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Questo « Arte e monumenti a Canosa » curato 
dal prof. Giuseppe Morea, in collaborazione con 
il Centro di Servizi Culturali, è un primo tentativo 
di organica documentazione sul patrimonio storico, 
artistico e archeologico della città. 

D'accordo con le Autorità scolastiche, questo 
manuale è distribuito gratuitamente in tutte le 
scuole canosine che ne cureranno lo studio corre
dato da visite ai vari monumenti. 

Ci si è rivolto ai giovani nella convinzione 
che occorra, oggi, promuovere, presso la parte 
ancora « sana » della comunità, tutto un movi
mento di opinione, ampio ed articolato, a difesa 
di beni culturali che appartengono a tutti e di 
cui tutti devono poter fruire, un « valore >> di 
pubblico dominio. 

Ogni giorno di inerte incuria potrà rendere 
irreparabili i già ingenti guasti sofferti da un 
patrimonio che rappresenta una condizione essen
ziale di sviluppo civile. 

Il CSC di Canosa 





Breve storia della Città 

Canosa di Puglia, comune in provincia di Bari, circon
dario di Barletta, mandamento di Canosa di Puglia, è una 
città posta sopra un'amena collina che si eleva isolata in un 
vasto piano alla destra dell'Ofanto, da cui dista circa due 
chilometri. Dal lato di scirocco, a breve intervallo dalla 
città, sorgono mo1te e svariate collinette, che si vanno man 
mano popolando e rivestendo di vigneti e oliveti. Conta 
una popolazione di 32 mila abitanti circa. 

La città fu chiamata prima Canusium, poi Canusia e 
Canusio ed infine Canosa. 

Tante città, una volta grandi e celebri per arte, ric
chezza e potenza, come Ninive, Babilonia, Micene, Argo, 
Menfi, Cartagine, ecc. sono sparite dalla faccia della terra, 
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lasciando dietro di sè solo i resti scheletrici delle rovine 
gloriose; altre invece, pur abbattute e distrutte più volte 
da guerre, saccheggi, terremoti, sono risorte sulle antiche 
vestigie, o si sono rinnovate nei pressi degli antichi ruderi, 
mutando l'ultima sillaba del nome, o qualche vocale della 
radice. Fra queste troviamo parecchie città pugliesi, come 
Canosa, che, distrutta tante volte, è sempre risorta nello 
stesso posto e sulle vecchie gloriose rovine segnate dalla 
leggenda e sotto la protezione della storia, della civiltà e 
del suo glorioso Patrono, S. Sabino, suo cittadino e Vescovo. 
I Greci la fondarono e proprio quella stessa città vive ancora 
oggi. 

* * * 
L'antica e gloriosa Canusium, che Orazio dice fondata 

da Diomede, che Tito Livio ricorda come rifugio dei Romani 
scampati allo sterminio di Canne, che Cesare, nella Guerra 
Civile, segnala come tappa dell'esercito pompeiano recantesi 
a Brindisi e poi ai campi farsalici, che Plinio e Marziale 
ricordano per gli egregi sacrifici e per la posizione dello 
Ofanto, fu senza dubbio fra le più belle, colte e ricche 
città d'Italia. Le corniole, i cammei egregiamente incisi, i 
monili d'oro e d'argento, i vasi dipinti e fittili, le tante 
monete latine e greche · ci rivelano quanto siano stati ricchi 
e famosi i cittadini dell'antica Canusium. La città, molto 
vicina alla sponda destra dell'Ofanto e a circa nove km. da 
Canne, comprendeva, nel suo ambito, il sito dell'odierna 
città e si estendeva largamente sulla circostante pianura e 
sulle colline più meridionali. Il Damadeno asserisce che 
essa ebbe circa 16 miglia di circuito, gli storici che si sono 
susseguiti hanno affermato che non 16 ma 12 erano le 
miglia delle mura. Canusium ebbe gli ordini interni quasi 
uguali a quelli di Roma, come si può rilevare dalla preziosa 
tavola di bronzo, rinvenuta nel XVI secolo, su cui è 
impresso un elenco di « patroni, edilicii, quaestoricii, prete-
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stati » ed altri ufficiali 1
• Le sue prime vicende si perdono 

nella leggenda; certo è che fu una città greca, come si può 
rilevare da sue antiche monete, e vasi, e che tre secoli prima 
dell'era volgare ( 318 a.C.) cadde in potere dei Romani, i 
quali vi stabilirono una loro colonia. Ebbe molti e ricchis
simi palazzi e parecchi templi, tra cui quelli di Atena e di 
Giove, del quale si possono ammirare ancora i ruderi; il 
nome moderno di Toro e quello di Taurus, dato all'antico 
monumento dai notai, che, nel sec. XV e XVI, latinizzavano 
ancora, fa credere che questo tempio era dedicato a Giove 
Toro. Canusium ebbe anche un emporio alla foce dell'Ofanto, 
dove fondò Barletta. Fra Canosa e Canne, lungo la sponda 
dell'Ofanto, vi erano i Campi di Diomede. 

* * * 
Fra gli sconvolgimenti dell'ultima età romana e le 

distruzioni parziali, a cui andò soggetta per l'invasione dei 
barbari, Canosa resistette fino al principio dell'ottavo secolo, 
in cui fu quasi tutta rasa al suolo dai Saraceni. Gli scampati 
che furono poche decine, si diressero e si stabilirono in 
paesi vicini, mentre il clero si trasferiva nella Sicilia. I pochi 
abitanti che ebbero il coraggio di non abbandonare i ruderi 
della patria distrutta, crebbero molto lentamente fìno alla 
venuta dei Normanni; Roberto il Guiscardo, Ruggero e il 
grande Boemondo con Guglielmo, suo nipote e duca di 
Puglia e di Calabria, fecero risorgere la cittadina. Nei secoli 
seguenti questa fu abbellita e fornita di chiese, di bei palazzi 
e di solide mura in modo da poter resistere valorosamente, 
il 1351, all'assedio degli Ungheresi. Nel 1502 fu assediata 
dai Francesi a cui gli Spagnuoli, che l'occupavano sotto il 
comando di Pietro Navarro, la cedettero dopo eroica resi
stenza. In seguito da Carlo I d'Angiò fu data a Carlo di 

l La tavola è conservata a Firenze; una copia fedelissima è nel 
museo di Canosa. 
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Lagonessa, siniscalco del regno, e dopo ancora ad Alessandro 
Orsini per ordine del re Alfonso I. Nel 1530 dall'imperatore 
Carlo V fu data in dono a Filiberto Chalons d'Orange; nel 
1643 essa passò in possesso di Filippo Affaitati di Barletta, 
sotto cui rimase poco tempo, poichè fu subito venduta, per 
conto dei creditori dell'Affaitati, al fisco e da questo a 
Fabrizio Capece-Minutolo per 48 mila ducati. Canosa rimase 
sotto i principi Capece-Minutolo fino al 1799 (nella par
rocchia di S. Maria della Rotonda in Napoli è conservato, 
nel libro IX- foglio 142, l'atto di matrimonio di Rosalia, 
figlia di Raimondo de Sangro, principe di .Castelfranco, 
con Fabrizio Capece-Minutolo, principe di Canosa) . In tale 
anno, in seguito al matrimonio, il principe fissò a Napoli 
la sua residenza e Canosa cadde nell'anarchia. Anni oscuri 
seguirono; saccheggi e devastazioni prostrarono la nobile 
città, che sopportò con rassegnazione saccheggi, persecuzioni 
e l'occupazione militare francese . La venuta poi dei Polacchi 
le costò molto, perchè alcuni soldatacci devastarono la tomba 
di Boemondo. Seguì il regno di Giuseppe Napoleone e quello 
di Gioacchino Murat, il regno di Ferdinando I, quello di 
Francesco I e poi quello di Ferdinando II. Anche Canosa 
prese parte al glorioso Risorgimento, vide un bel mattino 
arrivare i Garibaldini e subito dopo notificò l'atto di ade
sione al Governo Italiano. 

* * * 
Canosa subì ripetutamente gravi danni dai terremoti 

del 1361, 1456, 1627. Dopo l'ultimo terremoto la popo
lazione cominciò ad aumentare e da quella data la città 
non fu più abbandonata. Nel 1669, infatti, contava appena 
1614 abitanti; questi poi diventarono 7111 nel 1816. 

Il 14 agosto 1851 la città fu colpita da una terribile 
scossa di terremoto, che fece crollare più di 370 case e vari 
edifici e danneggiò gravemente anche Ja Cattedrale. Nè 
danni minori subì dal terremoto della notte fra il 16 e 17 
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dicembre 1856, che distrusse anche molte terre della Basi
licata: oltre alla caduta di molti edifici, sulle falde setten
trionali della collina, ci furono molte vittime. Ciò nono
stante nel 1862 gli abitanti salivano a 12.894 ( 6226 maschi 
e 6668 femmine), e nel 1865 a 14.493 ( 7226 maschi e 
7267 femmine, distribuiti in 3195 case). Nel 1900 gli 
abitanti superavano i 20 mila, nel 1925 i 30 mila, nel 
1960 i 35 mila. 
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La 
Cattedrale 
di S. Sabino 

La religiosissima Teodorada, duchessa di Benevento 
e moglie di Romualdo, principe longobardo, fu la fortunata 
scopritrice delle ossa di S. Sabino nel VII secolo. Ella le 
raccolse in un'urna d'argento e le espose nell'antica Catte
drale, sita nella contrada S. Pietro, a un buon miglio dalla 
attuale. Poichè Canosa era stata distrutta, alla fine del secolo 
precedente, dai Longobardi guidati dal re Autad., Romualdo 
e, dopo la sua morte, Teodorada riedifìcarono palazzi e chiese 
a Canosa. Fra queste la duchessa edificò una cappella dedicata 
a S. Maria, che fu ingrandita e divenne la nuova Cattedrale; 
il l agosto dell'800 il vescovo S. Pietro vi traslocò le sacre 
Ossa di S. Sabino, collocandole nell'attuale Cripta in una 
fossa « che vi scavò e riempi con fabbrica massiccia di 
pietre e grossi macigni, rendendone còsl impossibile, l'esu-
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mazione in quei calamitosi tempi, quando gli stessi principi, 
al dir del Muratori, andavano a caccia delle SS. Reliquie ». 
(Tortora, pag. 101, n. 7). Alcuni anni dopo fu sostituito, 
all'antico, l'attuale Duomo Basilicale che nel 1000 fu 
dedicato ai SS. Martiri Giovanni e Paolo ed infine nel 1102 
fu consacrato a S. Sabino dal Papa Pasquale II. Una lapide 
marmorea, murata vicino alla porta della Sagrestia, e una 
pergamena, conservata dal Capitolo, ne attestano l'autenticità. 

Il piano della chiesa antica è a croce latina, a tre 
navate, con transetto ed un'abside. La navata centrale e il 
transetto sono sormontati da cinque cupole, le cui calotte 
sferiche poggiano direttamente su grandi archi a tutto sesto, 
e questi su colonne monoliti, che a loro volta poggiano su 
basi di marmo bianco e sono sormontate da capitelli corinzi. 
Le 18 colonne, quasi tutte monolitiche, provengono da 
antichi templi di Canosa. Di queste, sei sono di verde 
antico, uniche al mondo più che rare, le rimanenti sono 
di granito, altre di cipollino. Il Vanvitelli, quando doveva 
costruire il maestoso palazzo reale di Caserta, si mise in 
trattative col clero dell'epoca, per l'acquisto delle famose 
sei colonne di marmo verde, valutandole 18.000 ducati 
ciascuna, ma le trattative, per furor di popolo, fortunata
mente fallirono. 

H Bertaux ritiene questa Chiesa il più grande monu
mento d'architettura a cupola della Puglia. A parte il valore 
artistico, la vecchia Cattedrale è sempre meta di pellegri
naggi, perchè conserva la Tomba del Maggiore dei suoi 
figli, del suo Vescovo e Patrono, dell'Eroe del Cristianesimo, 
del prode Campione delle sovrane prorogative del Romano 
Pontificato. 

Canosa, dal 374 all'800, fu sede vescovile e 18 anni 
dopo fu elevata a Metropoli come sede dell'Arcivescovo 
di Canosa ·e Bari. La cattedra canosina, o per causa .della 
distruzione della città o per altre ragioni, fu poi trasferita 
in Bari, ma la chiesa di Canosa rimase con la sua autonomia 
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ed indipendenza sotto un prelato, con le INFULE pon
tificali, chiamato PREVOSTO. Contro le pretese dei Baresi 
fu riconfermata nei suoi privilegi da varie Bolle di Pontefici 
e dai diplomi normanni e aragonesi del Regno. Cosl si 
mantenne fino al 1818, quando fu data in amministrazione 
del V escavo di Andria. 

Il Duomo di Canosa contiene opere pregevolissime di 
scultura e di altro genere artistico, fra cui: 

LA CRIPTA: opera singolare ed elegante per la per
fezione di natura architettonica con cui sono disposte le 
masse austere e accoglienti. Un magnifico architrave, con 
bellissimi capitelli, poggia su colonne doppie o abbinate. Al 
centro è situato il luogo in cui furono deposte le ossa del 
Santo Protettore. Sia le colonne che i capitelli sono antichi, 
ma la cripta è del sec. XVI. In una nicchia al centro della 
abside è custodito parte del teschio di S. Sabino chiuso in 
un reliquiario d'argento. 

L'AMBONE: è forse il più antico pulpito del mondo 
e risale ai primi anni del secolo XI. È tutto in marmo bianco 
e poggia su quattro colonne poligonali con capitelli a foglie, 
identici nell'ornamentazione. I 4 archivolti sono tagliati 
negli assetti ad unghia. Dalla parte· esterna si vede spor
gente in fuori il pulpito; un'aquila scolpita a tutto tondo 
sostiene il leggio e poggia gli artigli su di una testa di 
uomo, sorretta da una colonna. È di uno stile puro, elegante, 
con profili semplici e decorazione a mosaico. La sagoma 
propende per il classico, e lo stile, privo di influenze 1om
barde, è tutto meridionale. È opera dell'arcidiacono Accetto 
per commissione del Vescovo Guilberto. 

LA SEDIA o CATTEDRA ARCIVESCOVILE: è 
un'opera posteriore di 50 anni all'ambone; risale perciò 
alla 2a metà del sec. XI. L'opera è d'influsso bizantino ma 
di pretta arte pugliese. La cattedra poggia su due elefanti 
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asiatici, le cui forme sono intonate ai motivi ornamentali, 
simili ad arabeschi; decorato è l'asse su cui poggia il trono, 
le fiancate poi son ornate da aquile stilizzate, da grifi e sfingi 
alate. È opera dello scultore Romualdo per commissione 
dell'Arcivescovo Ursone. 

IL SARCOFAGO DI MARMO: si trova nell'atrio 
esterno dell'abside della chiesa; da alcuni è ritenuto quello 
che conteneva i cadaveri dei due figli del re Manfredi morti 
nel Castello di Canosa, prigionieri di Carlo d'Angiò. Secondo 
altri si tratta del sarcofago del Prevosto Tortora; non può 
attribuirsi ali' epoca normanna ( Boemondo) perchè è di 
fattura posteriore. Sulla parte anteriore presenta motivi 
scultorei che ci ricondano gli ovuli dei capitelli o i motivi 
geometrici dei mosaici. Il coperchio è corredato di due grossi 
anelli in metallo. 

ALTARE MAGGIORE: è imitazione di arte antica 
ed è opera dell'ingegnere caratino Pasquale Malcangi che 
l'innalzò nel 1908 in marmo variopinto. L'architrave, che 
poggia sulle colonne principali, portano incise frasi pro
minziate da S. Sabino e fatte scolpire da Padre Antonio 
Maria Losito che raccolse i fondi per far restaurare la 
chiesa e costruire l'altare. 

TESORO DI S. SABINO: vi sono conservati parecchi 
oggetti artistici: 

l. la statua del Protettore: pregevole opera d'arte 
dello scultore De Martino di Napoli che nel 1754 la scolpl 
in argento con pietre preziose; fu acquistata dal Capitolo 
della Cattedrale il 1767 e fu pagata L. 7956. Il Santo ha 
il capo piegato leggermente a destra; con la mano sinistra 
sostiene un libro, in cui è incisa la sua preghiera a Dio, 
con la destra benedice tutti, anche la vipera, che viene 
fuori da una coppa, per ammansirla. Le sembianze del volto 
furono viste in sogno dall'artista, che poi le riprodusse. 
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2. La famosa tavola bizantina rappresentante Santa 
Maria della Fonte, racchiusa in una cornice-tabernacolo di 
argento. È una pittura su legno, rivestito in argento cesel
lato, con due corone d'argento dorato, cesellato. Le altre 
due corone, che sostituiscono le abituali, nelle maggiori 
solennità, sono in oro massiccio, cesellato, con simboli. 

3. Pergamene, codici, molti reliquiari, calici d'ar
gento, lampade d'argento, patene, ecc. 

4. Quattro Messali antichi scritti a mano su per
gamena, nelle prime pagine di uno di questi è, interpolato, 
un Obituario. 

5. Messale del 1200, in pergamena, con finissime 
miniature in oro zecchino. Fu fatto restaurare, nel 1938, 
dall'Arciprete Francesco Minerva (ora Vescovo di Lecce), 
presso i monaci della Badia di S. Maria di Grottaferrata. 

6. Bolla di consacrazione della Cattedrale a San 
Sabino, fatta e sigillata da Papa Pasquale II nel 1102. 

7. Pastorale d'argento, alto cm. 80. 
8. Lampada di alabastro, cm. 26,5 X 15,5. 
9. Crocifisso in avorio (cm. 34 X 13), donato da 

Papa Pio X al padre Antonio M. Losito, nel 50° di 
Sacerdozio, e da costui al Capitolo di Canosa il 26.X.1914. 

10. Artistico Crocifisso d'avorio del tardo bizanti
nismo, con il Cristo vestito secondo il costume greco e con, 
nella parte posteriore, finemente decorata, una mezza con
chiglia di vetro contenente sangue aggrumito di un Santo. 
(Alcuni secoli fa fu privato del supporto d'argento, che 
fu adattato ad un reliquiario). 

11. Flabellum bizantino, con teca e manico in noce 
intarsiata. Oggetto apprezzatissimo e di grande valore 
artistico. 
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La 
tomba 

di Boemondo 

Addossato alla Cattedrale è il Mausoleo Boemondo, 
in cui era sepolto il famoso condottiero normanno Marco 
Boemondo, figlio di Roberto Guiscardo, duca di Puglia, 
e della prima moglie di costui, Alberada. Fu uno degli 
eroi della I Crociata, cantato dal Tasso. Seguì il padre 
nella spedizione contro Alessio, imperatore di Costantino
poli, distinguendosi in numerose battaglie; ebbe lunghi 
contrasti col fratello Ruggero Borsa, ma alla fine si rap
pacificò con lui. 

Scoppiata la I Crociata s'imbarcò per la Grecia con 
diecimila cavalli e settantamila pedoni; si avviò poi verso 
la Terra Santa seguito dal fior fiore dei cavalieri fra cui 
il celebre Tancredi. Si distinse nella presa di Nicea e più 
ancora in quella di Antiochia, della quale poi divenne 
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principe. Volle, in seguito, ritentare la guerra contro Co
stantinopoli, ma la fortuna gli fu avversa e dovette con
cludere una pace. Ritiratosi a Canosa si pensa che sia morto 
quivi, nel Castello 1

. Volle essere sepolto vicino alla chiesa 
di S. Sabino, di cui era devoto, ritenendosi salvato, per 
Sua intercessione, dal veleno propinatogli dalla matrigna 
Sighelgaita. La vedova Costanza di Francia, tutrice del 
piccolo figlio Boemondo II, fece erigere il mausoleo, tipo 
di tecnica bizantina. Esso è un tempietto quadrato con una 
piccola abside a destra; è formato di arcate romaniche 
sorrette da colonnine formanti parte, una volta, dell'antico 
peristilio della Chiesa. La cupola, in origine a piramide 
ottagonale e di sapore orientale, venne, in seguito a re
stauri, sostituita con quella odierna ovoidale di duro mas
setto; anche questa è impostata, come la prima, sopra un 
tamburo ottagonale. La parte esterna della tomba è decorata 
da ricchi capitelli. 

La porta di bronzo che chiude il mausoleo, la più 
originale della Puglia e dal più bello stile saracenico, è 
formata da due imposte asimmetriche e con riquadri a 
pannelli di stile arabo, in cui, oltre a motivi ornamentali 
e a rilievi di personaggi, sono• incisi i fatti più illustri del 
principe con sei iscrizioni. Le imposte erano damascate in 
argento con allegorie figurative, ma nel 1803 i Polacchi 
di stanza a Canosa, fra le tante rapine e razzie, scardinata 
la famosa porta, ne scastrarono gli argenti e ruppero, vio
landola, l'urna che conteneva le ossa del crociato, le quali 
andarono poi disperse. La porta è opera di un certo 
Ruggero delle Campane da Melfi. 

Oggi l'edificio si presenta ancora interessante. Ester-

l Altri storici affermano che Boemondo morl a Bari; ma, siccome 
ad Otranto è conservato il cuore di Boemondo in un'ampolla, possiamo 
anche opinare che il Principe crociato sia morto in quella città dove 
sappiamo che risiedeva la madre Alberada. 
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namente è coperto da grandi lastre di marmo orientale, 
con, nella faccia principale, quattro archi ciechi a tutto 
sesto, sostenuti da paraste senza base, e con capitelli 
compositi a due ordini di foglie; nel secondo arco a sinistra 
si apre la porta d'ingresso. Il tetto a spiovente, che sostiene 
il tamburo, è coperto da larghe lastre sempre di marmo 
orientale, e termina con una piccola cornice. Il tamburo 
che copre la parte centrale è ottagonale, ed ha, sugli spigoli, 
otto colonnine con piccoli capitelli; il tutto è unito da una 
perfetta base di piramide, che ora regge e chiude la eu
paletta emisferica di massetto. Su ogni lato del tamburo 
si aprono piccole finestre, di cui due sono incastrate nella 
muratura che poggia sul muro della Chiesa. Sul frontone 
superiore del tamburo sono scolpiti in marmo e coloriti 
in cinabro sei esametri, in lode di Boemondo: 

« Sotto questo tetto giace il magnanimo Principe di Siria, 
del quale nessuno nascerà migliore nel mondo. 
La Grecia vinta quattro volte e l'Asia, la più vasta del mondo, 
provarono a lungo l 'ingegno e la potenza di Boemondo. 
Vinse costui, in dieci battaglie, tante schiere agguerrite, 
il che sa bene anche la città di Antiochia ». 

All'interno, oggi disadorno, su di una pietra collocata 
al centro del pavimento, c'è un solo nome: BOAMUNDUS. 

Sulla porta a due imposte, di bronzo, sbalzate e 
ageminate, originalissime nella loro asimmetria, sono incise 
iscrizioni esaltanti la figura dell'eroe normanno-pugliese, 
morto il 7 marzo 1111. Sull'ancia sinistra ci sono quattro 
iscrizioni che riporto in italiano: 

. I - Quanto grande sia stato Boemondo, 
di cui rimbomba il mondo, 
può attestarlo la Grecia e narrarlo la Siria. 
Questa invase e quella salvò dal nemico. 
O Siria, perciò i Greci deridono i tuoi danni. 
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Poichè il Greco ride e il Sirio piange, 
entrambi siano per te, o Boemondo, di grande 

[gloria. 

II - Vinse Boemondo le forze di re e di potenti, 
e meritò fama degna del suo nome. 
Ritornò sulle terre; e, soccombendo a lui il 

[mondo, 
non posso chiamarlo un uomo, non voglio 

[chiamarlo un Dio. 

III - Egli che da vivo affrontò la morte per Cristo 
da morto meritò la vita. 
Ordunque la clemenza del Cristo faccia sì 
che sia soldato del Ciel quest'atleta fedel. 

IV - Entrando mira le porte, onde possa 
leggere ciò che vi è scritto, e pregare 
che Boemondo voli al Cielo e vi rimanga. 

Sull'anda destra e in basso, il fonditore della porta 
si firmò così: 
Ruggero da Melfi (fonditore) di campane 
fece, per S. Sabino in Canosa, queste porte 
e il candelabro ( pasquale ) . 

Nella vicina villa comunale, in un misto di verde e 
di antico, si possono ammirare: stele funerarie, cippi la
pidari, colonne varie, lapidi con iscrizioni, frammenti di 
torsi clamidati, capitelli corinzi, alcuni fregi marmorei ed 
uno in pietra, su cui è scolpita una scena di caccia al 
cinghiale e, infine, una sfinge acefala, in granito, trovata 
nei pressi della collina del castello, che « chi sa quando e 
certamente contro la sua volontà ha emigrato dal nido e, 
trasportata da qualche galera romana (o da una nave 
crociata), si è risvegliata a Canosa » ( K. Alberti). 
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Il 
Battistero 
di S. Giovanni 

A 200 metri dalla Cattedrale verso nord-est si trova 
il Battistero di S. Giovanni, considerato il monumento più 
insigne della Puglia. In questo luogo, nell'epoca romana, 
fiorl il culto religioso. È un edificio del periodo bizantino. 
In origine era un tempio pagano o una terme romana che, 
nel V o VI secolo d.C. fu trasformato in tempio cristiano, 
con la immissione di quattro camere ancora ben conservate, 
in modo da far risultare l'edificio a forma di croce.' Il 
tempio è a pianta centrale, formato dalle dette camere e 
da un confinante spazio intermedio, diviso in ambienti a 
forma di corridoio, di cui uno solo ancora in piedi, fra 
la camera destinata ad ingresso e quella del braccio a destra . 
entrando. 

Nella parte antistante c'è un nartèce ( narthex), o 
pronao; confinava con quest'ultimo un atrio che forse era 
l'atrio del preesistente tempio pagano. Il nartece è di 
cinque metri di larghezza e 21,35 di estensione; alle due 
estremità finisce in abside semicilindrica di diametro in
feriore alla larghezza, producendo così quattro angoli in
castonati; esso reggeva una volta a botte che s'incrociava 
nella parte centrale comunicante con l'ingresso. 

L'entrata presenta, nella parte posteriore, un portone 
ad arco, da cui si accede nella camera rettangolare con 
volta a botte, di m. 6; di qui si entra nella parte centrale 
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o principale avente un muro perimetrale a dodici canti; 
questo è formato da quattro lati di m. 5,30, quattro di 
m. 4 e i rimanenti di m. 3,10. Alle altre camere, poste 
per formare la croce, si accede per mezzo di portali ad 
arco alti circa m. 4; le porte laterali sono di m. l ,85, 
quella posteriore di m. 2,50. Le quattro pareti fra le 
cappelle avevano porte ad arco, che mettevano in stretti 
corridoi. 

Sono visibili, nella parte destra esterna della cappella 
posteriore, tracce di un'arcata a botte, per cui il Nachod 
pensa, che in origine esistevano quattro di queste arcate. 
Le volte dei corridoi erano a botte, come può rilevarsi 
gùardando i resti nel corridoio ancora esistente. La luce 
in. questi corridoi è ora scarsissima, ma prima forse pro
veniva da finestre più ampie; le cappelle invece non con
servano tracce di finestre, anche perchè le riparazioni nelle 
parti Sl}periori ne hanno tolto le tracce. Un'illustrazione 
più ampia non è possibile data la rimodernatura del
l'edificio. Il Nachod, forse perchè lo vide quando da poco 
era stato adattato ad opificio, aggiunge: « Le facciate esterne 
terminano in frontoni di cui un pezzo di cornicione a 
déstra fatto a mattoni, a sfondo decorativo, a stucco, è 
CQf1Servato. L'atrio non deve aver avuto una finestra, ma 
bensì era illuminato dal narthex e dall'ambiente centrale. 
J,.e , pareti qèl ,poligono interno portavano sicuramente al
meno un piano · nel quale ·erano delle aperture ad usb di 
illuminazione. Molto probabilmente esisteva persino un 
mezzanino, sul quale si aprivano finestre o gallerie verso 
un piano superiore del poligono interno. La supposizione 
che gli ambienti del centro erano di più piani, viene avva
lorata dal fatto che le pareti del pianterreno si distaccano 
talmente da esso, che specialmente i corridoi, fra le cap
pelle, sembrano · non essere in comunicazione con il me
Jesimo. Questi ambienti erano da sostegno di una galleria, 
che passava sopra i tetti delle cappelle;.. È quasi sicuro 
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che sulle pareti dell'ambiente, a forma di poligono, del 
centro soprastava una grande cupola » 1• 

Come materiale da costruzione si notano tufì di Canosa 
uniti, con calce conchigliosa dura, a mattoni rossi. Nella 
parte interna, proprio al centro, qualche anno fa fu messa 
alla luce una grande vasca ettagonale, da battesimo per 
immersione. L'anno scorso sono stati operati scavi nella 
parte esterna, dove son venuti alla luce mosaici pavimentali 
policromi molto interessanti, anche per i perfetti motivi 
geometrici, che richiamano quelli dei pavimenti di S. Leucio. 

l NACHOD: Il battistero di S. Giovanni (da una delle traduzioni). 
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L'Acropoli di Canusium 

Il Castello 

Le origini del castello sono avvolte nella leggenda e 
nel mistero. Distruzioni e rifacimenti impediscono agli ar
cheologi di ricostruire una storia fìn dalle origini. Certa
mente la prima costruzione che risale all'epoca dello 
splendore della Grecia, era limitata alla zona del castello, 
le cui mura difendevano le pochissime famiglie di pastori 
ivi stanziatesi. (Si vuole che i Greci o Illiri, sbarcati sulle 
rive dell'Ofanto abbiano trovato popolazioni difese sui 
diversi colli canosini) . 

Quando in seguito fu costruita una roccaforte, in 
cui si sviluppò una vera civiltà, sorse una bellissima città, 
cinta di mura e con una meravigliosa acropoli. 

Negli anni seguenti la città s'ingrandì ed occupò pa· 
recchi colli circostanti, per cui fu necessaria la costruzione 
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di altre cittadelle. Su queste mancano le not1z1e storiche 
fino al tempo della discesa dei Longobardi, quando è certo 
che Canosa aveva due rocche: una dei Santi Angeli sul 
colle chiamato colle di Sant'Angelo e l'altra dei Santi Qua
ranta (l'attuale castello). Il re Autari distrusse la prima, 
nel 588, con buona parte della città, ma non riuscì a 
prendere la seconda che era più fortificata e che negli anni 
seguenti fu sempre più munita in modo da essere ritenuta 
inespugnabile. (I Saraceni tentarono invano di espugnarla 
nell'anno 856 e poi nell'anno 862). Dopo la sconfitta di 
Melo a Canne, i Saraceni assalirono il Castello di Canosa, 
rimasto privo di difensori e lo distrussero in buoQa parte 
qualche anno dopo. Ma esso fu ancora ricostruito e rifiorì 
sotto i Normanni; nelle sue mura avvenne la riconciliazione 
fra i fratelli Ruggero e Boemondo d'Altavilla nel 1089 per 
intercessione del papa Urbano Il. Fu poi sede di Federico 
II e di Manfredi; ma, caduto nelle mani degli Angioini, 
fu tramutato in orrida prigione di stato, per cui acquistò 
triste rinomanza. Quivi Carlo d'Angiò tenne prigionieri 
per molto tempo i figli di Manfredi: Enrico di 4 anni, 
Federico di 2 e Azzollino ancora poppante; dopo la morte 
di Manfredi nella battaglia di Benevento ( 1266) i tre 
bimbi furono strappati alle cure della madre Elena d'Epiro 
e condotti a Canosa, donde furono poi condotti in catene 
a Castel del Monte. 

Ancora nel castello canosino Carlo d'Angiò fece rin
chiudere Corrado, Conte di Caserta e nipote di Federico II, 
don Enrico o Arrigo di Castiglia, figlio di re Ferdinando il 
Santo e seguace di Corradino, ed altri. Fu ripetutamente dan
neggiato dai terremoti del 1361, 1456, 1627, 1659, 1851. 
Ebbe rinomanza nella lotta fra Francesi e Spagnoli nel 
1503, ma, dopo la battaglia di Cerignola, fu ripreso dagli 
Spagnoli e, da quel giorno, non ebbe più momenti di 
bagliore. Infatti fu sede di diversi feudatari fìno al 1780, 
quando il principe Capece-Minutolo si trasferì a Napoli e 
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gli amministratori indolenti lo abbandonarono al suo de
stino sino al 1856, epoca in cui esso crollò del tutto. Di 
quello che fu uno dei più rinomati castelli pugliesi non 
rimangono che poche e suggestive rovine: i ruderi delle 
sei torri fortificate e parte dei muri di cinta. Nel secolo 
scorso (lo dicono i vecchissimi) esistevano i merli di cinque 
torri, il portale con le colonne istoriate, la balconata con 
la balaustrata al prospetto, i locali delle scuderie e persino 
la cappella con un quadro a muro dell'Immacolata. La parte 
superiore è costituita da blocchi di tufo « cozzatolo » della 
epoca medievale. La parte inferiore è costituita da grandi 
blocchi di pietra, di cui alcuni di oltre un metro e mezzo 
di lunghezza e 0,80 di altezza, a forma di parallelepipedi. 

Delle sei torri, tre hanno ancora al di sopra del piano 
pavimentale i ruderi di altezza varia. Le altre si elevano 
per più di un metro, come i muri perimetrali che le 
uniscono. 

L'edificio, costruito su di una vecchia acropoli, fu 
una rocca imprendibile e spesso protesse i cittadini dagli 
assalti e durante gli assedi. Negli ultimi secoli esso visse 
in forma di Palazzo baronale, finchè crollò. 

Le tre diverse epoche possono essere così datate, come 
origine: VII sec. a.C., l'Acropoli; III-IV sec. d.C., il Ca
stello medievale; fine del 1600 d.C., il Palazzo baronale. 
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Gli lpogei 

Il sottosuolo di Canosa è ricco di tombe di diversi 
ttpt: a fossa, a camera, ad ipogei. Una vera e propria 
necropoli non esiste, ma si trovano aggruppamenti di se
polcri che formano come dei piccoli cimiteri. Le tombe a 
fossa appartenevano a gente povera; sono formate da tumuli 
rettangolari di tufo che talvolta superano i due metri di 
lunghezza e un metro di altezza. Queste tombe sono ri
tenute le più antiche; in una di queste, nei pressi dell'arco 
Traiano, fu rinvenuto un guerriero con armatura ed altri 
oggetti di rame, però la tomba era priva di vasi e di 
ceramica in genere. Queste tombe hanno una grandissima 
Importanza perchè ci fanno conoscere i modi di .seppelli
mento. Le tombe a camera invece sono ricche di ceramica 
e di varia suppellettile funeraria. Si trovano scavate sotto 
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il suolo e nella roccia ed hanno un coperchio di pietra 
calcare, conchigliosa, del periodo cretaceo. Alcuni impianti 
di tombe abbracciano più camere. Le porte di entrata erano 
monumentali, con colonne e frontoni; le pareti erano dipinte 
con motivi architettonici ed erano ornate da colonne dimez
zate. Un clinio o un sarcofago, dipinto o scolpito, reggeva il 
cadavere riccamente vestito e non cremato. Intorno al 
letto erano posti cibi, bevande, profumi, belletti e vasi di 
varie forme. A questo genere di tombe appartengono i 
grandiosi ipogei canosini, ricchissimi di bronzi, ori e oggetti 
vari. 

Importantissimi sono gli ipogei « Lagrasta », fra cui 
quello di Medella Dasmo, definito uno dei più grandi mo
numenti « della classicità in Puglia ». L'ipogeo si restringe 
un po' nella sommità, sullo stile egizio o greco primitivo. 
Le porte sono affiancate da pilastri uniti da mezze colonne 
con scanalature poligone joniche, mentre nei capitelli si 
ammira una snella ed elegante ghirlanda scolpita tra le 
volute. Le porte, andate perdute, erano di marmo, affinchè 
dopo la sepoltura del cadavere, non potessero essere più 
aperte, specialmente da ladri profanatori, attirati dalle ric
chezze racchiuse nelle tombe. Nelle camere principali si 
può ammirare un soffitto formato da travi scolpite nel 
masso; queste sono variamente dipinte, ma per lo più a 
color del legno; mentre le pareti laterali sono dipinte di 
rosso. Le volte delle altre stanze disposte a triangolo sono 
lisce, a schiena d'asino e non dipinte, e cosl anche le pareti. 
In queste ultime giacevano gli altri componenti la casata. 

L'ipogeo fu messo alla luce nel 1843; ne diresse i 
lavori l'architetto Carlo Bonucci, direttore degli scavi di 
Ercolano. Inviato d'urgenza dal governo borbonico, egli 
fu il primo ad ammirare la camera di Medella; in seguito 
egli stesso ne descrisse i particolari in una relazione messa 
a stampa sul Poliorama Pittoresco a Napoli. 

I venti secoli di vita non avevano corroso i tanti e 
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preziosissimi oggetti trovati Intatti: fregi in oro, statuette 
in avorio, vestiti di stoffe con intrecciati fili d'oro, corone 
d'oro, diademi di smalto e pietre preziose, orecchini e 
bracciali finemente modellati, anelli con smeraldi e rubini, 
piatti, coppe, lampade con disegni a mosaico e tanti altri 
oggetti che furono collocati colà insieme a Medella il 
30 dicembre del '70 a.C. (vedi iscrizione rinvenuta nella 
tomba e riportata dal Mommsen al n. 658). Tutti gli 
oggetti trovati furono trasportati nel museo di Napoli su 
carri. A questi ipogei gli studiosi assegnano 23 secoli di 
vita. 

Il complesso tombale è diviso in tre corpi, a breve 
distanza l'uno dall'altro e comunicanti per mezzo di bassi 
cunicoli interni. Il primo corpo è formato da nove camere, 
scavate nel tufo; il secondo, detto Mausoleo centrale, è 
formato da due stanzoni al centro e uno a sinistra, donde 
partono due cunicoli, uno dei quali lo collega al primo 
corpo; il terzo è formato da una camera laterale e due 
centrali, di queste la posteriore non ancora è stata messa 
del tutto alla luce . 

L'ipogeo presenta affinità stilistiche con analoghe opere 
egiziane e greche; fu scavato nel III secolo a.C., ma fu 
usato fino al 70 a.C., quando vi fu deposta, per ultima, 
una ragazza: Medella DASMO. 
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La 
Basilica 
di S. Leucio 

Sulla parallela interna alla Nazionale Canosa-Andria, 
a un chilometro dalla città, fu rinvenuto, nel novembre 
del 19 3 7, il monumento più discusso, più interessante e 
più affascinante di questo secolo di ricerche: la Basilica 
bizantina di S. Leucio. Fu trovata su un colle che domina 
la contrada di Sant'Angelo; per la sua maestosità, per la 
sapienza costruttiva e per la singolarità architettonica su
scitò scalpore in tutto il mondo. Il prof. Nello Tarchiani 
la definì « il più classico monumento rinvenuto in questo 
secolo nel Mezzogiorno ». Il prof. Gino Chierici della 
Certosa di Pavia la paragonò al S. Lorenzo di Milano. Altri 
studiosi l'hanno trovata molto simile a quella di S. Sona 
di Costantinopoli. 

Secondo dati tecnici la chiesa è a pianta centrale 
con quattro absidi non concentriche, l'altezza della cupola 
centrale misurava non meno di 23 metri, (misura quasi 
certa anche per la lunghezza delle colonne di marmo bianco 
con basi rinvenute nel 1937). La superficie, nell'interno, 
~di mq. 4600 circa; la larghezza da abside nord (ingresso) 
ad abside sud è di m. 60; la lunghezza, da abside est ad 
abside ovest, è di m. 80. Fu costruita fra il IV e il VI 
secolo d.C. su di un tempio pagano preesistente (il Ca
pitolium?); è ancora ben visibile la « cella » del tempio, 
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come sono in vista pezzi di colonne, capitelli ed altro 
materiale sempre del tempio pagano. 

Le grandi absidi si dipartono dal quadrato centrale 
con un vasto deambulatorio. In tutta l'area è sparso ma
teriale vario: frammenti ciclopici di colonne romane e 
bizantine, capitelli ellenistici e dorici (i primi con protomi 
di figure femminili), blocchi in calcare e in tufo, basi di 
colonne e pulvini, tombe terragne, a sarcofaghi e a cassettoni 
con resti di cristiani e pagani (celebre la tomba della 
sacerdotessa pagana in cui furono trovati: un anello e 
frammenti di vestito con fili d'oro intrecciati), mosaici 
pavimentali policromi di più tempi e di vario livello. 

Si notano, inoltre: parecchi ingressi di epoche diverse; 
molte tombe addossate ai muri perimetrali (sia dalla parte 
interna che da quella esterna); scalinate di vari periodi; 
resti di protiri; un perfetto stilobate che corre, in giro, 
alla base; una bella testa di stile classico in marmo (di 
dea o di sacerdotessa?), rinvenuta fra i gradini dell'ingresso 
principale; la parte inferiore (con i piedoni in buono stato 
di conservazione) di una maestosa statua di una divinità 
seduta (Giove?); pezzi di colonne scanalate, intonacate 
con malta che conserva tracce di colore rosso. 

Tutto questo materiale fa pensare ad un complesso 
basilicale fra i più grandiosi di tutto il Medioevo, offre 
nel contempo un insieme imponente e interessante e pre
senta, d'altra parte, problemi che richiedono una giusta 
e soddisfacente soluzione. 
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Basilica 
Paleocristiana 
e Catacombe 
di S. Sofia 

Sulla nazionale Canosa-Barletta, a un chilometro di 
distanza verso est, si può ammirare una zona paleocristiana 
con la Basilica e le catacombe di S. Sofia. Al centro della 
zona sorge la Basilica con l'ingresso lungo la riva del 
torrente Lamapopoli. Nelle gole di questo torrente, si 
vedono enormi sarcofaghi in pietra e in tufo carparo, tombe 
ed edicole violate due secoli fa e riportate alla luce alcuni 
anni addietro. 

Nei pressi dell'abside esterna della Basilica giace, in 
due pezzi, un corpo acefalo di statua romana togata; altrove 
si nascondono lapidi pagane e ruderi vari. 

La disposizione delle tombe è regolare, ma le acque 
del torrente ne hanno cambiato la fisionomia . 

Tutti gli edifizi tombali conservano frammenti di in
tonaco e di affreschi policromi nella parte interna; essi 
hanno forma varia; una è ad edicola e a pianta regolare, 
un'altra è ad arcosolio, quattro a camera rettangolare con 
volta a botte, una a baldacchino con quattro pilastri laterali, 
una rettangolare con ampio recinto funerario di forma 
quadrata, per metà distrutto dalle acque. Addossate agli 
edifizi tombali vi sono alcune tombe terragne. 

Dei sarcofaghi in pietra locale, uno, il più grande, 
è dello stesso stile di quelli in tufo, con il coperchio bugnato 
ai quattro angoli; un altro, il più piccolo, presenta parecchi 
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motivi scultorei; il coperchio è ugualmente bugnato agli 
angoli. 

La Basilica è a pianta rettangolare, terminante con 
un'abside semicircolare; nell'interno si trovano quindici 
sepolture di epoca posteriore; anche il sarcofago, in calcare, 
situato al posto dove sorgeva l'altare maggiore o principale, 
è di epoca posteriore alla Basilica, perchè ha come base 
una lapide pagana, le cui lettere iniziali sporgono dal lato 
dell'abside (se, invece, faceva da base originariamente allo 
altare, costituisce un'altra prova del reimpiego del mate
riale pagano di una necropoli preesistente) . 

Tutti gli edifizi tombali sono in laterizi, oppure a 
mattoni con filari di tufini; l'epoca varia dal III al VI 
secolo d.C. 

Al di sopra della Basilica, sul fianco della collina, si 
apre la catacomba, a due piani sovrapposti, detta pure 
di S. Sofia. È anteriore alla basilica ed è formata da lunghi 
corridoi scavati nel tufo e fiancheggiati da quattro ordini 
di loculi privi di pietra tombale; qua e là si :potano co
lombai e cappelle, arricchite da perfetti arcosoli, e una 
volta affrescate. 
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Monumenti T raianei 

Arco Traiano 

Lungo la statale per Cerignola e sul tratto della via 
Traiana, si trova un arco romano, detto Porta Varrese o 
Arco Traiano. 

È una costruzione in laterizi, ad un fornice, di linea 
molto semplice, ma di nobile profilo; è privo del fregio, 
delle colonne di marmo, della cornice e dell'attico; su questo 
ultimo ci dovevano essere: un'iscrizione e una statua di 
onore. Molto probabilmente era rivestito di marmi. Esso 
fu prima dedicato a Varrone e dopo fu, dai Canosini, 
abbellito e dedicato, come arco trionfale, a quell'imperatore 
Traiano, vincitore dei Daci, che passando da Canosa aveva 
promosso la costruzione di un acquedotto, realizzato poi 
dal celebre ingegnere greco Erode Attico. 

La costruzione (o ricostruzione) risale al I secolo d.C.; 
i seguenti particolari architettonici ce ne precisano l'epoca: 
la linea dell'arco assai curva, la cornice costruita anche 
nell'interno del passaggio, la ripartizione della fronte in 
tre zone per mezzo di quattro pilastri. 
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Ponte romano 

suii'Ofanto 

Appartiene all'epoca imperiale, fu fatto costruire da 
Traiano, oppure fu da lui fatto ricostruire e abbellire. Cer
tamente prima di Traiano esisteva un'altra via che aveva 
una deviazione da Venosa (Appia?) e che aveva un fondo 
stradale inghiaiato. Traiano fece allargare e riattare la vec
chia strada, la fece lastricare e vi fece porre le pietre miliari. 
In seguito a questi lavori il ponte preesistente divenne in
sufficiente, perciò ne fu costruito un altro più idoneo alla 
nuova strada (sul vecchio o nei pressi?). 

Il ponte è a schiena d'asino, a cinque arcate poggianti 
direttamente su solidi piloni concatenati con centine di 
bronzo. La lunghezza complessiva delle cinque luci è di 
metri 84,20. 

La parte superiore fu rifatta da Carlo III di Borbone 
in , seguito ad un crollo causato dal fortissimo terremoto 
del 1361, quando, a detta del Collenuccio «a Canosa ro
vinarono molti edifici e parte delle mura». Neppure tutti 
i pilastri sono originali, quello centrale, infatti, presenta 
una struttura più recente, per cui possiamo avanzare la 
ipo~l.'!si che il ponte traianeo avesse tre e non cinque arcate. 

Sempre la parte superiore fu restaurata, ancora una 
volta, 'dopo la seconda guerra mondiale, perchè distrutta 
dai guastatori tedeschi in ritirata. 

Nei pressi del ponte si possono ancora notare resti 
di opere di sbarramento e di abitazioni dei doganieri. 
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l mausolei imperiali lungo la via T raiana 

Torre Casieri 

A pochi metri dall'arco, verso l'Ofanto e lungo la 
via Traiana, un dì costeggiata da monumenti sepolcrali, a 
somiglianza della via Appia, si trovano i resti di una tomba 
monumentale che la tradizione chiama «Torre Casieri ». 
La costruzione si presenta a pianta quadrata, con cella in
terna a laterizi e con volta a botte. Sulla parete interna, di 
fronte all'ingresso, si possono ammirare due grandi nicchie, 
poco profonde, che contenevano urne cinerarie. La parte 
esterna ' rivela una costruzione classica fatta con mattoni e 
blocchi di travertino. L'altezza odierna del mausoleo è di 
circa m. 4. 
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Mausoleo di Zosimo 

A 200 metri dalla tomba Casieri, sempre lungo la via 
Traiana, fu rinvenuto nel 1958 un importante Mausoleo 
dell'epoca imperiale romana. Si presenta come un complesso 
di moltissime tombe, la maggior parte di epoca più tarda, 
addossate ad una cappella centrale a pianta quadrata e 
costruita con la tecnica del laterizio e dell'opus reticulatum. 
Intorno furono messe alla luce numerose tombe a cassettone 
e a piccole edicole, e, qua e là, alcuni sarcofaghi scavati 
in tufo durissimo. La costruzione risale al I secolo d.C.; 
l'epoca e il nome del Mausoleo (precedentemente indicato 
« Barbarossa » dal nome del proprietario del podere) sono 
stati ricavati da una bellissima lapide in esametri greci, 
di notevole fattura ed in ottimo stato di conservazione, 
che personalmente trovai due anni fa sul posto (ma non 
in situ); certamente all'epoca era incastonata nel piedi
stallo del monumento eretto ad un certo Zosimo, di Mira 
(città della Li eia e patria di S. Nicola di Bari) . L'epigrafe, 
elegante esemplare in andale (grafia tipica dell'età romana), 
ci fa sapere che un tale Ametista, mercante d'arte di Mira, 
essendo stato informato che a Canosa era morto il fratello 
gemello ( forse in giovane età) , accorse e portò con sè lo 
occorrente, per far costruire una bella tomba monumentale, 
fra cui un'effigie, altre sculture e marmi pregiati. 

Giunto a Canosa, fece incidere su una lastra di marmo
alabastro cinque esametri da lui composti in lingua greca, 
perchè non conosceva la latina; indi fece innalzare un 
sontuoso mausoleo e vi fece seppellire il fratello. 

L'epigrafe fu incisa certamente a Canosa, perchè porta 
le caratteristiche foglioline cuoriformi; è della fine del 
I sec., perchè prèsenta caratteri e particolari lettere della 
epoca traianea. 
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Monumento sepolcrale detto «Bagnoli,, 

A 200 metri dal Mausoleo di Zosimo, verso l'Ofanto, 
troviamo un altro complesso monumentale di sepolcro 
romano, anch'esso di epoca imperiale e lungo la via Traiana. 
Fu costruito fra la fine del II e l'inizio del III secolo d.C., 
come può rilevarsi dalla singolare costruzione in laterizi e 
dalla struttura di questi. 

Nel 1955 fu portato· interamente alla luce e furono 
trovate, nei pressi, molte tombe a cassettoni con scheletri 
ancora intatti e di epoche posteriori; furono trovati, inoltre, 
un capitello corinzio e un'epigrafe incompleta, dai caratteri 
rossi e di età molto tarda. 

Il Mausoleo è a pianta rettangolare, misura metri 
11,16X5,91, ed è a due piani: quello inferiore è formato 
da un'ampia camera con volta a semibotte e con pavimento 
in battuto di coccio (due o tre tombe furono situate, forse 
posteriormente, nel pavimento); il secondo piano, crollato 
in buona parte, era formato da almeno tre arcate nella parte 
esterna; di queste, solo due sono ancora visibili sul lato 
che guarda la via Traiana. Non sono state ancora trovate 
iscrizioni col nome del defunto a cui fu dedicato il monu
mento, nè quello della famiglia patrizia a cui appàrteneva. 

Ma i Mausolei romani imperiali non sono stati portati 
tutti alla luce, ne mancano molti; ne affiorano i ruderi 
in più parti e sempre lungo la via traiana; presso quello 
di Zosimo se ne scorgono almeno tre; quando li porteremo 
alla luce? 
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Altri monumenti romani imperiali 

Complesso termale 
« Lomuscio , 

Si trova in una traversa di via Imbriani e in discreto 
stato di conservazione. L'intero impianto comprende una 
area di circa 150 mq. Si possono ammirare tre vasconi 
circolari in argilla, anche nel fondo, dello spessore di cm. 6. 
I forni sottostanti sorreggono le vasche con colonnine di 
« cotti » circolari dello spessore di cm. 4, capaci di resi
stere a qualsiasi temperatura. Più a nord, separato da un 
archetto, che formava una porta di divisione, si trova il 
« calidarium », quasi del tutto conservato, con una bellis
sima volta a crociera. Ad est sono i resti di uno dei « te
pidarium ». I vasconi-forni sono in laterizi, il calidarium 
e il tepidarium in mattoni e tufini. 

Anfiteatro 

In una vallata a 200 metri dalla stazione ferroviaria 
e ai piedi della collina del castello si trovano i resti delle 
gradinate di un magnifico anfiteatro, i cui ruderi, ben vi
sibili, furono distrutti durante la costruzione della ferrovia 
Barletta-Spinazzola. Solo l'archeologo francese Richard Saint 
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Non ci ha lasciato vaghe not1z1e di una gradinata, di 
corridoi coperti di terra e di frammenti vari di costruzioni; 
inoltre ci ha tramandato le misure del monumento: 450 
piedi (m. 138,335) la lunghezza dell'asse maggiore, contro 
i 365 piedi (m. 108,149) di quella dell'asse minore, con 
una superficie di mq. 11.700. 

Le gradinate potevano contenere circa 10.000 spet
tatori, quanto l'anfiteatro di Pompei. Stando alle misure, 
l'anfiteatro canosino era di forma ovale abbastanza arro
tondata. 

Tempio a Giove Toro 

Ancora sulla via Imbriani, in proprietà di R. Petroni, 
si trovano i resti del T empio a Giove T oro. 

Si può notare un vasto edificio rettangolare in mattoni 
nella parte superiore e in blocchi di travertino alla base. 
I muri, ancora in piedi, raggiungono l'altezza massima di 
due metri circa. Nel piano interrato, e perciò non più 
visitabile, vi sono due camere con breve corridoio. Faceva 
parte del tempio una statua di Giove, ora nel museo di 
Taranto. 
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Acquedotto Romano 

Attraversava quasi tutta la città, con una curva da 
sud a nord un Acquedotto Romano, costruito da quello 
Erode Attico, architetto greco, che, dopo aver arricchito 
la Grecia di parecchie opere pregevoli, tra cui il teatro di 
Corinto, un bagno alle Termopili e splendidi edifici ad Atene, 
fornì di acqua Canosa, che ne era povera. Fece infatti 
costruire un impianto, per mezzo del quale l'acqua giun
geva alla città da alcune sorgenti del territorio di Venosa. 

Di questo acquedotto esistono ancora numerose tracce, 
ponti, una certa quantità di fistole e diverse luci, come 
la cisterna di S. Giorgio, pozzo Nuovo, ecc. 
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Museo Civico 

Custodisce pregevole materiale archeologico. Oltre ai 
disordinati corredi funerari sistemati in grandi armadi e di 
numerose tombe isolate in appositi ripiani, si possono 
amm1rare: 

- V asi con decorazioni listate a segni ornamentali 
ripetuti, fra cui i Kernos a due, tre e quattro situle; 

- Askoi grandi con protomi di Gorgoni, cavalli, 
centauri a rilievo, sul corpo, e figure femminili; altri con 
figure di oranti a tutto tondo sui coperchi o sulle bocche; 
altri con teste di Gorgone sotto il collo. Sono i primi i 
famosi vasi plastici di esclusiva produzione canosina dèl 
III sec., a.C., non prodotti in nessun'altra città e in nes
sun altro periodo; in essi l'arte della ceramica si unisce 
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a quella della coroplastica e segna un'epoca che non ha 
uguali nella storia vascolare; 

· ~. Askoi a doppia bocca, unite da un manico, e con 
uno o due filtri; 

Candelabri di vario tipo ed altezza; 

Ceramica a figure rosse su fondo nero (IV e III 
sec., a. C.), fra cui: lekane, pissidi, pithoi, kjlix, chitrai, 
oinokoi, kantaroi, lekitoi, guttus, piatti con manici e pre
sette decorative; tutti portano dipinte figure o testi fem
minili, oppure l'Eros Androgino e donne offerenti che spic
cano su motivi geometrici e ornamentali, come palmette, 
lumeggiature, infule, ecc.; 

- Ceramica detta di stile di Gnathia, in vernice 
nera o perlacea, con colore bianco ornamentale e lumeg
giature in rosso e giallo; 

Crateri e prochoi di varie specie; 

Askos artistico (in teca di vetro) decorato a figure 
rosse con mostri marini sui fianchi, e con figura femminile 
terminante in mostro, nella parte anteriore, sotto il collo; 
nella parte superiore, a fingura tonda, poggia un busto di 
fanciulla che snoda una lunga coda di drago marino sul 
restq del VJ.lSO; 

- Punte di !ance, di scuri, di giavellotti in ferro e 
in bronzo, alcuni bronzetti, tra cui un Ercolino e un attore 
da teatro, ecc.; 

- Sfaghions di stile geometrico, dauno, canosino, ed 
altri fittili; 

- Oggetti di ceramica dauna, listata, a fasce, a motivi 
geometrici; 
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- Cinturoni ed elmi di bronzo; borchie; coltelli, e 
moltissime punte di lance e di giavellotti; 

- Tre capitelli, figurati a rilievo, con scene funebri 
di offerte al defunto, o scene di combattimento; di stile 
ellenistico, in tufo duro e del III sec. a.C.; 

- Frammento di bassorilievo neoattico, proveniente 
da un'ara, con a bassorilievo una Menade e un Satiro che 
sacrificano un piccolo cinghiale; 

- Ritratto funerario del I sec., a. C., in pietra locale; 
testa di donna in marmo; teste e busto di giovanetti: vere 
di pozzi; torso clamidato; capitelli bizantini; fistola in 
piombo con filtro; lapidi, frammenti, in pietra e in marmo, 
di sculture varie, ecc.; 

- Una serie di circa un centinaio di prne cinerarie 
di forma varia, della fine dell'età del brondo ( 1100 a.C.). 
I vasi, ad « impasto », sono decorati a volute o a losanghe 
e sono di forme rotondeggianti. Contenevano ceneri di 
defunti appartenenti ad una comunità, in cui i morti ve
nivano non inumati, come nelle nostre zone, ma cremati. 
Sono state rinvenute recentemente (luglio 1969), in contrada 
« Salinelle », in cimitero isolato e non ancora accertato nella 
sua completezza. Ora sono a Taranto per restauro e per 
mostra durante il Convegno della Magna Grecia (ottobre 
1969). 
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La nostra città, dunque, è una m1mera inesauribile 
di oggetti d'arte; dovunque si scavi si trovano tombe con 
ricchi oggetti preziosi, che vanno dispersi per avidità o 
scarsa coscienza civica. Perciò è necessario frenare tanti 
ablisi e t~nti soprusi, educando, anche, la coscienza e l'amore 
di tutti i cittadini e cominciando dai più piccoli. Molto 
c'è da fare per portare alla luce le opere d'arte o per 
valorizzare quelle che ci sono già. Alcune zone della città 
devono essere espropriate e sfruttate, altre rimesse alla 
luce una seconda volta. Fra queste ultime la più importante 
forse è quella su cui fu costruito l'estramurale che collega 
la villa comunale .con la via del cimitero. Questa strada, 
infatti, copre i famosi« Scavi Rella », messi alla luce il 1902 
e descritti dal prof. Jacobone e dal prof. M. Maddalena. 
Ora abbiamo solo delle fotografie di un tesoro d'arte, 
nascosto e non bene identificato. 

Finito di stampare in novembre 1969 dalle Arti Grafiche Savarese- Bari 
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