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Lo scopo di questo << quaderno >> che raccoglie 
gli atti del convegno tenuto nella sala Consiliare 
del Comune di Canosa sabato 22 giugno è implicito 
nel tema stesso: << La tutela del patrimonio artistico 
di Canosa>>. Tema annoso e variamente dibattuto. 

Ogni volta che viene in discussione un tale 
problema, accade di sentir risuonare o ripetere 
e ribadire impegni in modi e forme flnanco stuc
chevoli, specialmente da parte di chi ha dirette 
responsabilità di governo, in quelle che comune
mente vengono chiamate le " cose d'arte ". 

Non è nelle nostre intenzioni, per fortuna, 
comporre un qualsiasi florilegio di certe smaccate 
asserzioni di Autorità su quello che dovrebbe es
sere un normale impegno politico-culturale; ma 
dopo le offese che quotidianamente si arrecano 
al patrimonio storico locale, dopo lo scempio che 
si pérpetra agli ipogei, dinanzi al problema della 
sopravvivenza stessa delle risorse naturali più pre-
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ziose, francamente tanto imperturabile andazzo, 
se pur ha confermato il crescente distacco fra 
autorità e paese, continua, però, a sorprendere 
per il particolare grado di apatia, di incuria, di 
insensibilità che ormai distingue uomini, i quali 
sembrano davvero illudersi che, in fondo , qua
lunque cosa si può dire (e ovunque) sul valore 
preminente dei beni di cultura e d 'arte, ma dalla 
ordinaria politica di conservazione non si deve 
uscire, non si deve ricorrere ad interventi di ri
forma, altrimenti sa Iddio cosa potrà succedere, 
certamente caos e disordine. 

E invece sa proprio I d dio di quali provve
dimenti rijormistici abbisognino certi monumenti 
abbandonati al loro destino, certi ruderi meta
morjosati in monumenti vespasiani , certe opere 
d'arte chiuse in scatola fra le muraglie dei nuovi 
edifici. 

E questo si spiega anche col fatto che l'Italia 
è l 'unico paese che, in oltre 20 anni, non abbia 
ancora saputo darsi una disciplina capace di 
difendere il proprio immenso patrimonio culturale, 
e non sia ancora riuscita ad esprimere una co
scienza nazionale, capace di salvaguardare, per se 
stessa e per il mondo intero, quanto costituisce 
il suo unico e autentico motivo di orgoglio e di 
prestigio, oltre a rappresentare quel potenziale 
economico che tutti sappiamo. 

Non parliamo, poi, dell'ambiente naturale e 
degli aspetti paesistico-geologici della città, dove 
si assiste al quotidiano assalto edilizio con co
struzioni sfacciate e fuori scala. 

Com'è ovvio, la disgregazione monumentale 
e ambientale porta con sè l'offesa all'interesse 
pubblico ed alle esigenze della comunità. Siamo 
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ancora in tempo, se lo vogliamo fermamente, a 
salvare e a tramandare, arricchite, le superstiti 
risorse naturali. 

Ecco il fine ultimo e precipuo del quaderno: 
dibattere, spassionatamente, con gli stessi fruitori , 
i problemi di questo inestimabile patrimonio, affin
chè la comunità, attraverso la conoscenza ed il 
contatto diretto, ne diventi man mano il geloso 
custode e impari a considerare il territorio muni
cipale come una proprietà da difendere contro i 
pericoli che la minacciano. 

ALFONSO ~ARRESE 

responsabile del Centro di 
Servizi Culturali di Canosa 





Pasquale VERDEROSA 

L'Amministrazione CIVIca di Canosa è lieta 
di ospitare questo convegno, che si propone di 
richiamare l'attenzione della pubblica opinione 
sulla necessità di valorizzare il patrimonio storico 
ed artistico della nostra città. 

Si tratta di un problema veramente complesso, 
che la nostra Amministrazione considera premi
nente tra quelli, pur numerosi, che deve quotidia
namente affrontare e risolvere. 

Le disponibilità finanziarie sono, purtroppo, 
sempre scarse ed è estremamente arduo prendere 
tempestivi provvedimenti per evitare che questo 
immenso patrimonio vada perduto. 

Sappiamo sensibili, come e più di noi, gli 
organismi preposti alla tutela del patrimonio arti
stico; ad essi si aggiunge ora la Cassa per il 
Mezzogiorno, che ci offre l'opportunità di realizzare 
finalmente una nuova biblioteca, annessa alla quale 
noi ribadiamo la necessità - già fatta presente 

11 



da tempo - della costruzione della nuova sede 
del museo. 

Sono grato al vice Presidente della Cassa per 
il Mezzogiorno, sen. Cifarelli, per essere intervenuto 
ai lavori di questo convegno, ed al Centro di Ser
vizi Culturali di Canosa per averlo promosso tanto 
egregiamente. 
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Pasquale SATALINO 

Tocca a me portare il saluto del Movimento 
di Collaborazione Civica a tutti gli intervenuti a 
questo incontro, che si preannuncia così ricco di 
interesse e che ha richiamato qui a Canosa studiosi 
e tecnici illustri, insieme ad un pubblico qualificato. 

Non dovevo parlarvi io, ma il Presidente stesso 
del Movimento di Collaborazione Civica, dott.ssa 
Ebe Flamini. L'hanno trattenuta a Roma impegni 
che non potevano essere differiti, per cui viene 
a me l'ambito onore di ringraziare anzitutto il 
Sindaco, dott. Verderosa, per l'ospitalità che ci 
ha concessa in questa sala consiliare e per l'en
tusiasmo con il quale - fin dal primo momento -
ha accolto l'interesse che il Centro di Servizi Cul
turali di Canosa portava al problema della valo
rizzazione del patrimonio artistico ed archeologico 
della zona. 

Subito dopo, il mio ringraziamento va al 
sen. Michele Cifarelli, vice Presidente della Cassa 
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per il Mezzogiorno, il quale non ha voluto man
care al nostro appuntamento, pur gravato com'è 
da _nuove responsabilità parlamentari molto de
licate. Il sen. Cifarelli segue con amorevole at
tenzione, fin dal primo momento, la nostra attività 
ed è stato prodigo di consigli e di suggerimenti, 
perchè il nostro lavoro fosse impostato su basi 
salde e producesse frutti. 

Grazie al sen. Cifarelli, dunque, e grazie anche 
agli illustri relatori di questo convegno, che por
teranno un nuovo contributo all'approfondimento 
di un tema così interessante, quale è quello che 
ci predisponiamo a trattare: l'arch. Enzo Minchilli, 
il prof. Giuseppe Morea, l'ing. Enrico Missori; ed 
ancora, la prof. Moreno l'arch. Ambrosi e l'avv. 
Angiulli, che completeranno le precedenti espo
sizioni con alcune comunicazioni. 

Questa è la prima iniziativa pubblica di rilievo 
che prende a Canosa il Centro di Servizi Culturali 
voluto dalla Cassa per il Mezzogiorno ed affidato 
alla gestione del Movimento di Collaborazione 
Civica. È d'obbligo dunque dire pochissime parole 
sugli scopi che il Centro di Servizi Culturali si 
prefigge, e che sono comuni a quelli degli altri 
Centri , nati in tutto il Mezzogiorno. 

L'etichetta è quella delle attività socio-educa
tive. Ma cosa sono queste attività? Non vuota 
·retorica, non arida erudizione, non corsi di ag
giornamento e di qualificazione. Noi vogliamo dare 
un taglio nuovo al problema della partecipazione. 
Il Mezzogiorno cresce, si sviluppa nel suo com
plesso. Ma in questo sviluppo il tasto che viene 
premuto maggiormente è quello economico. In
dustrializzazione, nuove tecniche agricole, sviluppo 
del turismo sono già interessanti realtà, mentre 



nello stesso tempo i meridionali, coloro che vivono 
ed operano, a tutti i livelli di responsabilità nel 
Mezzogiorno, non sempre sono in grado di corri
spondere ai nuovi compiti che questa diversa 
realtà impone. 

C'è dunque il rischio che ad uno sviluppo 
economico accelerato non corrisponda puntual
mente un altrettanto accelerato sviluppo sociale. 

I Centri di Servizi Culturali sono nati con il 
preciso intendimento di evitare questo pericolo. 
Essi dunque vogliono operare in modo da creare 
nei meridionali una coscienza delle loro responsa
bilità, dei loro nuovi compiti. 

Per questo dicevo che non occorrono retoriche 
astrazioni. Il nostro lavoro deve puntare al con
creto, deve legarsi con la realtà quotidiana. Ed è 
significativo, sotto questo profilo, che oggi a Canosa 
si affronti proprio uno di questi problemi concreti, 
reali, che costituiscono un po' la chiave di volta 
dell'inserimento di questo comune in più ampi 
circuiti di sviluppo. 

Parlare della valorizzazione del patrimonio 
artistico ed archeologico significa studiare concre
tamente le risorse di una zona per esaminare le 
effettive possibilità che queste risorse hanno, di 
essere utilizzate nel modo migliore. 

Dobbiamo dunque agli amici del Centro di 
Servizi Culturali che ha sede qui a Canosa, e che è 
diretto dal giovane dott. Alfonso Marrese, questo 
primo passo impegnativo. 

Meglio che non mi dilunghi oltre . Lascio la 
parola agli illustri relatori e ringrazio ancora una 
volta tutti voi per essere intervenuti. 
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Michele CIF ARELLI 

Ho accettato con vivo piacere l'invito rivol
tomi dal Centro di Servizi Culturali di Canosa a 
presiedere il convegno sulla tutela del patrimonio 
artistico. Il Centro di Servizi è sorto in ottempe
ranza all'esigenza di rilanciare nel Sud l'attività 
culturale e sociale, per fare corrispondere allo 
sviluppo economico quello sociale e allo sviluppo 
sociale quello culturale. 

Se obiettivo del Centro è dare quindi un effi
cace contributo allo svecchiamento delle tradizio
nali strutture, al dibattito delle idee e all'indivi
duazione dei problemi economico-sociali, non po
teva in questa azione essere sottovalutato il ruolo 
della tutela di un patrimonio artistico che va sen
tito come bene comune. 

Certo in una situazione economica quale 
quella pugliese, che tanti squilibri strutturali e 
sociali avverte, a prima vista non di grande im
portanza potrebbe sembrare un convegno sulla 
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tutela del patrimonio artistico. Ma una colletti
vità è tanto più cosciente, tanto più partecipe del 
sistema democratico, quanto più sente che i pro
blemi della città non sono avulsi dai suoi interessi, 
che la « res publica » non è un bene da potersi im
punemente saccheggiare, ma, come appartenente a 
tutti, deve avere la stessa tutela della cosa privata. 
In questo senso il convegno può essere fecondo di 
risultati. 

Ho notato con enorme soddisfazione che in que
sto settore il Movimento di Collaborazione Civica si 
sta molto impegnando . È meritorio l'obiettivo 
della sua attività: arrivare a discutere sulle piazze 
questi problemi per superare l'insensibilità dei 
cittadini di fronte alla distruzione di tante testi
monianze del passato. Nessuno di noi purtroppo 
si nasconde il grave stato in cui si trovano alcuni 
monumenti della nostra regione, ridotti ad un 
miserabile squallore. Sono a conoscenza di noi 
tutti i disparati modi con cui si perpetua la 
sistematica distruzione del patrimonio artistico 
e delle bellezze panoramiche spesso offuscate 
da un ottuso e indiscriminato proliferare di car
telloni pubblicitari. In altre zone ciò non avviene 
o avviene in misura minore, soprattutto per la 
meritoria azione dell'associazione «Italia Nostra» 
che tanto si è resa benemerita nell'azione di sal
guardia del patrimonio artistico italiano. 

In altri luoghi si interviene preventivamente 
per impedire lo scempio del patrimonio artistico. 
In Francia sono stati valorizzati monumenti e luo
ghi che da noi non avrebbero ricevuto la benchè 
minima attenzione. 

È questo forse un difetto di noi pugliesi. 
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Abbiamo molti monumenti artistici, bellezze pa
noramiche di grande rilievo ma poco o nulla fac
ciamo per valorizzarli. Anche a Canosa questo è 
avvenuto, indubbiamente non certo per colpa degli 
amministratori comunali e del sindaco, che anzi, 
nei limiti degli interventi loro consentiti dalla 
legislazione vigente, si adoperano con passione per 
la risoluzione di questi problemi. 

Gli « ipogei » devono essere sottratti al più pre
sto allo stato di abbandono in cui si trovano, altri
menti è preferibile che i turisti non vi si rechino. 
San Leucio, Santa Sofia e tanti altri monu
menti debbono essere valorizzati. Ma finalmente, 
a poco a poco, va insinuandosi nell'animo dei cit
tadini la coscienza che la tutela del patrimonio 
artistico non deve essere considerata come un qual
cosa di complementare e secondario ma un im
pegno costante e primario. 

La difesa del patrimonio artistico non è un 
lusso , ma un dovere di fronte a noi stessi, alla 
cittadinanza, ai popoli perchè quei monumenti sono 
patrimonio comune dell'umanità. E nel Piano di 
Programmazione Regionale della Puglia, oggi in 
discussione, l'impegno in questo settore non è 
sottovalutato, ma anzi affrontato nella sua globa
lità, quale complemento anche ad uno sviluppo del 
settore turistico, che in Puglia per molto tempo è 
stato carente. La Puglia nulla ha da invidiare di 
fronte alle altre regioni in fatto di bellezze naturali 
ed artistiche. Il danaro investito per lo sviluppo 
del turismo è sempre ben speso, se da ciò deriva 
un vantaggio per la collettività. E Canosa ha tutti 
i requisiti per un rilancio del turismo. La sua 
posizione geografica la avvantaggia e la costru-
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zione delle autostrade Bari-Napoli e Canosa-Bolo
gna non farà che rendere sempre più agevole il 
movimento dei turisti. Le bellezze naturali ed 
artistiche, una volta valorizzate, saranno potente 
fattore di progresso per la città. 
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Enzo MIN CHILLI 

CEN1'RI STORICI 

E AMBIENTE PAESIS1'1CO 

Con il variato sviluppo della cultura dell'ultimo 
secolo si verifica un fondamentale processo in
tegrativo del pensiero architettonico: esso segna 
il passaggio dalla concezione tradizionale a quella 
moderna e si determina quando il concetto di 
architettura concretizzantesi nell'edificio singolo 
varia, dato che l'opera architettonica isolata e 
spazialmente delimitata perde il ruolo di prota
gonista e viene sostituita dal complesso edilizio, 
dal quartiere, dalla città. 

In modo lento e discontinuo, in quanto frutto 
di intuizioni della cultura, si scopre il valore for
male e storico dell'ambiente urbano e l'attenzione 
degli studiosi passa gradualmente dai monumenti 
maggiori, al loro ambiente, ai monumenti meno 
importanti, agli edifici modesti, per trasferirsi in 
seguito ai complessi edilizi e ai nuclei storici mag
giormente caratterizzati, sino a comprendere l'in
tera città antica. 
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L'ambiente architettonico urbano si definisce 
quale serie complessa ed armoniosa di forme va
riamente associate, ma prive di legame unitario, di 
un ritmo e di una immagine unica, combinate sino 
a comporre una strada, una piazza, un sistema di 
strade e piazze, un quartiere, una città. L'opera 
singola è riportata in questo quadro nel contesto 
figurale, culturale e storico che le è proprio ed il 
monumento, un tempo consderato a se stante, è 
come riassorbito nel complesso figuralmente omo
geneo della città. 

Lo spazio edilizio si allarga prima a spazio 
urbanistico includendo il paesaggio urbano e poi 
si dilata sino a comprendere tutto il paesaggio 
come spazio crescente e indefinito in cui città e 
campagna si integrano completandosi reciproca
mente e dove l'architettura si fonde con la natura 
per comporre un ambiente conformato dall'uomo 
secondo le proprie istanze pratiche e formali. Pae
saggio e ambiente architettonico sono entrambi 
dovuti all'attività creatrice, sono premessa, frutto 
e valore della vita, valore attuale e storico insieme. 

La cultura contemporanea ha definito teori
camente la città antica come immagine figurata e 
vivente di una realtà storica, espressa nei modi 
di un linguaggio architetturale in cui ogni edificio 
costituisce un momento formale di vita. Cosicchè 
il suo valore è per noi quello di una presenza for
male vivente e attiva che attualizza la storia, 
mentre la vita stessa nelle sue vicende edilizie 
si storicizza nella qualità della forma ed esprime 
ogni volta il significato del pensiero e l'ideale 
etico di quel momento storico. Di qui in definitiva 
il valore imparagonabile ed insostituibile del centro 
antico di una città, parte essenziale ed immagine 
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della nostra storia, linguaggio ed ambiente for
male della nostra esistenza. 

Nel quadro di tale concezione storica, la çul
tura architettonica ha svolto ed approfondito, du
rante quest'ultimo ventennio, l'esame dei diversi 
aspetti critici, tecnici, giuridici e socio-economici 
del problema relativo alla conservazione dei centri 
storici, attraverso un dibattito che può conside
rarsi quasi esauriente, chiarendo i concetti gene
rali, precisando i metodi da adottare e indicando 
direttive e programmi sia per l'azione immediata 
che per le operazioni a lunga scadenza. 

I primi e fondamentali risultati di questo di
battito trovano sistemazione in due principii ormai 
da tutti accolti particolarmente sul piano culturale: 

l) che l'azione di tutela deve seguire la regola 
del rispetto assoluto per conservare la città 
antica nella sua forma attuale, risanandola 
secondo i concetti del restauro critico e 
dell'intervento conservativo; 

2) che la conservazione dei centri storici, 
vincolata e condizionata dalla vita e dallo 
sviluppo della città, che a sua volta con
diziona, è problema urbanistico che deve 
essere affrontato e risolto nel quadro della 
pianificazione urbana e territoriale, ma è 
soprattutto particolarmente problema cul
turale. 

Ai centri storici va dunque assegnata una spe
cifica e ben determinata funzione entro l'organismo 
dell'intera città ed in rapporto al dimensionamento, 
coordinamento ed ubicazione degli altri insedia
menti ed attrezzature urbane: la città antica deve 
essere riportata ad assolvere compiti adeguati alle 



sue caratteristiche dimensionali ed alla sua strut
tura edilizia, ed in armonia con le sue qualità 
ambientali, trasferendo altrove tutte o quasi le 
sed.i direzionali, commerciali e degli affari, per 
decongestionarla dall'eccessivo addensamento e 
dal _conseguente traffico veicolare. Al centro storico 
deve essere assicurata però la permanenza di quelle 
sedi ed attività che ne determinano la fisionomia 
e ne definiscono, unitamente ai valori storico
formali, il ruolo di centro ideale e « cuore >> della 
città, alimentando la sua forza vitale ed evitandone 
il decadimento in funzione spesso esclusivamente 
vegetativa. Si deve abbandonare la politica dei vin
coli e la conseguente azione di repressione e di 
difesa passiva, occasionale e frammentaria con la 
quale non è stato possibile effettuare alcuna difesa 
efficace. Va adottata invece una politica attiva e 
programmata di pieno intervento da parte delle 
Amministrazioni Comunali, intesa a realizzare il 
risanamento strutturale ed igienico dei centri sto
rici, mediante una grande operazione di restauro 
estesa a tutto il nucleo antico. 

Questa operazione di restauro non può essere 
limitata al risanamento statico ed igienico delle 
costruzioni, ma va avviata ed attuata sulla basP 
di precisi studi particolareggiati che, isolato per 
isolato, analizzino il tessuto edilizio ed urbano 
e ne risolvano compiutamente ogni aspetto tecnico 
architettonico nel quadro più ampio della piani
ficazione urbanistica. 

Risanare significa conservare: e la «conserva
zione>> è la prima premessa di un risanamento. 
Cosicchè è del tutto erroneo il concetto - troppo 
spesso per il passato preso a base delle trasfor
mazioni edilizie - che risanare un antico quar-
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tiere voglia dire raderlo al suolo, o che per risa
narlo sia sufficiente lo « sventramento » con la 
creazione di una nuova arteria. L'esempio di Napoli, 
che ha creduto a suo tempo di raggiungere l'obiet
tivo del risanamento del quartiere del porto con 
la creazione di un grandioso nuovo rettifilo attra
verso il cuore del quartiere stesso, dimostra come 
tale soluzione sia servita solo a peggiorare le 
condizioni generali della zona. Infatti a Napoli le 
due parti del quartiere sono rimaste nel loro grave 
stato di deperimento, e la doppia fila di altissimi 
edifici fiancheggianti l'arteria di sventramento co
stituisce solo una barriera alla aerazione generale, 
in quanto l'altezza non ha riferimento alcuno con 
la larghezza stradale dei prospetti posteriori. 

Il concetto quindi del risanamento con la 
realizzazione di rettifili, sovrapponendo un nuovo 
tessuto stradale a quello originario, significa di
struggere non solo l'ambiente urbanistico, ma 
particolarmente i monumenti che con tale tesi si 
pretende di valorizzare « isolandoli ». Il monu
mento - come già detto - non è valido in quanto 
opera isolata, ma assume pieno significato con il 
suo inserimento nell'ambiente, fatto di edilizia mi
nore ma che mostra la validità della soluzione. 

Distruggere un quartiere, anche se malsano, 
con il presupposto di « risanarlo », è atto vandalico 
e quasi tutte le soluzioni progettate, fortunata
mente sono rimaste sulla carta; quelle che l'inte
resse di gruppi finanziari è riuscito a realizzare, 
dimostrano con chiara evidenza la loro negatività. 

La premessa di base per il risanamento è po
tere abbassare la densità degli abitanti: essa è data 
non solo da un alto indice di affollamento ma 
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anche da alti volumi edilizi aggiunti a quelli ori
ginari, e pertanto è necessario sfollare e diradare 
i quartieri malsani. Questa teoria detta del « di
radamento edilizio» ha avuto la sua formulazione 
in vari paesi d'Europa al principio del secolo ed in 
Italia, intorno al 1930, è stata propugnata dal 
Giovannoni. 

Essa è basata sul criterio di operare nella 
massa edilizia piccoli tagli alleggerendola di tutte 
le costruzioni o sopraelevazioni aggiunte e che non 
facevano parte dell'originaria ossatura edilizia; 
creare piccoli slarghi, ed allargare strade esistenti 
dando ad esse diversa importanza; procedere 
quindi ad un restauro generale delle unità edilizie 
«in profondità», ricomponendo la distribuzione 
dei nuovi alloggi e dotando questi dei necessari 
servizi, così da costituire unità immobiliari igie
nicamente ammissibili da ogni punto di vista. 
Questa soluzione, come risulta evidente, è mar
ginale, ossia porta quasi sempre ad una modifica 
del quadro ambientale, in quanto gli allargamenti 
stradali per eliminare strettoie o creare piazzette 
portano a migliorare la viabilità locale e qualche 
volta a mettere in luce parti importanti di opere 
architettoniche, ma quasi sempre alterano l'am
biente, dato che le nuove costruzioni, da realizzare 
per i nuovi fronti viari, presentano problemi che 
non è facile risolvere: infatti l'imitazione stilistica, 
i falsi architettonici hanno, rispetto alla vecchia 
edilizia, solo il mal compreso stile, la volgare pre
tenziosità e la falsa retorica. E purtroppo anche 
in questo campo gli esempi che cadono sotto i 
nostri occhi non fanno che avvalorare la tesi del 
superamento della soluzione. 

Si è giunti pertanto a ritenere ammissibile 
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solo il « risanamento conservativo » che rifiuta i 
criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del 
rifacimento mimetico, della demolizione di edifici 
a carattere ambientale anche modesto, di ogni 
« diradamento » ed « isolamento » di edifici monu
mentali attuati con demolizioni nel tessuto edilizio, 
evitando in linea di principio i nuovi inserimenti 
nell'ambiente antico, basati su una profonda va
lutazione preliminare e con l'individuazione della 
struttura sociale caratterizzante il quartiere. 

Gli interventi di « risanamento conservativo», 
come è stato precisato nel convegno di Gubbio 
promosso dall'Associazione nazionale per la sal
vaguardia ed il risanamento dei centri storici, 
consistono principalmente in: 

i) consolidamento delle strutture essenziali 
degli edifici; 

ii) eliminazione delle recenti sovrastrutture a 
carattere utilitario, dannose all'ambiente ed alla 
igiene; 

iii) ricomposizione delle unita immobiliari 
per ottenere abitazioni funzionali ed igieniche, do
tate di adeguati impianti e servizi igienici, o altre 
destinazioni per attività. economiche o pubbliche 
o per attrezzature di modesta entità. compatibili 
con l'ambiente, conservando al tempo stesso vani 
ed elementi ai quali l'indagine abbia attribuito un 
valore; 

iv l restituzione, ove possibile, degli spazi li· 
beri a giardino ed orto; 

v) istituzione dei vincoli di in tangibilità e ài 
non edificazione. 

Per potere operare, seguendo questa tesi, oc
corre uno strumento legislativo apposito che regoli 
la materia in modo preciso, organico e completo 
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introducendo anche vantaggi di particolari benefici 
fiscali , al fine di incentivare l'azione dei privati per 
opere e lavori indubbiamente più onerosi di quelli 
afferenti le nuove costruzioni. 

I centri storici debbono diventare una parte 
specializzata della città, accogliendo le funzioni 
compatibili con la loro struttura ed allontanando 
quelle legate a pesanti interessi economici e parti
colarmente escludendo il traffico motorizzato. Dob
biamo rifiutare che le aree dei centri antichi, i 
cui perimetri sono nettamente caratterizzati e di
mensionati per l'uomo, siano trasformate con la 
costruzione di nuovi edifici a carattere speculativo 
con inserimenti di attività terziarie, connesse a 
tutta una serie di problemi viari, di traffico veico
lare motorizzato, di parcheggio. Tutto ciò violenta, 
non solo da un punto di vista estetico, tutto 
l'ambiente urbanistico, ma fa soprattutto venir 
meno quel calore, quella misura, che è l'unica arma 
a disposizione della cultura per fuggire al caos deri
vante dalla realizzazione di squallidi edifici mul
tipiani, progettati dall'incultura che sempre più 
si peggiora provincialmente, ignorando ogni prin
cipio di estetica urbana, ma solo copiando solu
zioni in altri paesi scontate almeno da un secolo. 

La cultura deve riunirsi compatta nel respin
gere l'obbrobrio edilizio-urbanistico di Gallipoli 
dove, in contrasto con le norme di regolamento 
edilizio e di legge, è stato costruito un grattacielo 
di oltre 15 piani, in adiacenza alla fontana greca 
ed al castello aragonese, che serve solo a mostrare 
al mondo come l'ignoranza superi leggi, sentenze 
del Consiglio di Stato, decreti del Capo dello Stato. 
Un'operazione chiaramente speculativa viene ma
scherata quale valido strumento per superare una 
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fase di depressione economica o addirittura quale 
faro di valorizzazione turistica della città e del 
suo hinterland. 

Un valido strumento legislativo appare oggi 
quello della cosiddetta legge ponte urbanistic3:. Nei 
centri storici - precisa l'art. 17 di detta legge -
sono consentite esclusivamente opere di consolida
mento o restauro, senza alterazioni di volumi e le 
aree libere restano inedificate sino all'approvazione 
del piano regolatore. II successivo decreto ministe
riale ha poi precisato che nelle operazioni di risa
namento conservativo non è consentito di superare 
le altezze degli edifici preesistenti, computate senza 
tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni 
aggiunte alle antiche strutture. Le nuove costru· 
zioni ammissibili non possono superare in altezza 
quella degli edifici circostanti di carattere storico
artistico. 

Come si vede una norma chiara, da tempo 
accettata dagli urbanisti, è stata introdotta in un 
decreto, ed ha fatto intendere agli amministratori 
locali, spesso miopi per v~sioni provinciali, che 
alcuni dati non sono modificabili e portano verso 
un'unificazione di linguaggio le soluzioni urbani
stiche proposte dagli studiosi. 
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Enrico MISSORI 

LA SISTEMAZIONE E PROTEZIONE 

DI S. LEUCIO 

E L'ARTE ORAFA DI CANOSA 

La Cassa per il Mezzogiorno, in esecuzione del 
piano di coordinamento per gli interventi pubblici 
nel Mezzogiorno, ha finanziato, tra gli altri, i lavori 
di esplorazione, sistemazione e protezione dei resti 
archeologici di S. Leucio in Canosa. 

Il Progetto redatto, per incarico della Soprin
tendenza ai Monumenti ed alle Gallerie di Bari, 
dal Prof. Arch. Bruno Apollonj-Ghetti e da me 
attende l'approvazione da parte degli organi di 
controllo della Cassa, mentre ha già datto la sua 
approvazione il Ministero della P.I. 

Tale progetto consentirà di colmare, almeno 
in parte, la grave lacuna nello studio della vestigia 
e della storia dell'antichissima e nobile città di 
Canosa, lamentata da molti studiosi tra cui ci 
piace ricordare in particolare il prof. Quacquarelli 
che, nel suo pregevole intervento al II Congresso 
internazionale di archeologia cristiana tenutosi 
a Ravenna nel settembre 1962, ancora una volta 
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denunciò essere copiosissima la letteratura intorno 
a Canosa pre-romana e classica, mentre scarsissimi 
sono i documenti e gli studi sui suoi monumenti 
più tardi, in particolare paleocristiani, che pure, 
già dal poco che si conosce, si appalesano di pre
minente interesse storico, architettonico e stilistico. 

Il complesso monumentale di S. Leucio, pur 
noto e ricordato attraverso i secoli, è ancora av
volto nelle nebbie della incertezza, quasi della leg
genda, per ciò che concerne il suo sorgere, evol
versi e perire, nonchè il valore e significato della 
sua ubicazione. 

Il progetto, nelle sue linee essenziali prevede 
uno studio accurato del monumento, sulla base 
dell'esplorazione archeologica da estendersi anche 
ad aree limitrofe, i cui risultati dovrebbero con
sentire di dar risposta a molti interrogativi. Con
templa inoltre la sistemazione e protezione sia 
degli scavi, come complesso, che delle singole parti 
(specie il salvataggio, molto problematico per la 
verità, degli ultimi elementi musi vi del pavimento) 
e la conservazione dei reperti archeologici in loco 
entro apposita costruzione in cui troverà alloggio 
anche il custode, finora sistemato in modo precario. 

Fin dai primi scavi considerabili organici 
(quelli del 1937) fu messa in chiara luce l'impor
tanza del complesso che, come noto, è costituito 
da un tempio ellenistico su cui, in epoca tardo
romana (intorno al VI secolo), si innestò, dopo 
la rituale distruzione ed il saccheggio della pre
cedente fabbrica, un tempio cristiano, la cui vi
cenda sarebbe oltremodo interessante conoscere 
appieno, perchè potrebbe darci la chiave della 
vita di Canosa tra il IV e l'VIII - IX secolo della 
era volgare. 



Gli scavi successivi, fino a quelli recenti dello 
Schettini, misero in luce molti ed interessanti 
reperti tra cui citiamo, a caso, la bellissima testa 
di divinità muliebre in marmo (oggetto di parti
colare studio anche da parte di archeologi stra
nieri) ed alcune oreficerie barbariche, ritrovate in 
una sepoltura a fianco dell'abside che guarda 
Canosa. 

Il monumento ellenistico è a forma rettan
golare, con il piano della cella alquanto al di sotto 
dell'attuale piano di campagna. 

Finora, almeno da quanto è emerso, sembra 
potersi affermare trattarsi di un tempio antiprostilo 
(avendo scalee su entrambi i lati brevi) e periptero. 

Il carattere ellenistico è confermato dai reperti 
che denunciano una dovizia di materiali decora
tivi ed in particolare dai capitelli figurati , di no
tevole rarità e fattura . L'ordine del tempio è ionico. 
Le colonne hanno i fusti composti da rocchi ec
cezionalmente bassi, moltissimi dei quali vennero 
recuperati ed utilizzati per la costruzione dei muri 
della basilica paleocristiana. 

Da ciò nasce un primo serio problema di 
restauro. 

Recuperare i rocchi demolendo o quanto 
meno operando sulle mura paleocristiane o lasciare 
queste come sono? 

Il collegio di esperti ad alto iivello, già inca
ricato dal Ministero della P .I. della sorveglianza 
dei lavori archeologici, dovrà risolvere tale pro
blema. 

Due pezzi di particolare interesse, rinvenuti 
negli scavi, costituiti da cespi di acanto dai quali 
emergono belle protome femminili ellenistiche, 
dalla nobile espressione, sembrano essere soluzioni 



d'angolo e pongono altri due interessanti problemi: 
se è valida l'ipotesi che i pezzi corrispondono a 
soluzioni d'angolo della cella, questa doveva es
sere coperta a volta e non a crocera, poichè sembra 
da escludersi la disposizione nervata. 

L'altro problema, di natura artistico-storica, 
nasce dal contrasto stilistico tra le dette protome 
femminili ed i resti di una figurazione, di grandi 
dimensioni, dalle forme pesanti, quindi presumi
bilmente virili, di epoca più antica. 

Tale contrasto porterebbe di conseguenza alla 
ipotesi che la cella ellenistica racchiudesse un 
simulacro di divinità maschile notevolmente più 
antico. 

Ciò potrebbe essere una prova a favore della 
teoria, da alcuni postulata, che sul colle di S. Leu
cio, punto più alto della zona, sorgesse il Capi
tolium di Canosa e che quindi la città si esten
desse fin lì ed oltre. 

La tesi del Capitolium è da considerarsi 
però con molte riserve poichè, oltre tutto, la cella 
capitolina risulta costantemente tripartita, in quei 
monumenti di cui è certa la destinazione a Ca
pitolium. 

Si potrebbe anche avanzare l'ipotesi di Arx. 
Ma questa poi contrasterebbe con la tradizio

nale ubicazione dell'arx di Canosa, all'altra estre
mità dell'area urbana, emergente dalla pianura, 
quasi a custodia del guado dell'Ofanto. 

Sarà estremamente interessante verificare se , 
e fino a che punto, gli scavi archeologici confor
teranno l'una o l'altra tesi o le dimostreranno, de
finitivamente, prive di fondamento. 

È però innegabilmente suggestivo pensare che 
sul presunto Capitolum di Canosa, su quello che 
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sarà poi il colle di S. Leucio, dopo l'editto di 
Costantino, l'assertore della religione cristiana, si 
sia innalzato per la prima volta il simbolo della 
croce ed il tempio, successivamente costruito, sia 
una basilica, anzi il massimo tempio cittadino. 

Tale tempio , sulla scorta di considerazioni 
stilistiche e costruttive e delle poche fonti lette
rarie disponibili, sarebbe databile del V-VI secolo, 
come detto avanti. 

La grandiosità del tempio cristiano, del tipo 
a pianta centrale costituito da due quadrati in
scritti l'uno nell'altro, il maggior dei quali ha il 
lato di circa mt. 42,50, starebbe a comprovarlo. 
Quindi avrebbe dovuto trovarsi entro la cinta delle 
mura (il cui perimetro esatto è ancora da indi· 
viduare). 

Poichè però gli scavi finora condotti nelle aree 
limitrofe denunciano essere il sito sicuramente 
zona cimiteriale, ciò mal si accorda con la tassa
tiva norma romana, sancita nella legge delle XII 
tavole , che proibiva la sepoltura e la cremazione 
di cadaveri umani entro il perimetro cittadino. 

Ed allora come si accorda la grandiosità del 
tempio con il fatto di non essere la basilica citta
dina per eccellenza ma solo una , diciamo così, 
chiesa cimiteriale? Tanto più che tale destinazione 
non sarebbe poi confortata dalla caratteristica, 
quasi costante delle basiliche cimiteriali, di essere 
ad corpus cioè con l'altare costruito direttamente 
sulla tomba di un martire. Almeno, allo stato 
delle nostre conoscenze, quello che presumibil
mente è il sito dell'altare (in opposizione all'in
gresso volto ad est) non denuncia l'esistenza di una 
sottostante tomba, sebbene l'area basilicale sia in
gombra di tombe. 
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Forse una spiegazione potrebbe essere fornita 
da quanto affermano alcuni autori, vale a dire che 
il severo divieto di sepoltura, sopra ricordato, non 
era sempre stato rispettato nelle città messapiche 

Ma resta sempre da risolvere il problema 
della grandiosità del tempio e quindi, implicita
mente, della città che per una sola necropoli aveva, 
nel IV secolo, un simile edificio cimiteriale. Tanto 
più che ipogei e necropoli nel tenimento di Canosa 
davvero non difettano. 

L'importanza della città è però letterariamente 
attestata, tra il IV ed il VI secolo, ed un esame 
critico della sua ubicazione rispetto alla impor· 
tantissima rete viaria dominata, Io confermerebbe. 

Come si vede, i problemi di affrontare, in sede 
di lavoro, sono molteplici e delicati ma ovviamente 
a conclusioni definitive, o perlomeno soddisfacenti, 
non potrà pervenirsi fino a quando non saranno 
compiuti tutti i possibili recuperi (anche, even· 
tualmente, di pezzi trasportati altrove quando la 
fabbrica decadde nell'VIII · IX secolo e si pose 
mano alla costruzione della cattedrale di S. Sa
bino). Accenniamo ora ad un interessante problema 
ingegneristico che si pone. 

È la soluzione, naturalmente grafica, della co
pertura della Basilica: a tetto ligneo, cupola o 
crocera? Solo il rinvenimento di pezzi archeolo· 
gici potrà validamente contribuire a sciogliere lo 
enigma. 

Altro interessante dilemma, che si è affacciato 
ai progettisti, e che è insieme di natura estetica, 
statica ed economica è stato quello del come prov
vedere alla salvaguardia definitiva del complesso 
monumentale. 
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Si era proposta la soluzione, radicale e forse 
ardita, di coprire tutta l'area interessata con una 
grande vela di metallo leggero avente circa 60 l!lt. 
di lato, ancorata a fondazioni in conglomerato ce
mentizio armato , sagomata secondo una forma di 
geometria spaziale. 

Ciò avrebbe consentito di risolvere, una volta 
per sempre come detto sopra, il problema della 
totale salvaguardia del monumento, nonchè l'uti
lizzazione dell'area così coperta per possibili scopi 
di interesse artistico-culturale collettivi. 

Considerazioni varie però tra cui, purtroppo_ 
non ultima quella economica, hanno condotto a 
soprassedere a tale realizzazione, ripiegando su 
altre meno impegnative e definitive. 

In un tempo successivo sarà sempre possibile 
ritornare alla proposta soluzione integrale. 

Esponiamo ora, in sintesi, i principali tempi 
programmatici che il progetto assume. Essi sono: 

a ) Ulteriore esplorazione archeologica del 
complesso monumentale e possibilmente dell'area 
che lo circonda tra cui, in particolare, del terra
pieno o « Vallum » orientato da ovest ad est e con 
andamento sensibilmente parallelo al fronte nord 
del tempio pagano. 

Si prevede di esplorare, altresì, la necropoli 
già evidenziata dagli scavi precedenti e possibil
mente la cisterna romana che travasi pure a 
nord del tempo, a circa 50 metri da questo in 
proprietà privata (come del resto anche il vallo 
e la necropoli) . 

b) La urgente protezione di tutte le strut
ture murarie, sia con vere e proprie coperture 
(tettoie metalliche) applicate al disopra dei resti 
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archeologici, sia con interventi di speciali tecno
logie atte ad arrestare la degradazione in atto della 
pietra. Altro specifico intervento sarà quello della 
protezione in loco o del distacco, restauro e con
servazione, nel previsto piccolo Antiquarium, dei 
resti di pavimenti musivi eseguiti in maggior 
parte, con frammenti lapidei, ricavati da ciottoli 
del vicino Ofanto, di diversa gradazione cromatica. 

Tali mosaici sono di due qualità: una molto 
finemente lavorata di più antica fattura ed una di 
più rozza esecuzione, prodotto forse dell'artigia
nato locale in tempi più vicini a noi. 

c) Il restauro, la custodia e vigilanza dei 
resti archeologici, dei manufatti decorativi, dei re
perti mobili esistenti già in loco e sopratutto di 
quelli che, è facilmente prevedibile, affioreranno 
nel corso degli scavi. 

• • • 

Un'incognita, questa volta non tecnica o sto
rico-artistica, che si pone e che è doveroso segna
lare, è di ordine amministrativo. 

Infatti, come sopra detto, l'indagine archeo
logica avrà ~ignificato solo se estesa ad una certa 
area circostante, che eccede quella di proprietà 
comunale. 

Per tali interventi, trattisi di esproprio o di 
occupazione temporanea, non è ammesso l'utilizzo 
dei fondi stanziati della Cassa. 

Sarà opportuno che, fin da ora, nella sede 
competente, ci si preoccupi del problema perchè 
non si perda tempo prezioso o non si vedano 
frustrati, almeno in parte, gli sforzi programmati, 
intesi a soddisfare la legittima aspirazione del 
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mondo culturale, scientifico e perchè no? turistico 
interessato ai problemi di S. Leucio. 

* * * 

Prima di chiudere la nostra esposizione, -che 
però avrà significato solo se ci sarà consentito di 
integrarla, un giorno, con lma documentata rela
zione, a lavori e studi conclusi, vorremmo qui ri
prendere l'accenno ai ritrovamenti di arte orafa 
barbarica nell'area basilicale, che ci dà lo spunto 
per richiamare quell'affascinante capitolo della 
storia artistica di Canosa che tratta dell'oreficeria. 

Sono a tutti noti gli importanti ritrovamenti 
provenienti da corredi tombali del tenimento di Ca
nosa, in varie epoche, molti dei quali purtroppo 
sfuggiti allo studio ed alla documentazione ar
cheologica. 

In particolare piace ricordare il corredo fu
nebre della fanciulla messapica, rinvenuto in uno 
degli ipogei canosini, attribuito agli inizi del III 
sec. ed ora conservato al museo di Taranto, la 
cui importanza risiede non solo nella eccellenza, 
delicatezza ed originalità della fattura (oltre che 
nell'abbondanza) ma anche nell'aiuto che dà a 
porre una pietra miliare per lo studio dell'Arte 
orafa, di tipo italiota, affermatasi nella nostra 
regione dal V Sec. avanti Cristo in poi. 

L'oreficeria, sul territorio dell'Italia antica, 
a partire dal X Secolo in poi, è rappresentata dalle 
due grandi correnti, l'etrusca e la megalo-greca, 
che finiranno col dar origine appunto a forme 
tipiche di artigianato locale e col fondersi nell'arte 
orafa romana. 

Il filone greco, retrodatato al X secolo, dopo 
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i ritrovamenti di Pantalica e Caltagirone è, a 
nostro sommesso avviso, collegabile con la cor
ren.te culturale, commerciale ed artistica minoico
micenea. Specialmente con quest'ultima in par
tenza dalle stazioni di Pilo e Micene. 

I prodotti di tale apporto esterno, ispirati ai 
modelli orientali, da cui tutta l'oreficeria mediter
ranea di quei secoli trae origine, vanno via via 
trasformandosi per assumere aspetto sempre più 
locale. 

Tale evolversi dell'artigianato locale può dirsi 
completamente compiuto, nel territorio megalo
greco dell'Italia sud-orientale, a partire appunto 
dal V secolo avanti Cristo, con l'affermarsi, su va
stissimo territorio, delle botteghe orafe che da 
Taranto si diffondono in tutta la Japigia ed oltre. 
È interessante notare come la produzione fu tal
mente estesa e copiosa, nel tempo e nello spazio, 
che ad onta di tutti i sistematici saccheggi di 
tombe, di cui abbiamo memoria o certezza lungo 
il corso dei secoli, il materiale rimastoci è tanto 
e tale da consentirci di riconoscere addirittura le . 
botteghe di provenienza, le tipologie in funzione 
dei mercati riforniti, la clientela cui i prodotti 
erano diretti e così via . 

Tornando ora al corredo funebre di Canosa, 
cui abbiamo fatto cenno all'origine di questa di
gressione, indichiamo come esempi l'ormai famoso 
diadema in lamina d'oro, a decorazione floreale 
in oro, pietruzze goccioline di pasta vitrea e smalti, 
di deliziosa fattura, e la scatola circolare in ar
gento dorato, forse un porta gioie, composta di 
due parti arieggianti le valve di una conchiglia. 
Particolare pregevole è la faccia lavorata a sbalzo, 
raffigurante una Nereide seduta in equilibrio su 
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una leonessa marina che ha coda di delfino. 
La scena è quanto mai animata e finemente 

cesellata nei minimi particolari. Sul labbro supe
riore della cerniera spicca la scritta, in lingua 
messapica, OPAKAS SABALIDAS che, secondo una 
delle interpretazioni possibili, dovrebbe indicare 
l'appartenenza dell'oggetto alla fanciulla OPAKAS 
definita con il patronimico SABALIDAS. 

Questi, insieme agli altri preziosi oggetti fa
centi parte del corredo, testimoniano ancora una 
volta, se ce ne fosse bisogno, dell'importanza, 
dell'opulenta, della raffinatezza e cultura di cui 
Canosa fu centro e faro per molti dei secoli a 
cavallo della nascita di Cristo. 
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Giuseppe MOREA 

GLI IPOGEI MONUMENTALI 

DI CANOSA 

Nell'antica Canusium nessuno pensò mai ad 
una vera e propria necropoli che potesse accogliere 
categorie di abitanti o gruppi di famiglie; infatti, 
attraverso gli scavi e i rinvenimenti di diverse 
epoche, abbiamo appreso che le tombe canosine 
erano o isolate, oppure raggruppate in modo da 
formare dei piccoli cimiteri o delle tombe di fa
miglia. Tutte le tombe, portate alla luce e appar
tenenti ad epoche diverse, possono essere distinte 
in tre tipi principali: tombe a fossa, tombe a ca
mera, ipogei. 

Le tombe a fossa, appartenenti a gente povera, 
sono formate da tumuli rettangolari scavati nel 
tufo, di quasi tre metri di lunghezza, di circa due 
di larghezza e di 1,30 di altezza, e sono ritenute le 
più antiche. A questa categoria appartengono pure 
le tombe dette a grotticelle, numerosissime nella 
creta, nel tufo, nel così detto « taddone »; però 
queste possono contenere anche ceramica pregiata, 



perfino del VI secolo a .C. e oggetti in metallo, 
specialmente in bronzo e in osso. Altra caratte
ristica di queste tombe è che spesso hanno nel 
dromos, a sinistra guardando, e qualche volta 
anche a destra, una specie di ossario, in cui si 
trovano ossa in quantità, ma anche oggetti in 
ceramica, talvolta singolari. In questi tipi di tombe 
si nota che l'apertura non è sigillata bene; anzi 
talvolta la pietra tombale si trova solo appoggiata 
agli stipiti e nell'interno, intatto s'intende, si tro
vano cadaveri situati in epoche diverse; anzi in una 
tomba in contrada Montescupolo ho trovato tre 
cadaveri sovrapposti. In queste tombe la suppel
letile è disordinata, cioè non ha la solita disposi
zione e non è formata da un corredo funerario 
normale, sia nel numero, che nella forma dei pezzi 
di ceramica: talvolta infatti si trovano pezzi che 
sembrano degli intrusi, altre volte ceramica di 
epoca posteriore alla tomba, altre volte ancora 
pezzi rotti e pezzi mancanti, perchè sottratti dagli 
operai, quando rimpiazzavano i cadaveri, cioè 
rimuovevano gli occupanti la tomba, per metterli 
nell'ossario, e ponevano al loro posto altri cadaveri. 

Le altre tombe a fossa sono quasi sempre prive 
di ceramica, oppure ne hanno di scarsissima impor
tanza; il loro pregio principale è dato dal fatto 
che ci forniscono elementi essenziali per la cono
scenza dei modi di seppellimento. Anche queste 
possono avere quella specie di ossario, a cui ho 
accennato prima. Di questi ossari nessuno ha mai 
parlato; non credo che non ne siano venuti alla 
luce prima dell'inizio della mia attività nel campo 
archeologico. Infatti posso ben affermare che molte 
tombe a fossa, da me trovate già visitate e perciò 
già vuotate, avevano l'ossario intatto e pieno, na-
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turalmente. Perciò molto probabilmente pochi ne 
erano a conoscenza, e questi non erano quelli che 
scrivevano. 

Con questo ho voluto far capire che per scri
vere su un dato argomento, specialmente archeo
logico o storico, bisogna saper armarsi del piccone 
e toccare tutto con mano, invece di scrivere per 
aver sentito dire o addirittura per aver letto sui 
giornali. 

Le tombe a camera, invece, sono quasi sempre 
ricche di ceramiche e di varia suppellettile fune
raria . Si trovano scavate nel masso o nella roccia 
e chiuse da pietre tombali per lo più monolitiche. 
Anditi più o meno larghi conducono giù nelle tom
be per mezzo di quattro, sei o più scalini incavati 
nel masso; segue il dromos, la cui grandezza è 
proporzionale all'importanza della tomba, che a 
sua volta può essere formata da uno o da due vani 
comunicanti con un'altra porta anch'essa chiusa 
da una lastra tombale. Le tombe a due camere 
sono ricchissime di materiale archeologico; nella 
camera d'accesso, che è sempre molto più piccola 
dell'altra, si trovano i famosi vasi di più di un 
metro e mezzo di altezza, come quello detto «dei 
Persiani», che è custodito nel museo di Napoli. 
Una sola di queste tombe mi è stato concesso 
di trovare, circa tre anni fa in via Legnano. Era 
un vero ipogeo, e se l'avessimo trovato pieno nella 
prima camera, avremmo avuto altri capolavori del 
IV secolo ; ma la prima stanza era stata visitata 
nel secolo scorso, dagli operai del sig. Scocchera, 
mi fu detto dal vecchio Boccafomo, che abita nei 
pressi, e non più avanti visitata «per dispetto». 
perchè gli operai non avevano avuto un compenso 
adeguato dal padrone. Ci fecero un favore natu-
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ralmente, altrimenti qei cento e più pezzi non li 
prendevo io. Ora sono nei depositi di Taranto, 
perchè il Museo nostro non era stato ancora si
stemato. 

Il terzo tipo di tomba è formato dai veri e 
propri ipogei, non tutti uguali, di diverse epoche 
(dal qui.nto al primo secolo a.C.), di tipo comune 
e di tipo monumentale. Noi ci fermeremo a parlare 
di questi ultimi e degli ultimi che ci sono rimasti. 
N el secolo scorso furono scoperti altri due o tre 
di questi ipogei, ma dopo che furono vuotati e 
ricoperti, rimasero praticamente dimenticati, per
chè su di essi furono costruite case o palazzi; per 
citarne uno: gli ipogei detti di Barbarossa in piazza 
Imbriani. 

I veri grandi ipogei, invece, costituiscono degli 
impianti di tombe abbraccianti più camere. Le 
porte di entrata, monumentali per impostazione, 
sono ornate di frontoni e colonne di diverso stile 
architettonico; le pareti spesso dipinte, sono ar
ricchite da colonne tagliate o dimezzate. Un letto, 
un clinio o un sarcofago, per lo più dipinto o 
scolpito con motivi diversi, regge il cadavere sfar
zosamente vestito. Intorno al clinio si trovano og
getti e vasellame vario che contenevano cibi, be
vande, profumi, belletti e colori, ritenuti necessari 
ai morti. L'uso di adornare e di arrichire le tombe 
divenne un vero e proprio rito, osservato, forse 
a gara, fra le diverse famiglie. 

A queste categorie di tombe appartengono i 
grandiosi ipogei, ormai famosi in tutto il mondo 
col nome di ipogei Lagrasta. Furono scoperti in 
contrada Rosale a S.E. della città nell'ottobre del 
1843 nel fondo di Vito Lagrasta, che ne rinvenne 
l'ingresso mentre cavava il tufo per riporvi la 
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paglia. Nella zona si trovano tre plessi, cioè tre 
ipogei a pochi metri di distanza l'uno dall'altro: 
nessuno ha mai rivelato, neppure l'ingegnere sco
pritore, che i tre ipogei sono comunicanti fra loro 
per mezzo di cunicoli, o passaggi strettissimi (per 
una sola persona in ginocchio, ed io ci sono stato) 
a forma di zig-zag per render meno pericolosa 
la volta di essi. Dei tre ipogei, uno è formato da 
due camere scoperte e da altre ancora da scoprire 
(almeno una ne ho visto io ma piena di terriccio 
ammassato fin quasi sotto la volta): è quello con
servato meno bene. Alle sue spalle c'è quello che 
viene chiamato il Mausoleo, perchè presenta am
bienti molto vasti nella parte centrale ed aveva 
un prospetto molto superbo con statue e colonne, 
quando fu scoperto: è formato da tre grandi am
bienti: due centrali ed uno laterale. Infine troviamo 
l'ipogeo detto di Medella Dasmo dal nome della 
fanciulla che vi era sepolta; questo è il più ammi
rato e fu definito « uno dei più singolari monu
menti della classicità in Puglia». È formato da 
nove camere disposte in forma di croce con cinque 
porte che danno su di un vestibolo, ricchissimo 
di colonne e di fregi e di vistoso color rosso 
orientale. 

Le caratteristiche, l'importanza, la ricchezza e 
lo splendore dell'ipogeo di Medella sono messi in 
risalto dalle varie descrizioni dell'arch. Bonucci 
(un po' esagerate in verità) che presiedette gli 
scavi e poi da altri studiosi quali il Pagenstecher, 
il Nachod, il Wreford, il Ruggiero e il Biardot. 
Quest'ultimo parla, fra i tanti altri, di tre vasi 
italo-greci di « meravigliosa bellezza, mirabili pei 
le scene eroiche rappresentate». Furono rinvenuti 
vasi apuli policromi e a fondo bianco, oggetti di 
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alabastro, di bronzo e di avorio; le pareti erano 
dipinte a fresco, le camere decorate di capitelli 
di stile ionico. 

Appena l'ipogeo fu scoperto, il governo borbo
nico inviò d'urgenza a Canosa, come rappresen
tante della Soprintendenza alle antichità di Napoli, 
l'arch. Carlo Bonucci, direttore degli scavi di Er
colano. 

Dalle relazioni del Bonucci, pubblicate sul « Po
liorama Pittoresco» di Napoli, e da altre di altri 
studiosi di epoche diverse, è possibile ricavare 
un'ampia descrizione del monumento e degli og
getti che costituivano la suppellettile funeraria. 
Un vestibolo decorato di colonne offre l'accesso 
alle camere sepolcrali; queste erano le più nobili 
e le loro decorazioni erano sorprendenti per l'arte 
architettonica e per i dipinti. Un fregio di figure, 
rappresentanti vari compartimenti di interesse 
storico assai prezioso, dava leggiadria al vestibolo 
stesso. Le porte delle camere d'accesso sono al
quanto più strette alla sommità, sullo stile egizio 
o greco primitivo, e si succedono come gli ingressi 
di tante abitazioni. Esse erano decorate da pila
stri, a cui erano annesse alcune mezzecolonne con 
scannellature poligone di ordine jonico; una leg
giadra ghirlanda era scolpita fra le volute dei ca
pitelli. Gli usci erano chiusi da porte di marmo 
ordinarie e costruite in modo da non permettere 
di essere più riaperte dopo che vi era stato deposto 
il defunto, per evitare ai profanatori e ai ladri 
di penetrare in questi edifizi funebri ricchi di og
getti preziosi e delle più rare produzioni dell'arte 
e dell'industria dell'epoca. Ognuno di questi in
gressi offre il passaggio ad una stanza nobilmente 
coperta da un soffitto, dove si vedono le travi 
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scolpite nel masso, in cui è incavato l'intero ipogeo. 
Le travi erano dipinte a color del legno, mentre 
le pareti laterali erano rosse (tracce dei due colori 
sono ancora visibili). Una seconda stanza e tal
volta una terza, con proporzioni che vanno più 
restringendosi, si succedono dopo la prima; · co
municano fra loro per mezzo di porte anch'esse 
più strette alla sommità, secondo lo stile egizio. 
La volta di queste stanze è liscia e le pareti inor
nate. Un muretto parallelo a quello dell'ingresso 
principale divide la prima stanza dalla seconda 
ed era fregiato di colonne joniche e di pitture 
consistenti in due finestrini, o in diversi riquadri 
a fondo rosso e bianco; vi erano raffigurati uccelli 
dal volto umano e sirene dello stesso tipo di quelle 
che si trovano spesso sui vasi detti volgarmente 
egizi e dagli archeologi francesi creduti tirreno
fenici. Da questa stanza si comunicava con altri 
edifizi funebri per mezzo di altre porte di marmo 
situate agli angoli in basso delle pareti laterali. 

Il plesso è formato da nove camere ed apparte
neva ad una famiglia di grado elevato e potente. 
Nelle tre camere principali, oltre alle colonne e 
alle pitture, si poteva ammirare il pavimento « ri
coperto da una tela d'oro » (si tratta certamente 
di una delle esagerazioni del Bonucci, che voleva 
forse parlare di un tappeto con intrecci di filo 
color oro?); al di sopra poggiava il letto funebre 
di bronzo dorato e adorno di statuette in avorio 
(tale è rappresentato in un disegno sul fase. IV 
a. II della rivista « Apulia »). Gli scheletri delle 
donne avevano collane, orecchini, anelli, ed altri 
oggetti preziosi; le loro vesti erano ricamate con 
fili d'oro. Intorno al letto che sosteneva lo sche
letro della fanciulla furono trovate ghirlande di 



olivo in sottili laminette d'oro tutte trapunte, e 
vicino ad altre statuette una tavola di marmo con 
bassi piedi, su cui era situata una grande quantità 
di piatti, bacinelle, coppe e lampade di vetro. Non 
so poi perchè il Bonucci non parla del famoso 
piatto dei doni degli offerenti, il quale conteneva 
i più bei pezzi di ceramica di tutta la tomba, cioè 
tutti i regali, offerti al morto da parenti e amici, 
che consistevano in pezzi di ceramica comprati 
per l'occasione e perciò nuovissimi; io ho sempre 
trovato tale piatto, per lo più dipinto e più grande 
degli altri e avente le due anse terminanti con 
due presette caratteristiche; a Napoli, dove è con
servata quasi tutta la suppellettile di questo 
ipogeo, ci sono parecchi di questi piatti, perchè 
parecchie sono le camere che formano l'ipogeo. 

I disegni e i fregi che componevano la sup
pellettile erano eseguiti a vari colori con pezzi a 
mosaico disseminati in oro e tutti lavorati con 
un'industria e con un'arte ignota ai moderni. 
Alcune statue, diversi vasi a forma d'otre, su 
ciascuno dei quali poggiavano in vari atteg
giamenti circa quindici statuette ed infine altre 
grandi teste che sostenevano sirene, figure di sa
cerdotesse ed amorini, tutte di terracotta varia
mente e con somma grazia ed eleganza dipinte, 
erano collocate ai piedi degli illustri defunti. Vasi 
e stoviglie dipinte con rappresentazioni sacre e 
con scene domestiche presentavano negli angoli 
delle stanze le forme dei calici di anfore pugliesi 
e di crateri. 

Una damigella greca, sposata forse ad un 
cittadino romano, fu l'ultima che ebbe asilo in 
questo ipogeo. Un'iscrizione latina, incavata nel 
tufo, ed ora scomparsa, ci faceva sapere che Me-
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della, figlia di Dasmo, fu collocata in quel luogo 
tre giorni prima delle Calende di gennaio ( 30 di
cembre), sotto il consolato di Lucio Caio Pisone 
e di Marco Acilia. Questa data segna l'anno di 
Roma 683, cioè il 70 a.C. 

L'iscrizione è riportata dal Mommsen al nu
mero 658 o al 390 del IX vol. del C.I.L, pag. 41: 
« scripta in tectorio in pariete camerae sepulcralis 
subterraneae. Canusii ». Lo scrittore tedesco attesta 
di averla veduta sull'intonaco e non incisa nel 
tufo, sulla parete e non sul muro di una stanza 
sepolcrale. L'iscrizione, riportata anche dal Rit
schel, dal Garrucci e da altri studiosi, è la seguente: 

MEDELLA DASM F 

SITA AN D III K IANY 
L PISONE 

M A C ILIO cos 

<Medella, filia Dasmi. sita ante di e m tertium Ka-
lendas Ianuarias, Lucio Pisone Marco Acilia con
sulibus). 

La camera centrale era la principale; qui era 
sepolto il capofamiglia secondo il Bonucci, che 
così descrive: 

«Entrando .. . si giunge in una stanza funebre, 
dove tutte le suppellettili si trovarono al loro 
posto, e a quel modo, che furono situate da 22 
secoli. Il pavimento era coperto da una stoffa di 
oro , il muro dirimpetto, abbellito da un ordine 
di colonne joniche e le pareti laterali esprimevano 
a varie tinte ora due finestrini , ora diversi quadri 
a fondo rosso e bianco ... Un fregio ove erano raffi
gurati dei combattenti a cavallo ed a piedi, vi 
girava all'intorno. Alcune bende sacre e vesti fune-
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bri vi pendevano dai chiodi, ed erano ricamate 
in oro, a meandri e a rami di ulivo. 

Nel mezzo della stanza dormiva un eterno 
sonno il capo della famiglia; esso era disteso su 
di un letto di bronzo dorato, sostenuto da fregi, 
da maschere e da geni in avorio. Negli apparta
menti vicini s'incontravano i suoi figli e le donne 
di famiglia. Queste ultime, forse giovani, erano 
vestite di stoffe di oro, ed avevano la testa cinta 
di corone di rose anche in oro; altre portavano 
diademi di smalti e di pietre preziose, lavorate 
con un'arte infinita. Le loro orecchie erano ornate 
da pendenti che indicavano i pavoni sacri a Giu· 
none; le braccia cinte da smaniglie che figuravano 
due serpenti; le dita fregiate da grossi anelli, dei 
quali uno conteneva un vuoto, destinato a riporvi 
dei capelli, che venivano ricoperti da un grosso 
smeraldo, ed ornato alla parte opposta da un pu
rissimo rubino. Una tavola (di marmo?) sontuosa 
sembrava attendere questi illustri defunti , e nel 
mezzo di essa sorgevano piramidi di pomi di mela· 
grane. Il pavimento era sparso di foglie di giacinti 
e di asfodilli, sacre a Proserpina, e quelle frutta e 
quei fiori erano di argilla, dipinti di colori vivi 
e quasi naturali, ed avevano lo stelo di metallo 
dorato. I piatti, i bacini, le coppe, le lampade 
erano di vetro, meraviglioso per disegno a mosaico 
in tutta la sua doppiezza. Il fondo di qualche 
piatto rappresentava delle ghirlande di fiori; altri 
piatti offrivano alla vista i contorni, designati in 
oro, di sontuosi e fantastici edifizi ». 

Accanto a questo ipogeo, fu trovato, come 
ho già detto, quello che fu ritenuto il plesso 
più importante, perchè conteneva un prospetto di 
un superbo mausoleo, che alcuni affermarono es· 



sere l'ingresso principale, o uno degli ingressi 
principali di tutti gli ipogei. Era formato da quat
tro colonne dorico-pestane, con capitelli triglitì. a 
cornicione di marmo ordinario locale, ed era sor
montato da altre cinque colonne joniche. Nella 
parte superiore, al centro, del mausoleo, fu trov'ata 
una statua marmorea senza testa, di grandezza 
naturale, la quale decorava il prospetto. La porta 
in marmo o in pietra locale era lavorata e divisa 
in riquadri; tra le colonne doriche spiccavano due 
nicchie a fondo rosso, in una delle quali fu trovata 
una piccola statua di terracotta. Il Bonucci afferma 
che le proporzioni snelle ed eleganti del prospetto 
erano simili a quelle dell'ingresso delle tombe 
del re della Licia e di altre numerose dell'Asia 
Minore. 

Che ne è stato di tante bellezze e ricchezze, 
come è finito un sì grandioso monumento sepol
crale? 

I governanti di allora, abituati a far bottino 
di oggetti antichi, accorsero subito a Canosa, ne 
fecero un buon carico e portarono via tutto: al 
R. Museo Borbonico pervennero ben tredici cass2 
piene di oggetti preziosi; certamente non tutti 
sono giunti a noi. Intanto nel febbraio del 1844, 
per mancanza di fondi, furono sospesi i lavori di 
scavo da parte della R. Soprintendenza. Nello stesso 
anno il Presidente della commissione degli scavi 
fece ricoprire di terra l'ipogeo per impedire deva
stazioni e opere vandaliche. L'anno seguente l'In
tendente Winspeare di Bari fece ricoprire anche 
il mausoleo, pensando di sottrarlo alle devastazioni, 
ma non potè evitare che il monumento fosse ro
vinato molto di più. 

Il 25 marzo 1850 si recò a Canosa il P. Raffaele 

53 



Garrucci che, dopo aver visato l'ipogeo, scrisse al 
Direttore del R. Museo di Napoli una lettera con 
cui rendeva noto «con dolore che la barbara igno
ranza del possessore del monumento ha aperto un 
taglio di tufo proprio nella stanza di Medella ab
battendone l'iscrizione sepolcrale che è la più an
tica a segnare i consoli »; nella stessa lettera rac
comandava di impedire ulteriori danneggiamenti al 
magnifico ipogeo. Il 17 settembre 1853 il Presidente 
della Commissione dei R. Scavi di Ruvo, Salvatore 
Fenicia, inviava al principe di S. Giorgio, direttore 
del R. Museo di Napoli, una lettera in cui faceva 
notare che gli ipogei si trovavano in uno stato de
plorevole, perchè continuamente deteriorati da 
mani profane e lo pregava di impedire ulteriori 
devastazioni e di salvare «la memoria dei più 
classici monumenti che si conoscono in Puglia». 

Fra le tante devastazioni fu rilevato anche il 
furto della statua di marmo che decorava la parte 
superiore centrale del prospetto del mausoleo. 

Intanto l'architetto Bonucci lottava accanita
mente e finalmente nel dicembre del 1853 riusciva 
ad ottenere altri fondi dal governo borbonico per 
proseguire le ricerche; in tal modo egli potè resti
tuire alla luce l'ipogeo, ne restaurò il frontespizio 
e fece un primo rilievo delle piante. Il 27 gennaio 
1854, infatti, egli fu in grado di fare una prima 
sommaria relazione e 1'11 febbraio diede notizia 
di aver restituito agli studiosi il prospetto, con 
l'intento di farlo restaurare. Infine il Bonucci chie
se alla Soprintendenza di permettergli di eseguire 
una pianta generale dell'ipogeo e 1'11 aprile 1854 
fu autorizzato a spendere non più di 90 ducati. Il 
24 maggio 1854 lo stesso Bonucci col figlio Raffaele 
iniziò le operazioni geodetiche per la formazione 
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della pianta generale dell'antica necropoli greca 
di Canosa. Finita la pianta il Bonucci si preoccupò 
di requisire per conto del R. Museo borbonico i 
celebri vasi di Patroclo e di Dario (oggi chiamato 
dei Persiani), che erano in possesso del sig. Giu
seppe Caradonna di Canosa, pagandoli 1500 ducati; 
tali vasi per poco non furono acquistati dall'inglese 
Lajard per conto del museo Britannico per 1000 
sterline (devo queste notizie alla cortesia del 
comm. Sabino Pizzuto, pioniere dell'archeologia 
canosina). 

Il proprietario del fondo in cui furono trovati 
gli ipogei non ebbe alcuna ricompensa nè da parte 
del Governo, nè dalla Provincia; a stento, dopo 
molto tempo, riuscì ad avere per mezzo del Sin
daco, don Peppino Pesce, cinquanta ducati, pari 
a lire 212,50 (di anteguerra). 

Nel luglio del 1939 la Soprintendenza espro
priò il sito con adiacenze e restaurò l'ipogeo in 
modo da non far crollare le volte e da consentire 
ai visitatori l'accesso a buona parte di esso; oltre 
allo sterro fu provveduto ad incanalare le acque 
in appositi pozzi in modo da evitare che il monu
mento tornasse ad essere interrato. A cura poi del 
Comune di Canosa il sito fu recintato .. . ma pur
troppo due anni fa, «per cause non dipendenti da 
cattiva intenzione, ma solo per rifare una nuova 
recinzione », fu tolto il vecchio recinto, e il nuovo 
recinto non fu più costruito; il più grande monu
mento classico pugliese fu lasciato in balia dei 
ragazzacci. 
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Raffaella MORENO-CASSANO 
Angelo AMBROSI 

IL BATTIS1'ERO DI S. GIOVANNI 

La prima notizia del Battistero di S. Giovanni 
è probabilmente nell'anonimo Canosino, vissuto 
nel IX sec., il quale, scrivendo una vita di San 
Sabino, con l'elogio del vescovo del VI secolo parla 
anche della sua attività di costruttore di edifici 
sacri e ricorda quindi un edificio dedicato a S. Gio
vanni Battista, coperto da un'alta cupola. 

Notevole per la localizzazione cronologica del 
monumento, questa fonte è stata interpretata di
versamente dai vari studiosi che si sono interessati 
al monumento. 

L'edificio, probabilmente distrutto durante le 
invasioni dei Longobardi o dei Saraceni, è stato, 
alla fine del 700, integrato dalla muratura di un 
frantoio che lo ha conservato fino a noi. La fase 
intermedia, prima che cioè l'opificio si impadro
nisse delle strutture, è documentata da una stampa 
del Saint-Non, del 1763, dalla quale si afferrano le 
linee essenziali del monumento nella sua tipologia. 
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Oltre ai cenni del Mola e di altri studiosi locali, 
notevole è il lavoro del Nachod, che nel 1914 
pubblicò uno studio del Battistero di Canosa. Lo 
stato, in cui il monumento si trovava, non permise 
un rilievo esatto e i confronti che il Nachod portò, 
furono viziati da una visione che oggi, alla luce 
dei nuovi scavi, appare superata. 

L'Istituto di Letteratura Cristiana Antica del
l'Università degli Studi di Bari, diretto dal prof. 
Antonio Quacquarelli, interessandosi al diffondersi 
del cristianesimo in Puglia, ha posto l'attenzione a 
quei monumenti che possano giustificare la pre
senza di gruppi di cristiani nelle varie zone della 
nostra terra e, con l'aiuto del Comune di Canosa 
che ha messo a disposizione gli operai, la dott. 
Raffaella Mareno Cassano, assistente dell'Istituto 
di Archeologia dell'Università, si è occupata dello 
scavo e dello studio del monumento. Hanno colla
borato ai rilievi gli architetti Ambrosi, Radicchio 
e Mongiello dell'Istituto di Disegno della Facoltà 
di Ingegneria. Si è lavorato con una completa in
tegrazione delle diverse specializzazioni, nuovo tipo 
di collaborazione: l'archeologo infatti, ha svolto la 
ricerca con il metodo storico-filologico, che è stato 
integrato con l'esperienza tecnica degli architetti; 
inoltre l'estrazione locale degli studiosi ha per
messo di seguire attentamente i lavori. Va ricor
data, a questo proposito, l'opera del capo operaio 
Giovanni Maniello, preciso e attento nello scavo, 
lavoratore assiduo e intelligente. 

Partendo dalle conclusioni del Nachod, che 
considera S. Giovanni una basilica bizantina con
frontabile con S. Sofia di Costantinopoli e consi
derando d'altra parte la tradizione locale che indica 
l'edificio con il nome di Battistero vecchio, tesi in 
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contraddizione palese tra loro, si è operato un 
saggio al centro dell'edificio, in corrispondenza 
dell'oculo moderno della volta, che ha portato alla 
scoperta di una vasca battesimale di 7 lati, circon
data da una peristasi di 10 colonne poggianti su 
basi quadrangolari. Inoltre nella vasca, ornata da 
tre gradoni digradanti che conservano tracce della 
decorazione in marmo, erano rovinati, al tempo 
della distruzione dell'edificio, grossi blocchi appar
tenenti alla volta, che conservavano ancora gruppi 
di tessere musive che documentano l'antica de
corazione a mosaico della volta. Si è proceduto, 
quindi, a liberare l'ambiente centrale dal terreno 
di riporto e sono venuti alla luce numerosi fram
menti architettonici, dichiaratamente bizantini. Gli 
elementi messi in luce dallo scavo hanno permesso 
una lettura nuova dell'edificio, che si caratterizza 
per la sua pianta a croce (la croce è data dalle 
cappelle sugli assi principali dell'edificio) e il co
lonnato centrale, in una tipologia ben precisa che 
ha in Italia esempi monumentali quali S. Stefano 
rotondo a Roma, S. Angelo a Perugia, il Battistero 
a Nocera dei Pagani (Salerno) ed altri meno ce
lebri ma ugualmente indicativi. Il tipo di archi
tettura è comunque di importazione orientale ed 
è diffuso in Siria, dove è influenzato dal gruppo 
di edifici che dipendono dal S. Sepolcro di Geru
salemme. 

I dati di scavo, integrati dal calcolo degli ar
chitetti, hanno permesso di confermare una rico
struzione dell'alzato e del sistema di coperture 
dell'edificio che all'archeologo era possibile rag
giungere solo mediante confronti. 

Il risultato dei lavori, la cui relazione è già 
alle stampe, permette di considerare l'edificio di 



una straordinaria importanza nella storia della 
architettura bizantina e di chiarire ulteriormente 
l'importanza di S. Sabino nella storia della Chiesa 
del VI secolo. 

Comunque, perchè il monumento sia chiara
mente leggibile anche al turista, è necessario che 
sia liberato all'esterno dalla massa di terra che 
l'opprime, che si continui lo scavo dei vari am
bienti interni dell'edificio e che se ne ripuliscano 
le pareti. Un intervento massiccio e non isolato, se 
pur meritorio, come è stato finora, potrà ridare 
a Canosa un monumento di grande rilievo storico 
e archeologico. 
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Guido ANGIULLI 

AGRICOLTURA 

E SVILUPPO DEL TURISMO 

Quanto mi accingo a dire potrà apparire a 
taluno alquanto estraneo al tema prescelto; ma 
io ritengo invece che sia necessario approfondire 
maggiormente i legami che intercorrono tra atti
vità economiche complementari quali l'agricoltura 
ed il turismo. 

Infatti la nostra regione è caratterizzata, nel 
l'ambito delle sue attività economiche, da una larga 
percentuale di attività agricola, che va dal 30% 
della fascia costiera e delle zone più industrializ
zate, al 45% ed oltre del retroterra e della Murgia. 

In tali condizioni, è un nostro preciso dovere 
ricercare ogni mezzo per incrementare il reddito 
dell'agricoltura a beneficio di tutti coloro che, a 
qualunque livello, imprenditoriale e di lavoro di
pendente, traggono da essa la loro fonte di vita. 

In questa ricerca non si può e non si deve 
trascurare il rapporto agricoltura-turismo. 

Ciò per vari motivi. 
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Anzitutto, appare evidente che una delle ra
gioni determinanti del basso reddito dell'attività 
agricola consiste nella grande differenza tra il 
minor prezzo al quale l'imprenditore agricolo vende 
il suo prodotto ed il prezzo assai maggiore a cui 
detto prodotto viene venduto al dettaglio al con 
sumatore. Per ridurre questa differenza non c'è 
niente di meglio che un diretto contatto tra pro
duttore e consumatore, che può iniziare proprio 
con il turismo agricolo. 

Ma vi è di più: per caratterizzare sempre 
meglio la nostra produzione agricola e rendere i 
nostri prodotti competitivi anche dal punto di vista 
qualitativo sul piano comunitario, è necessario edu
care il consumatore alla ricerca del prodotto ge
nuino e di buona qualità. 

È chiaro infatti che i prodotti agricoli potranno 
alla lunga reggere vittoriosamente il confronto con 
i prodotti industriali (es. olio d'oliva-olio di semi), 
solo se il grande pubblico verrà educato ad apprez
zarli per quanto meritano, poichè hanno qualità 
superiore e migliore gustosità. 

Ora tutto questo non potrà verificarsi sino a 
quando il consumatore non potrà distinguere il 
prodotto buono da quello contraffatto o scadente, 
e cioè allorchè avrà avuto modo di prendere con
tatto diretto con il produttore, ed avrà constatato 
in loco la differenza tra il prodotto agricolo ge
nuino e quello che giunge sui mercati cittadini, 
molto spesso scadente ed avariato. 

È questo un aspetto collaterale, ma non certo 
minore, del turismo, che dovremo incrementare il 
più possibile. 

Naturalmente questo non sarà che in piccola 
parte il turismo straniero, che comunque potrà 
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egualmente esservi interessato, e consisterà preva
lentemente nel turismo italiano e domenicale, quel 
turismo, per intenderei, dei fine-settimana fuori 
dalle maggiori città. 

Questa forma di turismo interessa milioni di 
italiani che, in cerca di quella tranquillità negata 
dai grandi centri urbani, si riversano, tra il sabato 
e la domenica, nelle campagne e nei paesi minori 
circonvicini. 

Questi turisti mancano spesso di un itinerario 
o di una qualunque indicazione sicchè non di rado 
si fermano, al termine di una sfibrante marcia 
sotto il sole, all'ombra di un qualunque albero 
ai bordi della strada. 

È questa forma artigianale di turismo che deve 
essere trasformata ed adeguata alle nuove neces
sità. Sarà quindi compito di tutti noi dare ai turisti 
una « carta » completa delle mete migliori del tu
rismo regionale. 

Ogni paese dovrà poter offrire, con la massima 
chiarezza, tutte quelle indicazioni necessarie ad 
un più vasto incremento del fenomeno turistico, 
nella sua specifica componente agricola. 

L'Associazione Provinciale Giovani Agricoltori, 
da me presieduta, ha già iniziato un ampio lavoro 
di divulgazione e ricerca in questo campo. 

Nei Convegni svolti a Gravina di Puglia, a Cas
sano Murge ed a Laterza, l'A.N.G.A. ha delineato 
la necessità di un sempre maggiore collegamento 
delle due attività, agricola e turistica, per risolle
vare la situazione economica della nostra regione, 
là dove l'industrializzazione non può giungere. 

La realtà agricola della nostra regione è sin 
troppo nota perchè se ne debba discorrere qui. 

Ad una percentuale di addetti all'agricoltura 
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superiore alla media nazionale, fa riscontro un 
reddito agricolo assolutamente insufficiente, e 
spesso inferiore a quello di altre regioni. 

In tale quadro non ci si deve stancare di 
ricercare, con ogni mezzo, un sostanziale progresso 
de1la nostra agricoltura. 

Il vero, fondamentale problema è quello dello 
incremento del reddito agricolo: solo in tal modo 
si potrà migliorare il livello di vita di tutti gli 
addetti al settore, rendendo sufficientemente remu
nerativa anche l'attività agricola regionale. 

È in questo quadro che devono essere valo
rizzate le bellezze storiche, artistiche e paesaggi
stiche della nostra regione, e di Canosa in parti
colare, di questa città che sembra essere posta a 
naturale tramite tra il nord ed il sud dell'Italia, in 
virtù della rete autostradale che collega per suo 
mezzo la Puglia al resto della Nazione , e che nello 
ambito regionale attrae il turismo sia della pro
vincia di Bari che di quella di Foggia. 

La valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale di Canosa dovrà quindi tendere ad un rap
por to sempre più stretto tra le due attività eco
nomiche, agricoltura e turismo, per le migliori for
tune della nostra regione e dell 'agricoltura italiana. 

l :,iru di stampar~ nel settembre: 196R ,LJJk Arti Grafìche Sa\·arc:st:- Bari 
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