo comprende la cassettina rettangolare porta
ventaglio, le cui facce sono decorate da viticci e palmette variamente 
disposte (Figg. 2, 3, 4); il piccolo capitello con pigna centrale e fogliet
te angolari impiantato su una colonnina ottagonale (Figg. 5, 6). Que
st'ultima s'incassa a sua volta nelle fauci di una protome di toro 
stilizzata. 

Il secondo pezzo comprende uno strano capitello traforato su un 
moncone di colonnina ottagonale che si innesta, mediante pomoli e 
modanature, ad una colonnina tortile terminante nella mano chiusa 
a pugno col pollice sollevato (la cosiddetta main de justice) (Fig. 7). 

Il vero e proprio Jlabellum è decorato nel cerchio interno da una 
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iscrizione in caratteri cufici che suona "felicità", mentre nel bordo 
esterno corre un fregio cuoriforme in cui si evidenziano palmette ri
sparmiate. 

Il nostro flabello è noto alla critica da oltre 150 anni, da quando 
cioè il Millin ne ricavò un disegno, ora conservato nella Biblioteca Na
zionale di Parigi, che fu successivamente pubblicato da Ch. de 
Linas2

• Tanto male esso era però conosciuto che il Bertaux il quale 
comunque non lo conobbe de visu-lo ritenne d'avorio annerito dal tem
po, anche se non mancò di riferire la voce popolare secondo la quale 
l'asta sarebbe stata realizzata con un legno d'essenza sconosci u ta3

• 

Nel 1964 il.flabellum, restaurato presso l'Abbazia di Grottaferrata, fu 
presentato alla Mostra dell'Arte in Puglia dal Tardoantico al Roccocò e attri
buito dubitativamente dal D'Elia ad un intagliatore arabo del XIII 
secoloi. Più tardi lo Scerrato, nell'accertarne l'ambito culturale di 
provenienza, lo retrodatava al XII secolo5

• La Falla Castelfranchi e 
la Bertelli notano come la struttura del.flabellum sia simile a quella di 
un esemplare in avorio conservato nel Museo del Bargello di Firenze, 
che si dice appartenuto a Martin, Vescovo di Tours, databile all'epo
ca carolingia, e a quella di un altro, molto mal ridotto, conservato a 
Pavia6

• 

I motivi decorativi che animano la superficie esterna della casset
ta portaventaglio, pur "comuni a tutto il milieu mediterraneo" (D'E
liaY, trovano però indubbiamente i termini di confronto più precisi 
con quelli degli stipiti della Cattedrale di Bari e dei travi del pulpito 
di Canosa e di Siponto (Xl secolo t Allo stesso XI secolo rimanda il 
capitello con fogliette angolari, dello stesso tipo di quelli del pulpito 
di Canosa (ma se ne trovano anche a Montesantangelo, nei capitelli 
dell'ora frammentario pulpito eretto dallo stesso Acceptus) diffuso in 
area occidentale anche nella miniatura. Né pare contraddire a questa 
datazione la protome di toro, dalla chiusa volumetria appena scalfita 
dai solchi che ne incidino la superficie, vicino, più che all'animalistica 
musulmana, a quella nordica. 

Ora io credo che le tangenze veramente stringenti con motivi ca
nosini (si noti come il capitellino dell'asta sia accoppiato ad una co
lonnina ottagonale, come nel pulpito di Acceptus) indichi un ambito 
culturale ben preciso, locale per di più. 
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Diverso il caso del parchemin miniato, certamente realizzato da mae
stranze musulmane, a giudicare dalla presenza dell'iscrizione in ca
ratteri cufici, che in questo caso non hanno soltanto un valore 
decorativo. 

XI secolo, dunque? Una datazione più precisa dell'oggetto può 
essere ricavata dal pesto di un'iscrizione in paleoslavo ritrovata su un 
biglietto contenuto nella custodia del flabellum, scoperto all'epoca del 
restauro. L'iscrizione è databile tra il XII e il XIV secolo, e, tradotta, 
suona: QUESTO DI ARIA MOVIMENTO l IN GLORIA DI DIO PADRE l DA DIO 

SALVATA l CITTA ' NOSTRA SANTA l KIEV. 

L'innegabile connessione col flabellum mi induce a ritenere che 
la pergamena miniata, prodotto di maestranze arabe orientali, nel XII 
secolo sia stata portata in Puglia da alcuni pellegrini ucraini che qui 
avrebbero fatto realizzare ad hoc l'asta da un intagliatore locale, che 
si ispirò ad alcuni motivi decorativi presenti nella suppellettile della 
stessa Cattedrale. 
Più tarda (proponendo per i primi del XIV secolo) è la seconda parte 
dell'asta, probabilmente frutto di un antico restauro. 

Croce-Reliquiario in Avorio 

Il secondo pezzo che si prende in considerazione è la croce
reliquario, formato da cinque placche in avorio (un quadrilatero cen
trale di raccordo e quattro bracci, di cui l'inferiore più lungo) unite 
ad incastro e fissate mediante chiodini d'avorio (Figg. 8, 9). Alla cro
ce s'addossa la figura a rilievo del Cristo, senza molto rispetto per l'or
namentazione a rosette , dato che le braccia sono sovrapposte a queste, 
celandole in parte . Si noti inoltre come il suppedaneo su cui il Cristo 
poggia i piedi tagli addirittura una delle cornici modanate che profila
no una serie di rosette. 

Questi elementi, e anche una maggiore apparente arcaicità della 
croce rispetto alla figura del Cristo avevano indotto il D'Elia, che stu
diò per primo il pezzo, ad attribuirli a due epoche diverse: ad una croce 
più antica e di "gusto più schiettamente bizantino" sarebbe stato so
vrapposto più tardi un Cristo in cui lo stesso D'Elia individuava ele-
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menti culturali eterogenei: alcuni particolari, come i capelli ammas
sati con scriminatura centrale e con ciocche ricadenti sulle spalle, le 
orbite strette e allungate e la barba a riccioli "a limachella", o come 
il costato, segnato da incisioni orizzontali a simulare le costole, sem
bravano a suo parere ricordare alcuni tipi di Crocifisso ispano-renani 
(Fig. 1 O); quanto al resto, gli sembrava si riallacciasse a modi generi
camente tardo-bizantini, di chiara impronta locale~ . 

Subito dopo la mostra del 1964 la Calì faceva conoscere un altro 
Crocifisso eburneo, somigliantissimo al nostro, proveniente da Todi 
e conservato nella Collezione Stoclet di Bruxelles (Fig. 11) . Ciò, nel 
mentre rendeva evidentemente insostenibile l ' ipotesi delle due fasi di 
esecuzione per il nostro (dato che sarebbe stato ben difficile ipotizzar
lo anche per il Crocifisso Stoclet), riapriva il problema delle matrici 
culturali di entrambe le croci. 

La studiosa giungeva quindi a dimostrare l ' origine spagnola di 
entrambi i Crocifissi, sulla base di vari confronti , tra cui quello con 
un altro esemplare spagnolo conservato nel Metropolitan Museum di 
New York, collezione Pierpont Morgan, caratterizzato dalla stessa scar
nificazione delle forme tradotta però in vigorosa resa plastica . 10 • 

Ma, a confortare l 'ipotesi della C alì, mi sembra ancor più perti
nente il confronto con il resto di un "bacio di pace" in avorio, conser
vato nel Museo di Villa Floridiana a Napoli (n. 1583), raffigurante 
la Crocefissione (Fig. 12). 

I riscontri iconografici e stilistici sono sorprendenti: ritroviamo 
lo stesso tipo del Cristo, la stessa esasperazione formale, le stesse inci
sioni parallele del torace e lo stesso nodo del perizoma, con le due bande 
che dicendono sino al ginocchio, tutti caratteri " del tutto regionali, 
che non si riscontrano in altri lavori del pari derivati da schemi bizan
tini e che si potrebbe considerare come una traduzione del tutto spa
gnola di originali importanti", afferma il Quintavalle, che per primo 
ha studiato l'avorio, attribuendolo a scuola spagnola del XI secolo 11

• 

A quest'epoca è appunto da datarsi verosimilmente anche il no
stro Crocifisso. 
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lconetta portatile 

La minuscola icona, in precario stato di conservazione e con ce
dute di colore di rilevante entità, è racchiusa in una custodia a spor
telli, decorati sul recto e sul verso da piro grafie (Fig. 13). 

Essa raffigura la V ergine Odegitria a mezzo busto, col Bimbo be
nedicente, iconografia comune nelle icone di Puglia sin dal XIII seco
lo come mostra, per fare un solo esempio, l'icona cosiddetta di 
Ciuecitano nella Pinacoteca Provinciale di Bari (Fig. 14 ). 

La nostra icona è però sensibilmente più tarda: i forti influssi oc
cidentali individuabili nell'impostazione spaziale, certe tenerezze di 
modellato che attingono quasi allo "sfumato" inducono infatti a rite
nerla opera neobizantina del XVI secolo, ascrivibile alla cerchia di An
gelo Bizamano, pittore cretese che sappiamo aver tenuto bottega a 
Barletta e che ha inviato suoi dipinti non solo in Puglia e Basilicata, 
ma anche sulla costa dalmata12

• In particolare, l' esempio stilistica
mente più vicino appare la Madonna del Perpetuo Soccorso nella chiesa 
dello Spirito Santo di Giovinazzo, simile nella dolcezza del modellato 
e in talune particolarità stilistiche . 

Non è da escludere comunque che l'ignoto pittore gravitante nel
l'area di Angelo Bizamano abbia semplicemente ammodernato un'i
cona più antica, problema che solo un accurato restauro- urgente, 
a giudicare dalle condizioni dell'iconetta - potrà risolvere. 

Diversa la cronologia della custodia, in legno, con sportelli re
canti una decorazione a piccole punte di diamante e figure incise a 
fuoco, di qui quelle del recto completamente illeggibili (Fig. 15, 16). 
Le figure incise all'interno (una S. Caterina e un'altra Santa Martire non 
identificabile) sono ad evidenza di fattura neogotica, con vesti ad am
pie falcature e tipico, lezioso hanchement. Tale custodia fu quindi ag
giunta con tutta probabilità nel XIX secolo, quando venne eseguita 
anche la fine camicetta d'argento a filigrana che profila l'icona stessa. 

Messale miniato 

Il messale, restaurato nel 1938 presso la badia di Grottaferrata, 
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presenta capilettera e simboli degli Evangelisti miniati (Figg. 17-24), 
e un'unica miniatura a tutta pagina raffigurante la Crocifissione (Fig. 
25). Ad esso fanno brevemente cenno la Falla Castelfranchi e la Ber
telli, che scorgono nei minii "una lontana eco della tradizione tosca
na'' e lo attribuiscono ad un artista operante nella prima metà del XVI 
secolo, nell'ambito culturale della Napoli angioina13

• 

Fondamentale ai fini della collocazione cronologica del messale 
e dell 'individuazione della specifica cultura figurativa in cui esso s'in
serisce è il confronto della Crocifissione con la miniatura dello stesso sog
getto presente in un Messale conservato nel Museo della Cattedrale 
di Salerno (Fig. 26), dal Bologna datato tra il 1280 e il 1285, e consi
derato opera matura dello stesso maestro che tra il 127 5 e il 1280 mi
niò un Messale francescano ora nella Pinacoteca Comunale di Deruta: 
opere, entrambe, che rappresentano due momenti successivi della di
scesa verso il Sud della cultura umbra cimabuesca14

. 

Le affinità tra la nostra Crocifissione e quella di Salerno sono tanto 
evidenti che non vi è bisogno di sottolinearle: si noti che nelle figure 
della Vergine e di San Giovanni Evangelista ritorni quell'umanità più 
partecipante e accorata'', che già il Bologna acutamente osservava nel 
messale di Salerno15

• 

Per passare all'ambito dell'arte monumentale, la Crocifissione di 
Canosa trova il suo parallelo più vicino nei frammenti di analogo sog
getto emersi qualche decennio or sono sulla parete sinistra della Cap
pella Minutolo del Duomo di Napoli (Figg. 27, 28), rimuovendo il 
trittico di Paolo di Giovanni Fei. 

Già studiati dalla Borea nel 1962 e interpretati in chiave umbro
romana (di una Roma anteriore al Cavallini, che è quella di Rusuti 
e di Torriti) 16

, sono stati più tardi riesaminati dal Bologna, che li at
tribuisce ad un ignoto maestro (Montano d'Arezzo) formatosi ad As
sisi nel biennio 1280-1282 e vicino al cosiddetto Maestro della Cattura, 
successivamente entrato in contatto col Cavallini a N a poli 17

• 

Quale che sia l'ipotesi più verosimile, quel che è certo è che negli 
affreschi della Cappella Minutolo vi è un indubbio riferimento alla cul
tura umbro-cimabuesca, la stessa individuabile nel Messale di Saler
no già citato. Ma c'è di più. 

Sia nel Messale salernitano che nella Crocefissione Minutolo com-
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pare un elemento che, già considerato dalla Brea "tema iconografi
co" d ' ambito umbro-romano'8

, è stato precisamente interpretato dal 
Bologna come ''una vera e propria soluzione di ordine artistico, fon
data sull'apprendimento e sull'avanzamento delle ricerche nella rap
presentazione illusi va dell'avanti e dell'indietro delle cose viste nello 
spazio"'9

, voglio dire il particolare dell'aureola del Cristo che, giran
do dietro il capo , ricompare sotto l'ascella. 

Il motivo , a detta del Bologna, è stato elaborato in Umbria tra 
il1280-82 (seconda campagna d'Assisi) e il1283, anno della Crocifis
sione di Santa Maria la Nova di Viterbo20

• E in Umbria questa no
tevole particolarità ebbe grande difusione anche in seguito, come 
mostrano le tante tavole umbre raffiguranti la Crocifissione realizzate 
tra la fine del Duecento e i primi decenni del Trecento2 1

• 

Ebbene, il motivo compare non a caso anche nella Crocifissione del 
Messale di Canosa, che costituisce quindi una delle più belle prove 
della diffusione di cultura umbro-cimabuesca in Puglia. E tale diffu
sione dovette essere anche abbastanza precoce, se il raro motivo com
pare anche a Bari , nella Crocifissione affrescata nell ' abside destra della 
Basilica di San Nicola , forse attribuibile ad un Giovanni da Taranto, 
pittore documentato a Bari nel 1304 o poco prima22

• 

Il nostro messale potrà pertanto datarsi nel primo decennio del 
Trecento, ed essere nato in quel fecondo milieu culturale che fu laNa
poli angioina , in cui gli elementi umbro-cimabueschi potevano dirsi 
ormai ben profondamente assimilati. 

Non sappiamo in che epoca esso sia pervenuto a Canosa: l'ipote
si più probabile è che ve lo abbia portato uno dei tanti Arcivescovi 
napoletani o di origine napoletana che si avvicendarono sulla cattedra 
di Bari e Canosa tra il terzo decennio del '300 e tutto il '40023

• 

Dott.ssa CLARA GELAO 
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NOTE 

1 L'uso di questi ventagli (realizzati in vario materiale : legno e penne di struzzo 
o di pavone, legno e foglie di palma, avorio, ecc .. ) risalirebbe addirittura ai tempi 

apostolici e risponderebbe a due motivazioni principali : ad refrigerandum e ad abi
gendas muscas (G . MORONI, Diziorum·o di mulizione storico-ecclesiastica, Vol. XXV, Ve

nezia 1844, p. 89) . 
2 CH . DE LINAS, Le disque Crucijm, le flabellum et l'ombella, in "Revue de l'Art 

Chretien", n .s. , I, 1883, p. 491, tav . XIV. 
3 E: BERTAUX, L 'Art dans l'Italie miridionale, Paris, 1903, t. I , pp. 429-430 . 

• M . D'ELIA, Mostra tkll'arte in Puglia dal Tardoantico al Roccocò . Catalogo . Roma 
1964, pp . 30-31. 

5 F. GABRIELI- U. SCERRATO, Gli Arabi in Italia - Cultura, contatti e tradizioni, Mi
lano 1979, didascalia alla fig . 335 . 

6 M. FALLA CASTELFRANCHI- G . BERTELLI , Canosa di Puglia fra Tardoantico e Me

dioevo, Roma 1981, didascalia alla tav. LXII. 

M. D'ELIA, op. cit., ivi . 

8 Per questi cfr. P. BELLI D'ELIA, Alle sorgenti tkl romanico - Puglia XI secolo. Ca
talogo della mostra (Bari, Pinacoteca Provinciale, marzo-giugno 197 5 ), pp. 36-41 ; 
59-63; 107-108. 

9 M . D'ELIA, op. cit . pp . 28-29 . 
10 M. CALI', Il Crocifisso in avorio della Cattedrale di Canosa, in "Bollettino d'Arte, 

d . V, a. L, 1965, fase . l-II, pp. 53-56 . 
11 A. O . QUINTA VALLE, Avori medievali nelle pubbliche collezioni napoletane, in "Bol

lettino d'Arte", a. XXVIII, fase . V, nov. 1934, p. 208 . 

12 M . D'ELIA, op. cit., p. 105; A. GAMBACORTA, Artisti salentini tki sec. XIV-XVIII 

in Terra di Bari, in Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca, Galatina 1971, p . 205 . 

13 M . FALLA CASTELFRANCHI- G. BERTELLI, op. cit. , didascalia alla tav . LXVI. 

lt F. BOLOGNA, I pitton· alla corte angioina di Napoli e un riesame dell 'arte nell 'etàfride

riciana, Roma 1969, pp. 92-93. 

15 F. BOLOGNA, ibitkm, p . 92 . 
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16 
E. BO REA, I ritrovati affreschi medievali della Cappella Minuto/o nel Duorrw di Napoli, 

in " Bollettino d'Arte" , a . XLVII , fase . I, genn-mar. 1962 , pp . 11-22 . 
17 

F. BOLOGNA, op. cit., pp . 79-91 . 
18 E. BOREA , op. cit., p. 16. 
19 

F. BOLOGNA, op. cit. , p. 111 nota 70 . 
20 ID. , ibidem, i vi . 
2 1 Cfr. La pittura umbra della prima metà del Trecento dalle dispense redatte da M. 

Gregari sul corso di B. Longhi 1953-54, in " Paragone", n. 281 -283, luglio-settembre 
1973 . 

22 F. BOLOGNA, op. cit., p. 59; A. GAMBACORTA, op. cit., p. 205. 
23 Sugli Arcivescovi baresi di origine napoletana dell'epoca cfr.: M. CARRUBA, Se

rie critica de ' sacri pastori baresi, Bari 1844, p. 267 e sgg. 
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Canosa, Tesoro della Cattedrale. 
Croce reliquian'o in avon'o (XII secolo) 
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Canosa, Tesoro della Cattedrale. 
Messale miniato (inizi XIV secolo) 





Canosa, Tesoro della Cattedrale. 

Flabellum (XII secolo) 





PRESENTAZIONE DEL CORPUS EPIGRAFICO DI CANOSA 

L'Istituto di Storia Antica della Facoltà di Lettere e la II Catte
dra di Storia del Diritto Romano della Facoltà di Giurisprudenza del
l'Università di Bari hanno promosso, a partire dal 1979, una ricerca 
interdisciplinare relativa alla raccolta e ali' analisi di tutte le epigrafi 
latine, pagane di Canusium. La ricerca, condotta nell'ambito di una 
convenzione con la Regione Puglia, è curata da M . Chelotti, R. Gae
ta, V . Morizio, M. Silvestrini. 

I dati, le informazioni, gli indizi presenti nelle numerose e, per 
molti versi, importanti epigrafi canosine richiedevano, ci è parso, per 
la loro completa utilizzazione storica una pubblicazione unitaria, ov
viamente redatta secondo i criteri delle moderne pubblicazioni epi
grafiche. 

l) L'indagine ha avuto il suo centro nel Museo di Canosa, quindi si 
è estesa al territorio e qui ci è stato guida preziosa il dottor Amedeo 
Di Chio direttore del Museo Civico, successivamente ha toccato an
che gli altri musei ed antiquari della regione ed il Museo Archeologi
co Nazionale di Napoli, il cui lapidario è, notoriamente, di 
consultazione assai ardua. In maniera parallela è stato condotto uno 
spoglio di tutte le pubblicazioni anche minori che potessero avere atti
nenza con l'area considerata ed è stato avviato un primo approccio 
fortunato nei confronti d eli' Archivio Capitolare di Canosa, dove la dot
toressa Chelotti ha rinvenuto, per esempio, una lettera datata 28 maggio 
1789 inviata da Domenico Forges davanzati a sir William Hamilton, 
inviato del re d'Inghilterra a Napoli, intenditore di antichità, nella quale 
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vengono ricordate alcune iscrizioni 1 • 

2) Circa la delimitazione del territorio d eli' antica città di Canusium non 
esistono elementi sicuri: di certo confinava a Nord con il territorio di 
Herdonia e Salapia, a sud con Rubi, verso l'interno con Venusia ed Au
sculum, ma quale tracciato esattamente seguissero i confini resta un 
problema aperto, di soluzione controversa soprattutto nella zona in
terna. In proposito un punto di riferimento è, comunque, rappresen
tato dall'ambito geografico dell'antica diocesi, dal momento che, in 
qualche misura, le diocesi altomedievali ricalcavano il territorio delle 
città antiche. Dunque, sono state giudicate pertinenti a Canosa le iscri
zioni di questa città, e, poi, di Canne, Gaudiano, Minervino, 
Montemilone2

• 

Nondimeno siamo pienamente consapevoli della possibilità che 
i monumenti epigrafici abbiano subito degli spostamenti e che, per 
fare un esempio, nella zona di Minervino, Montemilone, Gudiano, 
a mezzo tra Venosa e Canosa, si siano verificati dei travasi nei due 
sensi, tanto più che le epigrafi murate nella chiesetta della Masseria 
gaudiano, di proprietà a suo tempo di Giustino Fortunato hanno il 
carattere di una vera e propria raccolta. E così quelle radunate sulla 
collina di Canne provengono certamente da un'ampia zona circostante, 
per quanto i materiali romani qui siano stati reimpiegati già in età 
altomedievale da due diversi pezzi : la colonna militare della via Traia
na che reca il numero 7 5, la quale ha subito uno spostamento di circa 
24 chilometri dal suo sito originario e la nota dedica a M . Aquilius Fe
lix, patronus municipii, di età severiana, mentre allora Canusium, nel 
cui territorio Canne è compresa, era da tempo colonna; questa dedica 
proviene, quindi, da un municipio vicino3

• 

Circa la consistenza del corpus epigrafico canosino va detto che 
dopo la pubblicazione di 132 iscrizioni nel IX volume del CIL, circa 
un secolo fa, nel 1883, altre 80 iscrizioni provenienti dal territorio di 
quella città sono apparse in pubblicazioni varie e tra loro molto diso
mogenee: dall'opuscolo di Domenico Morra degli inizi del secolo (1902) 
che accanto a testi trascritti in modo corretto ne presenta altri la cui 
lettura è estremamente dubbia alle pubblicazioni scientificamente ir
reprensibili di Mario Torelli (1969) e di Tommaso Moretti (1972y. 
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A questo materiale comunque edito si sono aggiunte, poi, circa 
50 iscrizioni completamente inedite, in massima parte raccolte nel Mu
seo di Canosa. Dunque il corpus epigrafico canosino si compone di cir
ca 260 epigrafi lapidarie, alle quali vanno aggiunti circa 70 pezzi di 
instrumentum domesticum . 

Come di consueto, la grande maggioranza di documenti super
stiti sono iscrizioni funerarie, solo 22 sono i testi onorari , il 9% circa 
- e soltanto 10- poco meno del 4% -le epigrafi sacre. Singolar
mente alto il numero di colonne e pietre miliari superstiti o di cui ri
mane notizia fededegna, ben 3 7 pezzi (il 14% circa del totale) , in gran 
parte concentrati a Trani, centro peraltro non attraversato dalla via 
Traiana, mentre tutti questi miliari, forse con una sola eccezione, van
no riferiti proprio alla via Traiana . Questo massiccio spostamento di 
colonne miliari verso Trani viene meso in relazione con la costruzio
ne della cattedrale nel XII secolo (in questo senso Konrad Millert 

4) Per quanto concerne la tipologia dei monumenti va preliminarmente 
osservato che l'analisi può essere condotta correttamente solo sul ma
teriale a tutt'oggi reperibile ed, invece, in maniera approssimativa, 
sulle epigrafi edite in CIL _ed attualmente introvabili. Per fare due soli 
esempi : il Mommsen non distingue tra lastra e stele centinata - la 
stele arrotondata nella parte superiore, un tipo di monumento di am
biente romano-italico, diffuso generalmente in età tardo-repubblicano 
e nella prima età imperiale; o, ancora, il Mommsen solo in alcuni casi 
segnala che siamo in presenza di basi onorarie ad esempio: CIL IX, 
329; 330; 367), in altri casi tralascia questo dato (CIL IX, 334; 340). 
D'altra parte notoriamente l'indagine archeologica del materiale epi
grafico è un dato piuttosto recente negli studi di epigrafia; tuttavia si 
tratta di un approccio estremamente fecondo non solo per l 'orienta
mento cronologico che se ne ricava, ma anche per la possibilità di ac
costarsi nell ' ambiente culturale, economico, sociale dei committenti6

• 

Dunque nell'ambito delle 140 epigrafi superstiti prevalgono in lar
ga misura le lastre in pietra calcarea ed, in misura più ridotta, in mar
mo, di fattura molto diversa tra loro: tra queste alcune molto accurate 
ed eleganti (ad esempio CIL IX, 348; 358; 368) che provengono dalla 
zona dell'arco Traiano e che mostrano per più elementi (dimensioni; 
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doctus epigrafico ; materiale impiegato, spesso il marmo) un carattere 
di distinzione sociale. D 'altra parte questa zona della città , all ' in
gresso di Canosa lungo la via Traiana era già nota come sede di tombe 
monumentali: lo indicano Torre Casieri . Il Mausoleo Barbarossa e 
il Mausoleo Bagnoli8

• Le lastre rappresentano un 40% circa del ma
teriale superstite, sottratte ovviamente le colonne militari . 

Significativa anche la presenza di stele centinate : sul piano nu
merico, poco meno dellO%, tipologico, stele scorniciata, con cornice 
ed è anche attestata la stele parallelepipeda con frontone centinato in
serito ; ed, infine , sul versante cronologico: infatti la testimonianza in 
una di queste, ornata di cornice , proveniente da Minervino, di un li
berto dell ' imperatore Traiano permette di datarla ai primi decenni del 
II secolo. Dunque questo testo accerta per la stele con sagoma arro
tondata una datazione anche più tarda che non quella comunemente 
proposta9

. 

Ancora sono attestate circa in egual misura - intorno al 7% -
sia le basi onorarie che le aree funerarie con frontone e pulvini : mo
dello piutosto consueto in ambiente romano - italico . 

Particolare interesse riveste per le sue numerose implicazioni la 
presenza della cosiddetta arca lucana - la definizione è del Mommsen 
- o cippo a forma di baule , riscontrata per la prima volta in territo
rio canosino in seguito a questa indagine (ne esistono cinque esempla
ri) 10. Questo monumento, che trova confronti nel più comune 
sepolcro a cupa , nell'ambito geografico dell'Italia centro-meridionale 
era soprattutto diffuso in Irpinia, a Benevento, nella zona tra Bene
vento e nella Lucania settentrionale : è interessante osservare che sia 
l ' indagine onomastica che un particolare tipo di formulario impiegato 
in uno di questi esemplari rimandano alla regione irpina e suggerisco
no un interessante collegamento tra il tipo di monumento e l'origine 
geografica e culturale dei committenti 11

• D'altra parte questo dato
un possibile nesso tra queste due aree - non è affatto isolato : nell'o
nomastica di Canosa le tracce della presenza di popolatione di origine 
irpina sono assai frequenti . A me pare si possa considerare indubbio 
un fenomeno di immigrazione dell'area irpina verso la più ricca Ca
nosa: fenomeno la cui entità , qualità e i cui contorni cronologici ri
mangono in larga misura indefiniti . L 'arca lucana appare interessante 
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anche sul versante sociale: infatti sembra trattasi del segnacolo di una 
tomba terragna, 12 dunque di un monumento giudicato povero alme
no nell'area Canosa-Venosa, e questa ipotesi risulta confermata dagli 
esemplari canosini: infatti su cinque pezzi due ricordano degli schiavi. 

Inoltre per la datazione del sepolcro a baule ci si riferiva comu
nemente ad un esemplare beneventano con un busto femminile di età 
severiana, isolato dal Torelli, a Canosa per altra via questo orizzonte 
cronologico viene confermato e ampliato: infatti è presente in forma 
abbreviata la formula Aug(ustt) n(ostri) ser(va), la quale data l'iscrizio
ne e il monumento tra il 120 e il 250 13

• 

Ancora vanno ricordati i due sarcofagi iscritti superstiti del III 
sec., dei quali quello in deposito presso l'ipogeo Lagrasta va giudicato 
uno dei pezzi più importanti della collezione epigrafica: per lo stato 
di conservazione, per la datazione , abbastanza puntuale, a ridosso della 
metà del III sec., per il rilievo dellagent Libuscidia sia a livello di classe 
dirigente centrale che di gruppi dirigenti cittadini, e, non ultimo, per 
i legami di parentela in senso matrilineare ricordati sul sarcofago14

• 

Un dato questo singolare che accostato ai numerosi liberti di donne 
-rappresentano circa il ~0% del totale dei liberti canosini: una per
centuale elevata, anche se non mi è stato possibile su questo aspetto 
rinvenire confronti con altri centri - ancora, accostato al ricordo li
viano della canosina Busa, donna insigne per stirpe e ricchezze (Li
vio, XXII, 52, 7) sollecita per lo meno un'attenzione e un'indagine 
particolare su questo inconsueto rilievo femminile 15

• 

Da ultimo va ricordata la presenza di un'unica edicola funeraria 
con coppia di defunti, frammentaria, accompagnata da un'iscrizione: 
per quanto questo monumento sia un unicum nel territorio canosino, 
la sua provenienza locale è stata accertata dalla Chelotti sulla base di 
confronti con sculture conservate al Museo civico di Canosa, prove
nienti da un 'officina attiva dalla seconda metà del I sec. a.C., la qua
le risentiva della tradizione ritrattistica romano-italica16

• Questa 
edicola, peraltro, riveste interesse non solo sul versante archeologico, 
ma anche su quello onomastico-prosopografico; infatti ricorda una don
na appartenente alla gens Baebia e contribuisce, in misura significati
va, a ricostruire il rilievo dei Baebii a Canosa nel I sec. d.C. 17

• 
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5) Esaurita questa rapida rassegna tipologica vorrei richiamare un'al
tra linea d'indagine seguita nell'ambito della ricerca: quella topogra
fica sul luogo di rinvenimento delle iscrizioni. Faccio alcuni esempi: 
sulla base del ritrovamento nella zona di Montemilone di due iscrizio
ni che ricordano una realtà imperiale, Aelia Philete, era stata ipotizzata 
in quella zona l'esistenza di una tenuta imperiale (in questo senso già 
Colafemmina nel '73, poi ancora Russi nel '75 e da ultimo Grelle 18

, 

ora il rivestimento nel territorio di Minervino di un liberto di Traiano 
e quello di una serva imperiale sull'arca lucana precedentemente ricor
data, recuperata nell'agro di Cerignola sulla sponda sinistra dell'O
fanto, permettono di precisare ulteriormente i contorni topografici e 
cronologici del latifondo . 

Se questo esempio è lineare in altri casi la individuazione sul ter
ritorio dei possedimenti delle varie gentes viene prospettata solo in via 
d'ipotesi : è il caso dei Lubiscidii o dei Baebii . Poiché due iscrizioni che 
ricordano i Libuscidii sono state entrambe rinvenute ad est di Cano
sa, nell'agro, si è pensato ad una localizzazione dei loro possedimenti 
nella zona orientale grosso modo entro il raggio di una quindicina di 
chilometri dalla città19

• Per quanto riguarda la prestigiosa gens Bae
bia, delle undici epigrafi canosine che li ricordano la maggior parte 
sono state rinvenute nella città o nelle immediate vicinanze, solamen
te due nel territorio, l'una a metà strada tra Canosa e Canne e l'altra 
nell'agro di Barletta in direzione di Canne20

• Sulla base di questi da
ti è forse possibile prospettare, in linea molto generale, innanzitutto 
una sicura presenza urbana dei Baebii, in secondo luogo l'individua
zione dei loro possedimenti nella zona occidentale del territorio cano
sino lungo la linea Canosa-Canne-Barletta. 

Un'attenzione particolare viene, poi, rivolta a quelle iscrizioni che 
attestano un intervento edilizio sulla città, per esempio per l'età mu
nicipale le basi sacre con dedica a Marte, Vesta e Vortunno, queste 
ultime già indagate in questa prospettiva dal Torelli e ripresedi recen
te da Grelle e Morizio21

• 

6) In ultimo vorrei prospettare alcune indicazioni di cronologia che 
scaturiscono dal materiale epigrafico canosino22

• Notoriamente il pro
blema della data delle iscrizioni è complesso, infatti entrano in gioco 
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numerosi fattori: elementi desumibili dal contesto, formulario, paleo
grafia, tipologia monumentale, lingua. Inoltre non è possibile appli
care in modo meccanico ad una regione criteri elaborati per una regione 
differente e quindi la necessità preliminare di verificare, quando sia 
possibile, sul materiale canosino i pochi criteri comunemente accetta
ti come prima tappa per la costituzione di una griglia cronologica di 
masstma. 

In questa prospettiva mi soffermo sulla formula Dis Manibus, alla 
quale viene comunemente riconosciuto il valore di indicatore crono
logico. 

a) Questa formula compare di consueto nell'abbreviazione D .M. : 
alcuni studiosi (in questo senso già il Degrassi, ripreso, tra gli altri 
dalla Calabi e dalla Pitkaranta23 ritengono che questa abbreviazione 
sia posteriore rispetto alla formula scritta per intero; in proposito il 
materiale canosino fornisce un numero di esempi insufficiente per una 
verifica, comunque si può almeno affermare che l'abbreviazione DIS. 
MAN. convive con la più comune D.M . , poiché in una delle iscrizioni 
canosine (CIL IX, 400), in cui questo modo dell'abbreviazione com
pare, le parole sono divise da hederae distinguentes, le quali figurano nel
le iscrizioni in maniera significativa a partire da Adriano24

• 

h) Le iscrizioni che contengono l' adprecatio agli Dei Mani nell'ab
breviazione D .M. si datano comunemente a partire dall'età dei Flavi; 
però la sua assenza non indica di necessità un'anteriorità rispetto a 
questo periodo25

• Quest'ultima notazione è verificata con nettezza a 
Canosa almeno dalle due iscrizioni in cui figura la liberta Aelia Philete, 
precedentemente citata, che si datano nell'ambito del II secolo d.C . 
e in cui per l'appunto la formula non figura26

• 

c) Infine a Canosa l'abbreviazione D.M.S. è presente in alcune 
iscrizioni che si possono datare nell'ambito del III sec.; CIL IX, 395, 
dove figura N ummia V aria, appartenente ad una grande famiglia se
natoria vissuta a cavallo della metà del III sec. d .C.; CIL IX, 384, 
che presenta una singolare concentrazione di fenomeni fonetici propri 
della lingua volgare; CIL IX, 391, dove all'assenza del prenome si ag
giunge un cognome tipico del basso impero Fortunatianus; CIL IX, 407, 
dove la mancanza del prenome si accompagna ad un attributo che non 
figura generalmente prima del III sec. d.C .: homo optimus. In conclu-
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sione si può prospettare l'ipotesi che a Canosa l'abbreviazione D.M . S. 
sia mediamente più tarda rispetto a D.M. ; in altre parole, essa sem
bra affermarsi a partire dall'età severiana in maniera quasi esclusiva. 
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NOTE 

1 M . Chelotti, Nuove testimonianze di Augustali a Canosa, in A. Riccardi - A. Cian
cio - M. Chelotti, Canosa l, Bari 1980, p . 68 e nt. 35. 

2 Cfr. F. Grelle, Canosa. Le istituzioni, la società, in Società romana e produzione schia
vistica, v. I L 'Italia: insediamenti e forme economiche, a cura di A. Giardina e A. Schia
vone, Roma-Bari 1981, pp. 209-210; vedi anche M . A. Birardi, Strati sociali a Canusium 
nella documentazione del CIL IX. Ricerca onomastico, ''Annali della Facoltà di Lettere 
e Filosofia della Università di Bari", 23, 1980, p. 205 ent. 26; da ultimo M. Chelot
ti, Iscrizioni latine inedite dell'agro di Spinazzola (Bari), in Cinque temi di antichità romane, 
Bari 1983, pp . 000 e ntt. 2-7 . 

3 Per il miliare della via Traiana vedi M . Gervasio, Scavi di Canne, "Iapygia" 9, 
1938, pp . 405-406, n. 6 ("Epigraphica", 2, 1940, p. 55 Ea, 1945, n . 83); per l'i
scrizione in onore di M. Aquilius Felix, M . Gervasio, op. cit., pp. 404-405, n. 3 ("Epi
graphica", 2, 1940, pp. 110-111 AE, 1945, n . 80);] . H. Oliver, M. AquiliusFelix, 
"Americanjournal of Philology", 67, 1946, pp. 311-313; da ultimo Grelle, op. cit., 
pp . 206-210. 

4 T. Mommsen (edidit), Corpus lnscriptionum Latinarum volumen nonum, lscriptiones 
Calabn·ae Apuliae Samnii Sabino rum Picmi Latinae, Berolini 1883, nn . 317-415 e nn. 
684-686; 688; 6186-6192; D . Morra, Canosa e i suoi dintorni, Canosa 1902 (a cura 
di S. De Notariis) ; M . Torelli, Contn.buti al Supplemento del CIL IX, "Rendiconti del
la Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia di Lince i'', 24, 
1969, pp . 29-34; F. Di Tommaso- L. Moretti, Iscrizioni latine inedite di Canusium, 
"Epigraphica", 34, 1972, pp. 149-158. 

5 K . Miller, Itinerario romana, Stuttgart 1916, c. 374. 

6 Un interessante esempio di valorizzazione degli elementi archeologici delle epi
grafi di D . Manacorda, Un 'officina lapidaria sulla via Appia. Studio archeologico sull'epi
grafia sepolcrale d'età giulio-claudia in Roma, Roma 1980. Sull'importanza di una 
valutazione integrale del monumento epigrafico vedi ora G. C . Susini, Epigrafia ro
mana, Roma 1982, pp. 57-59. 

7 Per un'analisi tipologica delle epigrafi di Canusium vedi ora M. Chelotti, Nota 
sull'officina epigrafica canosina, in "Atti dell'8° Congresso Internazionale di Epigrafia greca 
e latina (Atene, 3-9 ottobre 1982)", in corso di stampa. 
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8 Per la individuazione topografica di questa e delle altre necropoli canosine cfr . 
R. Moreno Cassano, I dati archeologici. Appendice a Grelle op. cit., pp. 234-241, nn. 
55-61; 64; 75. 

9 La stele centinata, scorniciata si data, come si è già detto, tra la tarda età re
pubblicana e i primi decenni del I sec. d .C., cfr. per esempio G . C. Susini, Sulla 
tribù di Teanum Apulum, "La Parola del Passato", 19, 1964, p. 454 . 

1° CIL IX, 517 adn; CIL X 534 adn; vedi anche Torelli, op. cit . , p. 15 e nt. 15. 
11 Mi riferisco alle formule cum quo/a v(ixit) a(nnis) tot, m(ensibus) tot, d(iebusj tot e 

sine ulla querella presenti nell'esemplare di Cerignola ancora inedito: la prima espres
sione nella regio II è attestata solo in Irpinia ad Aeclanum (CIL IX, 1159; 1303); Ae
quum Tuticum (CIL IX, 1448); Pagus Veianus (CIL IX, 1664; 1820; 1849; 1883; 1968; 
2119). 
L'espressione sine ulla querella nell'ambito della regio II figura solo a Benevento: CIL 
IX, 1910; 1969; 1987; 2059 . 

12 Cfr. Torelli, op. cit. , p. 15, nt. 15. 
13 Torelli, op. cit., p. 15; cfr. A. Russi; Teanum Apulum, Roma 1976, p. 44 e nt. 

9. Per l'indicazione cronologica ricavabile dall'espressione Aug(usti) n(ostri) ser(va) vedi H. 
Chantraine, Freigelassene und Sklaven im Dienst der romischen Kaiser, Wiesbaden 1967, 
p. 215 e P.R.C . Weaver, Familia Caesaris, Cambridge 1972, pp. 54-56. 

14 Di uno dei due sarcofaghi dà notizia R . Moreno Cassano, La necropoli del ponte 
della Lama a Canosa, "Monumenti antichi pubblicati a cura dell'Accademia Nazio
nale dei Lincei", 47, 1966, pp. 378-382; il sarcofago in deposito presso l'ipogeo La
grasta è ora edito in M. Chelotti- R . Gaeta- V. Morizio- M . Silvestrini, Nuovi 
contn"buti epigrafici alla conoscenza delle gentes senatorie canusine, in Atti del Colloquio'' 
"Epigrafia e Ordine senaton·o" (Roma 14-20 maggio), in corso di stampa. 

15 Una prima analisi degli strati sociali a Canusium in Birardi, op. cit., soprattut
to pp. 217-219. 

16 L'edicola funeraria è edita in M . Chelotti- R. Gaeta- V . Morizio- M. 
Silvestrini, op. cit., n . 3, in corso di stampa. 

17 Cfr. M . Chelotti- R. Gaeta- V . Morizio- M . Silvestrini, op. cit. , nn . 
2-4, in corso di stampa. 

18 C . Colafemmina, Documenti epigrafici inediti o mal noti della "Regio Secunda", "Ce
nacolo", 3, 1973, pp. 147-148; A. Russi, Personaleservilenelletenuteimperiali, in Quar
ta Miscellanea greca e romana, Roma 1975, p. 291 e 294-295; F. Grelle, op. cit. pp . 
220-221. 
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19 CIL IX, 6186 e M . Chelotti- R . Gaeta- V. Morizio- M . Silvestrini, op. 
cit., n . 5, in corso di stampa. 

2° CIL IX, 341; 361; 362; 363; 6188; Morra, op. cit., p . 98, n . LVII e p. 99 n . 
LIX; G. Sisini, Titolo .funerario canosino, "Epigraphica", 34, 1972, p. 162; M. Che
lotti- R . Gaeta- V . Morizio- M . Silvestrini, op. cit., nn. 2-4, in corso di stam
pa; un ' altra iscrizione pertinente alla gens Baebia è ancora inedita. 

21 Torelli , op. cit. , pp. 29-30; Grelle, op. cit. p. 225 e V Morizio, Evidenza epigrafi
ca sulla ristrutturazione edilizia di Canusium, in Atti dell'B° Congresso lntemazwnak di Epi
grafia greca e latina (Atene, 3-9 ottobre 19B2), in corso di stampa. 

22 Un più accurato esame della cronologia di queste iscrizioni ora in M . Silve
strini, Alcune osservazioni sulla cronologia delle epigrafi di Canusium , in Atti dell'B° Congres
so Internazionale di Epigrafia greca e latina (Atene 3-9 ottobre 19B2), in corso di stampa. 

23 A. Degrassi, Scn'tti van· di Antichità, I, Roma 1962, p. 659; l. Calabi Limenta
ni , Epigrafia latina , Milano 1968, p. 176; R. Ptkariinta in AA.VV., Le iscrizioni del
l'Autoparco Vaticano , Roma 1973, pp. 113-114. 

24 H. Hommel, Das Datum der Munatier-Grabstiitte in Portus Traiani und die hederae 
distingumtes, " Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigraphik." , 5, 1970, soprattutto PP. 
300-303. 

2~ In qualche misura differente l'opinione diJ . J . Hatt , Le tombegallo-romaine, Pa
ris 1955, pp. 18-19, per le iscrizioni di Gallia: egli infatti colloca nell'ambito del 
I sec. d .C. le iscrizioni senza D . M . anche con il nome del defunto al dativo. 

26 Vedi sopra pp. 60 e nt . 18. 
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CANOSA T ARDO ANTICA 

l) L'epigrafia tardo-'antica di Canosa, piuttosto povera se la si 
confronta con quella di età municipale e coloniaria, presenta tuttavia 
una significativa frequenza di iscrizioni onorarie, nell'arco di un se
colo o poco più, poste a celebrare governatori provinciali, imperatori 
e personaggi della famiglia imperiale . 

Già in età costantiniana Volsius Venustus, corrector Apuliae et 
Calabriae, fa disporre ob amorem patriae, a ornamento di un portico 
della città, un gruppo marmoreo raffigurante l'imperatore e due suoi 
figli, Cesari accanto al padre Augusto1

• Proprio questa indicazione 
dell'epigrafe dedicatoria permette di ricondurre il monumento, che non 
ci è pervenuto, agli anni fra il 317 e il 333, e forse anche di restringer
ne la datazione fra il326 e il333. Venusto si inserirebbe così al quarto 
posto nella successione dei correctores della provincia a noi noti, dopo 
Ulpius Alenus e Vinicius Caecilianus, perfectissimi, e L. Notius Ve
rus, Clarissimus. Di rango senatorio come Vero, che potrebbe essere 
stato immediato della celebre famiglia dei Nicomachi, il primo di cui 
si possa ricostruire un profilo biografico. Tra l'altro, proprio la dedi
ca a Costantino e ai figli attesta risalenti connessioni e radicati inte
ressi dei Volusii nel territorio di Canusium, che il governatore proclama 
sua patria. Ma la gens è ignota all'onomastica dell'epigrafia locale: 
un formale rapporto di origo urta pertanto in ostacoli non lievi, ed 
è forse preferibile pensare a più o meno intense relazioni di consuetu
dini, o anche all'esistenza di possedimenti fondiari e di residenze nel
l'area canosina. Una lettera di Simmaco ricorda proprietà dei 
Nicomachi in Apulia, forse nel patrimonio avito da più generazioni. 
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Il riferimento alla patria potrebbe enfatizzare pertanto rapporti di tal 
genere, forse consolidati in forme di patronato, secondo un uso del 
termine non ignoto in quest'epoca. 

Agli inizi di una carriera che sarebbe stata lunga e fortunata, il 
giovane corrector associa nella dedica temi dellealismo dinas~ico e cura 
per i luoghi "patrii", con una commistione di prospettive politiche 
generali e di interessi per le clientele locali non infrequente nella pra
tica di governo dell'aristocrazia senatoria italica. Ma amor patriae e 
vincoli familiari motivano in questo caso comportamenti e scelte che 
vanno ben oltre le vicende personali, per esprimere tendenze di fondo 
delle trasformazioni avviate nella regione dal riassetto diocleziano. 

L'inserimento dell'Apulia et Calabria nel sistema provinciale ri
modella infatti decisamente la geografia antropica della regione, ne 
modifica i rapporti fra città e campagna, promuove una nuova gerar
chia degli insediamenti preesistenti. Dislocata nel centro della provin
cia, sulla via Traiana che ne costituisce l'asse stradale, non lontana 
da buoni approdi , Canusium offre possibilità di accesso e rapidità di 
movimenti nel territorio provinciale che non si trovano altrove. Muo
vendo dalla città dauna, il governatore può estendere le sue ricogni
zioni lungo la rete di percorsi secondari che si dirama dall'arteria 
traianea, non per caso restaurati in età tetrarchica, e fatta oggetto di 
revisioni continue successivamente, ma può anche raggiungere, più 
a ovest, la nuova via Herculia e l'Appia attraverso il raccordo, siste
mato anch'esso dai tetrarchi, che risale lungo l'Ofanto verso il Vultu
re . La presenza e l'impegno di Venusto a Canusium trovano pertanto 
motivazioni immediate nei risalenti legami familiari , ma riflettono nello 
stesso tempo esigenze proprie al sistema amministrativo tardo-antico, 
che vuole il governatore attivo nelle ispezioni territoriali, facilmente 
raggiungibile dagli amministrati, rapido ed efficace nella comunica
zione dei messaggi politici. Scegliendo il portico canosino per una fa
stosa manifestazione di lealismo, il corrector esplicita e convalida 
l'incipiente sviluppo della città in struttura di governo regionale. Un'al
tra dedica a Costantino, su un frammento marmoreo riutilizzando in 
una costruzione medioevale di Canne, è troppo mutila per offrire ele
menti di confronto con l'iscrizione di Venusto2

• Comunque, essa 
conferma il rilievo che Canusium assume in età costantiniana nell'e-
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spressione del consenso alla dinastia, e il carattere di luogo privilegia
to della comunicazione politica che viene a connotare la città, anche 
se non sappiamo da chi sia promossa in questo caso l'iniziativa, se dal 
corrector o dai notabili attraverso la curia. E tuttavia, l'attenzione che 
non Canusium riceve da parte dei governatori Aeclanum, in età di 
Costantino e ancora di Costanzo, dopo un fugace e probabilmente for
tuito interesse per Herdoniae in età tetrarchica, mostra come l' emer
gere del centro dauno sia tutt'altro che lineare e indiscusso. Comunque, 
lo stesso Annius Antiochus, che dedica ad Aeclanum, come corretor 
Apuliae et Calabriae, un'epigrafe celebrativa a Costanzo orbem ter
rae Romano nomini subiuganti3

, innalza a Canosa una statua in 
onore del nobilissimum Caesar Flavius Iulianus4

• È assai probabile 
che i due monumenti risalgano ad anni non diversi, forse anche ad 
una stessa occasione. ll riferimento alle vittorie di Costanzo infatti sem
bra alludere al trionfo dell'imperatore in Roma, nella primavera del 
357, o forse ai successi nella campagna contro i Quadi e i Sarmati, 
nel 358. Il Cesare, come in altre dediche che lo ricordano insieme al
l' Augusto, può essere stato associato a Costanzo nell'omaggio per sot
tolineare la fedeltà dinastica del dedicante, o la sua adesione alla scelta 
imperiale. 

Più rara e più difficile a spiegarsi è invece un'altra manifestazio
ne di ossequio, di cui Giuliano Cesare è destinatario nella città dauna 
per delibera dell'ordo et populus Canusinus, come attesta un'epigra
fe apposta a una base marmorea rinvenuta fra i ruderi della Canne 
medioevale". La decisione della curia canusina ha pochissimi riscon
tri : nelle province italiche solo a Beneventum, metropoli del vicino Sa
mnium, già provincia autonoma in quest'epoca, come sembra6

• 

Probabilmente l'iniziativa di Antioco avrà suggerito se non determi
nato un parallelo intervento dell'ordo cittadino; e tuttavia accoglien
do la suggestione, i curiali canusini mostrano un particolare interesse 
per le vicende del governo imperiale, una sollecitudine a partecipare 
ad esse nelle forme proprie alle manifestazioni del consenso che con
fermano, da una diversa prospettiva, la centralità di Canosa nella vita 
politica della provincia. 

In questa stessa direzione orientano anche i tre miliardi supresti
ti di Giuliano Augusto apposti al tratto della Traiana che collega Ca-
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nusium e Rubi7
• 

Attestazioni di interventi di ripristino o semplici supporti di de
diche onorarie queste colonne, posteriori di qualche anno alle epigrafi 
che celebrano il Cesare, sottolineano il rilievo assunto dal territorio 
canusino nella circolazione dei messaggi politici, ne ribadiscono la spe
cificità nel contesto regionale. Da età giulianea l'emergere di Canosa 
come centro dell'amministrazione territoriale e sede del governatore, 
nei limiti ben precisi che l'espressione assume nel sistema organizza
tivo tardo antico, sembra definitivamente consolidato . Un ventennio 
più tardi un'altra iscrizione onoraria conferma il rilievo della città nella 
geografia amministrativa regionale, attestano che in essa si riunisce 
anche il concilium degli Apuli e dei Calabri, e se ne custodiscono i 
monumenti8

. L'epigrafe conserva infatti una dedica per una statua 
equestre subaurata, eretta nella memoria del magister militum Fla
vius Theodosius per decisione dell'assemblea a cura del corrector Fla
vius Sexio, vir perfectissimus. Teodosio, padre dell'imperatore, era 
stato mandato a morte in circostanze ossure all'inizio del 376 mentre 
si trovava in Africa, a Cartagine . Assunto all'impero, il figlio ne ave
va avviato la riabilitazione nelle provincie orientali . In Italia, il rico
noscimento postumo dei meriti del generale ha fra i suoi propugnatori 
una cospicua fazione del senato romano che, nell'estate del 384, ne 
ottiene la consacrazione inter prisca nomina e promuove la colloca
zione di statue equestri in suo onore. La delibera del concilium degli 
Apuli e dei Calabri matura evidentemente in stretto rapporto con le 
iniziative senatorie, sia che le preceda di qualche tempo e in certa mi
sura le anticipi, sia che invece si adegui ad esse e le estenda alla pro
vincia. Tra l'altro, la fazione filoteodosiana si raccoglie nel senato 
romano intorno al praefectus urbi Simmaco, e proprio Simmaco, for
se in questi stessi anni, e comunque non oltre il 392, si propone aNi
comaco Flaviano come protettore e patrono di Flavius Sexio, del quale 
ricorda con compiacimento i meriti acquisiti nel governo della 
provincia9

• Nonostante il rango di perfectissimus, non è perciò diffi
cile riconoscere nel corrector uno dei trami ti attraverso i quali l' as
semblea dei notabili della provincia è coinvolta nelle iniziative e nei 
programmi dei gruppi aristocratici romani: un coinvolgimento che an
cora una volta trova a Canusium la sede istituzionale in cui esprimersi. 
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La Notitia Dignitatum, nella redazione consolidata durante i primi 
decenni del V secolo, ricbrda ancora un corrector al governo dell'A
pulia et Calabria10

• L'indicazione non può risalire oltre gli ultimi an
ni del IV secolo, quando fu compilato il documento che costituì la base 
del testo pervenutoci, nè può discendere oltre il terzo decennio del se
colo successivo, quando la redazione originaria cessò di essere aggior
nata anche per i dati sull'organizzazione\ militare, rielaborati più di 
frequente e per più lungo tempo. La stesura definitiva della Notitia 
o, più verosimilmente, il primo decennio del quinto secolo, quando 
sembrano cessare gli aggiornamenti delle indicazioni sull'assetto am
ministrativo possono essere assunti come termine post quem per da
tare la più tarda fra le iscrizioni onorarie canusine 11

• Apposta a una 
base calcarea reimpiegata nelle fondazioni del campanile medioevale 
della cattedrale di Trani, l'epigrafe Cassius Ruferius, consularis Apuliae 
et Calabriae, attestando un mutamento nel rango della provincia, af
fidata oramai a un consolare, come la maggior parte delle altre in Ita
lia. Ruferio, che può forse identificarsi con un personaggio di una lettera 
di Agostino scritta poco dopo il sacco di Roma 12

, è onorato dallo 
splendidissimus ordo et populus civitatis Canusinae, secondo la nuo
va onomastica della città dauna, che qui è attestata per la prima vol
ta, ma che doveva avere sostituito già da qualche tempo la formula 
coloniaria. A merito del consolare i curiali canusini ricordano massic
ci interventi sul tessuto urbano, attraverso una dispositio destinata a 
rinnovare omni ex parte il volto della città. Pur tenendo conto del to
no enfatico dell'elogio, l'intervento di Ruferio appare cospicuo per mez
zi ed energie, orientato a sviluppare un programma di lungo respiro 
- come sottolinea tra l'altro nel testo il futuro renobabit - con la 
continuità di impegno che si conviene a un governatore verso la città 
che lo ospita istituzionalmente. 

La funzione di centro amministrativo regionale che Canosa as
sume in misura sempre più accentuata da età giulianea trova una con
ferma indiretta anche nella lastra marmorea rinvenuta una quindicina 
di anni fa nel territorio di Trinitapoli, presso la stazione di Candida, 
lungo il percorso di una strada antica che da Canusium conduceva 
a Salapia, e ora in corso di pubblicazione nei MEFR a cura di A. Giar
dina e mia13

• La epigrafe riproduce il testo di una costituzione di Ve-
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lentiniano I e sembra provenire da Canosa, dove può avere assicurato 
al provvedimento imperiale quella propositio in forme di indubbia ef
ficacia e durata che la legge stessa richiede. Il marmo della tavola è 
infatti di qualità pregiata, importato dall'isola di Proconeso, e lascia 
pertanto intravedere cure particolari per la pubblicazione, un'atten
zione e un impegno che riconducono all'ufficio del governatore e a 
un suo diretto coinvolgimento nell'opera. 

2) Il riordinamento in provincia dell'Apulia et Calabria avvia dun
que, già da età tetrarchica, processi complessi che modificano i rap
porti fra Canusium e gli altri centri regionali. L'opera dei ceti di 
governo locali, per quanto possiamo dedurre dai mal definibili legami 
fra Volusio venusto e la sua patria dauna, dall'intervento della curia 
canusina in omaggio al Cesare Giuliano, o dalla presenza dei notabili 
del concilium accanto a Flavio Sexone nella celebrazione di Flavio Teo
dosio, concorre certo a determinare queste trasformazioni. Esse ap
paiono comunque promosse e sostenute soprattutto da scelte politiche 
che travalicano le possibilità, le prospettive le esigenze dei gruppi e 
delle comunità regionali, e ricadono invece su di essi modificandone 
le strutture e l'ambiente. 

La frequentazione del governatore, l'insediamento dell'officium 
alle sue dipendenze, le assemblee del concilium provinciae incidono 
sullo stesso tessuto urbano di Canosa, come si è visto. Ben due delle 
iscrizioni esaminate ricordano interventi sulla struttura cittadina: e se 
il primo, in età costantiniana, sembra limitarsi a migliorare l'estetica 
di spazi già destinati alla fruizione collettiva senza alterarne il disegno 
preesistente, il secondo, agli inizi del quinto secolo, implica modifiche 
radicali . Le decisioni dei funzionari imperiali integrano o sostituisco
no quella della curia, interferendo decisamente nelle dinamiche loca
li, e adeguano l'impianto urbano alle nuove funzioni di servizio 
regionale che esso è chiamato a svolgere, investendo nella trasforma
zione proventi fiscali che drenano verso il capoluogo risorse dall'inte
ra regiOne. 

Ma la subalternità dell'economia regionale alle esigenze del ca
poluogo amministrativo ha dimensioni più ampie di quanto questi epi
sodi non lasciano intravedere? L'organizzazione della provincia destina 
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istituzionalmente parte del gettito tributario a coprire i costi delle atti
vità direzionali e di servizio che si producono ora nel centro dauno. 
Nello stesso tempo e in stretto intreccio con le riforme dell'ammini
strazione territoriale, il riordinamento dioclezianeo delle strutture ma
nifatturiere imperiali estende e accentua la specializzazione della città 
e la sua egemonia sulla regione, che ne viene a costituire il retroterra 
economico. La Notitia Dignitatum infatti attesta la presenza a Canu
sium e a Venusia di due gynaecea, gli unici esistenti nell'italia subur
bicaria, unificati nella dipendenza da uno stesso procuratore, forse per 
costituire un sistema integrato di opifici, grazie alla vicinanza fra i due 
centri e alla rapidità dei loro collegamenti. Sorti verosimilmente dalla 
trasformazione delle antiche manifatture esistenti nei latifondi impe
riali di quest'area, i ginecei introducono elementi dinamici nell'asset
to produttivo regionale, in quanto conferiscono alle attività indotte 
dall'allevamento transumante caratteri e modalità nuove. Purtroppo, 
gli scarni dati delle fonti offrono solo qualche indizio sulle dimensioni 
degli opificia, sull'organizzazione del lavoro che in esso si svolge, sul
le forniture di materia prima e sulla destinazione del prodotto. Si può 
comunque ritenere che i panni canusini tardo-antichi, conservassero 
il carattere tradizionale di stoffe di uso comune, destinate all'esercizio 
e ai funzionari di rango inferiore, e fossero pertanto approntate in quan
tità rilevanti con notevole regolarità. La preesistenza di manifatture 
laniere nei latifondi imperiali della regione suggerisce di collegare la 
produzione dei ginecei alla trasformazione delle lane provenienti da
gli stessi allevamenti della res privata - ricordati da una costutizione 
pubblicata a Luceria nel 365 -, 15 sebbene la pertinenza delle greggi 
a un settore dell'amministrazione finanziaria diverso dalle sacrae lar
gitiones renda le modalità del collegamento oscure. Ma gli opifici avran
no utilizzato anche altre forme di approvigionamento, ricorrendo in 
particolare all'acquisto forzoso e al prelievo fiscale, e la massiccia strut
tura manifatturiera insediata fra Canusium e V enusia avrà costretto 
l'intero sistema di allevamenti ovini regionale ad adeguarsi alle esi
genze della produzione imperiale. L'avviamento ai ginecei delle lane, 
in forme più o meno coattive, avrà probabilmente, scomponendone 
e riaggregandone le fasi secondo criteri imposti dalle dimensioni e dal
l'articolazione degli opifici. Ancor più, esso avrà sottratto al mercato 
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quote rilevanti di materiale prima, rendendo difficile la sopravviven
za di manifatture private accanto ai ginecei, e modificando flussi di 
scambi che si erano perpetuati per qualche secolo. L'ipotesi di una 
riconversione produttiva che abbia determinato una sostanziale dipen
denza delle attività pastorali della regione dalla commitenza delle sa
crae largiziones richiede conferme proponibili solo attraverso nuove 
ricerche archeologiche. 

Un inizio di qualche rilievo peraltro può cogliersi attraverso la 
documentazione letteraria sull'economia apula fra V e VI secolo, fio
rente in particolare per la cerealicultura, ma singolarmente priva di 
rilievo per quella pastorizia e quella produzione da lane che ne aveva
no costituito in altre epoche tema consueto di celebrazione. Sembra 
cioè che il sistema dei ginecei subisca un collasso nel corso del V seco
lo, e travolga per qualche tempo con se la stessa grande produzione 
laniera, irrigidita in un troppo stretto raccordo alle esigenze dell'am
ministrazione imperiale. Nella stessa linea può forse leggersi una in
dicazione di Procopio16

, che pone in evidenza come gli interessi 
economici e i rapporti di patronato nell'età della guerra gotica si orien
tino verso la Lucania, tralasciando le direttrici antiche che li avevano 
collegati col Sannio e la Marsica, rlungo le vie della transumanza . 

3) Muovendo sui due piani del riordinamento amministrativo e 
delle ristrutturazioni produttive gli interventi imperiali con decisioni 
più o meno coerenti e consapevoli - avviano processi per mezzo dei 
quali si definisce la funzione di Canusium nel sistema urbano regio
nale, se ne specializzano i compiti, ne promuove la trasformazione in 
città manifatturiera e di servizi per il governo del territorio. Purtrop
po l'epigrafia locale, relativamente abbondante come si è visto per ciò 
che attiene alla documentazione della vita pubblica, è pressocché mu
ta sulle dinamiche della società, sui mutamenti nei ceti di governo lo
cale, sui modi in cui trasformazioni e sviluppo si intrecciano con le 
vicende dei singoli e delle categorie. L'ordo civitatis Canusinae, il con
cilium degli Apuli e dei Calabri restano per noi adunanze anonime, 
e nascondono in formule stereotipe il concreto articolarsi degli inte
ressi e dei bisogni, pur lasciando cogliere l'infittirsi delle trame che 
legano honorati e principales alle fazioni dell'aristocrazia senatoria, 
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coinvolgendoli nella politica dei grandi centri di potere, in significati
vo parallelismo col definirsi di Canusium come centro di potere pro
vinciale. 

Anche la serie dei governatori a noi noti, con l'alternarsi di cor
rectores perfectissimi e clarissimi fino agli ultimi decenni del IV seco
lo, e la tardiva introduzione dei consulares dice sotto questo profilo 
assai poco, per la povertà dei dati prosopografici che possiamo racco
gliere per la maggior parte di questi personaggi. 

Invece, può essere di qualche utilità per l'analisi della società ca
nusina l'osservazione di quanto accade in questo arco di tempo nella 
nascente organizzazione ecclesiastica. 

Al concilio di Arles del 314 infatti partecipa dalla provincia solo 
il vescovo Pardus di Salapia17

; a quello di Nicea. Nel 325, un Mar
cus proveniente come sembra dalla Calabria, forse da Brindisius 18

• 

Ma a Sardica, nel 346-7, è presente Stercorius di Canusium che con 
Calepodius di Neapolis, Vincentius di Capua e lanuarius di Beneven
tum costituisce la ristretta delegazione delle diocesi dell'Italia subur
bicaria rappresentante a quell'importante confronto19

• Stercorio è il 
primo vescovo documentato con sicurezza nella cronotassi della dio..: 
cesi canusina. Con la sua partecipazione al concilio l'episcopato della 
comunità dauna, certo di recente istituzione, sembra affermare sin dai 
suoi primordi una funzione di rappresentanza e di orientamento nei 
confronti delle altre chiese regionali, sostituendo sedi più antiche, in 
concomitanza con l'emergere della città come centro del governo del
la provincia. La storia successiva della chiesa canusina resta per più 
aspetti ancora da ricostruire, ma sembra comunque svolgersi in modo 
tutt'altro che lineare, con alterne vicende di espansione e di ripiega
menti, come suggerisce un rapido accenno del carme 17 di Paolina 
da Nola, alla fine del secolo. Ma dall'età di Leone Magno, quando 
le informazioni pervenuteci si dispongono oramai in un ordito conti
nuo, la diocesi appare consolidata fra le maggiori dell'Italia suburbi
caria, in una posizione di rilievo che supera gli stessi confini regionali 
per l'attiva presenza dei suoi vescovi nella vita ecclesiastica dell'Occi
dente, e i loro stretti collegamenti con la sede romana. 

4) La concentrazione in Canusium di attività, di trasformazione 
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e di servizio pertinenti all'intera regione condiziona come si è visto 
l'assetto urbano della civitas, }asciandone tracce evidenti nella nostra 
documentazione epigrafica. Ma le scelte di politica istituzionale attra
verso le quali la città viene assumendo la fisionomia di capoluogo pro
vinciale ricadono anche sul territorio extraurbano e ne modificano il 
paesaggio, con un'efficacia che va talora oltre i confini amministrativi 
della civitas. Anche sotto questo profilo le lacune delle nostre fonti non 
ci permettono di accertare in quale misura e in quali forme il riordi
namento delle manifatture imperiali nei ginecei abbia modificato l ' or
ganizzazione dei latifondi della res privata gravitanti nell'area canusina. 
Ignoriamo anche tutto del modo in cui il prelievo fiscale necessario 
a sostenere i costi di produzione dei ginecei e le spese dell'ammini
strazione provinciale, nei loro molteplici elementi, abbiamo influito 
sulle trasformazioni produttive delle campagne costrette a subire i nuovi 
oneri , e ne abbiano alterato il disegno tradizionale. 

Dati di provenienza diversa concorrono tuttavia nel mettere in 
evidenza il riemergere e lo svilupparsi di un assetto paganico-vicanico 
nel Bacino del basso Ofanto, in sincronia con l'affermarsi di Canu
sium come centro manifatturiero e di servizi per il governo regionale . 
Il confronto fra gli itinerari più antichi e la Tabula Peutigeriana mo
stra infatti che nei dintorni di Canusium le preesistenti, anonime sta
zioni di posta vengono ora sostituite da insediamenti rurali di una 
qualche consistenza, indicati con toponimi. Furfane subentra alla mu
tatio Undecimum dell'ltinerarium Burdigalense, e l'indicazione del 
vicus rimanda a un gentilizio, Furfanius, conservato dall'epigrafia ca
nusina. Ad est, sempre lungo la Traiana, Rudas sostituisce ad Quin
todecimo , in un'area non lontana da quella in cui continua a 
sopravvivere l'antichissimo vicus di Cannae. Sulla costa, la Tabula 
ricorda immediatamente a nord della foce dell'Ofanto un Aufinum che 
può essere identificato con l' Aufidena dell'ltinerarium Antonini; a sud 
del fiume, Bardulos e, a nove miglia, Turenum, un toponimo che co
stituisce l'archetipo del T rane di altri documenti tardo-antichi e alto
medievali. L'esistenza di una ecclesia Tranensis agli inizi del VI secolo, 
attestata dalla sottoscrizione di un Eutichius episcopus ad atti sinodali 
romani20

, ha ricevuto di recente conferma in ritrovamenti archeolo
gici al di sotto della cattedrale romanica di Trani; il luogo fu infatti 
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occupato, forse già da età costantiniana, da un sacello, e più tardi, 
fra V e VI secolo, sembra, da un edificio basilicale21

• Manca tutta
via qualsivoglia indizio per ritenere che l'insediamento abbia acquisi
to la dimensione istituzionale della civitas, distaccandosi dal territorio 
canosino nel quale doveva essere incorporato da tempo immemorabi
le. La presenza della cattedrale e del vescovo sembrano piuttosto im
plicare l'organizzazione di un vescovato di campagna, secondo una 
formula ben nota in altre regioni, ma non p; iva di riscontri anche in 
Italia, e forse nella stessa Daunia. 

L'intensità e la vivacità di questi insediamenti appaiono sorpren
denti, anche se siano riconsiderati nell'ambito del più generale trasfe
rimento di popolazione, dai rilievi dell'interno verso la costa adriatica, 
che caratterizza in età romana la domografia regionale. Il fenomeno 
sembra pertanto almeno complementare delle trasformazioni del nu
cleo urbano di Canusium, della specializzazione della città e della ri
caduta dei suoi bisogni, mediati dal prelievo fiscale, sul territorio 
circostante e, con diversa intensità, sull'intera regione. Proprio il prov
vedimento di V alentiniano I conservato dalla tavola di Trinitapoli sot
tolinea come nel sistema di esazione organizzato dall'imperatore il 
pagus costituisce un distretto particolare rilievo per la riscossione dei 
tributi in natura. Le strutture paganiche si vedono conferite dalla ri
forma una nuova legittimità nello stesso tempo in cui vengono colle
gate funzionalmente ai meccanismi amministrativi di drenaggio e 
redistribuzione delle risorse. È verosimile che l'ordinamento tributa
rio delineato da V alentiniano prevedesse una diversa distribuzione per 
le aree in cui non fosse individuabile un assetto in pagi e vici; d'altra 
parte la riforma, orientata a tutelare in particolare i piccoli possesso
res contro gli abusi commessi dagli amministratori delle civitates, eb
be vita breve, ma i tempi della sua desuetudine - non conosciamo 
provvedimenti abrogativi espliciti - furono probabilmente diversi nei 
diversi contesti regionali, e forse anche all'interno di ciascuno di essi. 
In Apulia ancora agli inizi del V secolo gli spostamenti di popolazione 
dalla Campania verso la Daunia osservati da Paolino da Nola confer
mano la dinamicità della vita rurale22, che non sembra esaurirsi nel
le forme del latifondo imperiale e privato. In un ambiente di tal genere, 
il radicamento dell'assetto paganico intorno al capoluogo può avere 
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trovato un supporto proprio nella permanenza dell'ordinamento tri
butario di valentiniano: una permanenza di cui la vicenda della tavo
la di Trinitapoli, esposta al pubblico sino alla sua tarda riutilizzazione 
medievale, può costituire un non trascurabile indizio . 

Dott.ssa MARINA SIL VESTRINI 
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LE CATACOMBE DI S. SOFIA 

Premessa 

La presente relazione informativa riguarda il progetto di siste
mazione a parco archeologico della zona di S. Sofia e piano S. Gio
vanni, località site a NE di Canosa di Puglia. 

Rivestendo il presente studio un carattere preliminare, si forni
scono solo i lineamenti generali circa la morfologia, la stratigrafia del
le rocce affioranti e la tettonica della zona interessata dallo studio, 
rimandando a studi di maggior dettaglio per una definizione più pre
cisa di tali problematiche. Si fornisce inoltre una descrizione e una va
lutazione di larga massima dei dissesti rilevati che, unitamente alle 
caratteristiche fisico-meccaniche delle rocce interessate e dagli scavi, 
consentono di definire un adeguato programma di indagini ai fini del
l'individuazione e della scelta degli interventi più opportuni per il ri
sanamento delle opere d'arte da inserire nel parco archeologico. 

Le catacombe, dette di S. Sofia, sono ubicate sul versante destro 
del torrente Lamapopoli, nei pressi della S.S. 93, lungo le pendici della 
omonima collina, sovrastante un'area sepolcrale di epoca classica. 

Il complesso di catacombe in oggetto attualmente noto, consta di 
due ipogei sovrapposti. 

L'ipogeo superiore è quasi completamente ostruito da limo sab
bioso sottilmente stratificato, deposto dalle acque infùtratesi per lun
go tempo attraverso le fratture della roccia (figg. 1-2). Di questo ipogeo 
attualmente è praticabile solo il vano di ingresso ed un cunicolo prov
visorio molto stretto che penetra per pochi metri verso gli ambienti 
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interni ( tav . III). 
Al livello inferiore si sviluppano una serie di gallerie praticabili 

anch'esse con difficoltà per l'enorme quantità di detriti distaccatesi dalle 
volte e dalle pareti (foto 3,4,5,6, 7). 

L'attuale piano di calpestio dei corridoi è costituito da uno strato 
di macerie, spesso in media 80-100 cm., che ricopre ovunque quello 
originale (foto 8). 

Nella parte occidentale del complesso il livello detritico è formato 
in prevalenza da prodotti derivanti dall'erosione e dai crolli progressi
vi dei soffitti e delle pareti dei cunicoli; nella parte orientale invece, 
prevalgono prodotti a grana fina, limi e sabbia finissime, ivi deposte 
dalle acque di infiltrazione (foto 9). 

L'ingresso attuale pare che sia un varco praticato in una parete 
formatosi per l ' accumulo di detriti contro una apertura preesistente 
(figura 10) . Infatti le pareti del cunicolo di accesso, mentre da un lato 
sono scavate nella roccia in posto, dal lato opposto sembra che siano 
state ricavate asportando detrito eterogeneo . 

Oltrepassato il cunicolo, si accede in un vano di circa 9 m x 12 
m, orientato con il lato maggiore approssimativamente in direzione 
N-S. Tale vano, quasi completamente ostruito per la notevole quanti
tà di detriti distaccatisi dal soffitto e dalle pareti, è praticabile solo lungo 
le pareti. Proseguendo oltre, tramite un passaggio nella parete di fon
do, si accede con difficoltà attraverso una trincea scavata nei detriti 
(fig. 8), in un piccolo vano con tomba. In questo vano , gli elementi 
strutturali, come archi e piedritti, sono stati travolti dal crollo di buo
na parte del soffitto e delle pareti a cui era addossata la sepoltura (fig. 4). 

In condizioni migliori dal punto di vista della stabilità, appare 
la parte restante del complesso, essendosi ancora mantenute in posto , 
al soffitto e sulle pareti, tracce dell'intonaco originale che le rivestiva. 

Caratteristiche morfologiche dell'area archeologica 

Il torrente Lamapopoli, affiuente di destra dell'Ofanto, costitui
sce l'elemento fisiografico principale che ha modellato e modella tut
t'ora i versamenti e la valle da esso attraversati (tav. 1). 
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Pur se l'oro grafia è piuttosto modesta, l'energia degli agenti idro
meteorici è sufficiente a modellare continuamente alveo e sponde del 
torrente, per la facile erodibilità dei terreni ivi affiorati. L'asta fluvia
le, debolmente inclinata verso N-W, con lievi ondulazioni che le con
feriscono una pendenza media del 2%, dopo un percorso di 7 km. circa, 
confluisce nell'Ofanto, uno dei principali corsi d'acqua della regione. 

Per quanto riguarda il versante destro, limitandoci all'area inte
ressata dai ritrovamenti archeologici, sono presenti dei terrazzamenti 
a quote 105, 115, 135 m, sul livello del mare, associati a fenomeni 
erosivi, gli antichi abitanti del luogo impostarono le prime rudimen
tali cave per i materiali da costruzione, successivamente ampliate e 
riutilizzate come necropoli ipogee. 

Tale ipotesi appare probabile per la notevole quantità di detriti 
calcarenitici che hanno letteralmente sepolta la necropoli romana, ri
modellando l'andamento orografico della sponda destra del torrente 
in località S. Sofia-Piano S. Giovanni (fig. 12). 

Dalla stratigrafia della sponda destra del torrente, all'altezza del
la necropoli romana, si può constatare che l'attuale piano di campa
gna coincide con il tetto di uno strato di detriti calcarei, potente anche 
più di 1.5 m, costituito in prevalenza di elementi lapidei calcarenitici 
a spigoli vivi o sub-arrotondati, aventi dimensioni anche di 20-30 cm. 
Sempre in tale strato, a circa 1.5 m di profondità dal piano di campa
gna, sulla sponda destra della lama erosa dagli agenti idrometeorici, 
sono stati rinvenuti in affioramento pezzi di laterizi, frammenti di spec
chio, probabilmente di epoca romana ed elementi ossei ancora dina
tura incerta, ma verosimilmente umana data la località del 
ritrovamento. 

Il passaggio da tale strato al sottostante, costituito da limi e sab
bia molto fini, è molto netto e con soluzione di continuità. 

L'evoluzione morfologica dell'alveo e delle sponde e in parti co
lar modo della sponda destra, è accellerata dai frequenti crolli, per ero
sione al piede, che la intaccano (fig. 13). 

Se ancora per molto l'erosione sarà lasciata libera di agire senza 
che si intervenga con un'adeguata sistemazione idraulica della lama, 
il pericoloso e rapido arretramento della sponda già in atto, finirà per 
comprometere l'esistenza di gran parte della necropoli già portata al-
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la luce degli scavi precedenti (foto 14). 

Caratteristiche idrogeologiche 

Il bacino del torrente Lamapopoli, ha una superficie di circa 56 
kmq, con una quota baricentrica di circa 240m sul livello medio del 
mare . Affluente di destra del fiume Ofanto, in esso sfocia ad una quo
ta di circa 40 m s.l.m.m. 

Nell'area osservata i depositi affioranti, di natura classica, pos
sono farsi risalire al pleistocene . Dotati come sono di scarsa permea
bilità; in occasione di piogge abbondanti, l'acqua raccolta dal bacino, 
incanalata lungo le incisioni superficiali e attraverso le discontinuità 
tettoniche delle calcareniti, defluisce lungo il canale Lamapopoli dove 
si costituisce per breve tempo un corso d'acqua superficiale che dopo 
un percorso di circa 7 Km sfocia nel fiume Ofanto. 

La circolazione idrica sotterranea è variabile da zona a zona a 
secondo delle permeabilità della roccia affiorante differenziandosi questa 
per grado di diagenizzazione e per strato di fessurazione più o meno 
spinta. 

La quota a cui mediamente si rinviene la falda più superficiale 
in questa zona, oscilla fra 25-20 m s.l.m. m., con direzione verso il 
deflusso circa ortogonale alla linea di costa adriatica. 

La salinità dell'acqua che nei pressi di Canosa oscilla fra O. 7 l 
g/litro, cresce progressivamente avvicinandosi alla costa dove la pre
senza dell'acqua marina d'invasione continentale prevale sull'acqua 
di falda. 

Proposta di studio per l'accertamento delle caratteristiche 
geomeccaniche della roccia affiorante nelle catacombe. 

La roccia affiorante nelle catacombe di S. Sofia, è una calcareni
te grossolana diffusamente fratturata (fig. 10). 

lndividuarne il comportamento geomeccanico per suggerire gli 
interventi di risanamento più idonei, è un problema generalmente più 
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complesso di quello relativo "• • ...,1 reni sciolti. Nel caso di un ammasso 
roccioso infatti lo studio va finalizzato maggiormente all'accertamen
to e alla definizione dei vari sistemi di discontinuità che lo interessano. 

La presenza di uno o più sistemi di discontinuità suddivide la roc
cia originaria in volumi elementari, generando superfici preferenziali 
ii scorrimento o di rottura. Ne segue che il comportamento globale 
ji un ammasso roccioso è il risultato dei mutui collegamenti e degli 
;postamenti relativi degli elementi unitari che concorrono a formare 
(a struttura della roccia. 

Dovendo intervenire concretamente o volendo fare solo delle pre
lisioni sul comportamento di una roccia siffatta, si ravvede la necessi
cà di condurre una scrupolosa e corretta ricerca delle principali superfici 
ii discontinuità presenti nell'ammasso. Volendone determinare le ca
ratteristiche fisico-meccaniche, si dovranno condurre prove o indagi
ni geognostiche in situ e prove di laboratorio su di un sufficiente numero 
ii campioni di roccia prelevati opportunamente. 

Tale studio potrebbe articolarsi come segue: 
-rilevamento geostratigrafico e strutturale da condursi sia all'ester
no che all'interno delle catacombe, con installazione di "biffe" sulle 
strutture più importanti e controlli nel tempo delle stesse; 
- individuazione di zone omogenee mediante rilevamento di apertu
ra, spaziatura e frequenza dei giunti, nonché della direzione preferen
ziale di alcuni sistemi di fratturazione; 
- definizione della natura dei dissesti statici; 
- accertamento della presenza e della natura di eventuali materiali 
di riempimento dei giunti ai fini del risanamento della roccia; 
- accertamento di presenza o di possibili venute di acqua in corri
spondenza delle fratture; 
- definizione di tutti gli elementi indispensabili per la scelta del tipo 
più idoneo di risanamento della roccia. 

Dott. P. AN A CLERI O 

Dott. A. SAL VEMINI 
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CANOSA E S. SABINO 
l BAMBINI FRA l DOTTORI DEL TEMPIO 

In questi giorni scorsi mentre il mondo rientrava dallo spazio con 
la navicella "Columbia" alla scoperta delle Galassie, qui a Canosa 
abbiamo scavato dentro di noi, nel passato, nelle antichità della no
stra terra, nelle radici della nostra storia e civiltà. 

Presso il Centro Servizi Culturali si sono svolte giornate "Sabi
niane'', con la relazione di studiosi e autorità civili e con la mostra 
di una parte del Tesoro di S. Sabino. 

Come insegnante di scuola elementare ho guidato i miei alunni 
di 'prima classe' a visitare questa mostra, dopo una impostazione mo
tivata. 

I bambini hanno letto l'indicazione "mostra del Tesoro" e poi 
hanno 'scoperto' i guanti del Santo, il ventaglio, il Crocifisso, le stole 
che hanno chiamato "sciarpe", il libro o messale, le coppe. 

Nella ricerca hanno scoperto da soli la gigantografia che rappre
senta le immagini ricamate sui guanti: in particolare questa scoperta 
ha maturato il loro livello percettivo e la loro interpretazione emotiva della 
realtà, quando mi hanno detto di vedere una rruu:lonnina a"abbiata sui 
guanti, impressione in fondo verosimile. 

Qualcuno mi ha chiesto: "perché metteva i guanti S. Sabino?", 
ed io seguendo il metodo della ricerca ho rivolto a loro la stessa do
manda: "e voi che ne pensate?". Mi hanno risposto: "forse per non 
lasciare le impronte!". 

Ho chiarito la funzione, preoccupato da questa deformazione, forse 
anche indotta dal clima poliziesco di tanti films delle tivù private che 
suggestionano i bambini. 
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I bambini hanno letto anche spontaneamente una parola in lati
no : "flabellum" , cioè ventaglio , e mi hanno chiesto: "ma che S. Sa
bino parlava in dialetto?". Ho precisato che il Santo parlava un dialetto 
diverso dal nostro, che in fondo ha avuto origini anche dal latino 
volgare. 

Quale è stata la mia sorpresa, e il mio imbarazzo poi , quando 
dopo aver visto il Tesoro, un bambino, Sabino, mi chiede: "mae ' e 
dove sta il tesoro?; pensava di vedere, ha precisato, soldi, gioielli , 
diamanti . 

Ho spiegato l ' importanza di ciò che è prezioso e che bisogna con
servare , curare, amare. 

Un sacerdote vicino a noi ha detto che anche i bambini sono un 
tesoro vivo, e così gli alunni, di ritorno da scuola, hanno detto ai ge
nitori che nella propria casa c'è un tesoro ; hanno invitato la mamma 
e il papà a cercarlo e poi si sono presentati con fratellini o sorelle di
cendo ''ecco qua, siamo noi il vostro tesoro!''. 

Naturalmente li avevo preparati a scuola per questa improvvisa
zione significativa. 

Di ritorno dalla mostra ho invitato i bambini a recarsi nella chie
sa di S. Sabino per ascoltare le musiche per il Santo, eseguite da grup
pi strumentali, e loro subito mi hanno detto con serietà: allora san Sabino 
era un cantante?, indotti magari da una immagine di massa commercia
le e consumistica di cantanti e canzoni, che personificano per loro la 
mUSlCa. 

Certamente è stata utile per i bambini di sette anni questa espe
rienza, e anche a me è servita per correggere, non certo i compiti per 
casa, ma queste deformazioni psicologiche e culturali su S. Sabino, che in 
verità non supponevo, né prevedevo! 

Il giorno seguente a scuola verificavo anche di aver svegliato un 
momento effettivo, morale e culturale quando i bambini spontanea
mente all'inizio delle lezioni hanno inscenato una processione a S. Sabi
no, cantando tutti insieme, portando in braccio un loro compagno ed 
esponendo i manifesti che avevo portato in classe e che riportavano 
le fotografie dei guanti. 

In realtà non era solo un gioco, perché i bambini anche quando 
giocano sono molto seri e non hanno atteggiamenti ridicolizzanti, per-
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ché giocano non per divertirsi, come gli adulti, ma per esprimere la 
propria soggettività. 

Un alunno mi ha detto fra l'altro, pieno di entusiasmo: maestro, 
volevo vedere vivo san Sabino", poi ha aggiunto: "beh!, va bene, quando 
vado in cielo, lo incontro, ma come fanno allora ad alzarsi le ossa?", 
riferendosi naturalmente alle reliquie del Santo che aveva visto con 
la classe in Cattedrale in una precedente esperienza del 6 febbraio. 

In fondo la processione inscenata dai bambini dimostrava anche 
che questi hanno bisogno di vivere una religiosità, che ora purtroppo 
vogliono cancellare dalle lavagne delle scuole con la riforma dei pro
grammi; inoltre constatavo che i bambini esprimono questa ·religiosi
tà in gruppo con una forma rituale, confermando ancora una volta 
una teoria scientifica che accosta positivamente i bambini agli uomini 
primitivi. 

Dunque anche con questi bambini si può studiare san SabirJ.o, ma gli stu
diosi accademici e gli esperti delle 'giornate sabiniane' hanno trascurato che la 
cultura di oggi nasce dai bambini di oggi, e hanno parlato, certamente con validi
tà e competenza, anche ad una generazione di ragazzi di scuola media, presenti 
agli incontri, di epìgrafi in latino, di cui non si capiva la lingua. 

Eppure queste scritture in latino raccolgono una grande civiltà, che oggi va 
nscoperta, ma se non si capisce una lingua, come può questa incidere in una cultura? 

Ritornando ai bambini, naturalmente, una collega di scuola elementare non 
ha condiviso la visita dei bambini di classe prima alla mostra, riportando una 
opinione diffusa, ma personalmente mi meraviglio che sia una maestra a pronun
ciarsi così, quando noi dovremmo avere una visione puerocentrica della vita e do
vremmo essere capaci di adeguar tutto al mondo dei piccoli. 

Inoltre mi chiedo se è più facile e naturale far accostare i bambini alle testi
monianze di una vita vissuta, o farli avvicinare, come avviene, ai Robots spazia
li con la loro politica interstellare della violenza, con le loro macchine del futuro, 
con i lanci ''più veloci della luce'', con i ''raggi fotonici'' quasi a sfiorare le 
teorie di Einstein. 

Il mio punto di vista è che questa ricerca dei bambini sul Tesoro di san 
Sabino sia fondata su una categon"a: la percezione emotivo-affettiva della realtà, 
e rappresenta poi la creatività di fronte alla scientificità. 

Spesso invece l'interpretazione razionale della realtà va' a soffo
care la creatività. 
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Ma aggiungo anche che si può apprezzare un risultato psicologi
co, umano e culturale che rimanda alle parole del Vescovo, mons. La
nave, negli incontri sabiniani: scoprire l'umanità che ha prodotto questi tesori 
storici. 

Anche questa è catechesi e morale che attinge dallo spirito del pas
sato attraverso le testimonianze, le cose che i bambini hanno potuto 
'toccare con gli occhi', avendo così anche la possibilità di ricostruire 
una immagine percettibile di san Sabino, questo grande uomo della 
nostra terra, di cui hanno trafugato la reliquia del cranio come al tem
po dei Barbari! 

Cerco di immaginarlo questo Santo, vecchio, cieco, con cento anni 
di vita vissuta con fede: oggi se potesse parlare direbbe ai 'dottori del 
tempio' che si accostano per studiarlo le stesse parole del grande Mae
stro, Gesù di Nazareth: "Lasciate che i bambini vengano a me!". 

Ing. GIUSEPPE DI NUNNO 
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Dopo momenti esaltanti come quelli offertici da tutti i relatori e 
relatrici ci si aspetta che il politico intervenga sul culturale, e questo 
riafferma ancora una volta, e per me a torto, il primato della politica 
sulla cultura o per meglio dire il primato della politica sul sociale. lo 
ritengo che questo concetto debba essere capovolto perché il politico 
è l'espressione del cittadino e quanto più è insistente e pressante la 
domanda da parte del cittadino tanto più il politico deve convogliare 
le proprie risorse e le proprie energie verso quei temi e quei problemi 
che sono di attualità ed interesse comune. Vorrei dire che bisogna so
prattutto "catturare" questo momento per far sì che non sia fine a 
se stesso ma che possa sostanziarsi nella raccolta degli atti del conve
gno e nella loro necessaria pubblicazione. È molto importante quello 
che i relatori hanno detto e credo che quasi tutto sia inedito. C 'è sete 
di sapere e per chi ha lavorato per oltre un decennio in una biblioteca, 
nell'unica biblioteca di Canosa, sa perfettamente quale è la domanda 
che proviene da studenti e da studiosi e a questa domanda noi non 
possiamo rispondere non avendo strumenti e documenti, non avendo 
pubblicazioni. Questa è una carenza che deve essere superata è una 
lacuna che-deve essere colmata. E rispondendo a quanti possano pen
sare che l'intervento sul piano del recupero e della valorizzazione, della 
tutela e della fruizione del patrimonio archeologico possa essere un mo
mento al di fuori di quelli che sono i bisogni più attuali, dico che ciò 
è sbagliato. Mai come oggi, infatti, possiamo dimostrare che questa 
grossissima realtà storico-culturale, ormai patrimonio non solo del Co
mune ma del mondo intero, valorizzata razionalmente ed intelligen-
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temente può far sì che insieme alla cultura propriamente detta venga
no soddisfatti quei bisogni, quelle esigenze, quelle necessità occupa
zionali collegabili al turismo e quindi ai beni agricoli, commerciali 
artigianali che a Canosa stanno soffrendo carenze oggettive e di inter
venti adeguati alla loro crescita. 

Quindi l'impegno che giustamente si chiede al politico è molto 
grande e non è certo in poche settimane o in pochi mesi di responsabi
lità amministrativa che si possono risolvere tali problemi. 

Innanzitutto dobbiamo intervenire affinché Canosa abbia un mu
seo nazionale, che sia meta per turisti, studiosi e per chi ama i reperti 
e la cultura che proviene dal nostro passato. Questo secortdo me è il 
momento più qualificante intorno al quale operare per una adeguata 
sistemazione di tutto il patrimonio archeologico. 

Un problema scottante è quello dell'abbandono che rende immon
dezzai molti monumenti archeologici. 

Il Centro Servizi Culturali già 15 anni orsono, in una mostra in
titolata "Canosa da salvare", pose all'attenzione dei cittadini tale stato. 
Ritengo che a breve scadenza si debba riproporre una grande mostra 
fotografica integrando i pannelli della precedente con quelli che un 
fotografo-artista come Gaio Bacci può realizzare. Ciò offrirebbe a tut
ti i cittadini, ed in particolar modo agli emigrati che ritornano duran
te il periodo estivo, immagini belle e non, per far conoscere e far 
criticare quanto va criticato, provocando interesse sociale che stimo
lerebbe più efficaci interventi pubblici. 

È stato detto che la memoria del passato è la base della nostra 
coscienza e di quello che siamo. È stato anche detto che è iniziata "la 
battaglia di Canosa" (archeologicamente parlando). Ebbene in tal senso 
siamo tutti impegnati, ogni forza sociale, culturale e politica presente 
nella Città ed in Consiglio Comunale . 

lo non prometto niente, dico soltanto che se non vi sa~anno evo
luzioni positive sul ''fronte'' archeologico lascerò il mio mandato in 
segno di protesta non ritenendo giusto che a nessuna Amministrazio
ne è dato di occupare poltrone e mandati se non si è in grado di dare 
risposte serie e corrett~ 

. ... ~ ~ì 

128 

Dott. SABINO MASCIULLI 

Vice Sindaco del Comune di Canosa 



REPERTORIO FOTOGRAFICO 













Canosa, Tesoro della Catledrale. Icone/la portatile (XVI secolo) 
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Napolz, Duonw. Cappella Minuto/o. Frammenti dz affreschi (penultimo decennio del Duecento) (dal Bologna) 
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Canosa, Tesoro della Cattedrale. Messale miniato (inizi XIV secolo) 





Napoli, Duomo. Cappella Mi11ulolo. Particolare degli affreschi. 
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Cattedrale, Trono episcopalt di Unone (Xli w.) particolare di un Ialo 

Cattedrale, Afausoleo di Boemondo, frammento di scultura erratica paleocristiana 





Cattedrale, avancorpo neodassiw partic. del s~[fitto e cupole in asse 





Cattedrale, Presbiterio, elementi della suppellettile liturgica 
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Canosa, Tesoro della Cattedrale. Messale miniato (inizi XIV secolo) 
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Mausoleo di Boemondo Pluteo paleocristiano erratico 



Canosa, T esoro della Cattedrale. Croce-reliquiario in avorio. Retro 



Canosa, Tesoro della Cattedrale. Croce-reliquiario in avorio. Particolare 



Canosa, Tesoro della Cattedrale. leone/la portatile. Interno di una delle ante di chiusura 



Mausoleo di Boemondo, parte di bronzo Dischi reggi-ba/laglio 



Cattedrale, A1ausoleo di Boemondo (t 1111) veduta d 'i11sieme 



Salerno, lviuseo della Cattedrale. Messale miniato ( 1280-1285). Crocifissione. (dal Bologna) 
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Canosa, Tesoro della Cattedrale. Messale miniato (inizi XIV secolo) 



CaTiosa, Tesoro della Catledrale. Flabellum. Parte termiTiale dell 'asta di sostegrw 
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