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GIULIANO VOLPE

CITTÀ E CAMPAGNA, STRUTTURE INSEDIATIVE
E STRUTTURE ECCLESIASTICHE DELL’ITALIA
MERIDIONALE: IL CASO DELL’APULIA

1. La Puglia ha conosciuto negli ultimi decenni uno straordinario progresso delle conoscenze sulla tarda antichità e l’alto medioevo, tanto da poter essere considerata una delle regioni italiane
non solo meglio note ma forse anche meglio indagate sotto il
profilo metodologico 1.
Inoltre la Puglia ha rappresentato un territorio nel quale si è
andato affermando precocemente un approccio innovativo – oggi
diffusamente acquisito – nell’analisi degli edifici di culto, e dell’intero fenomeno della cristianizzazione, non già in quanto elementi
isolati ma, al contrario, strettamente integrati nel loro contesto insediativo, oltre che economico e sociale. Lo studio archeologico
dei paesaggi tardoantichi e altomedievali considera oggi pienamente gli edifici di culto e l’intero complesso di documenti materiali legati alle prime comunità cristiane come vere e proprie
1. Recenti sintesi, con ampie bibliografie alle quali si rinvia, sono ora disponibili in
Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell’alto medioevo. Atti del XX Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Savelletri di Fasano, Br, 3-6 novembre 2011), Spoleto, 2012, in particolare G. VOLPE, Per una geografia insediativa ed economica della Puglia
tardoantica, ibid., pp. 27-57 e P. ARTHUR, Per una carta archeologica della Puglia altomedievale: questioni di formulazione ed interpretazione, ibid., pp. 59-85. Per gli aspetti generali si
rinvia a G. VOLPE, Contadini, pastori e mercanti nell’Apulia tardoantica, Bari, 1996 e J.-M.
MARTIN, La Pouille du VIe au XIIe siècle (Coll. Ecole Française de Rome, 179), Rome,
1993. Una riflessione d’insieme sui paesaggi è proposta da D. VERA, I paesaggi rurali del
Meridione tardoantico; bilancio consuntivo e preventivo, in Paesaggi e insediamenti rurali in Italia
meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo. Atti del 1° Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia Meridionale (STAIM, 1) (Foggia, 12-14 febbraio 2004), a cura di G.
VOLPE, M. TURCHIANO, Bari, 2005, pp. 23-38.
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componenti essenziali, dotate di una straordinaria forza morfogenetica, della società nell’età del transizione, superando definitivamente antiche separazioni settoriali, tanto accademiche quanto
‘ideologiche’, e privilegiando un approccio realmente globale.
Peraltro, lo stesso territorio inteso come sistema complesso
rappresenta un’acquisizione che si è andata affermando attraverso
una progressiva maturazione metodologica: si è, infatti, definitivamente superata l’idea che per ricostruire le forme insediative antiche sia sufficiente disegnare le carte di distribuzione degli insediamenti aggiungendo ‘pallini’ o semplicemente arricchendole con la
rappresentazione delle principali caratteristiche oro-idrografiche
del comprensorio geografico indagato; si va, inoltre, progressivamente superando la stessa impostazione sito-centrica finora dominante negli studi, per puntare finalmente ad un reale studio storico-archeologico del rapporto tra uomo e ambiente, secondo il
modello della ‘archeologia della complessità’ o ‘archeologia globale dei paesaggi’ 2. Un approccio che risulta assolutamente indispensabile in particolare in riferimento a periodi storici, come l’alto medioevo, i cui paesaggi risultano quasi del tutto evanescenti
sulla base delle fonti tradizionali 3.
Questo progresso metodologico si è intrecciato anche con una
nuova visione della tarda antichità e dell’alto medioevo, che si
concentra sulle trasformazioni, sia pure con la necessità, che vorrei
ribadire anche in questa occasione, di evitare il rischio di una deriva verso posizioni esageratamente continuiste, molto amate dagli
archeologi post-processualisti e dagli storici di scuola anglosassone,
più attenti ai fenomeni culturali che a quelli strutturali 4.
2. G.P. BROGIOLO, Dall’archeologia dell’architettura all’archeologia della complessità, in
Pyrenae, 38, 1 (2007), pp. 7-38; G. VOLPE, Per una ‘archeologia globale dei paesaggi’ della
Daunia. Tra archeologia, metodologia e politica dei beni culturali, in Storia e archeologia della
Daunia, in ricordo di Marina Mazzei. Atti delle giornate di studio (Foggia 2005), a cura di
G. VOLPE, M.J. STRAZZULLA, D. LEONE, Bari, 2008, pp. 447-462; F. CAMBI, Manuale di archeologia dei paesaggi. Metodologie, fonti, contesti, Roma, 2011, pp. 235-236.
3. Cfr. A.V. ROMANO, La ricognizione nella Valle del Celone: metodi, problemi e prospettive nello studio dei paesaggi fra Tardoantico e Medioevo, in Medioevo, paesaggi e metodi, a cura
di N. MANCASSOLA, F. SAGGIORO, Mantova, 2006, pp. 199-214; R. GOFFREDO, La fotointerpretazione per lo studio dell’insediamento rurale del Tavoliere tra XI e XIV secolo d.C., ibid.,
pp. 215-230.
4. Per una visione discontinuista, si veda ora, con una forte vena polemica, B.
WARD-PERKINS, La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma-Bari, 2008.
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2. La Puglia, come il resto dell’Italia, conobbe tra III e IV secolo una radicale modifica dell’assetto istituzionale-amministrativo
per effetto delle riforme dioclezianee-costantiniane, che ebbe risvolti anche sugli assetti economici, sociali ed insediativi, con un
rimodellamento della tipologia degli insediamenti, una progressiva
specializzazione e gerarchizzazione delle città, una significativa trasformazione dei rapporti fra città e campagna, un condizionamento delle attività economiche da parte dell’amministrazione imperiale e di quella ecclesiastica, che lasciava, però, ancora ampi spazi
alla libera iniziativa imprenditoriale delle aristocrazie senatorie e
locali 5.
Inoltre, la Puglia, insieme a buona parte del Mezzogiorno, fu a
lungo risparmiata dai sempre più gravi problemi di sicurezza che avevano destrutturato, sotto il profilo economico-sociale e insediativo,
altri territori italiani, e conobbe, anche grazie alla felice posizione
centrale nel Mediterraneo e all’efficienza della rete viaria terrestre e
marittima, un lunga fase di benessere. Consistenti furono, infatti, nel
IV e ancora nel V e in parte del secolo successivo gli investimenti sia
da parte della ricca aristocrazia senatoria romana e dei notabili locali
sia dell’amministrazione imperiale e poi di quella regia oltre che, in
maniera progressiva, della chiesa. L’Apulia (Figg. 1-2), infatti, rappresentò una delle ultime enclaves della grande proprietà e dello sviluppo economico tardoantico legato all’agricoltura, all’allevamento, all’artigianato e al commercio, diversamente dalla situazione di molte
altre parti della penisola 6. Prova evidente di tale condizione favorevole è il sensibile incremento, quantitativo e qualitativo, degli
5. F. GRELLE, Ordinamento provinciale e organizzazione locale nell’Italia meridionale, in
L’Italia meridionale in età tardoantica. Atti del XXXVIII Convegno di Studi sulla Magna
Grecia (Taranto, 2-6 ottobre 1998), Taranto, 1999, pp. 115-139; F. GRELLE, G. VOLPE,
La geografia amministrativa ed economica della Puglia tardoantica, in Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e medioevo. Atti del Convegno Internazionale
(Monte Sant’Angelo 1992), a cura di C. CARLETTI, G. OTRANTO, Bari, 1994, pp. 15-81;
cfr. anche A. GIARDINA, Le due Italie nella forma tarda dell’Impero, in Società romana e impero tardoantico, I. Istituzioni, ceti, economie, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari, 1986, pp. 130; ID., La formazione dell’Italia provinciale, in Storia di Roma, 3.1. Crisi e trasformazioni, a
cura di A. CARANDINI, L. CRACCO RUGGINI, A. GIARDINA, Torino, 1993, pp. 51-68; G.A.
CECCONI, Governo imperiale e élites dirigenti nell’Italia tardoantica. Problemi di storia politicoamministrativa (270-476 d.C.), Como, 1994.
6. G. VOLPE, M. TURCHIANO, The last enclave. Rural settlement in the 5th century in
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insediamenti rurali registrato in tutte le aree sottoposte ad indagine sistematica, in controtendenza rispetto alla maggior parte dei
territori italiani, che, al contrario, conobbero una decisa riduzione
del popolamento rurale 7: lo dimostrano con chiarezza le ricerche
condotte nelle valli del Celone 8, del Carapelle 9, dell’Ofanto 10,
del Basentello 11.
Questa condizione favorevole andò progressivamente peggiorando fino alla profonda discontinuità rispetto agli assetti di età
tardoantica verificatasi tra la fine del VI e il VII secolo d.C. Le ragioni di tale destrutturazione furono molteplici e tra loro intrecciate, dalla progressiva disarticolazione del sistema imperiale di
Southern Italy: the case of Apulia, in Le trasformazioni del V secolo. L’Italia, i barbari e l’occidente romano, a cura di P. DELOGU, S. GASPARRI, Turnhout, 2010, pp. 531-577.
7. G. VOLPE, Paesaggi e insediamenti rurali dell’Apulia tardoantica e altomedievale, in Paesaggi e insediamenti rurali cit. (nota 1), pp. 299-314; ID., Villaggi e insediamento sparso in Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo: alcune note, in Dopo la fine delle ville: le campagne dal VI al IX secolo. 11° Seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo (Gavi, 8-10
maggio 2004), a cura di G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRIA ARNAU, M. VALENTI, Mantova,
2005, pp. 221-250; VOLPE, TURCHIANO, The last enclave cit. (nota 6).
8. G. VOLPE, A.V. ROMANO, R. GOFFREDO, Il ‘Progetto Valle del Celone’: ricognizione,
aerofotografia, GIS, in Strumenti per la salvaguardia del patrimonio culturale: Carta del rischio
archeologico e Catalogazione informatizzata. Esempi italiani ed applicabilità in Albania. Progetto
Dürres. Azione di cooperazione internazionale decentrata nel settore del patrimonio culturale archeologico 2002-2004. Atti del Convegno (Villa Manin di Passariano – Udine – Parma, 2729 marzo 2003), a cura di M. BUORA, S. SANTORO, Udine, 2004, pp. 181-220; A.V. ROMANO, G. VOLPE, Paesaggi e insediamenti rurali nel comprensorio del Celone fra Tardoantico e
Alto Medioevo, in Paesaggi e insediamenti rurali cit. (nota 1), pp. 241-259.
9. R. GOFFREDO, V. FICCO, Tra Ausculum ed Herdonia: i paesaggi di età daunia e romana nella Valle del Carapelle, in Faragola 1. Un insediamento rurale nella valle del Carapelle.
Ricerche e studi, a cura di G. VOLPE, M. TURCHIANO, Bari, 2009, pp. 25-56; R. GOFFREDO,
Archeologia delle tracce nella valle del Carapelle (Puglia settentrionale). Metodologie di ricerca integrate per lo studio dei paesaggi di età romana e tardoantica, in Archeologia aerea, 4-5 (2011),
pp. 191-198.
10. R. GOFFREDO, G. VOLPE, Il “Progetto Valle dell’Ofanto”: primi dati sulla tarda antichità e l’altomedioevo, in Paesaggi e insediamenti rurali cit. (nota 1), pp. 223-240; IID., La
bassa Valle dell’Ofanto tra la fine del VII e il XIII secolo, in Archeologia Medievale, XXXIV
(2007), pp. 43-78 ed ora R. GOFFREDO, Aufidus. Storia, archeologia, paesaggi della valle dell’Ofanto, Bari, 2011.
11. P. FAVIA, R. GIULIANI, A.M. SMALL, C. SMALL, La valle del Basentello e l’insediamento rurale di Vagnari in età tardoantica, in Paesaggi e insediamenti rurali cit. (nota 1), pp. 193222 ed ora Vagnari. Il villaggio, l’artigianato, la proprietà imperiale. The village, the industries,
the imperial property, a cura di A.S. SMALL, Bari, 2011, in part. pp. 11-72.
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amministrazione-gestione-controllo del territorio agli effetti prodotti prima dal conflitto greco-gotico, poi dalla rapida espansione
longobarda, insieme ad altri fattori come il cambiamento degli assetti politici e proprietari locali, la crisi demografica, le modifiche
sfavorevoli delle condizioni ambientali.
Per cercare di illustrare in quale modo la chiesa locale si andò
collocando all’interno delle dinamiche che ho schematicamente
descritto e in quale modo, in particolare, svolse, a parere di chi
scrive, un ruolo protagonista nell’indirizzarle e governarle, in particolare tra V e VI secolo, utilizzerò i casi emblematici di una città importante come Canosa 12 e di una grande proprietà terriera, il
saltus Carminianensis, riconosciuto grazie agli scavi di San Giusto 13,
12. Sugli scavi dei complessi di san Pietro e di san Giovanni-santa Maria cfr. G.
VOLPE, C. ANNESE, M. CIMINALE, M. CORRENTE, G. DE FELICE, P. DE SANTIS, P. FAVIA,
D. GALLO, R. GIULIANI, D. LEONE, D. NUZZO, A. ROCCO, M. TURCHIANO, Il complesso
paleocristiano di San Pietro a Canosa. Prima relazione preliminare (campagna di scavi 2001), in
Vetera Christianorum, 39 (2002), pp. 133-190; G. VOLPE, C. ANNESE, M. CORRENTE, G.
DE FELICE, P. DE SANTIS, P. FAVIA, R. GIULIANI, D. LEONE, D. NUZZO, A. ROCCO, M.
TURCHIANO, Il complesso paleocristiano di San Pietro a Canosa. Seconda relazione preliminare
(campagna di scavi 2002), in Archeologia Medievale, XXX (2003), pp. 107-164; G. VOLPE, P.
FAVIA, R. GIULIANI, D. NUZZO, Il complesso sabiniano di San Pietro a Canosa, in La cristianizzazione in Italia fra tardoantico e altomedieovo. Atti del IX Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Agrigento, 20-25 novembre 2004), a cura di R.M. CARRA BONACASA, E. VITALE, Palermo, 2007, pp. 1113-1165; M. CORRENTE, R. GIULIANI, D. LEONE,
Edilizia paleocristiana nell’area di Piano San Giovanni a Canosa, ibid., pp. 1167-1200; R.
GIULIANI, D. LEONE, Indagini archeologiche nell’area di Piano san Giovanni a Canosa: il complesso paleocristiano e le trasformazioni altomedievali, in Vetera Christianorum, 42,1 (2005), pp.
147-172; A. DE STEFANO, R. GIULIANI, D. LEONE, M. MARUOTTI, G. VOLPE, La cattedrale
di S. Maria a Canosa dalla Tarda Antichità al Medioevo: nuove ricerche (scavi 2009), in Canosa. Ricerche storiche. Decennio 1999-2009. Atti del Convegno di Studio (Canosa 12-13 febbraio 2010), a cura DI L. BERTOLDI LENOCI, Martina Franca, 2011, pp. 27-62; ed ora più
ampiamente R. GIULIANI, D. LEONE, G. VOLPE, L’area sacra di San Giovanni a Canosa di
Puglia dalla tarda antichità al medioevo, in Martiri, santi, patroni: per un’archeologia della devozione. Atti del X Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Università della Calabria, 15-18 settembre 2010), a cura di A. COSCARELLA, P. DE SANTIS, Cosenza, 2012, pp.
731-742, con il rinvio ad altra bibliografia. Sugli scavi di Ponte della Lama: Il cimitero tardoantico di Ponte della Lama (Canosa di Puglia), Bari, 2012.
13. San Giusto. La villa, le ecclesiae. Primi risultati dagli scavi nel sito rurale di San Giusto
(Lucera): 1995-1997, a cura di G. VOLPE, Bari, 1998; G. VOLPE, Linee di storia del paesaggio
dell’Apulia romana: San Giusto e la valle del Celone, in Modalità insediative e strutture agrarie
nell’Italia meridionale in età romana. Atti del Convegno Internazionale (Napoli 11-13 giugno 1998), a cura di E. LO CASCIO, D. STORCHI MARINO, Bari, 2001, pp. 315-361; ID.,
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rispettivamente sedi di due diocesi, una urbana, l’altra rurale. Ovviamente anche altri siti, oggetto di importanti ricerche recenti,
potrebbero essere utilizzati per questa analisi, sia città, come
Otranto, Herdonia 14 ed Egnazia 15, sia edifici di culto, come Sepannibale 16, Vaste 17, Le Centoporte di Giurdignano 18, Quattro
Macine 19, ma preferisco per varie ragioni riferirmi a casi di studio
indagati personalmente.
San Giusto e l’Apulia nel contesto dell’Adriatico tardoantico, in L’archeologia dell’Adriatico dalla
Preistoria al Medioevo, Atti del Convegno Internazionale (Ravenna 7-9 giugno 2001), Firenze, 2003, pp. 507-536; sui casi delle diocesi di Canosa e San Giusto cfr. anche ID.,
Architecture and Church Power in Late Antiquity: Canosa and San Giusto (Apulia), in Housing in Late Antiquity (Late Antique Archaeology, 3.2), a cura di L. LAVAN, L. ÖZGENEL,
A. SARANTIS, Leiden, 2007, pp. 131-168; ID., L’iniziativa vescovile nella trasformazione dei
paesaggi urbani e rurali in Apulia: i casi di Canusium e di San Giusto, in Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo. Il ruolo dell’autorità ecclesiastica alla
luce di nuovi scavi e ricerche. Atti del Convegno Internazionale (Bologna-Ravenna, 26-29
Novembre 2007), a cura di R. FARIOLI CAMPANATI, A. AUGENTI, C. RIZZARDI, P. PORTA,
I. BALDINI LIPPOLIS, Bologna, 2009, pp. 405-424, con il rinvio ad altra bibliografia.
14. Cfr. Ordona X, Ricerche archeologiche a Herdonia (scavi 1993-1998), a cura di G.
VOLPE, Bari, 2000; Ordona XI, Ricerche archeologiche a Herdonia, a cura di G. VOLPE, D.
LEONE, Bari, 2008.
15. R. CASSANO et al., Ricerche archeologiche nell’area del ‘foro’ di Egnazia. Scavi 20012003: relazione preliminare, in Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane
VII, a cura di M. PANI, Bari, 2004, pp. 7-98; IID., Ricerche archeologiche nella città di Egnazia. Scavi 2004-2006: relazione preliminare, in Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di
antichità romane VIII, a cura di M. PANI, Bari, 2007, pp. 7-136; R. CASSANO, Egnazia al
tempo della diocesi, in La cristianizzazione in Italia cit. (nota 12), pp. 1259-1282; EAD.,
Egnazia tardoantica: nuove indagini e prospettive di ricerca, in Paesaggi e insediamenti urbani in
Italia meridionale fra Tardoantico e Altomedioevo. Atti del 2° Seminario sul Tardoantico e
l’Altomedioevo in Italia Meridionale (STAIM, 2) (Foggia-Monte Sant’Angelo 27-28
maggio 2006), a cura di G. VOLPE, R. GIULIANI, Bari, 2010, pp. 91-106.
16. Masseria Seppannibale Grande in agro di Fasano (BR). Indagini in un sito rurale (aa.
2003-2006), a cura di G. BERTELLI, G. LEPORE, Bari, 2011, con il rinvio ad altra
bibliografia.
17. F. D’ANDRIA, G. MASTRONUZZI, V. MELISSANO, La chiesa e la necropoli paleocristiana
di Vaste nel Salento, in Rivista di Archeologia Cristiana, LXXXII (2006), pp. 231-321.
18. Il complesso tardo-antico e alto-medievale dei SS. Cosma e Damiano detto le Centoporte,
Giurdignano (LE). Scavi 1993-1996, a cura di P. ARTHUR, B. BRUNO, Galatina, 2009, con
il rinvio ad altra bibliografia.
19. P. ARTHUR, U. ALBARELLA, B. BRUNO, S. KING, Masseria Quattro Macine. A deserted medieval Village and its territory in Southern Apulia: an interim report on field survey, excavation and document analysis, in Papers of the British School at Rome, 64 (1996), pp. 189195; P. ARTHUR, Un casale medioevale tra Bisanzio e l’Occidente: Quattro Macine, Giuggianel-
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3. Canusium, anche grazie alla scelta dei governatori provinciali
come sede del governo e all’attiva presenza di potenti vescovi,
raggiunse, fra il IV e il VI secolo, una posizione apicale nella gerarchia politico-amministrativa e religiosa all’interno dell’Apulia et
Calabria 20.
Se escludiamo dalla cronotassi canosina i casi dubbi di Felice e
Liberale, risalenti addirittura al I e II secolo d.C., è nella prima
metà del IV secolo che ritroviamo l’attestazione di un vescovo di
tutto rilievo, Stercoreus (P.Chr., 1), che partecipò al concilio di
Sardica del 343: un atto di tale rilevanza sembra dimostrare che la
comunità cristiana canosina fosse già da tempo consolidata. Tale
attestazione costituisce, inoltre, un elemento importante circa il
precoce avvio di funzioni diplomatiche dei vescovi canosini e dei
loro rapporti privilegiati con l’Oriente. Più tardi, oltre a Mariano
e Lorenzo, vescovi molto probabili ma non certi 21, collocabili tra
gli inizi e la metà del V secolo, la cronotassi canosina si arricchisce
di almeno altri quattro vescovi: fra il 465 e il 474 Probus (P.Chr.,
6), sottoscrittore degli atti del concilio romano convocato da papa
Ilaro nel 465; alla fine del V secolo la diocesi canosina era guidata
da Rufinus (P.Chr., 7), presente al concilio indetto da papa Simmaco del 499; pochi anni dopo, nel 502, al nuovo concilio romano partecipò un altro vescovo, Memor (P.Chr., 2), insieme ad Eutychius (P.Chr., 1), vescovo della neonata diocesi di Turenum, vicus
portuale del territorio canosino, sviluppatasi verosimilmente nel
corso del tardo V secolo per gemmazione dalla diocesi madre.
Bisogna, però, giungere al VI secolo, con la personalità del
vescovo Sabinus (P.Chr., 7) 22 per cogliere appieno la funzione
morfogenetica del ruolo vescovile sia nella vita religiosa sia nella
lo (Lecce), in Scavi medievali in Italia 1994-1995. Atti della Prima Conferenza Italiana di
Archeologia Medievale (Cassino 14-16 dicembre 1995), a cura di S. PATITUCCI UGGERI,
Roma, 1998, pp. 167-174.
20. F. GRELLE, Canosa romana, Roma, 1993; VOLPE, Contadini, pastori e mercanti cit.
(nota 1); ID., Architecture and Church Power cit. (nota 13).
21. Mariano e Lorenzo, tra inizi e metà del V secolo: G. OTRANTO, Italia meridionale
e Puglia paleocristiane. Saggi storici, Bari, 1991, pp. 236-237. Per notizie sui vari vescovi
P.Chr. = Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 2 Prosopographie de l’Italie chrétienne (313604), 2 voll., a cura di CH. PIETRI, L. PIETRI, Rome, 1999-2000.
22. A. CAMPIONE, Note sulla vita di Sabino di Canosa: inventio e translatio, in Vetera
Christianorum, 25 (1988), pp. 617-639; OTRANTO, Italia meridionale e Puglia paleocristiane
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gestione politico-amministrativa sia nella definitiva cristianizzazione dello spazio urbano e rurale 23. Per più versi Sabino rappresenta, infatti, un modello paradigmatico di episcopus protagonista delle
trasformazioni delle città e delle campagne fra Tarda Antichità e
Alto Medioevo 24.
3. Per evidenziare la portata del processo di gerarchizzazione
delle città, cui ho fatto cenno, propongo il confronto tra le due
civitates vicine di Canusium e Herdonia 25: quest’ultima (Figg. 3-4),
oggetto a lungo di scavi sistematici, pur essendo una cittadina assai
vitale ancora nella prima parte IV secolo, favorita dalla sua posizione lungo la via Traiana al centro di un territorio agricolo assai
produttivo, forse anche per effetto del terremoto del 346 e soprattutto a seguito delle trasformazioni amministrative, conobbe un
progressivo processo di ruralizzazione: la presenza di un vescovo
alla fine del V secolo, Saturninus (P.Chr., 1) 26, sottoscrittore del
cit. (nota 21), pp. 234-261; A. CAMPIONE, Sabino di Canosa tra storia e leggenda, in La tradizione barese di S. Sabino di Canosa, a cura di S. PALESE, Bari, 2001, pp. 23-46.
23. VOLPE, L’iniziativa vescovile nella trasformazione cit. (nota 13); ID., Il ruolo dei vescovi
nei processi di trasformazione del paesaggio urbano e rurale, in Archeologia e società tra Tardo
Antico e Alto Medioevo. Atti del 12° Seminario sul Tardo Antico e l’Alto Medioevo (Padova 29 settembre-1 ottobre 2005), a cura di G.P. BROGIOLO, A. CHAVARRÍA ARNAU,
Mantova, 2007, pp. 85-106; ID., Spectabilis vir restaurator ecclesiarum, in Canosa, Ricerche
storiche 2007. Atti del Convegno (Canosa 16-18 febbraio 2007), a cura di L. BERTOLDI
LENOCI, Martina Franca, 2008, pp. 23-52.
24. R. LIZZI, Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica (L’Italia annonaria nel
IV-VI secolo d.C.), Como, 1989; L. CRACCO RUGGINI, « Vir sanctus »: il vescovo e il suo
« pubblico ufficio sacro » nella città, in L’éveque dans la cité du IVe au Ve siècle. Image et autorité. Actes de la Table Ronde (Rome 1995), a cura di É. REBILLARD, C. SOTINEL, Rome,
1998, pp. 3-15; EAD., Prêtre et fonctionnaire: l’essor d’un modèle épiscopal aux IVe-Ve siècles,
in Antiquité Tardive 7 (1999), pp. 175-186; CL. SOTINEL 2006, Les évêques italiens dans la
société de l’Antiquité tardive: l’émergence d’une nouvelle élite?, in Le trasformazioni delle élites in
età tardoantica. Atti del Convegno Internazionale (Perugia 15-16 marzo 2004), a cura di
R. LIZZI TESTA, Roma, 2006, pp. 377-404; G. VOLPE, Il ruolo dei vescovi nei processi di trasformazione cit. (nota 23); ID., L’iniziativa vescovile nella trasformazione cit. (nota 13).
25. Cfr. bibliografia a nota 14; Sui casi di Canusium ed Herdonia tardoantiche cfr. anche G. VOLPE, Città apule fra destrutturazione e trasformazione: i casi di Canusium ed Herdonia, in Le città italiane tra la tarda antichità e l’alto medioevo. Atti del Convegno di Studi
(Ravenna 26-28 febbraio 2004), a cura di A. AUGENTI, Firenze, 2006, pp. 559-587.
26. MGA, AA 12, 406-410; G. OTRANTO, Motivi agiografici nella ricostruzione di Herdonia paleocristiana, in Vetera Christianorum, 30, 1 (1993), pp. 185-195.
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concilio romano del 499, dimostra una persistenza, almeno sotto il
profilo amministrativo, di una qualche dimensione urbana. I dati
archeologici, però, presentano Herdonia tra V e VI secolo progressivamente più simile alla fisionomia di un vicus rurale, sia pure con
una certa vitalità economica fondata sull’agricoltura, l’allevamento
e le attività artigianali. Del resto, la firma del vescovo erdonitano
apposta all’ultimo posto, il settantunesimo, e quella di Rufino di
Canosa, posta al quinto, segnano la distanza che ormai separava le
due città nella scala gerarchica. Purtroppo però la mancata individuazione, finora, della cattedrale non ci consente di valutare appieno il ruolo svolto ad Herdonia dal vescovo.
Un’altra città interessata da indagini sistematiche è Egnazia
(Fig. 5), dove in particolare i recenti scavi di Raffaella Cassano
hanno potuto meglio documentare le trasformazioni tardoantiche
di questo vitale centro portuale nel quale l’impronta vescovile appare assai determinante. Anche in questo caso, forse dopo il terremoto e il conseguente tsunami del 365, la città subì notevoli cambiamenti: l’antica piazza porticata fu occupata da magazzini e ambienti produttivi e fu utilizzata almeno fino ad età giustinianea in
funzione del vicino porto. Si moltiplicarono gli impianti artigianali, in particolare le fornaci per la produzione della ceramica e della
malta, e anche le terme furono trasformate in area artigianale-produttiva. Ma è il quartiere vescovile a fornire le principali informazioni sulla vitalità del centro egnatino, con alcuni edifici di culto
e in particolare la cattedrale databile, nella prima fase, alla seconda
metà del IV secolo e ampliata e trasformata nel secolo successivo
(seconda metà del V) (Fig. 6), a fornire dati ancor più evidenti sul
ruolo svolto dal potere vescovile nel superamento del trauma legato al sisma e nel rinnovamento e rilancio, con altra fisionomia,
del centro abitato: la presenza vescovile sembra condizionare non
solo l’aspetto materiale della città ma la stessa organizzazione produttiva e commerciale, sostenendone la vitalità e lo sviluppo 27.
4. Torniamo ora a Canosa e al vescovo Sabino. È un’operetta
agiografica degli inizi del IX secolo, l’Historia vitae inventionis translationis s. Sabini episcopi (=Vita) 28, a fornire un insieme articolato
27. Cfr. bibliografia a nota 15.
28. AA.SS. Febr. II, 324-329; CAMPIONE, Note sulla vita di Sabino cit. (nota 22); EAD.,
La vita e il culto di Sabino, in Principi, imperatori, vescovi. Duemila anni di storia a Canosa
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di notizie su Sabino, il cui lungo episcopato, durato secondo la
tradizione ben 52 anni, si colloca tra il 514 e il 566, sebbene la sua
attività sia attestata con certezza solo fra il 531 e il 542-552. L’operetta fu commissionata dal vescovo longobardo Pietro (Vita 5.1)
forse in occasione della traslazione del santo corpo dalla chiesa di
san Pietro, dove era stato originariamente sepolto, alla nuova cattedrale canosina, dove fu deposto nella cripta al di sotto dell’altare
dedicato ai ss. Giovanni e Paolo.
Personaggio multiforme, protagonista della vita della Chiesa,
abile diplomatico, efficace oratore, attivo imprenditore, legato alla
curia romana e in costante contatto con il mondo orientale, Sabino vantava amicizie personali tra altri illustri personaggi del mondo cristiano, come Germano di Capua, impegnato anch’egli in
delicate missioni diplomatiche in Oriente, e Benedetto da Norcia 29. Il vescovo canosino frequentò spesso Costantinopoli: nel
525 accompagnò forse papa Giovanni I nello svolgimento di delicate operazioni diplomatiche; fu delegato di papa Agapito nel 535
e tornò ancora una volta nella capitale orientale nel 536 quando
guidò la delegazione pontificia al concilio di Costantinopoli, apponendo la propria firma al primo posto tra i vescovi occidentali.
Nel 531 era stato a Roma per un concilio ristretto indetto da papa Bonifacio II. Nel duplice rapporto con Roma e Costantinopoli 30 e nell’amore particolare per la sua Canosa si può leggere l’intera vicenda della sua politica pastorale ed edilizia: la sua frenetica
iniziativa locale si intrecciò con l’altrettanto attiva azione globale.
La sua vicenda episcopale si svolse principalmente nel quadro
della devastante guerra greco-gotica, che lo vide impegnato in
un’intensa e abile azione diplomatica, svolgendo anche il ruolo,
tipico del vescovo tardoantico, di patrono e di garante della sicurezza della città 31. Un episodio relativo all’incontro tra Sabino e
(catalogo della mostra), a cura di R. CASSANO, Venezia, 1992, pp. 832-834, EAD. Sabino
di Canosa tra storia e leggenda cit. (nota 22), pp. 23-46; A. CAMPIONE, D. NUZZO, La Daunia alle origini cristiane, Bari, 1999, pp. 32-39.
29. Greg. Dial. 2.15.
30. Questo rapporto è stato ben sottolineato da M. FALLA CASTELFRANCHI, Canosa nel
VI secolo fra Roma e Costantinopoli, in San Sabino. Uomo di dialogo e di pace tra Oriente e
Occidente. Atti del Convegno di Studi (Canosa, 26-28 ottobre 2001), a cura di L. BERTOLDI LENOCI, Trieste, 2002, pp. 77-93.
31. C. LEPELLEY, Le patronat épiscopal au IVe et Ve siècles: continuités et ruptures avec le patronat
classique, in L’éveque dans la cité cit. (nota 24), pp. 18-33.
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Totila, avvenuto nella residenza episcopale, riveste a tale proposito
una funzione esemplificativa 32. Nonostante il carattere topico dell’episodio, si coglie una spiccata capacità del vescovo canosino in
campo politico-diplomatico. Sempre nel contesto del conflitto
greco-gotico si inserisce un episodio narrato da Procopio 33, secondo cui un ricco proprietario terriero, Tullianus, figlio di Venanzio, garantì al generale bizantino Giovanni la sottomissione
delle popolazioni bruzie e lucane e il controllo delle nares Lucanae
per mezzo del suo esercito personale composto dai coloni, in modo da bloccare il passaggio dell’esercito di Totila 34. Si tratta di
due iniziative che confermano il ruolo centrale svolto da Canosa,
per iniziativa sia dell’aristocrazia locale sia del vescovo, al quale
non è escluso si possa attribuire una sorta di regia.
Sabino fu anche un attivissimo ‘manager’, instancabile nel promuovere una continua, intensa, attività edilizia. Venerabilis vir restaurator ecclesiarum lo definisce la Vita 35, secondo la quale il vescovo avrebbe realizzato e dotato di mosaici e colonne la chiesa
dedicata ai ss. Cosma e Damiano, il battistero di san Giovanni,
posto nei pressi della chiesa di santa Maria, ed infine la chiesa del
Salvatore, posta davanti al battistero.
32. Vita 3.7: « Nam cum ab eodem venerabili viro ad prandium fuisset invitatus,
Rex ad dextram illius sedit, puerique eius de manu. Hora bibendi, poculum abstulit, idque loco pueri Episcopo praebuit. Quod virum Dei minime latuit: nam cum summa
velocitate poculo accepto, Regi ait: Vivat ipsa manus. Ille quidem perfidae quamvis esset mentis, ad veritatem ductus, laetitia sublimatus, verecundia faciem texit ». Il re goto,
secondo un tipico espediente agiografico, avrebbe cioè voluto mettere alla prova le doti
profetiche del vescovo e ne sarebbe rimasto talmente impressionato da risparmiare la
diocesi canosina dalle devastazioni che colpirono invece tutta l’Apulia et Calabria.
33. Procop. Bell. 7.18.20.
34. A. GIARDINA, Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasformazioni e
continuità, in Società romana e produzione schiavistica, I. L’Italia: insediamenti e forme economiche, a cura di A. GIARDINA, A. SCHIAVONE, Roma-Bari, 1981, pp. 112-113; ID. Lavoro e
storia sociale: antagonismi e alleanze dall’ellenismo al tardoantico, in Opus, 1 (1982), pp.
131-132.
35. Vita 2.6: « Quam pulchro siquidem opere in Canusina civitate, in honore beatorum Martyrum Cosmae et Damiani basilicam exstruxit, eamdemque diversis columnis ac
musivo decoravit. Necnon et B. Joannis Baptistae ac Praecursoris Domini nostri Jesu
Christi, excelso culmine cameram, juxta ecclesiam beatissimae et semper Virginis Dei
Genitricis Mariae condidit. Sed et ante ecclesiam praedicti Praecursoris Domino Salvatori templum magno decore instituit ».
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L’archeologia ha dimostrato che questa lista di costruzioni proposta dall’agiografo è incompleta, oltre che, almeno in un caso,
erronea.
Se, infatti, non c’è dubbio che il battistero di san Giovanni 36
sia certamente da attribuire a Sabino, grazie in particolare al rinvenimento di mattoni con il suo monogramma, nel caso della
chiesa del Salvatore, che sarebbe stata costruita da Sabino davanti
all’edificio battesimale, le ricerche archeologiche forniscono un
quadro differente. Nello spazio antistante il battistero in età sabiniana si disponeva un atrio porticato (Fig. 7); lo spazio centrale
dell’atrio, però, in un momento successivo, tra VII e VIII secolo,
accolse una chiesa a tre navate che venne a porsi in asse con il
battistero: è probabile che in essa vada riconosciuto il templum dedicato al Salvatore, che la Vita indica ante ecclesiam praedicti Praecursoris 37 (Fig. 8). È evidente che l’agiografo abbia voluto inserire
nella lista degli edifici sabiniani anche un edificio successivo, che
agli inizi del IX secolo era ancora in funzione.
Nella lista delle costruzioni la Vita contiene un dato interessante, a lungo trascurato: Sabino edificò il battistero juxta ecclesiam
beatissimae et semper Virginis Dei Genitricis Mariae, cioè accanto alla
chiesa di santa Maria, evidentemente l’originaria cattedrale già esistente sul posto. Partendo da tale premessa, anche a seguito dei
nostri scavi effettuati nell’area del complesso di san Pietro, luogo
della sepoltura di Sabino, a lungo ritenuto dagli studiosi l’originaria cattedrale canosina e, al contrario, da noi attributo con certezza all’iniziativa sabiniana, sono state effettuate a partire dal 2006 (e
sono tuttora in corso tra mille difficoltà) ricerche stratigrafiche immediatamente a sud del battistero. Gli scavi hanno effettivamente
potuto accertare, sotto una coltre di molti metri di terreno sterile
36. R. CASSANO, Il battistero di San Giovanni, in Principi, imperatori, vescovi cit. (nota
28), pp. 857-866; G. VOLPE, P. FAVIA, R. GIULIANI, Gli edifici di culto fra tarda antichità e
alto medioevo nella Puglia centrosettentrionale: recenti acquisizioni, in Les edifices de culte entre
l’époque paleochretienne et l’époque carolingienne, Actes du Colloque (Porec 18-22 maggio
2002), in Hortus Artium Medievalium, 9 (2003), pp. 68-70; G. BERTELLI, Puglia preromanica,
Milano, 2004, pp. 73-77.
37. GIULIANI, LEONE, Indagini archeologiche nell’area di Piano San Giovanni cit. (nota 12),
pp. 147-172; CORRENTE, GIULIANI, LEONE, Edilizia paleocristiana cit. (nota 12), pp.
1167-1200.
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accumulatosi nel corso dei secoli tra il tardo Medioevo ed oggi, la
presenza dell’edificio di culto, a tre navate, preceduto da un portico, certamente risalente al IV secolo, e interessato da importanti
interventi di ristrutturazione ed abbellimento, con la stesura di
nuovi mosaici (Fig. 9), da parte di Sabino, che provvide anche a
realizzare una scala e un corridoio di collegamento tra la cattedrale e l’atrio porticato antistante il battistero, posto ad una quota
superiore 38.
Nel suburbio, la basilica a pianta centrale dedicata ai ss. Cosma e
Damiano (se questa è effettivamente la dedicazione originaria), e più
tardi a san Leucio, costruita al di sopra di un tempio pagano, è di problematica attribuzione, a causa di vecchi scavi archeologici e restauri
non condotti con rigore scientifico, tanto da aver indotto gli studiosi a
formulare ipotesi divergenti di datazione 39 (Figg. 10-11). Anche in
questo caso, però, l’attribuzione a Sabino appare la più fondata.
I recenti lavori di restauro effettuati nella cattedrale romanica,
ampiamente rimaneggiata in età moderna, intitolata a san Sabino,
hanno portato all’individuazione sia di murature certamente di età
tardoantica sia di una serie di altri elementi, tra cui numerosi mattoni
sabiniani utilizzati nelle murature e nella copertura del nucleo originario ed in particolare una cupola realizzata in tufelli con 33 cerchi
concentrici resi con mattoncini, alcuni dei quali con monogramma
sabiniano, e al centro la croce, che inducono a retrodatare la datazione ad età giustinianea 40 (Figg. 12-13). Si è pertanto giustamente proposta l’attribuzione a Sabino anche di questo edificio, straordinariamente ben conservato, con pianta a croce latina, a tre navate, con
38. DE STEFANO, GIULIANI, LEONE, MARUOTTI, VOLPE, La cattedrale di S. Maria a Canosa cit. (nota 12).
39. Cfr. R. CASSANO, La Basilica di San Leucio, in Principi, imperatori, vescovi cit. (nota
28), pp. 841-855; M. FALLA CASTELFRANCHI, La basilica detta di San Leucio a Canosa, in
BERTELLI, Puglia preromanica cit. (nota 36), pp. 67-72 e ora sintesi della questione in VOLPE, FAVIA, GIULIANI, Gli edifici di culto cit. (nota 36), pp. 68-70. Sui nuovi scavi a San
Leucio: Da Minerva a San Leucio. Parco archeologico e antiquario di San Leucio a Canosa, a
cura di P. PENSABENE e A. D’ALESSIO, Lavello, 2009.
40. Ringrazio le amiche Gioia Bertelli e Marina Falla Castelfranchi per le informazioni fornite. Prime anticipazioni in M. FALLA CASTELFRANCHI, La cattedrale di Canosa non
è più normanna, in Canosa. Ricerche storiche. Decennio 1999-2009 cit. (nota 12); cfr. anche
G. BERTELLI, A. ATTOLICO, Analisi delle strutture architettoniche della cattedrale di San Sabino
a Canosa: primi dati, ibid., pp. 723-758.
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cupole sulla navata centrale e nel transetto e molto probabilmente
provvisto anche di un atrio antistante. In questa chiesa, come si è già
detto, nella cripta posta sotto l’altare intitolato ai ss. Giovanni e Paolo
l’autore della Vita dice che fu posto il sarcofago con il corpo di Sabino: una intitolazione ‘romana’, quella dell’altare, probabilmente risalente allo stesso Sabino, che sembrerebbe confermare gli stretti rapporti con il papato da parte di un vescovo ‘dal profilo internazionale’ 41, capace di ispirarsi per le sue iniziative edilizie ai principali edifici costantinopolitani, ma che restò sempre fedele a Roma, del cui
primato fu strenuo difensore, come emerge in tutte le sue scelte. Il
vescovo, presente spesso a Costantinopoli, nel 536 addirittura come
capodelegazione occidentale, avrà certamente conosciuto personalmente i grandi edifici della capitale orientale, in particolare Santa Sofia, e con essi, con non poca grandeur, volle in qualche modo misurarsi nella sua straordinaria politica edilizia canosina. Marina Falla Castelfranchi ha recentemente proposto un confronto in particolare tra
questa chiesa canosina e il san Giovanni di Efeso, anch’esso di età
giustinianea, e ha ipotizzato che originariamente la chiesa fosse, su
suggestione giustinianea, dedicata ai ss. Cosma e Damiano: se l’ipotesi
ha colto nel segno, è evidente che sarebbe questa la chiesa inserita
nella lista delle costruzioni sabiniane elaborata dall’agiografo (in tal caso la dedicazione ai ss. Giovanni e Paolo riguarderebbe effettivamente solo l’altare e non l’intera chiesa) e che l’intitolazione ai santi medici non sarebbe da riferirebbe alla chiesa extraurbana più tardi dedicata a san Leucio. Si attendono ancora ulteriori dati dai lavori in corso e altri dettagli interpretativi, ma è evidente che si tratta di una
nuova importante scoperta.
Come ho già anticipato, l’agiografo omette, per ragioni apparentemente inspiegabili in uno scritto finalizzato all’esaltazione
delle opere del santo, l’attribuzione di almeno tre edifici che la
documentazione archeologica assegna con certezza all’attivissimo
vescovo del VI secolo: a) la chiesa parrocchiale di Barletta posta al
di sotto della cattedrale romanica 42; b) come si appena visto, la
chiesa, forse originariamente una parrocchia, poi in età medievale
41. FALLA CASTELFRANCHI, La cattedrale di Canosa non è più normanna cit. (nota 40).
42. VOLPE, FAVIA, GIULIANI, Gli edifici di culto cit. (nota 36), pp. 72-73, con bibliografia precedente.
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promossa cattedrale (omissione ancor più strana, se si consideri che
proprio in questa chiesa il corpo di Sabino fu traslato agli inizi del IX
secolo e deposto nella cripta sotto l’altare dei ss. Giovanni e Paolo,)
o, in alternativa, la grande chiesa extraurbana a pianta centrale, poi
san Leucio; c) infine, il monumentale complesso di san Pietro, dove,
sempre secondo la testimonianza dell’anonimo compilatore, Sabino
fu sepolto. Probabilmente l’agiografo attribuiva a Sabino solo quegli
edifici ancora ben visibili e utilizzati agli inizi del IX secolo: a Barletta, infatti, la chiesa sabiniana era in stato di abbandono, prima di essere sostituita nel X da un nuovo edificio ‘preromanico’; anche san
Pietro e la cattedrale di Santa Maria versavano in uno stato di abbandono, tra crolli, sepolture e varie forme più o meno precarie di rioccupazione, al contrario della chiesa del Salvatore posta di fronte al
battistero di s. Giovanni. Oppure, il compilatore si limitò ad elencare
solo le chiese urbane, tralasciando quelle del suburbio e del territorio?
In ogni caso, non è facile al momento proporre spiegazioni plausibili
e soprattutto ben fondate. Come spesso accade, quando si tratta di far
dialogare, in un confronto metodologicamente stimolante, le fonti
agiografiche e i dati archeologici, siamo in presenza di non pochi risvolti problematici, che hanno condizionato la stessa identificazione
della funzione di questo complesso paleocristiano.
Le indagini effettuate nell’area di san Pietro 43 (Figg. 14-15) hanno, infatti, consentito di accertare l’attribuzione al vescovo Sabino
dell’intera progettazione e realizzazione del complesso sacro, costituito da una grande chiesa a tre navate preceduta da un ampio atrio
porticato (Fig. 16) e affiancata da strutture residenziali e funerarie: lo
dimostrano non solo i dati stratigrafici, tra cui, oltre ai reperti ceramici, anche una moneta giustinianea rinvenuta nella malta del muro di
facciata della chiesa crollato, ma anche l’impiego sistematico dei mattoni bollati con il monogramma vescovile (Fig. 17).
In almeno due passi della Vita sono stati colti due riferimenti
ad una possibile funzione di chiesa episcopale di san Pietro 44, che
non essendo inserita dall’agiografo, come si è già sottolineato, nel43. Cfr. bibliografia sugli scavi di San Pietro a nota 12.
44. Vita 5.15: (Gregorio) « Hoc audito Apuliam petiit, et apud ecclesiam B. Petri
Apostoli, eiusdem Sabini episcopatus, Domino se multis precibus stravit dicens ». Vita
6.19: « Venit itaque et dum quadam die apud eadem ecclesiam secreto Dominum, ut
poterat, pro membrorum suorum salute rogaret; contigit, ut Episcopus ex more in B.
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la lista delle costruzioni sabiniane, è stata a lungo, fino ai nostri
scavi, non solo ritenuta pre-sabiniana ma anche identificata con la
primitiva cattedrale canosina, risalente addirittura all’episcopato di
Stercoreus o ad una fase di poco successiva 45.
In realtà, la certa attribuzione dell’intero progetto originario all’iniziativa sabiniana e l’assenza nella stessa area di edifici sacri preesistenti, ed infine le recenti scoperte nell’area di san Giovanni-santa
Maria non lasciano più dubbi in proposito: la funzione episcopale fu
svolta anche in età sabiniana dalla chiesa di santa Maria, che fu non
solo ristrutturata da Sabino ma anche dotata di un nuovo monumentale battistero e di altre strutture, come l’atrio porticato, per più versi
assai simile a quello realizzato dallo stesso vescovo a san Pietro 46.
Sabino, inoltre, volle prevedere la propria sepoltura a san Pietro: a lui va attribuito, a nostro parere, l’elegante mausoleo absidato, decorato con pregevoli mosaici, facente parte integrante del
complesso paleocristiano fin dalla sua prima costruzione e utilizzato successivamente anche per accogliere alcune sepolture privilegiate. Non è escluso che proprio nella conca absidale fosse sistemato il sarcofago utilizzato per ospitare il corpo del vescovo. È
noto, peraltro, che prima del VII secolo fosse prevalente l’uso di
seppellire i vescovi nelle basiliche martiriali, ad sanctos, e solo successivamente si andò affermando la consuetudine di utilizzare la
cattedrale per i sepolcri episcopali 47.
Petri Apostoli basilica, Missarum solemnia populo celebraret; et ideo, de quo diximus,
ad sepulchrum B. Sabini solus tantummodo jaceret ».
45. M. FALLA CASTELFRANCHI, s.v. Canosa, in Enciclopedia dell’arte medievale, Istituto
per l’Enciclopedia Italiana, Roma, 1993, pp. 144.
46. VOLPE, Città apule fra destrutturazione e trasformazione cit. (nota 25); ID., Il ruolo dei
vescovi nei processi di trasformazione cit. (nota 23); ID., L’iniziativa vescovile nella trasformazione cit. (nota 13).
47. Vita 6,19: « Contigit, ut episcopus ex more in B. Petri apostoli basilica, missarum solennia populo celebraret; et idem, de quo diximus (l’Aquitano), ad sepulchrum B. Sabini solus tantummodo iaceret. Dum enim missarum solenniis a diacono finis ex more daretur; in
camera, ubi aeger solus iacebat, stridor auditus est: sed ad hunc aures virorum, cunctorumque qui aderant, concusse sunt; et quid hoc factum fuisset ad videndum celeriter cucurrerunt: sed mox ut cameram ingressi sunt, iuxta altare viri Dei, qui infirmus fuerat, sanum repererunt atque cruorem ex iunctione membrorum emanantem ». D. Nuzzo (VOLPE, FAVIA,
GIULIANI, NUZZO, Il complesso sabiniano di San Pietro cit. (nota 12), pp. 1119-1120) ha opportunamente sottolineato due elementi di corrispondenza tra il racconto agiografico e i dati archeologici: a proposito dell’episodio del tradimento e della morte dell’arcidiacono Vinde-
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San Pietro, quindi, rappresentava un grande complesso immediatamente extraurbano di tipo polifunzionale, con una destinazione prevalentemente cimiteriale, e divenne con il tempo anche
luogo di venerazione della tomba vescovile e di pellegrinaggio. A
questa funzione si affiancava anche quella di accoglienza e di cura,
come dimostrano anche i tanti dati archeo-antropologici, che attestano numerose patologie particolari, come ad esempio nel caso
di un gruppo di soggetti affetti da tubercolosi, sepolti in specifici
settori cimiteriali, oltre alla presenza di soggetti marginali 48. Il cimitero fu però utilizzato anche da personaggi di rango: dati interessati, a tale proposito, provengono da alcune iscrizioni, come
quella di un personaggio eminente della comunità canosina, un
defensor (non sappiamo se civitatis o ecclesiae), o quella del parbulus
Georgius, o ancora l’iscrizione musiva, certamente relativa ad un
personaggio importante sepolto nello stesso mausoleo che accolse
la tomba del vescovo, o infine quella del vir honestus Benenatus 49.

mio, che avrebbe tentato di avvelenare Sabino, l’autore presenta il sepolcro di Sabino come
una struttura già esistente, costruita quando il vescovo era ancora in vita; Sabino, infatti, volle che il traditore fosse seppellito accanto alla sua tomba. Effettivamente il mausoleo da noi
identificato come luogo della sepoltura del vescovo fu realizzato contestualmente alla chiesa
dallo stesso Sabino; dal racconto si deduce, inoltre, che non doveva trattarsi di una tomba
singola, ma di un ambiente capace di accogliere anche alcune sepolture accanto a quella vescovile. Anche la collocazione della tomba in un vano nei pressi della chiesa trova una corrispondenza. Infatti, dall’episodio della guarigione del pellegrino Aquitano, cieco, sordo e deforme, recatosi a Canosa per chiedere a Sabino un miracoloso intervento taumaturgico, si
evince chiaramente che l’ambiente con la tomba del santo, nel quale l’Aquitano si trovava a
pregare, fosse adiacente alla chiesa di San Pietro, nella quale si stava svolgendo una celebrazione liturgica, interrotta dallo stridor provocato dalla guarigione proveniente dal mausoleo e
udito nella vicina chiesa. Sulle sepolture vescovili: J.-CH. PICARD, Le souvenir des évêques. Sépultures, listes épiscopales et culte des évêques en Italie du Nord des origines au Xe siècle, Rome,
1988, pp. 251-252, 723.
48. S. SUBLIMI SAPONETTI, L. DE NICOLA, V. SCATTARELLA, Relazione tra morte e aree sacre: paleopatologia di un campione scheletrico dal sito tardoantico di San Pietro, a Canosa (BAT),
in Paesaggi e insediamenti urbani cit. (nota 15), pp. 167-174; IID., Il cimitero del sito paleocristiano di San Pietro a Canosa (Bari): una Lourdes dell’antichità?, in Canosa. Ricerche storiche.
Decennio 1999-2009 cit. (nota 12), pp. 157-172.
49. D. NUZZO, Committenza e prassi epigrafica nelle città dell’Apulia et Calabria, in Paesaggi e insediamenti urbani cit. (nota 15), pp. 83-87; EAD., Inscriptiones Christianae Italiae
septimo saeculo antiquiores, nova series XIII, Regio II Apulia et Calabria, Bari, 2011, pp. 3031, n. 11, 32, n. 12, 39, n. 16, 42, n. 20.
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A san Pietro è stato rinvenuto anche un ampio ed articolato
complesso residenziale, comprendente sia un edificio annesso alla
chiesa, con prestigiose sale pavimentate con mosaici e con laterizi
con il monogramma sabiniano e dotate di sistemi di riscaldamento,
disposte ai lati di una corte centrale, sia una domus (una sorta di ‘palazzotto’) articolata in vari ambienti, disposti su almeno due piani, tra
cui anche un ambiente dotato di un sedile 50 (Fig. 18). Non si può
escludere che questi edifici residenziali fossero utilizzati da personaggi
di rilievo della chiesa locale, come ad esempio il già citato defensor, e
forse anche, almeno occasionalmente, dallo stesso vescovo.
L’insieme degli interventi edilizi promossi da Sabino dimostra
non solo straordinarie doti ‘imprenditoriali’ sia nel recupero delle
risorse necessarie sia nella capacità di dar vita a imprese architettoniche di notevole portata, in grado di reggere il confronto con i
monumenti delle principali capitali cristiane, ma anche la volontà
di modificare la topografia urbana e territoriale mediante un ampio e lucido disegno strategico (Fig. 19). Si veniva a ridefinire lo
spazio cittadino in senso cristiano con l’attivazione di nuovi poli
di attrazione, la riorganizzazione di interi quartieri, la creazione
anche di una sorta di cinta difensiva sacra intorno alla città. La
morfogenesi dello spazio urbano in senso vescovile si andò realizzando utilizzando in maniera integrata i vari tasselli della nuova
organizzazione topografica, liturgica e civile. L’intervento sabiniano, infine, non si limitò esclusivamente all’ambito urbano e suburbano ma riguardò l’intero territorio diocesano, come emerge
chiaramente nei vici di Canne 51 e di Barletta 52.
50. VOLPE, FAVIA, GIULIANI, NUZZO, Il complesso sabiniano di San Pietro cit. (nota 12);
VOLPE, Architecture and Church Power cit. (nota 13); cfr. ora R. GIULIANI, F. CAPACCHIONE,
M. MARUOTTI, La domus meridionale nell’area di S. Pietro a Canosa: spazi, arredi, funzioni,
in Canosa. Ricerche storiche. Decennio 1999-209 cit. (nota 12), pp. 63-90; R. GIULIANI, Modificazioni dei quadri urbani e formazione di nuovi modelli di edilizia abitativa nelle città dell’Apulia tardoantica. Il contributo delle tecniche costruttive, in Paesaggi e insediamenti urbani cit.
(nota 15), pp. 138-146.
51. M. CORRENTE, Canne della Battaglia, Complesso episcopale, in G. BERTELLI, Le diocesi
della Puglia centrosettentrionale. Aecae, Bari, Bovino, Canosa, Egnathia, Herdonia, Lucera, Siponto, Trani, Corpus della scultura altomedievale, XV, CISAM, Spoleto, 2002, pp. 203211; BERTELLI, Puglia preromanica cit. (nota 36), pp. 79-84.
52. VOLPE, FAVIA, GIULIANI, Gli edifici di culto cit. (nota 36), pp. 72-73.
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5. Sabino fu un ‘vescovo manager’ 53. Questo carattere, che ho
proposto di definire utilizzando una formula provocatoriamente
modernizzante, emerge non solo dalle tante costruzioni ma anche
e soprattutto dalla sua funzione di committente e di produttore 54
dei materiali edili, tra cui i ben noti mattoni recanti il suo monogramma, utilizzati in tutti i monumenti da lui promossi. Il vescovo canosino, come altri suoi colleghi, si presenta, cioè, nella molteplice veste di proprietario, committente ed esecutore. Il bollo
vescovile, espresso nella forma aulica del monogramma, non solo
certificava la qualità e la proprietà del prodotto ma ne definiva
anche la destinazione, dimostrando come il vescovo di fatto controllasse l’intero ciclo, dall’estrazione della materia prima in cava
alla fabbricazione dei manufatti e alla loro messa in opera negli
edifici di carattere religioso.
L’attività artigianale non si limitava al materiale da costruzione
(mattoni, ed anche verosimilmente tufo, pietra, malta, legno, ecc.),
ma si estendeva molto probabilmente ad elementi della decorazione
architettonica, tra cui le pregevoli formelle decorate con simboli cristiani (Fig. 20), ed anche alle ceramiche, alle lucerne, forse ai vetri. In
tal modo, il presule pugliese si presentava come l’organizzatore di un
vero e proprio ‘artigianato ecclesiastico’ 55, che prevedeva un coinvolgimento, diretto o indiretto, delle strutture ecclesiastiche in tutte
le fasi di gestione e controllo del processo produttivo e, forse, anche
della circolazione dei manufatti.
Da dove provenivano le risorse necessarie? Oltre alla raccolta
di fondi all’interno della comunità e a donazioni da parte di ricchi
personaggi dell’aristocrazia locale e, verosimilmente, anche all’intervento diretto dello stesso vescovo 56, Sabino poteva contare sui
53. VOLPE, Il ruolo dei vescovi nei processi di trasformazione cit. (nota 23), pp. 93-95; ID.,
L’iniziativa vescovile nella trasformazione cit. (nota 13).
54. D. MANACORDA, I diversi significati dei bolli laterizi, in La brique antique et médievale.
Production et commercialisation d’un matériau, Actes du colloque international (Saint-Cloud
1995), a cura di P. BOUCHERON, H. BROISE, Y. THÉBERT, Rome, 2000, p. 148; S. FIORILLA, Bolli e iscrizioni su laterizi altomedievali del territorio longobardo, in Archivio Storico Lombardo, 102 (1986), pp. 321-415, pp. 392, 395.
55. R. MARTORELLI, Riflessioni sulle attività produttive nell’età tardoantica e altomedievale: esiste
un artigianato “ecclesiastico”?, in Rivista di Archeologia Cristiana, 75 (1999), pp. 571-596.
56. Pur non conoscendo con certezza l’estrazione sociale, da vari elementi presenti
nel racconto agiografico pare probabile che fosse elevata.
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proventi delle proprietà della Chiesa canosina, che gestiva numerose tenute e manifatture non solo nel territorio apulo ma anche
in Sicilia, dalle quali, sebbene in condizioni non favorevoli, ancora alla fine del VI, proveniva una rendita che alleviava la grave situazione di decadenza in cui ormai era caduta la diocesi dopo la
scomparsa di Sabino 57.
Alcune lettere di Pelagio I indirizzate al defensor Dulcius e a Lucius, defensor Apuliae provinciae 58 confermano la presenza in Apulia di
laici incaricati della gestione delle proprietà ecclesiastiche, prima dell’età di Gregorio Magno. Negli ultimi anni del VI secolo, tra il 597 e
il 599, fu attivo in Puglia il defensor Sergio, al quale furono affidati incarichi di varia natura, tra cui alcuni propriamente amministrativi, come il controllo e la corretta gestione della massa Callipolitana 59. Nell’età di Gregorio la presenza di vaste proprietà terriere appartenenti al
patrimonium S. Petri Apuliae et Calabriae, affidato alle cure di un apposito defensor, costituiva un fatto rilevante.
6. Il legame tra il vescovo e le attività produttive, edilizie, artigianali e agricole risulta ancor più pregnante nel caso di san Giusto (Figg. 21-22). In questo sito, non lontano da Luceria e da Aecae, nella seconda metà del V secolo si diede vita ad un monumentale complesso paleocristiano rurale, costruito non lontano da
una preesistente villa romana e tardoantica, divenuta parte integrante dell’insediamento vescovile. Pur non volendo sminuire la
portata dirompente di avvenimenti che segnarono la fine dell’Impero o riproporre visioni ireniche, edulcorate e continuiste, mi
interessa evidenziare, attraverso questo caso, come alcuni territori
meridionali della penisola, tra cui l’Apulia, abbiano conosciuto una
fase di tenuta dell’economia tra V e VI secolo, anche grazie all’attivo ruolo vescovile.
Gli esempi nelle campagne apule potrebbero essere numerosi.
In quegli stessi decenni, la villa di Faragola, residenza di un ricco
personaggio verosimilmente di rango senatorio, non sappiamo se
pagano o cristiano, come farebbe ritenere il rinvenimento di alcu57. Greg. Ep. 1.42; cfr. VOLPE, Contadini, pastori e mercanti cit. (nota 1), pp. 357-360.
58. Pelag. Ep. 29 (febbraio 559), 64 (marzo-aprile 559).
59. Greg. Ep. 9.99-100.
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ni oggetti dell’arredo domestico, fu interessata da ulteriori imponenti interventi di ampliamento delle manifestazioni del lusso, sia
nelle grandi terme, sia nella cenatio estiva, dotata di uno stibadium
in muratura, di rivestimenti marmorei e di pregevoli pannelli in
opus sectile e di spettacolari giochi d’acqua 60.
Come si è già detto nella parte introduttiva, le ricerche condotte
in Apulia hanno potuto riscontrare un notevole incremento di siti, sia
ville sia vici sia, infine, fattorie e case coloniche, a dimostrazione di
un denso popolamento rurale e di una persistente vitalità dell’economia agraria, fondata non solo sulla cerealicoltura, che certamente costituiva la produzione principale, ma anche sulla viticoltura e l’oleicoltura specializzate, oltre che sull’allevamento transumante.
In questo ambito, un ruolo decisivo fu svolto dal processo di
cristianizzazione delle campagne apule, come documenta la significativa diffusione di chiese rurali e di cimiteri. I tanti esempi ormai noti ci consentono di indicare nel V e VI secolo il momento
di massima diffusione delle chiese rurali. Mentre alcune chiese
non superarono il VII secolo, per altre è documentata o ipotizzabile una prosecuzione anche nei secoli successivi. Interessanti sono
anche i dati relativi alla geografia degli edifici di culto in rapporto
sia alla viabilità sia alla diffusione dei vici tardoantichi 61. Problematico è, al contrario, il rapporto con le ville, perché non sempre risulta chiaro se la chiesa si sia installata nei pressi di una villa ancora attiva, o, molto più probabilmente, accanto ad un edificio rurale abbandonato e/o trasformato in un annesso produttivo dell’edificio sacro, come a San Giusto. Infine, appare chiaro che le chiese
associavano alle attività religiose altre funzioni, in quanto centri di
aggregazione, di assistenza, di commercio e di scambio, di pagamento dei canoni e delle tasse.
La vicenda insediativa di San Giusto è emblematica delle dinamiche dell’intero territorio. La prima fase risale al I secolo a.C.-I d.C.
ed è relativa verosimilmente ad una fattoria, cui fece seguito in età
60. Faragola 1 cit. (nota 9), con il rinvio ad altra bibliografia. Cfr. ora anche G. VOLM. TURCHIANO, La villa tardoantica e l’abitato altomedievale di Faragola (Ascoli Satriano),
in Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung, 118 (2012), pp.
455-491.
61. G. CANTINO WATAGHIN, V. FIOCCHI NICOLAI, G. VOLPE, Aspetti della cristianizzazione degli agglomerati secondari, in La cristianizzazione in Italia cit. (nota 12), pp. 85-134.
PE,

1062

GIULIANO VOLPE

medioimperiale una villa di grandi dimensioni, trasformata e ingrandita ulteriormente in età tardoantica, con ambienti residenziali, magazzini, impianti per la lavorazione del vino. Intorno alla metà del V secolo fu costruito il primo nucleo del complesso sacro, costituito da
una chiesa a tre navate e da un battistero, cui si aggiunsero, tra la fine
del V e gli inizi del VI secolo, una seconda chiesa a tre navate, con
una specifica destinazione funeraria, e un impianto termale (Fig. 22).
Il cimitero si presenta fortemente selettivo, riservato prevalentemente
ad individui di sesso maschile che avevano conosciuto buone condizioni di vita, verosimilmente esponenti delle alte sfere ecclesiastiche e
militari presenti nel sito, tra i quali anche vari individui con caratteri
allogeni, orientali e specificamente mongolici 62 (Figg. 23-24). In
questo periodo la villa era stata ormai trasformata in un annesso produttivo rurale e artigianale, nel quale si svolgevano anche altre importanti attività, come il lavaggio e il trattamento delle lane e delle
pelli e la produzione di ceramiche (Fig. 25). Il complesso paleocristiano non ebbe vita lunga: alla seconda metà-fine del VI secolo si datano un incendio che distrusse la chiesa A, non più ricostruita e in parte spogliata, e il conseguente riadattamento della chiesa B, mediante
la realizzazione del recinto presbiteriale, del sedile per il clero, ecc.
Sia pur ridimensionato, il complesso sacro restò in funzione ancora
per un periodo abbastanza lungo, ma con forme progressive di degrado del sito, finché, nella fase finale di occupazione, tra la fine del VII
e l’VIII secolo, si ebbe la realizzazione di capanne e poveri ricoveri
in alcuni vani, ormai crollati, annessi alle chiese, mentre nell’area si
distribuivano povere sepolture, di soggetti prevalentemente infantili,
caratterizzati da difficilissime condizioni di vita.
Il sito di San Giusto, sicuramente centrale nel territorio, era
tutt’altro che isolato, ma costituiva l’elemento di coordinamento
di un denso popolamento rurale. Questa ampia porzione dell’Apulia, infatti, va, a mio parere, identificata con il saltus Carminianensis, documentato dalla Notitia Dignitatum Occidentis 63. Circa un secolo più tardi, un vescovo, Probus episcopus Carmeianensis, forse de62. S. SUBLIMI SAPONETTI, P. EMANUEL, V. SCATTARELLA, Paleobiologia di un campione
scheletrico tardoantico proveniente dal complesso paleocristiano di San Giusto (Lucera V-VII secolo
d.C.)”, in Paesaggi e insediamenti rurali cit. (nota 1), pp. 315-328.
63. NDOcc. 12.18 menziona il procurator rei privatae per Apuliam et Calabriam sive saltus
Carminianensis.
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stinatario nel 493-494 di una lettera di papa Gelasio I (Ep. 3), sottoscrisse gli atti dei sinodi di Roma indetti da papa Simmaco nel
501 e 502. In età medievale e moderna un riferimento toponomastico al saltus Carminianensis sembra rintracciabile in San Lorenzo
in Carminiano, casale e castrum medievale non lontano da Foggia e
dalla famosa residenza di caccia di Federico II, la domus Pantani 64.
Secondo la ricostruzione da me proposta, San Giusto fu sede di
un episcopato rurale, alla cui guida agli inizi del VI secolo, nel momento cioè in cui il complesso paleocristiano conobbe la sua massima
espansione, fu Probus, mentre un ulteriore, probabile, vescovo potrebbe essere riconosciuto in Iohannis, il cui monogramma è impresso
su un mattone quadrangolare qui rinvenuto 65 (Fig. 26).
L’articolazione del saltus e della relativa diocesi rurale doveva
essere assai complessa, con villae, vici, fattorie, chiese, individuate
in gran numero nella Valle del Celone.
Tra i villaggi, un caso particolarmente significativo è rappresentato da Montedoro, posto lungo la strada che collegava Aecae a
Luceria e probabilmente identificabile con una stazione di posta (il
praetorium Lauerianum della Tabula Peutingeriana?) 66: esteso almeno
64. Sul saltus Carminianensis cfr. G. VOLPE, Il saltus Carminianensis: una grande proprietà
imperiale e una diocesi rurale nella Apulia tardoantica, in Saltus, ¿concepto geográfico, administrativo o económico?. Atti del XXVII Curso de Verano, Universidad del Pais Vasco (Museo
Oiasso, Irun, 23-24.7.2008), in Boletín Arkeolan, 15 (2007-2008), pp. 127-141. Sugli scavi
di San Lorenzo in Carmignano: P. FAVIA, G. DE VENUTO, A. DI ZANNI, Progetto di ricerca
archeologica a San Lorenzo in Carminiano (Foggia). L’avvio dell’indagine e i primi risultati, in
Atti del 26° Convegno Nazionale di preistoria, protostoria e storia della Daunia (San Severo
2005), a cura di A. GRAVINA, San Severo, 2006, pp. 533-568; P. FAVIA, C. ANNESE, G.
DE VENUTO, A. V. ROMANO, Insediamenti e microsistemi territoriali nel Tavoliere di Puglia in
età romana e medievale: l’indagine archeologica del 2006 nei siti di San Lorenzo “in Carminiano” e di Masseria Pantano, in Atti del 27° Convegno Nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia (San Severo 2006), San Severo, 2007, pp. 91-121; P. FAVIA, C. ANNESE,
A. M. DE STEFANO, G. DE VENUTO, A. DI ZANNI, M. MARUOTTI, M. PIERNO, F. STOICO,
San Lorenzo “in Carminiano” presso Foggia: indagine archeologica su un sito medievale del Tavoliere di Puglia in un contesto di moderna espansione edilizia, in V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia-Manfredonia, 30 settembre-1 ottobre 2009), a cura di G.
VOLPE, P. FAVIA, Firenze, 2009, pp. 382-391.
65. G. VOLPE, Il mattone di Iohannis. San Giusto (Lucera, Puglia), in Humana sapit, Etudes d’Antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini, (Bibliotèque d’Antiquité Tardive 3),
a cura di J.-M. CARRIÉ, R. LIZZI TESTA, Turnhout, 2002, pp. 79-93.
66. ROMANO, VOLPE, Paesaggi e insediamenti rurali cit. (nota 8), pp. 244-245.
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8 ettari, includeva edifici di vario tipo, un’area artigianale, un cimitero e forse anche un edificio di culto. Il rinvenimento a Montedoro dell’iscrizione del dispensator Abascantus conferma l’afferenza
alla proprietà imperiale.
Inoltre la recente scoperta di almeno altri cinque edifici di
culto, in località Posticchio, Santa Giusta e Borgo Segezia (Fig.
27), in un raggio di alcuni chilometri intorno a San Giusto apporta nuovi importanti dati sulla diocesi del saltus Carminianensis 67
(Fig. 28).
San Giusto non è l’unica diocesi rurale nota in Italia anche se
certamente rappresenta il caso più significativo 68. Alcuni altri vici
promossi a sede episcopale sono infatti noti in particolare nelle regioni meridionali (Turenum-Trani, Trapeia-Tropea, Nicotera, Cerillae, Myria e, con molti dubbi, San Vincenzo al Volturno) e in
quelle centrali, in particolare nel Lazio, mentre risultano rari al
nord. La maggiore diffusione delle diocesi rurali nelle regioni centro-meridionali è verosimilmente da spiegare sia con l’affermazione in queste aree del sistema vicano, sia con la particolare vitalità
dell’economia agraria di tali territori durante l’età tardoantica, ed
infine con la presenza di ampie proprietà imperiali. Si è, infatti,
riscontrata la frequente associazione tra le sedi episcopali sorte in
campagna e la presenza di ampie proprietà imperiali, che spesso
furono trasferite al patrimonio ecclesiastico, organizzate prevalentemente nella forma della massa fundorum 69, come nel ben noto
caso nel Salento della massa Callipolitana.
A San Giusto, un collegamento con le attività produttive artigianali è sottolineato dalla presenza di atelier per la produzione di
ceramiche e di metalli nell’area della villa accanto al complesso
paleocristiano, oltre che dallo stesso rinvenimento di un mattone
67. Ibid., pp. 253-255.
68. G. VOLPE, Vescovi rurali e chiese nelle campagne dell’Apulia e dell’Italia meridionale fra
Tardoantico e Altomedioevo, in Hortus Artium Medievalium, 14 (2008), pp. 31-47.
69. D. VERA, Massa fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra
Costantino e Gregorio Magno, in MEFRA, 111, 2 (1999), pp. 991-1025; D. VERA, Sulla
(ri)organizzazione agraria dell’Italia meridionale in età imperiale: origini, forme e funzioni della
massa fundorum, in Modalità insediative e strutture cit. (nota 16), pp. 613-633; M. DE FINO,
Proprietà imperiali e diocesi rurali paleocristiane nell’Italia tardoantica, in Paesaggi e insediamenti
rurali cit. (nota 1), pp. 695-706.
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con il monogramma di Iohannis. Il rinvenimento di un sigillo con
una croce, identificabile con un sigillo per il pane eucaristico o,
più probabilmente, con uno stampo per ceramica, simile ad uno
rinvenuto a Egnazia, potrebbe indicare un coinvolgimento dell’autorità ecclesiastica anche nelle attività produttive artigianali,
peraltro ben documentate già nelle ville tardoantiche, secondo un
modello che richiama i precetti di Palladio 70.
Non è chiaro se l’intera estensione del saltus o più probabilmente
una porzione di essa sia stata ceduta alla proprietà ecclesiastica ovvero
se sia stato affidato al vescovo carmeianense un compito di controllo
gestionale dell’enorme proprietà. È anche probabile che la proprietà
imperiale sia stata assorbita dalla domus regia in età gotica, come dimostra la presenza di funzionari goti, come il procurator domus regiae Moderatus, noto da una lettera di Gelasio I 71, inviata ai vescovi Giusto e
Probo (il vescovo carminianense?), o come quel vir clarissimus Thomas
conductor dei praedia intra Apuliam Calabriamque provincias indicato da
Cassiodoro 72, che aveva accumulato l’enorme debito di 10.000 solidi
nei confronti dell’erario regio. Non si può escludere infine che questa ampia proprietà dopo la guerra greco-gotica sia stata recuperata
dall’amministrazione bizantina ovvero che fosse già da tempo confluita nel patrimonio ecclesiastico.
7. Un’ultima nota, in conclusione, a proposito della ‘gestione
della memoria’ del vescovo canosino Sabino, a lungo al centro
delle contese politiche locali e regionali.
Alla morte di Sabino fece seguito una fase di grave crisi della
diocesi canosina 73. Intorno alla metà del VII secolo, secondo
quanto narra la Vita, si sarebbe avuta la miracolosa inventio del sepulcrum incognitum del vescovo (Fig. 29). Della tomba, cioè, si sarebbero perse le tracce: se dovessimo prestare fede all’agiografo,
dovremmo immaginare uno stato di totale abbandono del sito di
70. Pallad. Op. agr. 1.6.2, a proposito della presenza nella villa-praetorium di officine
per artigiani, oltre a carpentieri e fabbri (ferrarii, lignarii, doliorum cuparumque factores, come nel celebre caso della villa africana di Melania e Piniano, (Vita Melaniae 21.16-19
Lat.: balneum, artifices multos, aurifices, argentarios et aerarios; et duos episcopos).
71. Gelas. Ep. 3.
72. Cassiod. Var. 5.5-6, 5.31.
73. Greg. Ep. 1.51.

1066

GIULIANO VOLPE

san Pietro. I dati archeologici contraddicono questo quadro, poiché è documentata una sostanziale continuità di uso del complesso
per tutto il tardo VI e il VII-VIII secolo, sia pure in forme sempre più degradate, prima di una sua trasformazione in senso residenziale, a seguito dell’abbandono dell’edificio di culto, verosimilmente in coincidenza con la traslazione del corpo del vescovo avvenuta agli inizi del IX secolo.
In realtà, appare evidente che l’agiografo volesse esaltare il
ruolo, in particolare, della duchessa Teoderada, moglie del duca
Romualdo I (671-687), che avrebbe costruito una ecclesia sulla
tomba del santo, divenuta presto luogo di pellegrinaggio. La riscoperta del sepolcro sarebbe avvenuta ad opera di un hispanus di nome Gregorio, molto malato, al quale sarebbe apparso in sogno un
ignoto personaggio che lo avrebbe invitato a recarsi in Italia per
ottenere la guarigione per opera del vescovo Sabino 74. Gregorio,
giunto a Spoleto, sostò in preghiera nella chiesa intitolata a Sabino
vescovo della città umbra; qui il vescovo spoletino, apparsogli in
sogno, lo avrebbe invitato a raggiungere Canosa per rivolgersi al
frater et coepiscopus Sabino per ottenere la guarigione 75.
L’episodio si configura come una gara tra i due santi omonimi: il riconoscimento, da parte del Sabino spoletino, della sua incapacità ad effettuare il miracolo si trasforma in una sorta di ammissione di inferiorità rispetto al Sabino canosino. Come ha ben
sottolineato Cristina La Rocca 76, è evidente come da parte longobarda beneventana si sia voluta sottolineare sia la potenza taumaturgica sia l’unicità del Sabino canosino rispetto all’omonimo
santo spoletino, nel quadro di una ormai netta distinzione politica
tra Benevento e Spoleto.
L’attività costruttiva di Teoderada, indicata dalla Vita, sarebbe
consistita nella realizzazione di una ecclesia e di un altare sulla tom74. Vita 5.14: « Surge Gregori, et ad Italiam propera: ibi per Sabinum Episcopum,
non solum tui corporis, sed et animae inveniem sanitatem ».
75. Vita 5.14: « Quid me quotidianis lacrymis postulas? Non ad me missus es, sed ad
fratrem et coepiscopum meum Sabinum, Domini nostri Jesu Christi servum, quem Dominus Canusinae urbi Apuliae Antistitem et Patrem dedit ».
76. C. LA ROCCA, L’évolution d’une figure hagiographique de l’Italie du Haut Moyen âge:
saint Sabin, in Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 81, 4 (2003), pp. 940-941; cfr. VOLPE,
L’iniziativa vescovile nella trasformazione cit. (nota 13).
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ba del santo, scoperta da Gregorio grazie all’indicazione ricevuta
dallo stesso Sabino apparsogli in sogno, che gli avrebbe sollecitato
un intervento della duchessa per la costruzione di una chiesa 77.
Il quadro archeologico è alquanto diverso: il mausoleo absidato, che abbiamo proposto di identificare con il sepulcrum di Sabino, fu realizzato sicuramente nel quadro del primo impianto del
complesso di san Pietro e dunque non può essere identificato con
l’ecclesia costruita da Teoderada. Anche a causa delle successive
trasformazioni con funzioni abitative non sono evidenti significativi elementi riferibili all’iniziativa di Teoderada, se si esclude la
presenza delle basi di due pilastrini in muratura, addossate simmetricamente in corrispondenza dell’innesto del catino absidale. Se in
questo intervento andasse riconosciuta la presunta ‘ecclesia’ andrebbe molto ridimensionata l’enfasi attribuita all’intervento costruttivo di Teoderada, forse limitato solo ad un’operazione di abbellimento e monumentalizzazione della zona absidale del mausoleo
già esistente.
Per più versi, appare evidente come i Longobardi beneventani
puntassero ad impadronirsi della memoria di un personaggio rilevante
come Sabino, in modo da presentarsi come i veri eredi e valorizzatori della sua opera, analogamente a quanto andavano facendo in relazione al culto di san Michele e al santuario garganico 78.
Fu sempre un vescovo longobardo, Pietro, a commissionare la
redazione della Vita di Sabino e anche ad organizzare, con grande
enfasi, la translatio del corpo dalla chiesa di san Pietro, ormai lontana
dalla città e in stato precario, nella nuova cattedrale (in camera subtus
altare beatissimorum martyrum Joannis et Pauli) 79, che nel frattempo aveva sostituito l’antica cattedrale di santa Maria, anch’essa, come documentano i nostri scavi, ormai in stato di abbandono, interessata da alcuni crolli e occupata da sepolture (prima della definitiva trasformazione dell’area in senso residenziale, con alcune abitazioni dotate anche di fosse granarie databili tra X e XIV secolo).
Intorno alla metà del IX (poco prima del 872), il pretesto di
salvare le reliquie dal rischio delle scorrerie saracene consentì al
77. Vita 5.17.
78. Sintesi in G. OTRANTO, C. CARLETTI, Il Santuario di S. Michele Arcangelo sul Gargano dalle origini al X secolo, Bari, 1990.
79. Vita 6.21.
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vescovo di Bari Angelario una nuova traslazione, questa volta da
Canosa a Bari, dove il corpo di Sabino fu portato nella cattedrale:
Bari, da tempo associata alla diocesi di Canosa, desiderava diventare erede del prestigio e della tradizione canosina. Le iniziative
propagandistiche proseguirono, più tardi, nel 1091, quando Elia,
costruttore e abate di san Nicola (le cui reliquie erano da poco
state prelevate da Mira nel 1087), eletto vescovo, scoprì nella cattedrale barese le reliquie di Sabino, cui la chiesa era intitolata 80
(Fig. 30).
Canosa reagiva con una significativa risposta: la dedicazione
della cattedrale romanica a san Sabino (ad honorem dei et beati Sabini confessoris Christi) nel 1101, in una cerimonia svolta alla presenza
di papa Pasquale II.
Gli equilibri erano, però, ormai compromessi, grazie ad ruolo
assunto da Bari nella Puglia normanna, per cui Canosa dovette
soccombere in questo conflitto secolare tra la nuova città emergente, Bari, e l’antico capoluogo regionale, giocato anche sull’uso
politico della memoria del vescovo Sabino.
80. CAMPIONE, Sabino di Canosa tra storia e leggenda cit. (nota 22); G. BERTELLI, Le reliquie di s. Sabino da Canosa a Bari: tra tradizione e archeologia ibid., pp. 57-77; VOLPE, L’iniziativa vescovile nella trasformazione cit. (nota 13).

G. VOLPE

TAV. I

Fig. 1 - Carta dell’Apulia tardoantica con l’indicazione dei principali centri urbani
(elaborazione A.V. Romano, Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi, Università di Foggia).

Fig. 2 - Tabula Peutingeriana: segmento relativo all’Apulia.

TAV. II

G. VOLPE

Fig. 3 - Herdonia.Veduta aerea dell’area archeologica
(foto A.V. Romano, Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi, Università di Foggia).

Fig. 4 - Pianta dell’area forense di Herdonia in età tardoantica; in grigio le parti progressivamente
abbandonate (elaborazione G. De Felice, Laboratorio di Archeologia Digitale, Università di Foggia).

Fig. 5 - Egnazia.Veduta aerea dell’area archeologica e pianta generale della città
in età tardoantica (da CASSANO, Egnazia tardoantica, cit. nota 15).

G. VOLPE
TAV. III

TAV. IV

G. VOLPE

Fig. 6 - Egnazia. Pianta della basilica episcopale, fase del V secolo
(da CASSANO, Egnazia tardoantica, cit. nota 15).

Fig. 7 - Canosa di Puglia.Veduta aerea a bassa quota dell’area di san Giovanni: in primo piano l’atrio antistante il battistero,
a sinistra gli scavi della cattedrale di santa Maria (foto G.Volpe, Università di Foggia).
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TAV. VI
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a

b
Fig.8 - Canosa di Puglia.Piante del complesso cattedrale di santa Maria-battistero di san Giovanni nella
fase sabiniana (a) e nella fase diVII-VIII secolo (b), con la realizzazione della chiesa (del Salvatore ?)
in asse con il battistero (elaborazione A.Arciuli, C. Moscaritolo, G. Sibilano, Università di Foggia).

G. VOLPE

TAV. VII

Fig. 9 - Canosa di Puglia. Dettaglio del mosaico con la raffigurazione del cervi,
parte dei rifacimenti sabiniani della cattedrale di santa Maria (foto G.Volpe, Università di Foggia).

Fig. 10 - Canosa di Puglia.Veduta aerea della basilica di San Leucio
(foto A.V. Romano, Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi, Università di Foggia).

TAV. VIII
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Fig. 11 - Piante delle due fasi della Basilica di San Leucio
(da Da Minerva a San Leucio, cit. nota 39).

G. VOLPE

TAV. IX

Fig. 12 - Canosa di Puglia. Pianta della cattedrale di san Sabino: evidenziata in nero
la prima fase tardoantica (da FALLA CASTELFRANCHI, La cattedrale di Canosa cit. nota 40).
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Fig. 13 - Canosa di Puglia. Una delle cupole della chiesa sabiniana
(foto D. Leone, Università di Foggia).

Fig. 14 - Canosa di Puglia.Veduta aerea del complesso di san Pietro
(foto M.Attademo e Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi, Università di Foggia).

G. VOLPE

TAV. XI

Fig. 15 - Canosa di Puglia. Pianta del complesso di san Pietro in età sabiniana e ricostruzione
tridimensionale della chiesa e dell’atrio (elaborazione G. De Felice, Laboratorio di Archeologia
Digitale, Università di Foggia).
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Fig. 16 - Canosa di Puglia. L’atrio del complesso di san Pietro (foto G.Volpe, Università di Foggia).

Fig. 17 - Canosa di Puglia. Scavi di san Pietro. Mattone con il monogramma del vescovo Sabino
(foto G.Volpe, Università di Foggia).

Fig. 18 - Canosa di Puglia. Scavi di san Pietro.Veduta generale e pianta della domus a sud del complesso paleocristiano
(foto G.Volpe; dis. da GIULIANI, Modificazioni dei quadri urbani cit. nota 50).
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Fig. 19 - Canosa di Puglia. Foto satellitare con la localizzazione degli interventi sabiniani
(da Da Minerva a San Leucio, cit. nota 39).

Fig. 20 - Canosa di Puglia. Scavi di san Pietro. Una delle formelle decorate
(foto G.Volpe, Università di Foggia).

G. VOLPE

TAV. XV

Fig. 21 - San Giusto (Lucera). Pianta del complesso paleocristiano e delle strutture produttive della
precedente villa, nella fase di VI secolo (elaborazione G. De Felice, Laboratorio di Archeologia
Digitale, Università di Foggia).

Fig. 22 - San Giusto (Lucera). Foto aerea del complesso paleocristiano con la basilica doppia
e il battistero (foto G.Volpe, Università di Foggia)
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Fig. 23 - San Giusto (Lucera). Una delle sepolture della chiesa B (tomba 61).

Fig. 24 - San Giusto (Lucera). Uno dei casi di deformazione cranica attestati nel cimitero
(foto S. Sublimi Saponetti, Università di Bari).
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TAV. XVII

Fig. 25 - San Giusto (Lucera). Fornace per la produzione di ceramiche comuni
(foto G.Volpe, Università di Foggia).

Fig. 26 - San Giusto (Lucera). Mattone con il monogramma di Iohannis
(foto G.Volpe, Università di Foggia).
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Fig. 27 - Borgo Segezia (Foggia). Foto aerea di una delle chiese paleocristiane
(foto A.V. Romano, Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi, Università di Foggia).

Fig. 28 - Ipotesi ricostruttiva dell’estensione del saltus Carminianensis
(elaborazione A.V. Romano, Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi, Università di Foggia).

Fig. 29 - Canosa di Puglia. Scavi di san Pietro. Mausoleo identificato
con il luogo di sepoltura del vescovo Sabino (foto G.Volpe, Università di Foggia).

Fig. 30 - Bari.Veduta aerea del centro storico: in primo piano
la cattedrale di s. Sabino e in alto la basilica di s. Nicola.

G. VOLPE
TAV. XIX

Discussione sulla lezione Volpe

BERNACCHIA: chiedo scusa se della sua ricca lezione mi soffermerò solo su
un particolare marginale, o meglio, su un dato sul quale lei è stato costretto a
correre un po’ di più. A proposito del sito di S. Giusto e della basilica cimiteriale, lei ha accennato all’inumazione di membri dell’aristocrazia militare e
di alcuni individui di origine mongolica, se ho ben compreso. Potrebbe dirci
qualcosa di più su questa scoperta e, inoltre, in che modo si è riusciti a stabilire, o quanto meno a ipotizzare, un’appartenenza etnica?
VOLPE: la ringrazio per la domanda perché mi consente di sottolineare
l’importanza di questa scoperta, che ritengo particolarmente significativa.
Il cimitero di San Giusto, relativo alla chiesa B nella sua fase primaria,
fu un cimitero selettivo, riservato quasi esclusivamente a individui di sesso
maschile, che avevano vissuto in buone condizioni sotto il profilo alimentare: si tratta prevalentemente, io penso, di componenti della sfera ecclesiastica e di militari, come dimostrano, in quest’ultimo caso, anche alcuni
elementi relativi alla struttura muscolare. Tra di essi figurano alcuni soggetti con caratteri allogeni, specificamente orientali, mongolici, come dimostrano aspetti propriamente antropologici, ad esempio alcuni casi di deformazione cranica, o oggetti dell’abbigliamento e del corredo, fibule, punte
di lancia, ecc. Verosimilmente si tratta di mercenari dell’esercito bizantino, la cui presenza è ben nota anche attraverso le fonti letterarie. Per
maggiori informazioni su questi aspetti mi permetto di rinviare ad un
contributo dei colleghi antropologi che hanno studiato i resti scheletrici di
San Giusto, citato nel mio contributo (nota 62).
BLAAUW: prima di tutto vorrei esprimere la mia ammirazione per
i progetti di scavo presentati poco fa, con scoperte interessantissime e risulDE
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tati di grande importanza per la nostra conoscenza del periodo tardoantico
nell’Italia meridionale.
Tra i temi impliciti nel ricco patrimonio paleocristiano ora presentato
in modo coerente e conciso, vorrei chiedere qualche approfondimento circa
il tema del quadriportico/atrium delle chiese. Ci sono stati mostrati – sia
pure velocemente – esempi molto significativi, dei quali, tuttavia, non è
stato possibile mettere a fuoco i contesti specifici.
Mi chiedo se sia possibile di individuare un criterio specifico circa la
presenza dell’atrium per la regione in esame, e, in caso di risposta affermativa, se tale specificità sia in rapporto con la tipologia di chiesa (urbana, estramurale, rurale), e con un’eventuale funzione originaria particolare
del quadriportico (cimiteriale, nodo di collegamento, etc.).
Rilevo, da ultimo, come sia metodologicamente non meno rilevante
stabilire in quali casi si possa dire con certezza che un quadriportico non
vi sia mai stato; anche questi casi di mancanza, infatti, potranno fornire
indizi utili in positivo, purché ne sia studiato, coerentemente, il contesto
topografico, architettonico e funzionale.
VOLPE: l’atrio sembra costituire un elemento caratterizzante, una sorta di ‘cifra’, dell’edilizia sabiniana a Canosa; presente, in forme quasi
identiche, negli edifici di san Pietro e di san Giovanni, e ipotizzabile in
altri edifici canosini. A san Pietro l’atrio è lungo m 27 e largo 30 e si caratterizza per la presenza di due ali porticate (larghe ca. m 5, come i
portici dell’atrio di San Giovanni) delimitanti a sud e a nord il cortile
centrale scoperto, largo più di m 18, al centro del quale si collocava una
fontana (ipotizzabile anche a san Giovanni). In entrambi i casi i portici
presentavano originariamente una pavimentazione musiva, asportata nel
corso del tempo a causa dell’intensa utilizzazione funeraria. Entrambi gli
atri presentano una planimetria alquanto originale, con due portici contrapposti, e non propriamente canonica, pur non mancando vari confronti,
ad esempio, a Nicopoli in Grecia, a Hierapolis in Frigia, ad Apollonia
in Cirenaica, a Blagaj-Japra in Dalmazia.
Quanto alla funzione, a me sembra di individuare un carattere polifunzionale di questi dispositivi: elemento di raccordo tra le varie parti del
complesso (a san Giovanni è l’atrio l’elemento di raccordo tra il nuovo
battistero e la precedente cattedrale; a san Pietro l’atrio consente la connessione con il mausoleo sabiniano e con gli edifici residenziali) ma anche con
la città, grazie anche ad una facciata dotata di un ingresso imponente;
luogo di accoglienza e forse anche di riunione; la funzione cimiteriale,
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particolarmente intensiva a san Pietro, fu acquisita progressivamente. È
evidente, inoltre, che l’atrio costituisse un elemento di prestigio in questi
complessi, contribuendo a fornire un carattere monumentale e scenografico
agli edifici di committenza sabiniana, se si considera in particolare che l’atrio è un elemento architettonico non molto diffuso, almeno in Occidente,
e assai poco attestato in particolare in Italia meridionale (ma anche per
questo rinvio al ben noto contributo di J. GUYON, Cours et atriums paléochrétiens. Retour sur les prototypes romains, in Avant-nefs et
espaces d’accueil dans l’église entre le IVe et le XIIe siècle, a cura
di CHR. SAPIN, Paris, 2002, pp. 13-23).
GRANIER: la ringrazio in particolare, Professore Volpe, per averci mostrato l’ampiezza e la complessità delle imprese costruttive del vescovo Sabinus, la cui Vita conoscevo, e la cui controparte archeologica sono dunque
lieto di conoscere adesso. Vorrei dunque fare una piccola domanda in proposito: Lei ha parlato di « omissione inspiegabile » della Vita a proposito
del silenzio su certi edifici, invece della loro attribuzione a Sabinus. Non
potrebbe invece trattarsi – Lei ci ha accennato alla fine della lezione – di
un difetto di informazione dell’agiografo, di perdita – oppure di modifiche, forse anche più o meno volontarie – della memoria, nel lunghissimo
arco di tempo – tre secoli – tra i fatti e la stesura, dal VI al IX secolo, in
particolare nel caso di edifici distrutti o in disuso? Sarebbe un caso di memoria selettiva, di oblio più o meno conscio, di trasformazione della memoria, un processo ben noto nelle fonti narrative. E, soprattutto, forse Lei
ha idee sulle tappe e le modalità di questo processo?
VOLPE: come sa bene, in questi casi la risposta è tutt’altro che facile e
non possiamo che procedere per ipotesi. Come ho detto, sia pur rapidamente,
non si può escludere, come lei stesso ha sottolineato, che all’agiografo mancassero informazioni precise e che tenesse in considerazione le chiese che al momento della sua compilazione erano ancora in piena attività (in tal caso si capirebbe la mancata attribuzione del san Pietro e al contrario l’impropria assegnazione del Salvatore): perché attribuire edifici ormai ridotti in stato di rudere, di cui si conservava solo una memoria di luogo sacro e soggetti a forme di
rioccupazione più o meno abusiva? Meno probabile è l’ipotesi che l’agiografo
abbia effettuato volontariamente una selezione, privilegiando solo le chiese urbane: la stessa organizzazione urbana aveva subito un profondo cambiamento
tra VI e IX secolo e dubito che il compilatore riuscisse a distingiure cosa fosse
città e cosa no tre secoli prima; inoltre il carattere proprio di una operetta de-
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stinata ad esaltare Sabino lo avrebbe indotto ad elencare tutti i monumenti
importanti, poco importa se urbani suburbani o rurali. Insomma, l’ipotesi di
una ‘memoria selettiva’ (uso la sua espressione) pare anche a me la più verosimile, soprattutto considerando che l’obiettivo dell’autore e del suo committente consisteva proprio nel ricostruire una memoria e nel gestirla attraverso un
uso fortemente filo-longobardo beneventano della figura di Sabino e delle sue
opere, come emerge dall’insistenza sulla riscoperta della tomba (non a caso definita ‘sconosciuta’, quasi se ne fossero del tutto perse le tracce), dall’esaltazione dell’iniziativa di Teoderada (alla quale si attribuisce la costruzione di una
ecclesia nel luogo del sepolcro) e della traslazione del corpo e di tutte le solenni
cerimonie che la accompagnarono volute dal vescovo longobardo Pietro.
CARILE: ringrazio il collega per il suo prezioso contributo sostenuto da
una lunga militanza archeologica. Sabino appose il suo monogramma come bollo laterizio indice di proprieta’. Ma proprieta’ di chi? Del vescovo
o di Sabino grande proprietario terriero? In questa seconda veste incassava
poi i fondi per la erezione delle chiese?
VOLPE: ho utilizzato la definizione di ‘manager’ per Sabino, ma se
addirittura dovessimo pensare che il vescovo potesse ricavare guadagni dalla costruzione delle sue chiese, dovremmo ritenerlo un genio dell’imprenditoria e della finanza! A parte la battuta scherzosa, autoironica in riferimento alla definizione provocatoriamente modernizzante da me utilizzata, ringrazio il prof. Carile per aver posto una questione importantissima
che attende ancora una soluzione in riferimento ai bolli tardoantichi e altomedievali. Io ritengo che il monogramma sabiniano, come negli altri rari
casi di bolli papali o vescovili (come ad esempio quelli di Crispino di Pavia, Arbogaste di Argentoratum o Cuniberto di Tortona oppure, nella
stessa Daunia dell’ipotetico vescovo Giovanni attestato a San Giusto),
fosse apposto per sottolineare la proprietà ecclesiastica di questi materiali
destinati alla costruzione di edifici sacri. Non conosciamo l’estrazione sociale di Sabino, anche se si può ipotizzare una sua appartenenza all’élite
locale, anche considerando il suo livello culturale e la sua capacità di coltivare relazioni di rango elevato. A mio parere, però, in questi casi il bollo
laterizio vescovile ha una funzione ‘pubblica’: potrebbe indicare una coincidenza tra la proprietà delle officine e la committenza da parte dell’autorità religiosa, e al tempo stesso offrire una garanzia della qualità, oltre che
di gestione a fini comunitari degli impianti produttivi appartenenti alla comunità ecclesiastica (cfr. D. MANACORDA cit. a nota 54).

