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Il Sub-Appennino dauno, parte dei cui comuni rientra nella compe
tenza del Centro Distrettuale di Troia dell'Assessorato alla Cultura del
la Regione Puglia, sebbene economicamente emarginato, è un territo
rio molto ricco di vestigia che ne ricordano l 'antico splendore, dal pa
leolitico all'età moderna, prima che cominciasse lo spopolamento e il 
lento degrado. 

Negli ultimi tempi è cominciato tuttavia, da parte di Amministra
zioni locali e di operatori culturali, un costante lavoro di recupero alla 
memoria collettiva del patrimonio storico, culturale, artistico e am
bientale, a volte messo in luce da interventi «esterni» (per esempio cam
pagne di scavi di istituzioni universitarie estere), ma più spesso da ap
passionati ricercatori locali quasi sempre associati in Archeoclub. Un 
recupero che vuole anche essere fattore incentivante e qualificante dei 
flussi turistici che sempre più toccano la Capitanata interna. 

Quasi in ogni Comune è fiorito quindi un Museo. A volte già rico
nosciuto come tale o di consolidata tradizione, altre volte in via di rico
noscimento. 

Inversamente proporzionale alla passione degli operatori e all'im
portanza enorme dei reperti raccolti è però la disponibilità di mezzte di 
personale che possono non solo adeguatamente far pubblicizzare que
ste raccolte all'esterno, ma farle criticamente fruire ai cittadini e so
prattutto agli studenti, perché percepiscano la fitta trama di identità 
«locali» di cui è ancora strutturata la nostra storia e la nostra cultura. 

Partendo da queste considerazioni il Centro Distrettuale di Troia si 
è posto l'obiettivo di approntare e pubblicare, nel tempo, una serie di 
brevi e agili «guide» (da usare quindi, e non da tenere in bella mostra 
negli scaffali) sui Musei dei Comuni del proprio Comprensorio, (in pa
recchi dei quali sono anche in allestimento piccoli «musei della civiltà 
contadina e delle tradizioni popolari»), al duplice scopo di mettere da 
un lato a disposizione del grande pubblico un utile strumento di cono
scenza, ma dall'altro di fornire soprattutto al mondo della scuola occa
sioni ulteriori di approfondimento e rinnovamento didattico. 

Il rapporto scuola-museo è infatti presupposto fondamentale di 
ogni discorso sulla fruizione dei beni culturali. 

Su questi presupposti nasce la Guida al Museo civico di Troia, la 
prima della serie: un doveroso riconoscimento al prestigioso passato di 
questo Comune, ma anche un auspicio per il suo avvenire di «porta del 
Subappennino dauno» e di raccordo tra pianura e monti. 

Gaetano Cristlno 
Direttore Distrettuale 
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Il Museo Civico di Troia è ospitato nei sotter
ranei del cinquecentesco palazzo d'Avalos (nobi
le famiglia, quest'ultima, cui appartenne quel 
Francesco d'Avalos che nel 1639 fu primo princi
pe di Troia dopo che la città fu venduta all'asta 
pubblica), in un edificio dunque di particolare 
rilievo storico sia per la vita della città, sia per le 
sue caratteristiche architettoniche e strutturali, 
che ne fanno ideale <<contenitore» e «divulgato
re» del patrimonio storico-artistico di Troia. 

Il Museo, istituito ne} 1971 dopo anni di attese 
e di sforzi (la prima Sala Archeologica comunale 
è dell9ll !) fu inaugurato nell98l dopo accurati 
lavori finalizzati al «riuso» dei locali che lo ospi
tano. 

Esso ha carattere «misto», teso com'è ad offri
re una visione continuativa cd organica della 
storia di Aecae/Troia scevra da sterili «settoria
lismi »: vi si conserva infatti la gipsoteca dello 
scultore locale contemporaneo Nicola Fiore, 
scomparso nel 1978, e una raccolta estremamen
te eterogenea di oggetti vari, databili dall'VIII 
sec. a.C. sino al XIX sec. d.C. o, per maggiore 
esattezza, dal XIX sec. all'VIII sec. a.C., dato che 
la peculiarità della collezione troiana è data dal
la sua organizzazione a ritroso nel tempo sino a 
giungere alle origini di Aecae, città daunia sul 
cui sito sorge Troia. 

Il criterio espositivo adottato dagli studiosi 
che per primi ne organizzarono il materiale (in 
particolare Vincenzo e Giovanna Bambacigno, 
Ettore De Juliis) individua tre grosse sezioni cro
nologiche, che è opportuno richiamare in questa 
«visita guidata» che ci proponiamo di offrire: 

l. SEZIONE MODERNA: con oggetti databili 
tra il XVIII e il XVI sec.; 

2. SEZIONE MEDIOEVALE: comprendente 
una delle più importanti raccolte di sarcofaghi 
della Puglia ed alcune iscrizioni di età sveva e 
normanna; 

3. SEZIONE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA E 
PRECLASSICA (o romana e preromana): epigra
fi, cippi miliari, frammenti di stele daunie, cera
mica daunia. 
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SEZIONE MODERNA 

L'esposizione del Museo troiano inizia con la 
sezione più recente, riferentesi al periodo che va 
dal XVI al XVIII sec .. 

Gli oggetti qui conservati sono ordinati in base 
al secolo di appartenenza e la produzione di ogni 
secolo può essere individuata nello spazio archi
tettonicamente definito dalle arcate, che si sus
seguono nel lungo corridoio: settore scarsamen
te documentato, si è detto, ma non per la povertà 
del materiale, bensì perché tutto sommato ri
specchia il momento in cui la storia della città, 
dopo gli ultimi bagliori legati alla dominazione 
spagnola, rientrò in quella di un qualsiasi comu
ne del reame di Napoli, funestato da terremoti e 
pestilenze nel '600 e coinvolto poi nell'alternarsi 
della dominazione borbonica, di quella napoleo
nica, di quella borbonica ancora, sino al ·conse
guimento dell'Unità d'Italia. 

Ed è all'800 appunto che vanno riferiti i due 
busti dello scultore Prinzi (1863), rappresentanti 
Alfonso I d'Aragona e la sua consorte, Maria, 
collocati sulla parete di fondo del Museo. 

Le due sculture, raffiguranti i sovrani in vesti 
classiche, fanno ala ad un bel caminetto sette
centesco, sormontato dallo stemma multiplo dei 
principi d'Avalos, proprietari del palazzo fin dal 
1639, quando cioè la città di Troia, come già ri
cordato, fu venduta alla principessa di Monte
sarchio, Adriana di Sangro, madre di Francesco 
d'Avalos, da re Filippo, che aveva posto la città 
di Troia ed altre terre demaniali all'asta pubbli
ca, per rimpolpare le finanze del Reame (ex cau
sa necessaria pubblicae utilitatis, et pro bono pu
blico et statu regni.0. 

Da notare, un po' più avanti, accostate alla pa
rete di sinistra, due belle sedie gentilizie, impa
gliate e con alto schienale ornato con motivi de
corativi a dorature. 

A completare questo quadro un po' «salottie
ro» troviamo, questa volta sulla sinistra, una ba
checa contenente sette bei pezzi di ceramica di 
scuola napoletana del '700: tra gli altri spiccano 
un piatto decorato con motivi di flora e fauna 
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Busto in marmo di Maria d 'Aragona 

Piatto decorato (ceramica napoletana del '700) 



marina, due grandi anfore con motivi paesaggi
stici databili entrambe al 1797 e di proprietà dei 
d'Avalos e un altro vaso con decorazioni di viti e 
grappoli, attribuibili alla famiglia Vitagliano, il 
cui stemma riportava per l'appunto tali simboli. 

Della stessa epoca è il bellissimo altare baroc
co (collocato proprio di fronte alla bacheca) che 
apparteneva alla ex chiesa dei Morti , da cui pro
viene anche la mattonella adagiata sul caminet
to settecentesco. 

Vi si contrappone, nella sua semplicità france
scana, l'altare recuperato nei pressi dell'attuale 
chiesa di S. Anna o dei Cappuccini (XVII-XVIII 
sec.), voluta dal vescovo De Ponte; al di sopra 
dell 'altare troviamo la tipica simbologia france
scana, con le braccia incrociate di Gesù e Fran
cesco e il motto «Gesù, Maria, Francesco>>. 

Sezione moderna (veduta d'ins ie me) 

Un valore documentario senz'altro più rile
vante lo assumono le iscrizioni, di cui in questa 
sezione troviamo le prime di una lunga serie (ve
ri «pezzi forti» del Museo, specialmente quelle 
di età romana, inserite da Teodoro Mommsen 
nel suo «Corpus Inscriptionum Latinarum», vol. 
IX) che ci forniscono preziose indicazioni per la 
ricostruzione della storia locale. 

La prima di esse, posta al di sopra della bache
ca contenente la ceramica di scuola napoletana, 
ricorda il vescovo Marco De Simone, nativo di 
Atella, il quale, consacrato nel 1752 da Benedet
to XIV, nei suoi 25 anni di governo si rese parti
colarmente benemerito per la costruzione di 
opere pubbliche, tra cui l'Episcopio e il Semina
rio: aveva, dice lo Stefanelli, da poco iniziato a 
riedificare dalle fondamenta la Chiesa di S. Gio-
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vanni Battista (oggi S. Giovanni al Mercato) 
quando morì nel 1777 (TEMPLUM HOC DIVO 
IOANNI BAP.TAE IAM ANTEA 
DICATUM/MUNIFICENTIA DE SIMONE EPI
SCOPI NOVITER ERECTUM l1 • 

Non meno amato fu sicuramente il vescovo Fe
lice Siliceo, nativo di Troia, i l cui governo durò 
appena 9 mesi (28 gennaio 1624/25 settembre 
1625). Uomo di forte personalità e di grande sag
gezza e cultura, Siliceo fu Vicario Generale du
rante gli episcopati di Rebiba e Aldobrandino, 
per cui, anche se breve, il suo episcopato fu il co
ronamento di una lunga dedizione alla sua città. 
La sua figura è qui attestata da due epigrafi: la 
prima, del 1625, comprendente anche lo stemma 
di famiglia, ricorda una costruzione fatta esegui
re quasi integralmente dal Siliceo; la seconda, 

del -1624, proviene invece dal monastero delle 
Benedettine (che fu anche, nel 1911, la prima Sa
la Archeologica Comunale), in cui il saggio ve
scovo, appassionato di archeologia, aveva rac
colto e fatto incastonare i reperti dell'antica Ae
cae sino ad allora rinvenuti a Troia, inserendovi, 
al centro, quella qui conservata, ove è interes
sante notare la presenza del termine «Aecanae» 
(ILLUSTRIS AECANAE URBIS MUTATO/NUNC 
NOMINE TROIAE VETUSTISS. (im) Al HIC MO
NUMENTA COLLOCATA)2 • A quanto pare anche 
il vescovo Siliceo incorse nel comune errore di 
chiamare Aecana la città di Aecae. 

lnquadrabili nel XVII secolo sono anche le 
due epigrafi di Antonella De Gemma, nobildon
na troiana maritata a Ferdinando Lombardo, al
la cui famiglia (proveniente da Flumari e attesta-

Iscrizione di Antonella De Gemma c011 stemma della confraternita di S . Leonardo 
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ta a Troia fin dai primi del '400) appartenne una 
cappella gentilizia della Cattedrale, che poi fu 
della congrega di S. Leonardo. Le due iscrizioni, 
disposte l'una di fronte all'altra, si riferiscono 
rispettivamente, la prima ad una donazione di 
magazzini e fondachi a favore della già citata 
confraternita di S. Leonardo (la cui origine risa
le, a detta del Rosso, al 1478), la seconda a van
taggio della chiesa di S. Eustachio (ET APOTHE
CAM SANCTI EUSTACHII CUM ONERIBUS 
T AMEN/Q. E SEMEL IN DIE PRO ANIMA BE
RARDINI DE GEMMA SUI PATRIS/ HIC SACRA 
FIANT AC IN NATIVITATE SANCTI IOANNIS 
BATTISTE/ VESPERE MISSA(QUE) 
SOLLE(M)NES APUD CAP.LO TROIAN0)3. 

La prima iscrizione, di cui qui di seguito si ri
porta il testo, conchiude anche lo stemma della 
confraternita beneficiata, quella di S. Leonardo, 
per l'appunto, costituito da due uomini incap
pucciati e affrontati, e sembra che in basso lo 
stesso stemma, secondo un uso comune nel XVII 
secolo, riporti anche l'indica~one del numero ci
vico (ANTONELLA DE GEMA UXOR Q.(dam) 
FER(di) LOMBARDI COMITIS TERRE GAMMA
TESIE BARONISQ. TERRARUM ROSETI ET 
APROCENE/ CESSIT CONFRATERNITATE S. 
LEO NARDI HUIUS CIVITA TIS/ TRES APOTE
CAS CONTIG UAS SITAS IN PLATEA 
PUBLICA/CIVIT A TIS IUXTA ECCLESIAM 
SANCTI ANGELI)4 . 

Infatti il diffondersi dell'uso degli stemmi che, 
comparsi agli inizi del XII sec. avevano caratte
re esclusivamente militare prima ed ereditario 
poi in connessione con i possessi territoriali e gli 
usi cavallereschi, ne modifica sempre più le ca
ratteristiche e ne accentua la funzione deco
rativo-architettonica: lo stemma diviene così nel 
XVI secolo decorazione per angoli di via e nume
ri civici e di proprietà, elemento predominante 
di portoni monumentali e di opere di architettu
ra decorativa come le fontane, gli altari ecc .. 

La raccolta di stemmi conservata in palazzo 
d'Avalos, che si articola tra i secoli XVI e XVII, 
rispecchia appieno questi usi: troviamo infatti 
tra gli altari tre numeri civici. due dei quali indi-

Stemma della famiglia Lombardo 

S temma della famiglia Sae //a 
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cano le proprietà della confraternita di S. Vin
cenzo martire (il cui simbolo è dato dall'agnello 
con bandiera), mentre il terzo appartiene alla 
congrega del Santissimo, simboleggiata 
dall'ostia sul calice. 

Quasi tutti gli altri stemmi appartengono alla 
nobiltà troiana, che dovette essere cospicua, co
me si rileva anche dalla bella pergamena esposta 
all'ingresso del Museo, che riproduce per l'ap
punto gli originali in pietra, alcuni dei quali esi
stono ancora oggi sulle facciate dei palazzi di 
Troia: troviamo così due stemmi della famiglia 
Saetta, rispettivamente del 1632 e del 1606, 
quest'ultimo riportante il motto della famiglia 
(ASTRA PATREM, GENITUMQ . 
NOTANT/FLAMENQ. LIGAMEN/TELA FACES 
CAMPUS SPE(M) DAT l IN AXE FRUI /A.D. 
1606)5 che costituisce una descrizione della sim
bologia dello stemma stesso; tre stemmi con la 
raffigurazione di un leone rampante, simbolo 
della famiglia Lombardo, cui appartennero Ja
copo e Natolo Lombardo, rispettivamente vesco
vi di Troia (1438-1468) e Bovino (1463-1477), qua
si contemporaneamente: di particolare interesse 
risulta quello datato 150 l perché per la prima 
volta la data vi compare incisa in cifre arabe. 

E si continua con lo stemma della famiglia 
Greco, datato al 1592, della quale si ricorda 
quell'Orazio Greco, vescovo di Lesina (1551-1562 
o 1567) sotto Giulio III, che intervenne al lun
ghissimo concilio ecumenico tridentino convo
cato nel 1545 e concluso nel 1563; poi il simbolo 
dd la famiglia Nibia ( 1532), costituito da un'aqui
la imperiale con le ali spiegate, quello della fa
miglia De Baldis e infine quello a tutt'oggi non 
attribuibile ad alcuna delle famiglie conosciute, 
raffigurante un pesce tra luna e stelle. 

Ugualmente sconosciuto o di incerta attribu
zione è lo stemma litico, poggiato sulla fontana 
cinquecentesca, rappresentante un drago con te
sta di gallinaceo e da alcuni attribuito alla fami
glia De Imola, poiché lo stesso simbolo si ritrova 
nella cattedrale di Troia alla base di un affresco 
rappresentante l'Assunzione della Vergine: com
mittente ne fu infatti Giannozio De Ymola. 

l o 

Non meno interessante è la pubblica fontana, 
detta della «Camera», datata al 1588, composta 
da due vasche laterali minori ed una più ampia 
conca centrale, recante l'iscrizione SITIENTES 
VENITE AD AQUAS/ QUI BIBERIT SITIET 
ITERUM/ A.D. 15886 , per cui, secondo un'antica 
leggenda, chi beveva a tale fonte non lasciava 
più la città. 

Da ultimo giova sottolineare la presenza di 
una interessante epigrafe del 1595 che, attraver
so un atto del notaio Pucci, attesta i riverberi 
della riforma tridentina a Troia, stabilendo che 
sull'altare privilegiato dovessero esser innalzati 
canti due volte alla settimana in onore di chi 
avesse fatto opere di beneficienza. 

A proposito del Concilio Tridentino, è bene ri
cordare che Troia vi ebbe molti rappresentanti: 
a parte il cardinale Gerolamo Seripando, presi
dente del Concilio stesso sotto Pio IV, vi parteci
parono il Rebiba, il canonico Jacopo Lombardo, 
segretario del Seripando, e mons. Orazio Greco, 
nativo di Troia, ultimo vescovo di Lesina. 

l. Questo Tempio, già dedicato a S. Giovanni Battista, 
fu ricostruito grazie alla munificenzla del Vescovo De Simo-
ne. 

2. Qui sono posti i più antichi reperti dell ' illustre città 
di Ecana, che ora ha cambiato il nome in Troia. 

3 . ... E un magazzino (alla congregazione) di S . Eusta
chio, con l'obbligo però che qui vengano celebrati culti una 
volta al giorno a suffragio dell'anima del padre suo, Berardi
no De Gemma, e in occasione della natività di S. Giovanni 
Battista venga celebrata una messa solenne a sera presso la 
Cattedrale di Troia . 

4. Antonella De Gemma, moglie di tal Ferdinando Lom
bardi , conte della terra di Gambatesa e barone delle terre di 
Roseto e Apricena, cedette alla Confraternita di S. Leonardo 
di questa città tre magazzini contigui si ti sulla pubblica piaz
za della città presso la Chiesa di S. Angelo. 

S. Le stelle indicano il Padre e il Figlio, il legame, lo Spi
rito Santo, le Saette ne sono la luce e il campo dà la speranza 
che si possa godere in Paradiso. 

6. Voi che avete sete. venite alle acque: chi avrà bevuto, 
avrà sete di nuovo. 



SEZIONE MEDIOEVALE 

Due leoni stilofori. con occhi di piombo, ri
mossi dalle colonne d'ingresso della villa comu
nale, ma di provenienza ignota, introducono in 
questa interessante sezione del Museo, riferibile 
a quell'epoca medioevale nella quale la città di 
Aecae/Troia, distrutta nel 663 da Costante II eri
costruita come vera e propria fortezza attorno al 
IO 19 ad opera del settimo catapano Basilio 
Boioannes (tale dal 1017 al 1028), si avvia al suo 
periodo di massimo splendore, grazie anche 
all'oculata politica dei suoi vescovi (già nel 1031 
infatti la «nuova» Troia è diocesi). 

Sezione medioevale (veduta d'insieme) 

A questa sezione appartengono i cinque sarco
faghi che a detta di molti esperti costituiscono 
una delle raccolte piu importanti della Puglia. 

Il primo di essi (VIII sec.), prima conservato 
nella sala dedicata allo scultore Nicola Fiore, è 
stato recuperato nell'agosto del 1978 nei pressi 
di Troia in proprietà De Nicola, in una contrada 
denominata S. Sepolcro o S. Marco, zona sita po
co fuori dell'abitato nelle vicinanze del tratto 
Nord del tratturo dell'Incoronata, che segue il 
tracciato dell' Appia-Traiana. 

La zona del ritrovamento pare fosse un'area 
sub-urbana già in età classica, utilizzata poi a ne
cropoli, dove si estenderà quel cimitero tardo 
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antico di Aecae, nel quale sia l'Anonimo Troiano 
sia Guaiferio da Montecassino ambientarono il 
ritrovamento del corpo di S. Secondino. 

La tomba, pertinente ad individuo di alto ran
go, ha sezione rettangolare con il solo lato di te
sta tondeggiante e presenta al suo interno iscri
zioni e segni di croce dipinti in colore rosso e co
lore bruno. 

I quattro pannelli che compongono il sarcofa
go, ricoperti da uno strato di intonaco bianco, 
presentano, sempre all'interno, quattro croci di
pinte in rosso, poco accurate nella resa e con i 
terminali dei bracci astati e rivolti all'interno. 

Le iscrizioni, dipinte in rosso, interessano sia i 

Sarcofago altomedievale con pittura (particolare) 
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lati brevi (su di uno appare in forma contratta la 
scritta Jesus Christus), sia i lati lunghi (qui appa
re il nome della defunta, GAIDEFREDA). 

Sia la scrittura usata che l'antroponimo 
germanico-longobardo Gaidefreda, riportano la 
tomba a un periodo tra l'VIII e il IX secolo e get
tano quindi luce su di un periodo oscuro della 
storia di Aecae/Troia. 

A questo primo sarcofago vanno affiancati al
tri due pezzi, entrambi a cassa monolitica, il pri
mo dei quali (Xl-XIII sec.) presenta una decora
zione con croce lanceolata sui lati corti; l'altro, 
decorato invece con croci espanse, risale al V-VI 
sec. e iconograficamente ben si ricollega ai sar-



cofaghi ravennati, soprattutto per la tipologia 
delle croci. Il quarto di questi sargofaghi è quel
lo detto di «S. Secondino», che fu uno dei 12 sa
cerdoti espulsi d'Africa da Genserico e che di
venne poi uno dei protettori di Troia. 

Questo sarcofago fu casualmente trovato, se
condo la tradizion~, nell'Xl sec. da uomini del 
luogo che, tra i ruderi di Aecae, cercavano pietre 
per ricostruire la città. 

L'urna che assieme ad una lastra barese e a un 
sarcofago sipontino costituisce una importante 
triade per l'arte funeraria pugliese, è sicuramen
te un pezzo molto discusso soprattutto per le im
plicazioni e i legami che la connettono con la sto-

Sarcofago detto di S. Secondino 

ria di Troia: di qui la varietà di datazioni propo
ste, che vanno dal V-VI sec. come suggerisce il 
De Santis alla seconda metà del VII sec.; dal VI
inizi VII al IX-X sec. per concludere infine con la 
proposta che lo inquadra all'XI sec . e cioè in età 
medio-bizantina. 

Il sarcofago, notevole anche per la monumen
talità delle sue dimensioni, presenta la bella 
fronte tripartita, secondo uno schema iconogra
fico che si ripete con la stessa scansione nella 
già citata urna sipontina, in area orientale (Kiev) 
e in area greca. 

La decorazione, ricca di losanghe, croci e ro
sette, segue un criterio che dà spazio comunque 
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ad una simbologia tipicamente bizantina, di cui 
la presenza delle croci di diversa tipologia è la 
testimonianza piu chiara. La tomba, come recen
ti studi hanno dimostrato, è costituita da marmo 
grigio, d'importazione dall'Asia minore o piu 
probabilmente dalla Grecia. È incerto comun
que se l'importazione abbia riguardato il pezzo 
grezzo o già lavorato. 

In analoga situazione pare sia avvenuto anche 
il rinvenimento del tanto discusso sarcofago og
gi attribuito a Rubria Marcella, di epoca romana 
imperiale (li-III sec. d.C.) della quale rispecchia 
infatti la tendenza all'uso della figurazione sim
bolica e di elementi decorativi tipici e stereoti
pati, nonchè una certa ricerca della prospettiva. 
Costruito in pietra arenaria, integro al momento 
del ritrovamento, di esso a noi oggi è rimasta so
lo una lastra che presenta sulla sinistra in alto 
un'anfora (prochoe) e piu giu un bassorilievo con 
una scrofa che allatta sette porcellini (scena che 
rappresentò lo stemma della città fìno al XVI se
colo, quando Carlo V lo sostitui con quello dei 
cinque serpenti che escono dall'anfora d'oro), 
mentre sulla destra, in perfetta analogia simbo
lica- tutto sembra alludere all'abbondanza
troviamo scolpito un ricco festone, carico di 
frutta e foglie.(l) 

Sarcofago detto di S. Secondino (particolare) 
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Sarcofago detto di S. Secondino (particolare) 

Sarcofago detto di S. Secondino (particolare) 



Al centro, nello specchio epigrafico in buona 
parte andato perso, compare l 'iscrizione D.M./ 
RVBRIA .. ./CELLA.SE.VIV./ DEPOSVIT .. ./IVGI 
SVO .. ./ QVIN.O (Integrazioni: D(is) M(anibus)/ 
RVBRIA (mar)/CELLA.SE./VIV(a)/DEPOSVIT./ 
(con)IVGI. SUO .. ./QUIN(t)O. 

La sezione medioevale, cui questo sarcofago di 
Rubria Marcella appartiene impropriamente, si 
arricchisce poi di una serie di capitelli, tra i qua
li merita particolare nota quello asiatico o corin
zio, con ricche foglie d 'acanto. 

Paleocristiano del V secolo d.C. trova esatta 
corrispondenza in un capitello della Chiesa di S. 
Basilio Magno, dalla cui lunetta forse proviene 
anche una bella testa di Cristo barbato, di età bi
zantina, meJ)tre chiaramente romanica è la pro
tome taurina con occhi di pietra colorata piu in 
là esposta. 

Lastra epigrafica del sarcofago detto di Rubria Marcel/a 

Infine anche qui troviamo una interessante se
rie di epigrafi altomedioevali, sveve e normanne, 
di cui qualcuna non ancora decifrata: notevole 
risulta esser quella normanna di Deodato (1159), 
che riporta lo stesso «protocollo>> e lo stesso se
gno di croce che si trova in molte pergamene 
compilate in scrittura beneventana dal 1034 in 
poi e conservate presso l'Archivio capitolare di 
Troia. Curioso è anche l'oggetto: Deodato, nobile 
banchiere, inventò qualcosa che contribui in 
qualche modo a combattere una invasione di ca
vallette. 

(l). È inte ressante ricordare che lo storico dell'arte Alfredo 
Petrucci, pur confondendo il sarcofago di Rubria Marcella 
con quello di S. Secondino, non mancò di ipotizzare che il 
bassorilievo con la scrofa e i sette porcellini fosse stato rea
lizzato. al posto di un festone simmetrico a quello esistente, 
in epuc• ' un :ess i,·a a lla ri ~· difi ,· a;. i one di Troia. 
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SEZIONE ARCHEOLOGICA 

Periodo Romano 

Sono proprio le epigrafi che, in una ideale con
tinuità, ci portano dal Medioevo all'età romana: 
si tratta di una continuità che in realtà rispec
chia la realtà storica, dato che gli effetti della ro
manizzazione a Troia, come nella Daunia in ge
nere, rimasero pressochè inalterati fino al me
dioevo, quando la regione subi una lunga e com
plessa serie di vicende, che condizionò il popola
mento e che culmina, ad esempio, con la distru
zione del 663 ad opera di Costante II, durante le 

Se zione di archeologia classica (veduta d'insieme) 
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lotte tra Bizantini e Longobardi. 
Le epigrafi qui raccolte, sedici in tutto, sono 

tutte di età imperiale (1-111 sec. d .C.), per lo piu a 
carattere funerario, eccetto quella dedicatoria 
di Caracalla (211-217 a.C.) e quella di Settimio 
Severo ( 193-214 d.C.) di particolare interesse an
che perchè nelle sue ultime righe Aecae viene de
finita Colonia Augusta Apula. 

La raccolta costituisce un nucleo di notevole 
interesse, oltre che per uno studio epigrafico fi
ne a se stesso, soprattutto per le testimonianze e 
le indicazioni che possiamo ricavare sulla comu
nità <<aecana>> in età imperiale. Comune denomi
natore di quasi tutte è la povertà del materiale, 



per lo piu pietra arenaria, di basso costo e facile 
lavorazione, a differenza della meno usata pietra 
calcarea , che oltre al costo per l'importazione 
della materia prima richiedeva anche il lavoro di 
lapidari piu abili, manodopera piu costosa e per
ciò privilegio delle classi piu abbienti. 

Un cenno a parte va dedicato allo specchio epi
grafico, di solito delineato da listelli paralleli, 
incisi o a rilievo, sul cui campo spesso viene uti
lizzata la scrittura quadrigaria, tipica del l se
colo dell'impero ; qu~dche volta l' iscrizione è con
tenuta in una edicola timpanata che imita il 
frontespizio dei templi, cosi come accade 
nell'epigrafe del! 'augustale Crisantho e del ve te-

Sez.iune di archeologia classica (veduta d ' ins ieme) 

rana M. Aurelio. Dello stesso genere è quella di 
Ierina, schiava di Gaviano, morta a soli 24 anni : 
la lapide, rotta lungo tutto il bordo sinistro, è 
sormontata da un timpano triangolare, che in
cornicia una rosetta, posta al centro tra un'anfo
ra e una rosetta piu piccola. 

Il raro uso di pietra calcarea, la scarsa menu
mentalità delle lapidi e la mancanza o quasi di 
sepolture destinate a più deposizioni (infatti so
lo sulla lapide del liberto Giocondo e su quella 
già citata dell'augustale Crisantho compare l'in
dicazione dei piedi che segnala appunto la pre
senza di una tomba multipla, privilegio in gene
re dei benestanti) fanno pensare ad una comuni-
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tà prevalentemente dedita, come tutta la zona, 
soprattutto al lavoro dei campi, che venivano 
coltivati da coloni e comunque tutti accomunati 
da un tenore di vita alquanto modesto. 

Troviamo infatti, tra gli altri reperti, tre maci
ne di pietra lavica, di cui due per il grano ed una 
a mano per le olive e un grosso vaso litico per la 
conservazione dell'olio. 

Pur tuttavia la presenza di lapidi di augustali 
(sacerdoti di Augusto), di primipili, (la piu alta 
carica dei centurioni) e di veterani attesta l'im
portanza che Aecae ebbe in epoca romana grazie 
probabilmente alla sua posizione naturalmente 
privilegiata all'incrocio tra le piu importanti vie 
che collegavano l'Apulia, l'Oriente e Roma. 

Dalla via Traiana infatti provengono i due mi
gli in pietra arenaria, pervenuti in parte mutili 
del testo e databili tra il 102 e il 114 d.C., come 
suggeriscono gli appellativi incisi su di uno di 
essi, che corrisponde al XXXV miglio di questa 
importante via che obbligava tutti coloro che da 
Brindisi dovevano andare a Roma a far tappa ad 
Aecae. Non meno interessante è l'altro termine, 
di dimensioni piu imponenti, il quale costituiva 
o un cippo intermedio tra un miglio e l'altro op
pure un elemento di confine interno: da notare 
la presenza, nella sua parte superiore, di due 
tratti paralleli, indicanti forse la distanza per 
raggiungere Aecae. Anche dalla via Traiana pro
vengono i cinque lastroni originali ritrovati in 
una fossa in via Regina Margherita, in corri
spondenza dei numeri civici 170 e 180. 

Periodo pre-romano 

A concludere il percorso di questa sezione 
archeologica, troviamo un nucleo piuttosto con
sistente, che presenta oggetti di età pre-romana 
databili dall'VIII secolo a .C. al IV-III sec. a.C., 
i quali, seppure in numero esiguo, attestano 
la vivacità culturale che caratterizzò que
sta città, le cui origini, al di là della leggenda che 
la vuole legata al mito di Diomedee del re Dauno 
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(ove l'origine illirico daunia può suggerire la ten
denza ad inquadrare l'evento in età tardo mice
nea o comunque a sottolineare l'esistenza di una 
alleanza di genti cretesi ed illiriche, finalizzata 
alla conquista della Puglia) sicuramente affon
dano nel Neolitico e nell'Eneolitico, come atte
stano i ritrovamenti di asce di pietra in selce az
zurrino e le cuspidi di frecce, rinvenute in con
trada Fontanelle e Serraredine, espressione di 
quella che viene anche definita civiltà <<protour
bana». 

La relativa esiguità di scavi effettuati nella zo
na o per lo meno la mancanza di scavi sistemati
ci, impoveriscono di molto il patrimonio di cui si 
potrebbe usufruire: quanto ci è pervenuto, è co
munque sufficente ad attestare che Aecae, come 
altri centri in analoga posizione, cioè in prossi
mità di vie commerciali e militari, rientra nella 
Koiné culturale che si crea in Puglia, già nel cor
so del IX-VIII sec. a.C .. I suoi dati più caratteri
stici provengono dalla produzione ceramica det
ta <<geometrico iapigio>>, che rappresenta la di-

Pietra miliare della Via Traiana 



retta continuazione della ceramica «protogeo
metrica» dell'età precedente (Xl-X sec.). Già pe
rò all'inizio dell'VIII sec. la produzione della 
Daunia va distaccandosi da quella della Puglia 
meridionale: nasce così quello che il De J uliis ha 
proposto di definire «geometrico protodaunio>>. 
E questa l'espressione di una differenziazione 
graduale di ciascuna zona in base ad un autono
mo sviluppo, ma anche e soprattutto ai rapporti 
contratti con popoli e civiltà diverse: la Daunia, 
geograficamente lontana da Taranto, giovane co
lonia greca, svilupperà contatti soprattutto con i 
Liburni, ostili per tradizione ai Greci. Ciò com
porterà spesso un attardarsi in forme molto tra-

Bacheca 11. l 

dizionali (basti pensare che nella Daunia solo nel 
V secolo viene introdotto l'uso del tornio, che 
pure rimarrà estraneo ad alcune forme, quali 
l'olia e l'attingitoio) e soprattutto un ritardo 
nell'ellenizzazione che, comparsa solo nel IV se
colo, avrà vita brevissima per il sopraggiungere 
del ciclone-Roma. 

Appartiene a questo periodo la produzione ce
ramica dalle forme e decorazioni originali, ini
zialmente lavorata a mano, poi con il tornio, ove 
i canoni e le forme classiche prestabilite della 
ceramica greca vengono reinterpretati con origi
nale libertà espressiva, a cui non rimane estra
neo lo spirito indigeno. 
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Nelle bacheche di questa sezione pre-romana 
troviamo una esauriente esemplificazione di 
questa produzione vascolare (ceramica a vernice 
nera, a figure rosse, del tipo di Gnathia, acroma 
di uso comune), proveniente per lo piu dai corre
di funebri, che ci hanno restituito qualche esem
plare bronzeo, come i resti di un cinturone san
nitico, qualche frammento laminare apparte
nente a corazza (bacheca n. 3, ripiano inferiore), 
un 'armilla spiraliforme ed un arco di fibula, ti
pico elemento decorativo dell'abbigliamento 
femminile, di larghissimo impiego e in genere 
elemento molto importante per la datazione dei 
corredi (bacheca n. l, ripiano inferiore). Non 

Bacheca n. 2 

20 

manca qualche terracotta figurata, forse a carat
tere votivo (bacheca n. 4, ripiano inferiore). 

Cosi nelle bacheche l, 2 e 3 sono esposti 7 4 re
perti, tutti del IV secolo a.C. recuperati in locali
tà S. Sepolcro, con vasi rientranti nello stile apu
lo a figure rosse, 1 che si afferma nelle officine lo
cali attorno al IV secolo e del tipo di Gnathia.2 

Spiccano tra gli altri , due crateri a campana di 
fabbrica italiota, con decorazione a figure rosse 
raffiguranti, secondo un clichè dell'epoca, atte
stante peraltro l'alto livello anche economico 
raggiunto dalla comunità «aecana» una testa di 
donna diademata con «chignon» sulla nuca, ri
presa di profilo (bacheca n. l, ripiano centrale) e 



un terzo cratere, anch'esso di fabbrica italiota e 
a figure rosse, decorato su entrambi i lati con 
scene figurali, delimitate in basso da un motivo 
ad onde, tipico de li 'ultima produzione (bacheca 
n. l, ripiano centrale). 

Degni di nota sono anche i quattro gutti a ver
nice nera detti anche «caleni», di cui l'Apulia as
sieme alla Campania e all'Etruria è stata uno dei 
piu importanti centri produttori (bacheca n. l, 
ripiano inferiore), alcune pissidi e coperchi a fi
gure rosse (bacheca n. 2, ripiano centrale), gli 
epichyseis a corpo cilindrico a figure rosse e del 
tipo di Gnathia, con decorazione sopraddipinta 
(bacheca n. 2, ripiano inferiore) e infine l'olia 

Bacheca n. 3 

globosa di argilla figulina (bacheca n. 3, ripiano 
superiore). 

La bacheca n. 4 ospita invece parte dei 68 re
perti (VI-IV sec. a.C.) in ceramica geometrica 
daunia3 , di provenienza incerta, nonchè i 24 re
perti recuperati nei dintorni di Troia a partire 
dal 1968. 

Ricordiamo qui l'olia e lo sphageion (bacheca 
n. 4, ripiano superiore) e l'attingitoio o kyathos 
del V sec., raffigurante il caratteristico simbolo 
interpretato come «barca solare» o come figura 
umana stilizzata o ancora come coppia di uccelli 
uniti attraverso la parte posteriore (bacheca n. 4. 
ripiano inferiore). 
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l . Ceramica apula a figure rosse 

Intorno alla metà del VI sec. la ceramica a figure 
nere (chiamata così perchè in base a questa tecnica si 
dipingevano sul fondo natura le de ll 'argilla figure ne
re, completate poi da graffiti a ll'interno delle figure e 
arricchite talvolta dal colore bianco e rosso) che aveva 
sino ad allora caratterizzato la produzione vascolare 
greca, cede il passo ad una nuova tecnica •a figure 
rosse• di invenzione ateniese: in base ad essa l'artista 
invece di dipingere le figure sull 'argilla copre il fondo 
del vaso con una vernice nera, mentre le figure vengo
no risparmiate sul fondo chiaro, creando così, attra
verso una serie di accorgimenti, una vasta gamma di 
effetti pittorici. 

Circa un secolo dopo, alla metà del V sec. questo 
tipo di ceramica approda nella nostra penisola anche 
e soprattutto in seguito alla fondazione della colonia 

Bacheca n. 4 

2 2 

di Thurii (440 circa), cui conseguì una forte immigra
zione di pittori e ceramografi che impiantarono fab
briche nell'Italia meridionale, influenzando così la 
produzione locale che dapprima fu caratterizzata da 
vasellame su imitazione dei modelli greci, molto fede
le nella resa alla produzione-madre, poi pian piano se 
ne svincolò assumendo una certa autonomia di stile 

Tale fenomeno fu favorito dal fiorire di queste 
fabbriche un po' dovunque: nascono infatti cinque 
scuole (lucana, apula, campana. pestana e siceliota) di 
cui quella apula, la più attiva, ha il suo centro più im
portante a Canosa. 

La produzione di questo tipo va class ificata in due 
stili , espressione di correnti diverse, una ispirata a 
forme di piccole dimensioni, con decorazioni semplici 
(stile piano, comune o semplice); l'altra, più maes tosa 
sia nelle forme che nella figurazione, che risulta ispi
rata a temi mitici (stile ornato); i due stili dapprima 



Pisside con genio alato 

nettamente distinti si unificheranno nel corso del IV 
secolo, che, a seguito anche del decadimento delle fab
briche lucane, vide il massimo fiorire del tipo canosi-
no. 

Un cenno a parte merita la contemporanea cera
mica a rosso aggiunto, simile nella resa ma diversa 
nella tecnica, uve su fondo di vernice nera veniva so
prapposta la decorazione in rosso. 

2. Ceramica di Gnathia 

Viene cosi chiamata da Gnathia (Egnazia), antico 
centro della Puglia sito sulla costa adriatica a pochi 
chilometri da Fasano, dove attorno alla metà del seco
lo scorso furono ritrovati alcuni ipogei ~·on corn:di 
per lo più costituiti da un particolan: tipo di n:rami
ca, datata poi al IV sec. a .C., che attestano peraltro la 
vivacità culturale e l'importanza che questa città mes
sapica ebbe nell'antichità 

La peculiarità di questa ceramica, che vide i suoi 
massimi centri di produzione a Taranto, Canosa e Ru
vo, consiste nella copertura totale della superficie del 
vaso con vernice nera lucida, sulla quale venivano so
praddipinti i motivi decorativi per lo più costituiti da 
disegni geometrici e fitomorfi : quasi un •refrain• or
namentale è il tralcio di vite, disposto orizzontalmen
te, parallelamente all'orlo del vaso e da cui pendono 
altri tralci. o rami. o nastri che, con il pretesto decora
tivo, scandiscono gli spazi e inquadrano al loro inter
no motivi figurati. 

Colori usati il bianco, il giallo e il rosso amaranto. 
Questo tipo di produzione che occupa circa un secolo 
(360-270 a.C.) si articola in tre fasi, di cui la prima uti
lizza per lo più scene figurate; la seconda riproduce 
soprattutto teste femminili e la terza, che rappresenta 
l'ultima espressione della nostra pittura vascolare, 
elimina pian piano la decorazione pittorica sostituen
dola con una baccellatura che crea l'effetto della lavo
razione su metallo. 

3. Ceramica geometrica Daunia 

Ha le sue origine più remote nel •protogeometri
co iapigio• (Xl-X sec. a.C.) e nel più recente •geometri
co iapigio» (IX-VIII sec.) quando gli abitanti della Pu
glia antica, detti Iapigi, avevano già elaborato una 
propria cultura unitaria, che poi subirà delle modifi
che e delle differenziazioni: nel caso della ceramica 
prendono vita così tre scuole, ciascuna con proprie of
ficine operanti per tutto il VI e sino agli inizi del V sec. 
a .C.: si tratta della ceramica daunia, peuceta e messa
pica. 

La ceramica daunia avrà le sue più importanti of
ficine in un territorio che indica gli attuali confini del
la provincia di Foggia, interessando anche parte del 
barese e della Basilicata: centri di produzione più im
portanti sono appunto Ordona, Ascoli e Canosa. 

I vasi dauni , modellati e dipinti a mano libera, 
hanno decorazioni monocrome o bicrome, con uso del 
blu n.:ra,tro e del rosso vinaccia: forme tipiche e ri
~·orrcnti Mmo l'olia, (grosso recipiente di forma sferi
ca) l'oinoclwe (brocca con labbro tondo, più spesso tri
bolato) l' l'attingitorio o Kyatos, piccola coppa poco 
profonda ad alta ansa cornuta, con al suo interno il di
segno di una figura stilizzata. Tipica di Canosa, della 
seconda metà del VI 1.ecolo a.C., è la ceramica listata, 
chiamata così perchè decorata con fasce o •liste• pa
rallele. La caratterizzano le forme dello sphrageion 
(olia con orlo ad imbuto) e l'askos. 

Kyathos (attingitoio) 
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LE STELE DAUNIE 

La ceramica, qui sopra illustrata, proviene -
giova ripeterlo - per lo più da corredi funebri 
riferibili a tombe che vanno dal VI secolo al IV 
secolo a.C., periodo in cui era in uso in Daunia il 
rito inumatorio, caratterizzato in tutte le sue ne
cropoli, a partire dall'VIII sec. a.C. e poi per tut
to il VII e il VI, dalla presenza di statue-stele, 
usate come segnacolo sulle tombe. 

Tale fenomeno, comune a tutta la Daunia, tro
va però la sua più ricca documentazione nella 
piana di Siponto: li infatti, a Sud di Manfredonia 
sono state ritrovate circa 1500 stele, oggetto di 
attento studio di Silvio Ferri che ne può essere, a 
pieno titolo, ritenuto lo scopritore. 

Veri e propri monumenti funerari, nei quali il 
popolo daunio, ancor più che nella ceramica, 
espresse la propria autonomia ed indipendenza 
creativa, nonchè una propria religiosità, anche 
se un po' primitiva, esse erano costituite da la
stre calcaree tagliate a forma di parallelepipedo 
(schematica rappresentazione del corpo del de
funto) con teste di forma sferoidale o a pinnaco
lo e volti iconici o aniconici, forse, come suggeri
sce Ferri, a rappresentare il volto della dea della 
morte. 

Il parallelepipedo, riproducendo il corpo del 
defunto con la veste funebre, crea il pretesto per 
una ricca decorazione, che aldilà di alcuni ricor
renti e precostituiti motivi geometrici, finisce 
per tipizzare e distinguere il sesso e il ceto del 
defunto: abbiamo così «Stele con armi», tipiche 
dei guerrieri, (con braccia prive di ornamenti, 
pettorali, spade é scudi anch.'essi a loro volta or
nati con motivi di varia natura) e «stele con orna
menti», tipiche delle donne e dei notabili (carat
terizzate dalla presenza di collane a più giri e 
con pendenti, da fibule rispondenti ai modelli 
del tempo, da nastri e infine dalle braccia che, 
poggiate sul petto costituiscono un ulteriore 
«escamotage» decorativo, perchè arricchite da 
bracciali e armille e coperte da lunghi guanti 
istoriati che giungono sino al gomito). Ancor più 
interessanti, sono le scene figurali, ispirate in 
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Testa di stele con treccia 

Antefissa 



parte al mito, in parte alla vita quotidiana, in 
parte alla fantasia: esse costituiscono un patri
monio prezioso di informazioni sugli usi, sulle 
credenze e sul pensiero dei Dauni. 
Purtroppo gli esemplari troiani ci sono pervenu
ti mutili di questo elemento così importante e 
caratterizzante, tuttavia il loro valore non ne ri
sulta intaccato essendo essi i più antichi reperti 
della provincia di Foggia, insieme ad altri cinque 
pezzi simili, custoditi presso il Museo civico di 
Foggia e provenienti da Arpi. 

Infatti, in Pian delle Mandorle, donde vengono 
due dei reperti esposti, furono.ritrovate nel set
tembre 1970 solo due teste di stele daunie risa
lenti all'VIII-VII sec. a.C., l'una femminile e l'al
tra maschile: la prima, di tipo protostorico, in 
calcare tenero, presenta una netta distinzione 
tra il collo e la testa, che risulta a superficie con
pletamente liscia, senza alcun accenno di tratti 
fisiognomici; quella maschile, invece, di forma 
più realistica, reca tracciate in bassorilievo le 
orecchie e presenta una treccia che dalla sommi
tà del capo scende fino alla nuca. Anche qui la 
superficie del viso è pi~tta. 

Un terzo esemplare, in calcare duro e a forma 
tondeggiante, sempre maschile e di provenienza 
ignota, presenta invece nella parte anteriore ben 
delineati i tratti della bocca, degli occhi e del na
so, avvicinandosi molto al tipo proveniente da 
Arpi conservato presso il Museo di Foggia. 

Espressione egualmente interessante dell'arti-
. gianato daunio dell'età del Ferro sono le antefis

se, collocate nella bacheca alla sinistra di chi 
guarda le stele daunie, che, per la loro tipologia 
comune ad altri centri della Daunia, costituisco
no una cònferma del pieno inserimento di Aecae 
in quella che fu la «koinè» culturale Daunia e 
che trova piena maturità nella seconda età del 
ferro. 

Le antefisse, elementi architettonici fittili di 
origine orientale, forse assire, greche di adozio
ne e canonizzazione, penetrano nel mondo dau
nio, al quale erano estranee, solo attorno al VI 
sec. a .C. per il tramite dei contatti stabiliti con 
altre popolazioni e in particolare con i Campani; 

il loro uso poi si prolungherà sino al II sec. a.C. 
inoltrato a causa del perdurare delle strutture 
lignee dei templi, assolvendo, come in origine, 
ad un duplice ruolo funzionale e decorativo as
sieme. 

Realizzate in argilla, di forma circolare o se
micircolare, spesso policrome, furono modellate 
a mano o su matrice (ne è conservata una presso 
il museo di Foggia) secondo due modelli ricor
renti : il primo, di ispirazione magno-greca, ri
produceva ip ~enere il classico e orrido Gorgo
neion greco, mentre il secondo, etrusco
campano, racchiudeva in un nimbo teste femmi
nili di gusto ionico. 

Le due formule però, entrambe estranee allo 
spirito daunio, furono riadattate al gusto indige
no attraverso la traduzione in forme piu «casa
recce», in volti bonari e sorridenti e cosi convis
sero comunque felicemente non escludendosi 
l'una con l'altra. 

Infatti troviamo nella piccola raccolta qui pre
sente esemplari del tipo nimbato e antefisse di 
forma circolare con la Medusa. Punta di diaman
te della collezione è la bella testa di menade, di 
pregevole fattura, che risale al VI sec. a.C. Allo 
stesso spirito decorativo va riferito l'«oscillum>> 
con testa di menade (IV sec.) rinvenutò nel 1970 
presso la villa comunale: gli oscilli erano, come 
indica il termine di origine latina, dischi votivi o 
maschere che si appendevano agli alberi sacri o 
in seguito anche alle architravi dei fabbricati, 
secondo un uso affermatosi nel mondo greco . 

Di qui l'importanza di tali reperti, la cui esi
stenza potrebbe essere la prova che Aecae era 
veramente dove oggi è Troia. Infatti, dice il Bam
bacigno: «Si possono avere dubbi quando si rin
vengono dei vasi, i quali potrebbero benissimo 
far parte di tombe isolate, ma di fronte alle ante
fisse e all 'oscillum ogni dubbio cade ... Troia 
dunque doveva costituire l'acropoli o l'arce del
la scomparsa città di Aecae e, stando al responso 
dei reperti, ne rappresentò la parte piu antica>>! 
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LA GIPSOTECA DI 
NICOLA FIORE 

La gipsoteca di Nicola Fiore, collocata in due 
vani al pianoterra di Palazzo d'Avalos, compren
de, con repliche e varianti, novanta modelli ordi
nati cronologicamente dallo stesso scultore 
all'atto in cui ne fece dono alla sua città natale, 
prima di morire (1976). 

Le opere, che non costituiscono ovviamente 
tutta la produzione del fecondo artista troiano 
attivo per oltre mezzo secolo soprattutto a Mila
no e in Lombardia, sono comunque fondamenta
li per conoscerne la. personalità e inquadrarne 
gli indirizzi estetici. 

Nato a Troia nel 1881, Fiore frequentò le scuo
le elementari e i primi anni del ginnasio nel loca
le Seminario, fino a quando uno zio materno, 
Gaetano Barbarisi, colpito dalla naturale incli
nazione del nipote per il disegno e la scultura, 
non convinse i genitori a ritirarlo dal ginnftsio 
per fargli intraprendere gli studi di modellazio
ne prima a Foggia, col prof. Ottaiano, direttore 
della Scuola professionale S. Altamura, poi 
all'Istituto di Belle Arti di Napoli, col prof. 
Achille D'Orsi, infine a Roma, dove ebbe mae
stro Ettore Ferrari. 

Completati gli studi a Roma, grazie anche ad 
una borsa di studio quadriennale assegnatagli 
dal Comune di Troia, Fiore si trasferisce in Lom
bardia, prima a Viggiu, dove collabora con lo 
scultore Enrico Butti alla realizzazione di alcu
ne opere, poi a Milano, dove il Comune lo incari
ca dell'insegnamento di plastica e di disegno nel
le scuole diurne e serali. 

E a Milano, sia pure tra ansie e travagli e co
munque sempre schivo rispetto alle manifesta
zioni di «arte-mondanità», riesce ad esprimere a 
pieno la sua arte lavorando a monumenti, basso 
rilievi, ritratti, alcuni dei quali non verranno 
mai fusi in bronzo ma che sono li a testimoniare 
l'applicazione diuturna dell'artista, che deve pa
droneggiare la materia senza per questo eccede
re in sterili virtuosismi. 

Il modellato di Fiore è perciò classico, come 
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quello dei suoi maestri, di Ferrari e D'Orsi in 
particolare (senza però l'istanza sociale di 
quest'ultimo): egli non indulge alle deformazioni 
impressionistiche o espressionistiche convinto 
com'è che l'arte pur non dovendo esaurirsi nella 
mimési della realtà può tuttavia esprimere sen
sazioni e implicazioni intellettuali solo se cono
sce il linguaggio della realtà e lo intende fin nel
le sue fibre piu intime. 

Questa «poetica» dello scultore troiano è chia
ramente leggibile nella raccolta di Palazzo 
d'Avalos, e tuttavia questi gessi consentono an
che un'altra lettura di Nicola Fiore, una lettura 
al di là di quell'elemento condizionante che è la 
committenza o la cultura dell'epoca in cui l'arti
sta si formava. 

Un'epoca, cioè, in cui ferveva ancora il dibatti
to sullo «stile nazionale» e in cui gli scultori do
vevano, tra l'altro, celebrare nelle «piazze» l'Uni
tà di Italia o la «Vittoria» e nei «cimiteri» le glo
rie della borghesia. 

E Fiore non è certamente immune da questo 
clima (su cui passerà la tempesta del Futurismo), 
quando esegue i Monumenti ai caduti di Grosio e 
di Boffalora Ticino, o le opere presenti nei cimi
teri Monumentale e Maggiore a Milano, o in al
cuni ritratti, ma certamente in molti bozzetti è 
più libero, meno condizionato, più creativo: Lu
cia a sette anni (la Scugnizza), Alba, El Prevost 
ecc .. 

Qui infatti l'artista rivela se stesso e la sua 
grande abilità di far emergere dal modellato 
ogni genere di sentimenti. 

Al di là di ogni giudizio critico, comunque, la 
gipsoteca di Troia si rivela uno strumento didat
tico formidabile per quanti vogliono cimentarsi 
con il disegno e la dimensione «scultura». 

Fuori di Palazzo d 'Avalos, nei locali dell'ex_Pretura è in alle· 
stimento una pinacoteca che attualmente ospita una mostra 
permanente del pittore rroiano Curcetti. ' 

Nicola Fiore, S. Giovanna d'Arco 
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Dormitio Mariae (affresco nella Cattedrale) 
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AECAE/TROIA: NOTIZIE SULLA CITTA 

TROIA (8.000 ab.), centro agricolo a 22 km. da 
Foggia adagiato su di un'amena collinetta (m. 
439 s.l.m.) che s'apre con ampi panorami verso il 
Tavoliere, è una delle città pugliesi piu ricche 
d'arte e di storia civile e religiosa. 

Cerniera tra la pianura e i monti del subap
pennino dauno che le fanno corona, deve a que
sta posizione strategica la sua importanza nel 
corso dei secoli . . 

Sul sito in cui attualmente è Troia, frequenta
to già in periodo neolitico ed eneolitico, sorgeva 
Aecae, città antichissima la cui esistenza è atte
stata da numerose fonti, letterarie ed archeolo
giche. 

L'origine di Aecae è comunque leggendaria. 
Come quella di quasi tutte le città della Daunia, 
si fa risalire a Diomede, re dell'Etolia, eroe della 
guerra di Troia, che avrebbe chiamato la città 
col nome della sua nuova sposa, Ecana, figlia di 
Da uno. 

Dall'VIII al IV secolo a.C. la città ha uno svi
luppo considerevole, come documenta la cera
mica oggi conservata nel Museo civico. 

Dopo il IV secolo, con la romanizzazione, il 
territorio di Aecae, alla confluenza di tutte le piu 
importanti vie di comunicazione tra l'Urbe, 
l'Apulia e l'Oriente, fu interessato, nel bene e nel 
male, ai traffici e alla storia di Roma. 

E difatti al tempo delle guerre puniche fu tea
tro degli scontri tra le milizie di Annibale e quel
le di Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore . 

In età imperiale è chiamata Colonia Augusta 
Apula ed è piu volte ricordata negli itinerari da 
Roma a Brindisi: al principio del II secolo, infat
ti, Traiano aveva migliorato la rete viaria facen
do costruire la cosiddetta Appia-Traiana, in par
te rifacimento della via Egnatia, che passava ap
punto per Aecae. 

In questo periodo la sua importanza è attesta
ta dalla presenza di augustali e primipili. 

Sempre in età imperiale datano i primi ap
procci di Aecae col Cristianesimo. La tradizione 
vuole che la prima cattedra episcopale in Aecae 

sia stata fondata nel 44 d.C. direttamente da S. 
Pietro. 

Anche la sua erezione a Diocesi si fa risalire ad 
un'epoca anteriore all'editto di Costantino. Ma 
di sicuro le prime notizie certe si hanno a partire 
dall 'inizio del VI secolo (con Marciano tra il SOl 
ed il 504 e Domnino durante il pontificato di Pe
lagio l). 

Nell'anno 663 Aecae fu colpita dalla ferocia bi
zantina. Costante II la distrugge, riservandole la 
stessa sorte di altre città, tra cui Lucera. Da que
sto momento, come per altre importanti città 
daunie, anche per Aecae cala il silenzio. Al punto 
da dubitare che il sito sia stato piu frequentato . 

Recenti scoperte archeologiche (per es. il sar
cofago altomedievale con pitture e iscrizioni lon
gobarde conservate nel Museo civico) hanno in
vece squarciato un velo .sul periodo tra il VII e il 
X secolo: la collina di Aecae continuò ad essere 
abitata ininterrottamente dai superstiti ecanesi 
anche dopo il 663. Ed era certamente abitata 
quando il catapano Basilio Boioannes, nel 1019, 
fondò la nuova Troia per farne un baluardo sul 
confine nord occidentale della Puglia contro il 
ducato longobardo di Benevento ma soprattutto 
contro il papato e gli imperatori d'Occidente. 

Forte di torri e mura, Troia già nel 1022 assol
ve a questa funzione fronteggiando Enrico II, 
imperatore di Germania, sceso nel Mezzogiorno 
su sollecitazione di papa Benedetto VIII per por
re un freno alle mire espansionistiche dei bizan
tini. 

Troia resistette quattro mesi ali 'assedio 
dell'imperatore, fino a quando, cioè, auspice il 
papa, non si addivenne ad una soluzione concor
data del conflitto. Ed è proprio in questo perio
do che Benedetto VIII consacra Oriano primo 
vescovo latino di Troia. 

Allontanatosi dalla Puglia Enrico II, i bizanti
ni ripresero Troia, assegnandole numerosi privi
legi. Ma nuovi soggetti politici premevano in Pu
glia: i normanni. 

Dopo una tenace resistenza alla loro infiltra
zione, Troia ne accettò la signoria nel 1059, dive
nendo, grazie all'accorta politica dei vescovi , 
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Stemma della famiglia d'Avalos 

Leone Stilobate 
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che di fatto detenevano anche il potere civile, 
uno dei capisaldi del ducato di Puglia. 

È l'epoca d'oro di Troia. A testimoniarne l'im
portanza, lo splendore e la prosperità raggiunti, 
basti dire che fu scelta dal papato come sede di 
ben quattro concilii nel 1093 (anno in cui inizia 
la costruzione della Cattedrale), nel 1115, nel 
1120 e nel 1127. 

Da questa data e fino al 1139 Troia oppone fie
ra resistenza alle mire di Ruggiero II di Sicilia, 
salvandosi da piu dura repressione grazie a papa 
Innocenzo Il. 

Risollevatosi per merito dei suoi vescovi e del 
papato, che la colmò di beni e privilegi, per la 
sua fedeltà, Troia conobbe un altro periodo di 
splendore: un suo vescovo, Gualtiero II Paleario, 
già membro della cancelleria di Enrico VI, fu 
chiamato nel consiglio di reggenza del Regno di 
Sicilia durante la minorità di Federico Il. 

Ma sarà proprio il puer Apuliae a segnarne ir
rimediabilmente il declino: nel 1229 la espugnò e 
rase al suolo a causa delle tendenze autonomisti
che e filopapali dei troiani. 

Dopo il tramonto degli svevi (1226), Troia pas
sò agli angioini, che ne incoraggiarono la ripre
sa. Bene personale della Regina, Giovanna l, pas
sò poi in feudo al Conte Pietro d'Ivrea. La nuova 
regina, Giovanna II, la concesse al condottiero 
Muzio Attendolo Sforza. Subentrati gli aragone
si agli angioini, fu venduta a Baordo Carafa, per 
essere poi riscattata dall'imperatore Carlo V che 
la colmò di privilegi assegnandogli un nuovo 
stemma: cinque serpi che fuoriescono da un va
so. 

A partire dal dominio spagnolo, anche per la 
non eccessiva fiscalità dei suoi feudatari, tra cui 
ricordiamo i d'Avalos, Troia potè godere di un 
certo benessere e di qualche importanza, soprat
tutto nel XVII e XVIII secolo, grazie a vescovi il
luminati (De Simone, Cavalieri). Ma da questo 
momento la sua storia diventa scarsamente inte
ressante, connessa alle vicende comuni del rea
me di Napoli e delle varie dominazion·i (borboni
ca, napoleonica, di nuovo borbonica) succedute
si fino all'Unificazione nazionale. 



La storia della •civitas Troiana» nel periodo 
del suo massimo splendore è oggi documentata 
soprattutto dalla Cattedrale dedicata ali' Assun
ta, capolavoro dell'architettura romanica di Ca
pitanata. 

In nessun caso, infatti, come questo di Troia, 
la «Cattedrale» ha rappresentato, nei secoli, il 
punto di riferimento dell'intera comunità. 

Fondata nel l 093 dal vescovo Girardo su una 
preesistente chiesa dedicata a S. Maria, fu con
sacrata sotto il vescovato di Guglielmo verso il 
1120. La fabbrica subf qualche rimaneggiamen
to alla fine del XII secolo e poi delle modifiche 
nel XVIII secolo. Tra il 1950 e il 1960 un restau
ro radicale ha restituito al Tempio il suo aspetto 
primitivo rimuovendo, sia all'esterno che all'in
terno, i sovrapposti elementi barocchi. 

L'impianto è a croce latina, a tre navate, scan
dite da colonne. 

La parte inferiore della facciata presenta i mo
tivi tipici del romanico di Capitanata, simili a 
quello pisano: le arcatelle cieche poggianti su le
sene e le losanghe alternate a oculi. 

Il portale, con ampio arco di scarico, è chiuso 
da una porta bronzea a due battenti giranti su 
ruote, opera di Oderisio da Benevento (1119). 
Ciascuna imposta è divisa in 14 formelle e orna
ta da protomi leonine o canine con anelli, da due 
draghi nel mezzo e da figure ageminate di sapore 
bizantino. 

Sul fianco destro, all'altezza dell'ottava arca
ta, un'altra porta dello stesso Oderisio (1127). 

Nella parte superiore della facciata un grande 
arco poggiante su colonnine binate racchiude un 
fantastico rosone asimmetrico a 11 raggi, colle
gati da archi intrecciati. Nei vani tra i raggi, tra
fori svariatissimi conferiscono al rosone la leg
gerezza e la trasparenza di un ricamo. 

Nell'interno, di rilievo le maestose colonne, un 
pergamo a cassa quadrangolare proveniente da 
S. Basilio (1119), un affresco cinquecentesco 
«Dormitio Mariae», un crocifisso ligneo di Pie
tro Frasa (XVIII sec.), e le due cappelle baroc
che: quella dedicata all'Assunta e quella dei San
ti Patroni. 

Il rosone della Cattedrale 

Porta bronzea di Oderisio da Benevento (/119) 
Protome LeoniPia 
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plessiva alla città è comunque d'Òbbligo: Troia è 
città d'arte che conserva intatto il suo impianto 
medievale a lisca di pesce. 

Percorrendo tutta via Regina Margherita, asse 
di questo impianto, si hanno a portata di mano, a 
destra e a sinistra, le pagine di un libro che rac
conta la storia di questa singolare «civitas». 

Dalla villa comunale, con splendido panora
ma, nei cui pressi è la Chiesa di S. Anna ed un 
tempo era situato il castello, si scende alla Chie
sa di S. Francesco {XVIII sec., ma su piu antica 
costruzione) recentemente restaurata e ricca di 
pregevoli dipinti; nella stessa piazzetta in cui si 
affaccia la Chiesa di S. Francesco è il monumen
to al Cardinale Gerolamo Seripando, troiano, 
una delle personalità piu in vista del Concilio di 
Trento. Al margine destro della piazza vi è la 
Chiesa di S. Basilio (Xl sec.), importantissimo 
monumento che segna in Capitanata il passaggio 
dall'architettura bizantina a quella romanica. 

Sempre scendendo per via Regina Margherita, 
si incontra, sulla destra, la Chiesa di S. Giovanni 

Capitello erratico medioevale 
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Presso la Cattedrale, in attesa di sistemazione 
nel Museo diocesano, vi è il TESORO, che com
prende tra l'altro i busti d'argento dei cinque 
Santi Patroni della città, una pisside in avorio e 
bronzo dorato {XII sec.), i rotoli degli Exultet 
{XII-XIII sec.), opera di miniatori metidionali, 
un calice cesellato del '500, ecc .. 

Rimanendo in ambito «ecclesiastico» è oppor
tuno visitare il Museo Diocesanor ospitato nel 
cinquecentesco convento delle benedettine, dove 
è stato rimontato l'altare barocco della Catte
drale. Comprende arredi, dipinti dal XV al 
XVIII sec., alcuni capitelli erratici medievali 
ecc. 

Nell'EPISCOPIO è invece l'ARCHIVIO DIOCE
SANO: una mole immensa di documenti riguar
danti la Diocesi di Troia (che un tempo compren
deva anche Foggia) fin dall'origine, e dunque 
punto di riferimento obbligato per tutti gli stu
diosi delle vicende civili e religiose della Capita
nata nel corso dei secoli. 

Dopo la Cattedrale e i musei, una visita com-



(all'interno, alcuni pregevoli dipinti, e un altare 
cinquecentesco della famiglia De Pazzis, cui ap
partenne l'eroe della Disfida di Barletta, Miale 
da Troia). 

Di fronte alla Cattedrale è il monastero delle 
Benedettine con l'annessa Chiesa di S. Benedet
to. 

Semprè scendendo, è possibile vedere da un 
vicolo il portale dell'antica Chiesa dei morti, o 
dei morticelli, con sovrastanti archi a sesto acu
to d'impronta araba. 

Sempre a sinistra scendendo, vi è la Casa nata
le di Antonio Salandra, esponente di primo pia
no della politica italiana del primo Novecento 
(presidente del consiglio, firmò la dichiarazione 
di guerra ali' Austria). 

Poco distante è il Palazzo d 'A valos, sede del 
Municipio e del Museo, già appartenente appun
to ai Marchesi del Vasto d'Avalos dal XVII alla 
fine del XVIII secolo. Il Palazzo d' Avalos, oggi ri
strutturato, presenta intatto un bellissimo por
tale cinquecentesco. 

Quasi di fronte a Palazzo d'Avalos, si erge il 
Palazzo Marchesa/e, che risulta però eccessiva
mente ammodernato. 

Sempre sulla sinistra, oltrepassata la piazzet
ta con busto a Salandra, un altro gioiello._al'chi
tettonico: il palazzo Tricarico, detto anchè:-aei 
gesuiti, con la facciata dalle caratteristich~ · bu
gne a punta di diamante.; del XVI secolo. 

Si esce dal Centrci..Sto,i:ico di Troia attraversan
do i resti dei bastioni Pòsti a difesa della cosid
detta Porta S. Gerolamo. 

Oggi, sui bastioni vi sono due spendide costru
zioni, una di fronte all'altra: a sinistra l'ex Con
vento dei Domenicani, con annessa Chiesa, che 
ospita la Biblioteca civica e il Ce111ru Dis1rettuale 
della Regione Puglia, a destra il Seminario dei 
Padri Comboniani, con Chiesa settecentesca de
dicata a S. Maria delle Grazie. 

A qualche centinaio di metri oltre, una croce 
cinquecentesca in pietra, su colonna, è l'ultima 
<<emergenza» storico-artistica che si offre al visi
tatore. 

Palazzo d'Avalos - Prospetto 
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Testa di Cristo Barbato (IX-X sec.) 
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