
LA BASSA VALLE DELL’OFANTO: Canosa di Puglia 

  

È il terzo giorno prima delle none di sestile, nell’anno DXXXVIII (538) ab Urbe 

condita. È una caldissima mattina d’estate: tutt’intorno a me, tanta polvere, tanto fumo e 

tanta terra arida. Si sente in lontananza un leggero odore di carne umana bruciata, la 

carne dei miei compagni che sono stati barbaramente uccisi dai nemici punici. Sì, siamo 

stati battuti, in una battaglia tra le più cruente della storia di Roma: è stata molto 

probabilmente una delle sconfitte più vergognose. 

Sono in una landa desolata, tra il villaggio di Canne (chissà che sta accadendo, con i 

punici a due passi) e il fiume Ofanto pieno di cadaveri. I consoli non so che fine 

abbiano fatto, le poche voci dicono che Lucio Emilio Paolo sia morto in battaglia da 

eroe, mentre Gaio Terenzio Varrone sia fuggito. 

Io non so cosa fare, sono tra i pochi soldati ad essere sopravvissuto, per purissimo caso, 

per una sorta di fortuna, anzi per mia vigliaccheria. Io non sono mai stato un buon 

soldato, l’ho fatto perché la mia famiglia lo desiderava, più che per mia volontà. Io sono 

sempre stato la pecora nera della famiglia, non li ho mai ascoltati e, non so perché, 

questa volta ho seguito il loro consiglio. O era un ordine? 

Inizialmente, sono stato un velite, ovvero un soldato senza alcuna possibilità economica 

e con poco equipaggiamento. Avevo una leggera armatura, prestatami da un parente di 

mio padre, uno scudo di legno e una spada. Null’altro... anzi avevo un elmo di pelle che 

non serviva a nulla. Ero avviato a morte certa, eppure la mia famiglia non ha mai 

pensato di finanziare un po’ la mia esperienza militare e condurmi a un grado superiore. 

Nulla. 

Per fortuna, prima della battaglia, ho conosciuto un soldato del gruppo dei principes, e 

sono stato messo sotto sua protezione. Mi ha fatto passare dagli umili velites al più 

dignitoso censo degli hastati, con un solido scudo ovale, un ottimo gladio a doppio 

taglio, e due giavellotti. La mia armatura è costituita da un elmo di bronzo, un pettorale 

bello solido e dei gambali... un lusso per me. 

Ovviamente, voleva qualcosa in cambio. All’inizio mi sono sentito a disagio, non ho 

mai giaciuto con un uomo ma, visto che lo facevano tutti nella mia legione, l’ho 

assecondato. Fa comodo avere una protezione sicura e, forse, lo amavo. Purtroppo è 

morto, per salvarmi. Mi ha intimato di scappare, mentre lui con la sua potente spada 

uccideva i nemici uno dopo l’altro... sono fuggito e, da lontano, l’ho visto morire. 

Ed eccomi qua, a vagare senza meta, in un deserto su cui non cresce neanche una spiga 

di grano. All’orizzonte vedo leggere ondulazioni e, poco più distante, c’è il Monte 

Vulture. Sono ai piedi della città di Canosa di Puglia. 

Antica città dei Dauni, un ramo affine ai Messapi, il mio popolo, è una fiorente cittadina 

con un forte intercambio con le popolazioni greche grazie al vicino porto fluviale. Ora 

che l’Ofanto è ostacolato dalla presenza dei cadaveri, temo che non sia percorribile. E 

poi è sempre così in tempo di guerra. Per fortuna, non è una città ribelle, come ne ho 

incontrate tante nella penisola italica, e mi ha accolto come se fossi un loro figlio, un 

loro fratello. 

Sono molto stanco e ho bisogno di acqua e cibo, non desidero null’altro. Salgo su un 

mulo e arrivo alla base della collina, dove  c’è un piccolo avamposto. 

Dedico un po’ di tempo a me stesso. Evito di andare alle terme come fanno tutti, non 

per la compagnia, ma perché il mio udito si sta abbassando notevolmente. Pare che la 



mia assidua frequentazione tra il calidarum e il frigidarum (senza passare per il 

“tepidarum”) abbia provocato delle emergenze ossee nei miei canali uditivi, 

provocandomi mal di testa e una leggera perdita di equilibrio. 

Per questo motivo, sovrappensiero, non ho sentito i continui richiami della donna che si 

è presa cura di me, e quando è apparsa davanti mi è venuto un sobbalzo. Ho ripreso 

conoscenza e ho pensato che fosse meglio descrivervi questa bella città, non come è 

adesso, ma come sarà tra più di duemila anni... la sua bellezza, sebbene leggermente più 

deturpata rispetto ad oggi, sarà per fortuna immutata. 

Mi trovo in piazza San Sabino. Qui c’è l’omonima Cattedrale, simbolo cristiano di 

Canosa, memore della sua sede vescovile, testimoniata nel 343 e unificata qualche 

secolo dopo a Bari, per poi essere soppressa. 

Edificata nell’XI secolo, è stata successivamente modificata nel 1669, a seguito del 

terremoto. La facciata attuale è in stile neoclassico che, sebbene incompiuta, è costituita 

da tre portali sormontati da altrettante nicchie vuote. A destra della facciata c’è un 

massiccio campanile terminante con una laterna, sormontata da una cuspide a cipolla. 

Al lato destro della cattedrale è possibile osservare i resti del portico dell’edificio 

religioso anteriore con colonne di riuso, mentre accanto al portico c’è un singolare 

edificio di stile romanico-orientale, ovvero la Tomba di Boemondo. 

Si ritorna all’ingresso e si comincia ad ammirare l’interno. Dal portale, si entra 

nell’edificio scendendo per una piccola scalinata: l’ambiente, a croce latina e suddiviso 

in tre navate, è stato completamente trasformato nell’Ottocento, soprattutto per quanto 

riguarda le prime tre arcate che sono state aggiunte all’edificio originario. 

Più avanti è possibile ammirare il nucleo della chiesa originaria, di chiarissima 

ispirazione romanico-bizantina, ed è molto stridente il contrasto con l’estensione della 

navata ottocentesca. Costituita da due ampie campate delle navate, dal transetto e 

dall’abside maggiore, è molto suggestiva e luminosa grazie alla presenza di quattro 

cupolette a vela che fa compagnia a una cupola poco più grande all’incrocio tra la 

navata e il transetto. Tutte le cupole sono sorrette da colonne monolitiche di riuso 

provenienti dalle rovine dell’antica Canusium di vari materiali marmorei molto preziosi, 

dal verde antico al cipollino sino al granito. 

A sinistra della navata centrale c’è un bellissimo pergamo di ispirazione longobarda, 

sebbene sia della prima metà del XI secolo, ed è poggiato su quattro colonne ottagonali, 

con il leggio sorretto da un’aquila ad ali spiegate. 

Al centro del presbiterio c’è un ciborio che è essenzialmente un’imitazione del 1905 

dello stile romanico, e contiene un bellissimo crocifisso d’avorio del XII secolo. 

Retrostanti ci sono i sedili anch’essi del 1905 con al centro una bellissima cattedra 

vescovile dell’XI secolo costruita dallo scultore Romualdo e sorretta da due elefanti, 

mentre di fronte ci sono due aquile. 

Dalle navate laterali si scende nella cinquecentesca cripta molto buia e anch’essa 

suddivisa in tre navate da capitelli, alcuni antichi di riuso del V secolo, mentre l’altare 

maggiore è sorretto da colonnine romaniche con capitelli con figure zoomorfe. 

Da una porta del transetto destro si esce dalla chiesa e, da un piccolo portico scoperto, è 

possibile ammirare da più vicino la tomba di Boemondo, che avevo già visto di sfuggita 

prima. Figlio di Roberto il Guiscardo, uno dei sovrani normanni dell’Italia meridionale, 

è una delle più singolari tombe romaniche con influssi orientaleggianti. 



Attualmente chiusa per restauro, è una cappella quadrata rivestita di marmo con una 

piccola abside semicircolare, ed è sormontata da una cupola ovoidale su tamburo 

ottagonale con finestrelle su ogni lato e colonnine su ogni spigolo. L’interno è semplice 

e spartano con due colonne che reggono gli archi, mentre sul pavimento c’è una lastra 

tombale con scritto Boemondo in latino. 

Ritornando verso l’interno dell’edificio, a destra, in una cappella dove è presente una 

Madonna con Bambino c’è, temporaneamente traslata, la bellissima porta di bronzo 

della tomba di Boemondo. Costituita da due ante asimmetriche tra loro, quella di destra 

è della prima metà del XII secolo ed è divisa in quattro aree, di cui degni di nota sono 

quelle mediane di forme bizantine che raffigurano Boemondo e i suoi familiari, mentre i 

due estremi hanno decorazioni arabe. L’anta di sinistra ha un campo unico con iscrizioni 

dedicate a Boemondo. 

Si esce da questo grandioso gioiello architettonico e penso che sia il momento di farvi 

conoscere la Canusium della mia epoca. È stata una città ricca e fiorente, nonostante 

quei nemici punici l’abbiano messa un po’ in difficoltà a causa dell’impraticabilità del 

fiume Ofanto. Cercherò di raccontarla nella sua trasformazione dalla Canosa della mia 

epoca in quella della vostra epoca. 

Sono tanti secoli di storia, di guerre, di cambiamenti che io non conosco e che non ho 

vissuto. 

Io vi descriverò quella che vedete voi, non quella che vedo io... ci sono persone più 

competenti di me che possono farlo. 

Io sono un semplice soldato che ha appena perso l’amore della sua vita in battaglia e che 

non ha più voglia di tornare dai suoi avi che vivono in una villa di campagna, nei pressi 

del villaggio di Puteanum, al confine tra le Peucezia e la Messapia. 

Forse hanno fatto bene a mandarmi in guerra, condannandomi a morte certa, invece che 

farmi coltivare le loro proprietà con i nostri schiavi. Forse, inconsciamente, lo 

desideravo anche io. Almeno ho imparato a conoscere il mondo con occhi diversi, un 

mondo che non conoscevo al di là della mia villa materna di Puteanum e della città di 

origine della mia famiglia: Gnathia. 

Sono su una collina, in mezzo a uliveti, dove mi dicono ci sarebbe il Santuario dedicato 

a Minerva: ho un gran bisogno di pregare la mia dea preferita. Voglio chiederle 

consiglio su come andare avanti, senza il mio protettore e quasi ripudiato dalla mia 

famiglia, sicuramente la sua saggezza mi sarà di aiuto. 

Peccato che nella vostra epoca non sia rimasto più nulla, se non rovine su rovine. Si 

chiama complesso di San Leucio, per il nome di una Basilica scoperta nel 1925 ed 

edificata sui resti dell’antico Tempio di Minerva. Accanto c’è un edificio moderno, 

ovvero l’Antiquarium che raccoglie tutto quello che è stato scoperto durante gli scavi 

archeologici. 

Molto piccolo, ma con una buona esposizione dei reperti, dà la possibilità di apprezzare 

da vicino i resti dei maestosi telamoni, ovvero delle cariatidi, e i capitelli ellenistici con 

figure umane che sono davvero enormi. 

Accanto all’Antiquarium c’è un parco archeologico vero e proprio. Qui c’è una delle più 

importanti basiliche paleocristiane della Puglia. Edificata nel VI secolo, è stata 

definitvamente distrutta intorno all’anno Mille. 

È a pianta centrale con quattro absidi semicircolari contrapposte tra loro e 

probabilmente coperta da cupole ed è edificata sui resti, ancora visibili, del succitato 



tempio. Attualmente si vede solo qualche colonna e soprattutto bei resti di pavimento 

musivo. 

Dopo aver pregato Minerva con la speranza che mi abbia dato buoni consigli per il mio 

incerto futuro, il mio viaggio prosegue tra i sepolcri che sono diffusi nelle vicinanze 

della mia Canusium. In realtà, avrei dovuto pregare i miei antenati, ma essendo lontano 

dalla mia terra d’origine (e quando ci tornerò?), approfitto per pregare gli avi della 

brava gente di qua che mi ha accolto e ospitato, nonostante fossi straniero e discendente 

dei loro antichi rivali. Tra i Messapi e i Dauni non c’è mai stato buon sangue. 

È una questione di rispetto nei loro confronti e approfitto per farvi conoscere i 

caratteristici ipogei che hanno reso famosa la vostra Canosa nel mondo. Si comincia da 

un piccolo ipogeo, ubicato in vico di San Martino, scoperto nel 1988 durante i lavori di 

costruzione di un condominio. Ben sistemato, nonostante le brutte fondamenta di 

cemento del sovrastante edificio, in quest’antica tomba dauna del VI secolo prima di 

Cristo sono stati trovati più di 250 vasi, alcuni sono conservati in un deposito in attesa 

di adeguata sistemazione, mentre altri tra i più belli sono esposti nei musei archeologici 

di Taranto e Napoli. 

Nelle vicinanze c’è il grandissimo e eccezionale complesso degli Ipogei Lagrasta 

scoperti ed esplorati sistematicamente nel decennio 1843-1853. Sono tra i più complessi 

e tipici ipogei dell’architettura locale e sono ubicati all’interno di una specie di parco 

garantendo la preservazione di questo delicato complesso architettonico. Ovviamente, 

dato il nome, si accede ad essi scendendo per una rampa. 

Il maggiore tra i tre ipogei è costituito da nove ambienti intercomunicanti, con un atrio 

costituito da colonne ioniche anticamente dipinte. Gli ambienti sono delle vere e proprie 

stanze funerarie, con il soffitto a trave solcata nella roccia e altri ambienti più interni 

con volta a sella d’asino. 

Gli altri due ipogei, più piccoli e più semplici, sono quasi della stessa struttura del 

primo, con la rampa, il vestibolo e la stanza. Degno di nota è uno dedicato a Medella, 

grazie alla presenza di un’iscrizione rinvenuta nell’Ottocento e attualmente perduta, i 

cui materiali e gioielli rinvenuti sono stati conservati al Museo Archeologico di Napoli. 

Molto probabilmente il visitatore poco esperto d’archeologia rimarrebbe deluso nel 

vedere le stanze vuote e disadorne, soprattutto a causa della concezione ottocentesca 

degli scavi che era esclusivamente quella di raccogliere più oggetti possibili e 

conservarli in museo, ma secondo me, con un’adeguata guida, apprezzerebbe meglio il 

complesso che è tra i più singolari e meglio conservati della Puglia. 

Nelle vicinanze del liceo locale ci sono altri due piccoli ed interessanti ipogei. Uno è il 

cosidetto ipogeo d’Ambra, di origine dauna, costituito da un piccolo ingresso formato 

dai pilastri laterali e sovrastanti da un timpano triangolare. Sono visibili resti di 

cromatismo alle pareti, prova del fatto che erano completamente dipinte. 

All’interno del Liceo c’è il bellissimo ipogeo del Cerbero, con evidenti resti di affreschi 

del IV secolo prima di Cristo, tra cui spicca il raffinato Cerbero, ovvero il cane a tre 

teste degli Inferi. Sono presenti accanto al Cerbero alcune immagini che raffigurano 

esseri umani e piccoli motivi floreali. 

Terminata la visita degli ipogei, visto che non è rimasto quasi nulla di tangibile della 

mia epoca, vi faccio conoscere alcuni oggetti a me familiari che sono stati conservati nel 

locale Museo Civico Archeologico. Ubicato nel cuore del vostro centro storico, è 

allestito all’interno del Palazzo Iliceto del XVIII secolo. Il complesso museale, 



recentemente rinnovato e con oggetti ben esposti e didascalizzati, si sviluppa in una 

serie di stanze collegate tra loro nei due piani del palazzo. 

Da ammirare sono i bellissimi capitelli di impronta ellenistica, anche se non mancano 

quelli romani e paleocristiani. C’è una interessante collezione statuaria, tra cui una stele 

funeraria con ritratto virile. Poi c’è un bel sedile di marmo con decorazioni floreali, un 

busto che raffigura Iside (prova dell’intercambio con l’Oriente) e una bella cornice di un 

frontone. 

Il gioiello è soprattutto la ricchissima collezione della ceramica canosina, i cui 

capolavori sono esposti in tanti musei in giro per il mondo. Per esempio ci sono i famosi 

askoi policromi con figure femminili di influenza ellenistica, inoltre ci sono le classiche 

olle, crateri e vari tipi di vasi con nomi greci difficili da pronunciare. 

Infine, ci sono alcune supellettili del corredo funerario e un albo decurionale di Canosa 

che, in realtà, è una copia di bronzo dell’originale conservato a Firenze. 

Esco velocemente dal vostro centro storico (tranquilli, lo esplorerò e ve lo descriverò) e 

arrivo in un’area residenziale alle spalle della Cattedrale dove, praticamente fra le 

fondamenta di un condominio, c’è il cosiddetto complesso archeologico di Colle 

Montescupolo. Mi fa strano vedere e descrivervi tutte quelle rovine visto che, proprio 

qui, c’è il nucleo della mia Canusium, e delle persone che ho conosciuto e che mi hanno 

ospitato. 

Tralasciando la sua ubicazione, letteralmente al di sotto di un palazzo, fra i pilastri in 

cemento armato, è di antica origine dauna, edificata intorno al IV secolo avanti Cristo. 

Presenta fondamenta di edifici privati e aree artigianali, e anche arterie viarie, ma è 

molto degna di nota una Domus romana con una bella pavimentazione musiva e resti di 

affreschi alle pareti. 

Poco più distante c’è un altro ipogeo... vi chiedo scusa! L’avevo saltato. Purtroppo (o 

per fortuna) a Canosa ci sono tantissimi ipogei, molti di essi non accessibili e addirittura 

non completamente eplorati. Si chiama Scacchera B, ed è ubicato all’interno di un 

edificio in costruzione ed è anche questo costituito da un corridoio a rampa che conduce 

sottoterra. Il portale è affiancato da pilastri ionici su cui ci sono bellissimi resti di 

affreschi, alcuni con animali e altri con motivi astratti. Superato il portale, si accede 

verso varie stanze che comunicano tra loro, alcune di esse con resti di affreschi murali. 

Vi sto facendo conoscere la Canosa Dauna e Romana, quella della mia epoca, ma vi 

ricordo che questa cittadina è stata un’importantissima sede vescovile per secoli, anzi è 

stata la più antica sede episcopale della Puglia, sino a che nell’VIII secolo, a causa 

dell’invasione dei Saraceni, il vescovo locale è fuggito a Bari, il capoluogo regionale 

della vostra epoca, unendo le due diocesi. 

Per questa ragione mi pare giusto farvi conoscere un po’ della sua storia paleocristiana, 

tra cui l’area archeologica del Battistero di San Giovanni è l’esempio più importante, 

dopo il già visto complesso di San Leucio. Costruito intorno alla prima metà del VI 

secolo, su ordine dell’allora vescovo Sabino, è un grandioso monumento preceduto da 

un atrio di grandi dimensioni suddiviso in due ale porticate, su cui è possibile ammirare 

una bella pavimentazione a mosaico. Da questo atrio si accede all’edificio a pianta 

centrale dodecagonale (ovvero di dodici lati), con quattro ingressi ai lati convergenti 

verso l’aula centrale, dove è presente una grande fonte battesimale di forma ettagonale. 

Danneggiato durante l’invasione longobarda è stato progressivamente abbandonato, 

almeno nella sua funzione religiosa e riutilizzato per altri fini, sino all’Ottocento come 



frantoio. Per questa ragione è coperto da una volta che, sebbene fosse ricostruita, ha 

permesso di preservare almeno la struttura dell’area. 

Accanto al battistero sono presenti resti di due chiese. Una è dedicata a San Salvatore, 

del VIII secolo, con altare cruciforme, ma già abbandonata in pieno Medioevo e 

riutilizzata nell’Ottocento come vasca per il frantoio. Attualmente sono in corso ulteriori 

indagini archeologiche dell’area. 

L’altra chiesa, più antica, è dedicata a Santa Maria ed è stata portata alla luce nel 2006 

(e anche qui le indagini sono ancora in corso), e dai primi rilievi appare di grandi 

dimensioni e suddivisa in tre navate, con una pavimentazione policroma in parte 

visibile. 

Percorrendo la strada verso Barletta, dopo una curva si intravedono i resti della Basilica 

e della necropoli di Santa Sofia. Lasciati praticamente abbandonati a sé stessi, con 

necropoli non accessibili, si intravedono le fondamenta e la struttura dell’antica basilica 

paleocristiana di influenza orientaleggiante. 

Nelle vicinanze ci sono anche le catacombe dedicate alla stessa santa titolare, ma non 

sono visitabili per motivi di sicurezza. Ci sarebbe da visitare anche il complesso 

paleocristiano di San Pietro, ma per le indagini archeologiche ancora in corso, anche qui 

non è possibile l’accesso per ragioni di sicurezza. 

Come si può notare, Canosa può considerarsi come una piccola Roma. Una cittadina 

fondata su tantissime rovine di varie epoche, dai Dauni, ai Romani sino al fiorente 

periodo paleocristiano. 

Sarebbe utile e auspicabile una maggiore tutela di questi resti archeologici e cercando di 

collegarli meglio tra loro attraverso un percorso guidato e dedicato, magari 

ciclopedonale. 

Ora mi è venuta un po’ di nostalgia. Non direi proprio nostalgia, perché nessun essere 

umano ragionevole ha nostalgia della guerra... ma mi è venuto il desiderio di andare al 

fiume Ofanto e di informarmi sull’evoluzione della situazione nella vicina Canne. 

Chissà, magari incontrerò qualche sopravvissuto che mi potrà dare qualche 

informazione in più. 

Ritorno al Battistero e proseguo verso Ovest, verso il fiume, lungo il tracciato della mia 

“futura” via Traiana. Appena alle porte di Canosa c’è un bellissimo Arco Romano, fatto 

in laterizio e scopro con stupore che è dedicato al mio console che è vigliaccamente 

fuggito dopo la sconfitta a Canne. Com’è possibile che venga dedicato un monumento 

del genere a lui? Io non sono d’accordo, il monumento va dedicato ai morti, non ai 

vivi... doveva essere dedicato all’altro console Paolo, anche se non era stato bravo a 

gestire la battaglia ma comunque vittima di una guerra ingiusta. 

O forse dovevano dedicarlo al mio amato protettore, io l’ho visto combattere 

eroicamente, mi ha salvato più volte nel corso della battaglia e, soprattutto, è morto per 

me... scusatemi, ho ceduto al sentimentalismo e al personale, ma purtroppo la ferita è 

ancora aperta e lui mi manca tanto. Vorrei tanto morire per rivederlo. 

Ritornando all’arco, ho già detto che è in laterizio ed è formato da una sola fornice con 

una linea molto semplice, e non si capisce bene la sua funzione: porta di accesso alla 

città, arco trionfale, o un semplice monumento funerario ad arco? Non ve lo posso dire. 

Proseguendo più avanti, verso il fiume, incontro due monumenti funerari. Uno è il 

Mausoleo Barbarossa del periodo di Augusto, di cui sono rimaste solo le fondamenta, 

mentre più avanti c’è il Mausoleo Bagnoli, un grande monumento funerario del II 



secolo dopo Cristo. Completamente costruito in laterizio, è sviluppato su due piani, con 

la parte superiore ad archi, ed è circondato da monumenti funerari minori. 

Mi sto avvicinando sempre di più al fiume e, proprio adiacente a un moderno ponte di 

un’arteria a scorrimento veloce, c’è il bellissimo Ponte Romano. Costruito durante il 

periodo imperiale è a schiena d’asino con cinque archi disuguali rifatti nel medioevo 

facente parte del percorso della via Traiana. 

Ovviamente nella mia epoca il ponte non c’era, ma al suo posto c’è (o meglio ci sarebbe 

stato, vista la guerra) un attivo porto fluviale. Ora è tutto desolazione e rovina, gli effetti 

della battaglia di Canne sono arrivati sino a qui e vedo in lontananza tanto fumo: stanno 

ancora cremando i morti? 

Da lontano vedo avvicinarsi una sagoma indefinita di una persona. Ancora non posso 

appurare chi sia, nonostante la mia ottima vista (che compensa il mio scarso udito). Si 

avvicina sempre di più e la persona che si sta avvicinando, con mia grande sorpresa, è 

un soldato romano, precisamente un velite. Probabilmente è di umili origini e, in un 

modo o nell’altro, è sopravvissuto alla battaglia. 

Mi fermo in riva al fiume e attendo con pazienza il suo arrivo: probabilmente ha un bel 

po’ di novità da riferirci. Si avvicina e gli dò un saluto rassegnato e quasi da camerata. 

Non lo riconosco, eravamo in tanti e di nazionalità diverse. 

Appena mi rivolge la parola, scopro che è Sannita, della regione che sta al di là delle 

colline che vediamo in lontananza. E comincia a raccontarmi la sua storia 

raccappricciante che non vi descrivo nel dettaglio. È una questione di rispetto per la 

dignità di un soldato sconfitto e umiliato dai punici. 

Una sua notizia mi lascia molto sorpreso. Roma ancora non si è arresa, ha ordinato di 

richiamare tutti gli uomini sani e adatti alla battaglia, pena la condanna a morte per 

diserzione. Mi sa che ci sarà una nuova guerra a breve... sicuramente non quest’anno, il 

DXXXVIII dalla nascita di Roma. 

Ora sono davanti a una decisione difficile: andare dalla mia legione per prepararmi alla 

futura battaglia nonostante la mia sordità e il mio dolore alla schiena lombare oppure 

disertare e scappare verso l’Oriente, attraverso la mia natía Gnathia? 

Ci dovrò pensare bene. Non riesco più a continuare a combattere, il mio udito peggiora 

giorno dopo giorno e sicuramente morirò nei primi istanti della futura battaglia, non ho 

più un protettore che mi garantisca la possibilità di continuare ad essere hastate, e 

sinceramente non desidero cercarmene un altro. Il mio legame con il mio vecchio 

amante è stato troppo forte e intenso da non poter essere sostituito da il primo che mi 

capita davanti. Non me la sento. 

Forse è meglio fuggire, scappare verso le terre d’oriente. Per fortuna conosco un po’ il 

greco, essendo io stesso messapico, e magari conoscerò un po’ le arti e la cultura della 

Grecia di cui i miei libri mi parlano molto volentieri. O forse, la morte... 

Ci penserò. Nel frattempo lascio il povero soldato al suo destino e ritorno alla vostra 

Canosa. Sono di nuovo alla Cattedrale, alle spalle c’è una bellissima Villa Comunale 

con il moderno Monumento ai Caduti e, soprattutto, una bella collezione di iscrizioni 

lapidee provenienti da varie zone della città: è praticamente un museo a cielo aperto. 

Al centro della villa c’è una colonna romana, posta qui nel 1958 con un’iscrizione 

dedicatoria a Scipione che, proprio qui a Canosa, ha giurato di vendicare la sconfitta di 

Canne. 



Accanto alla villa comunale c’è il Palazzo Fracchiolla-Minerva del XIX secolo, con una 

bella facciata neoclassica, su cui spicca il portale affiancato da coppie di massicce 

colonne che reggono una balconata di pietra. 

Su una traversa è possibile ammirare il Teatro comunale edificato nel 1923 che è stato 

riaperto al pubblico nel 2011 dopo un lungo lavoro di restauro. All’interno si possono 

osservare alcuni reperti rinvenuti durante gli scavi archeologici. 

Si supera la Cattedrale e si percorre il pedonale Corso San Sabino, la via più elegante 

della città. Si affacciano interessanti palazzi ottocenteschi a un piano con le 

caratteristiche balconate in ferro battuto, le traverse ortogonali e parallele tra loro sono 

molto strette, su cui si possono ammirare interessanti scorci. 

Tra i palazzi degni di nota sono il Palazzo Princigalli e il Palazzo Rossi, entrambi del 

XIX secolo e con facciate di chiaro stile neoclassico. Alla fine del corso (e finita la 

pedonalizzazione) si arriva all’ampia Piazza della Repubblica, su cui al centro di essa 

c’è una colonna antica, posizionata qui nel 1750 dall’allora marchese locale per fissare 

su di essa la statua dell’Immacolata. Attualmente è in restauro con transenne e non si 

riesce ad ammirarla bene. 

Finalmente sono alle porte del vostro centro storico canosino. Già la presenza delle 

scalinate lascia presagire che il centro storico si sviluppa su una collina con un dedalo di 

viuzze e vicoletti inestricabili. 

È meglio andare subito in cima e una scalinata o una salita dopo l’altra si arriva alla 

zona dove ci sono i ruderi del Castello medievale, purtroppo non visibili per motivi di 

sicurezza, che incorpora l’acropoli dell’antica Canusium dauno-romana. Si vedono 

alcuni torrioni mozzi e una parte di una cinta muraria, e null’altro. 

Posso dire di aver finito di visitare i monumenti più importanti di Canosa, e viaggio con 

voi (perdendoci) tra le viuzze di questo centro storico medievale. La pavimentazione è 

curata e ben lastricata, ma non si può dire la stessa cosa per gli edifici prospicienti. La 

principale sensazione è quella di abbandono e decadenza... ha sicuramente un suo 

fascino, ma un minimo di tutela di questo complesso architettonico povero e spontaneo 

darebbe un ulteriore valore aggiunto alla città. 

Canosa ha la fortuna di avere tantissime ricchezze storico-culturali nel suo territorio e, 

purtroppo, la mancanza di fondi ha costretto la cittadinanza a scegliere. Hanno 

giustamente optato per la conservazione dei resti archeologici del glorioso passato, più 

fragili e più difficili da conservare e il lavoro da fare è ancora tanto. 

Si spera che il processo di tutela di tutta la città continui, inglobando anche i 

caratteristici edifici del centro storico: sono tanto belli, sebbene siano faticosi da 

raggiungere. È questa l’anima della Canosa attuale. 

Supero una Torre dell’Orologio esco fuori dal centro storico. Una rapida occhiata al 

Municipio e posso salutare con cuore questa elegante cittadina. E anche la mia antica e 

amata Canusium. 

Il viaggio prosegue... 

 


