
La piazza, come luogo
di incontro, di scambio, in cui si
intrecciano cultura e storia, simboli e 
tradizioni,… ma anche 
…come luogo di partecipazione…

La piazza costituisce da sempre il nucleo
della civiltà urbana. Nel mondo romano il
Foro racchiude una molteplicità di funzioni e
innumerevoli attività: politiche, amministrati-
ve, religiose commerciali e di spettacolo, rias-
sumendo l’immagine stessa della città che si
manifesta attraverso l’organizzazione monu-
mentale.

Ricostruirne la storia attraverso la vita dei
monumenti principali, induce ad interrogarsi
se gli aspetti formali possano storicizzarsi, e
divenire oggetto di analisi attraverso una sem-
plice ricerca tipologica degli edifici, sviluppan-
dosi in storia di tipi urbani. Nel cuore delle co-
lonie, il Foro, come spazio inaugurato, sembra
suggellare il cambiamento politico e istituzio-
nale, ma anche religioso e sociale ne possiamo
trovare conferma, ad esempio, nella voluta di-
scontinuità del caso di Posidonia-Paestum.

In realtà l’aspetto delle aree forensi delle
più antiche colonie latine è ancora poco noto,
ma rintracciabile in alcuni contesti, meno al-
terati dalle fasi successive, e meglio documen-
tati, quali appunto Paestum, Alba Fucens,
Cosa e Fregellae. Essi offrono lo strumento
per selezionare alcuni elementi che consenta-
no la ricostruzione anche in centri a conti-
nuità di vita con una documentazione più esi-

gua quali ad esempio Venusia e Luceria. Si in-
tende prendere in esame le soluzioni adottate
nei diversi centri mostrando casi differenti sia
nel dimensionamento delle aree che nelle pro-
porzioni stesse dell’area pubblica e infine nel
rapporto con la rete viariai(1). 

I casi della Regio II (fig. 1)

Nella Regio II e in particolar modo in area
dauna, la presenza di Roma, favorirà la diffu-
sione di un modello urbano e di modelli archi-
tettonici ad esso connessi.

L’espansione del dominio romano in que-
sta area avviene, in modo progressivo, nel cor-
so delle guerre sannitiche, e produrrà come
esito finale la deduzione delle colonie latine di
Luceria (nel 314 a.C.) e di Venusia (nel 291
a.C.) quali punto fermo di un lento processo,
che vede nell’introduzione della città il fattore
di rottura con un sistema insediativo legato
agli abitati sparsi, come in genere si suole con-
siderare Arpi, Teanum Apulum, Ausculum,
Herdonia, Canusium, Lavello, Bantia, estesi
aggregati di gruppi di abitazioni e tombe, al-
ternati a spazi liberii(2). Il passaggio da questo
mondo di “non città” a forme insediative urbane
avviene seguendo un lento cambiamento, in
alcuni casi già avviato prima della nascita delle
colonie e che sembra concludersi definitiva-
mente solo dopo la guerra sociale, se non ad-
dirittura in età augustea, quando la sistematiz-

Oltre a quelle della Rivista, si è fatto uso delle seguen-
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LACKNER 2008: E.M. LACKNER, Republikanische Fora,
Biering & Brinkmann 2008.

MARCHI, SALVATORE 1997: M.L. MARCHI, M. SALVATORE,
Venosa. Forma e Urbanistica (Città antiche in Italia 5),
Roma 1997.

MAZZEI, FABBRI 1999: M. MAZZEI, M. FABBRI, «Il quadro
urbano», in M. MAZZEI, Siponto Antica, Foggia 1999,
pp. 113-122.

(1) Per i casi dell’Italia settentrionale e in particolare
dell’Emilia cfr. E. LIPPOLIS, «Edilizia pubblica: Fora e
 basiliche», in Aemilia. La cultura romana in Emilia Roma-
gna dal III sec. a.C. all’età costantiniana (a cura di M. MA-
RINI CALVANI), Venezia 2000, pp. 106-115.

(2) Sul tema ampia è la bibliografia, da ultimo: 
M.L. MARCHI, «Insediamenti, Città’ e Territorio: popola-
mento e dinamiche insediative in area apulo-lucana alle
soglie della “Romanizzazione”», in Dialoghi sull’Archeolo-
gia della Magna Grecia e del Mediterraneo (a cura di A. PON-
TRANDOLFO, M. SCAFURO), Paestum 2017, pp. 913-926.
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zazione giuridica unifica la penisola nella tota
Italiai(3).

Un caso interessante è offerto da Herdonia
(fig. 2) dove l’abitato più anticoi(4) occupava
una serie di colline situate a sud della pianura
foggiana, lungo la riva destra del Carapelle,
esteso per oltre 600 ettari. Verso la fine del IV
o forse nel III a.C., si può collocare un primo
cambiamento radicale, rappresentato dalla
realizzazione di un circuito murario, racchiu-
dente un’area più ristretta rispetto all’abitato
precedentei(5). Pur nella controversa datazio-
ne di questo sistema difensivoi(6), appare
chiara la tendenza all’abbandono di un siste-
ma insediativo disarticolato a favore di una
organizzazione che non possiamo non definire
urbana, dove ormai le strade sembrano acqui-
sire una certa ortogonalità e le case, disposte
regolarmente lungo di esse, pur in assenza an-

cora di testimonianze relative ad aree di uso
pubblico o edifici a carattere sacro. Il forte
connotato indigeno dell’operazione si rivela
attraverso l’uso delle tecniche costruttive: ne è
testimone la cinta muraria in mattoni crudi
ancora espressione di una tradizione locale
che nelle colonie latine è rappresentata dal -
l’utilizzo dell’opera quadrata sia a Lucera che
a Venosa.

Si può presupporre, come propostoi(7),
che il più evidente segno di questo cambia-
mento si possa leggere nel passaggio ad una
diversa ideologia funeraria, quando le sepol-
ture verranno disposte all’esterno della cinta
muraria, modificando la tradizione che ve-
deva le aree di necropoli collocate in prossi-
mità degli edifici abitativi. Dopo l’abbandono
legato alle vicende delle guerre puniche il sito
viene rioccupato: la cinta muraria ricostruita;
nella zona centrale, dove le case erano state
completamente distrutte viene realizzato un
ampio spazio aperto, di forma grossomodo
trapezoidale (96×46 m) delimitato su tre lati
da botteghe precedute da un portico. Questa
prima sistemazione si avvicina più a quella
delle agorai delle città ellenistiche che ai fora
delle coeve colonie romane (fig. 2a).

Il processo di trasformazione e monumenta-
lizzazione della piazza, ancora vista come spa-
zio aperto è avviato, nel II secolo a.C., con l’inse-
rimento, nell’angolo meridionale, di un tempio
di tipo italico, il c.d. tempio B, edificato su alto
podio, con una cella quadrata fiancheggiata da
ali e portico. La piazza comincia ad essere de-
limitata con porticati e magazzini (fig. 2b).

Su un lato è localizzato un heroon, al quale
sembra ricollegarsi una fossa con probabile
funzione ritualei(8), che insieme al mausoleo
ad esso connesso, rimanda alla tradizione elle-
nica e trova confronto diretto, come aveva fat-
to notare Mario Torelli, con la situazione del
complesso campus-ginnasium e il monumento
funerario, presente ad Alba Fucens, ambedue

(3) M. TORELLI, Tota Italia. Essays in the cultural
 formation of Roman Italy, Oxford 1999; MARCHI, art. cit. a
nota 2.

(4) Escludendo la fase di occupazione più risalente
che vede una frequentazione già in età neolitica.

(5) J. MERTENS, Herdonia. Storia di una città, Bari
1995, p. 135

(6) F. COLIVICCHI, «The long good-bye: the local élites
of Daunia between continuity and change (3rd-1stc.B.C.)»,
in Local cultures of South Italy and Sicily in the Late Re-
pubblican period: between Hellenism and Rome (a cura di
F. COLIVICCHI), JRA s.s.n. 83, 2011, pp. 113-117; G. VOLPE,
V. ROMANO, R. GOFFREDO, «La Daunia nell’età della roma-

nizzazione: spunti critici di (ri)lettura», in Atti Taranto LII,
Taranto 2015, pp. 470-471.

(7) MERTENS, op. cit. a nota 5, p. 136; M.L. MARCHI,
«Dall’abitato alla città. La romanizzazione della Daunia
attraverso l’evoluzione dei sistemi insediativi», in Storia e
Archeologia della Daunia, Atti giornate di studio in memo-
ria di Marina Mazzei (Foggia 2005) (a cura di G. VOLPE,
M.J. STRAZZULLA, D. LEONE), Bari 2008, pp. 267-286.

(8) La fossa interpretata come atelier (MERTENS, op.
cit. a nota 5, p. 174), per il suo contenuto: “barre di ferro
legate a fascio”, farebbe piuttosto ipotizzare una funzione
rituale.
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Fig. 1. Regio II: in evidenza i centri presi in esame.
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assimilati all’heroon di C. Memmiius nell’agorà
di Efesoi(9).

Queste realizzazioni attribuite ad interven-
ti successivi al bellum civile si aggiungono ai
già numerosi interventi seguiti agli eventi del-
la guerra sociale, quando la città entra effetti-
vamente nell’orbita romana divenendo muni-
cipio. Uno dei primi interventi dopo il rinno-
vamento amministrativo fu la realizzazione di
una cinta muraria in opera incerta. Ma i lavori
più ingenti riguardano la riorganizzazione
dell’area forense, avviati a partire dall’età au-
gustea con la creazione di un muro di terraz-
zamento dove fu costruita, su un ampio spiaz-
zo, la basilica (fig. 2c).

Il progetto augusteo prevedeva anche la ri-
sistemazione di tutta la piazza sulla base di

nuovi allineamenti che, attraverso la realizza-
zione di una serie di tabernae, definirono un
diverso assetto, contribuendo a creare una rin-
novata fisionomia all’intero impianto urbano.
Il completamento del progetto vedrà l’inseri-
mento anche del macellum. Il vasto program-
ma di rinnovamento urbanistico che interessa
la piazza si completò in età traianea con la
realizzazione del nuovo asse stradale voluto
dall’imperatore (fig. 2d).

Luceria è il primo caposaldo romano in
area apula, colonia latina del 314 a.C. vera e
propria punta di diamante della penetrazione
romana in questo settore, ancora molto perife-
rico nella seconda metà del IV secolo. Pur in
presenza di scarse evidenze archeologiche è
possibile accennare qualche ipotesi sulla pia-

(9) M. TORELLI, «Il ‘diribitorium’ di Alba Fucens e 
il ‘campus’ eroico di Herdonia», in Comunità indigene e
problemi della romanizzazione nell’Italia centro-meridionale

(IV-III sec. a.C.), Actes du Colloque International (a cura 
di J. MERTENS, R. LAMBRECHTS), Bruxelles-Rome 1991,
pp. 39-63, pp. 54-60.
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Fig. 2. Herdonia - Foro: a – I fase; b – II fase (età
tardo repubblicana); c – III fase (prima età
imperiale); d – IV fase (età imperiale).

04 MARCHI 51-64_ATTA  16/04/19  10:55  Pagina 53



nificazione urbana della colonia e quindi an-
che sulla distribuzione funzionale delle aree
pubbliche.

La città pianificata dai coloni si sovrappo-
ne ad un insediamento, occupato fin da età
arcaica, dalle popolazioni indigene, di cui si
rintracciano scarsi brandelli tra le maglie
dell’urbanizzazione successiva, che ininter-
rottamente giunge fino ai nostri giorni. La de-
duzione della colonia comportò una pianifi-
cazione urbana regolare, prima assente, con
una continuità d’uso, forse solo per i luoghi
di cultoi(10).

Alla prima fase coloniale si possono ricol-
legare le mura in opera quadrata di arenaria,
rinvenute per un breve tratto di fronte al mo-
derno cimiteroi(11). Il circuito murario pote-
va inglobare le colline del Monte Albano, del
Belvedere e Monte Sacro e, seguendo l’oro-
grafia, doveva includere anche l’area che sarà
occupata in età imperiale dall’anfiteatro, rac-
chiudendo i tre sistemi collinarii(12). È pro-
babile che la pianificazione urbana interes-
sasse solo la zona centrale più pianeggiante e
che le alture fossero occupate da luoghi di
culto, non diversamente da quanto documen-
tato nelle altre colonie latine coeve. Non dis-
simile la situazione ad Alba Fucens, Cosa o il
caso anche più antico di Norba. L’area cen-

trale doveva presentare una organizzazione
regolare con isolati stretti e lunghi (fig. 3).
L’impianto in parte ancora leggibile nel tes-
suto stradale moderno, presenta due assi ege-
moni rintracciabili nell’attuale Corso Gari-
baldi e nel perpendicolare asse costituito dal-
le vie Gramsci/Santa Lucia, che passa alle
spalle del Duomo, documentato dal rinveni-
mento di un tratto di basolato sotto la sacre-
stia della cattedrale.

In questo tessuto viario l’area forense pote-
va essere collocata nella zona compresa tra
porta Troia e Piazza Duomo (fig. 4)i(13) in un
settore decentrato, ma polarizzata verso la via-
bilità extraurbana, non diversamente da quan-
to avviene a Venosa, per citare un centro vici-
no, ma anche a Cosa. Un’altra ipotesi la loca-
lizza invece in prossimità di Porta Troiai(14).
Ignoriamo del tutto i monumenti del Foro lu-
cerino, unica informazione potrebbe leggersi
in una iscrizione di IV sec. d.C., che ricorda la
costruzione, a cura del corrector della provin-
cia di un secretarium e tribunal per l’ammini-
strazione della giustiziai(15). Si è proposto
che possa trattarsi di strutture legate ad un
unico complesso architettonico destinato
all’attività giudiziaria, probabilmente una ba-
silica, presente in una piazza forense ancora
attiva nel IV secoloi(16). La costruzione o

(10) E. LIPPOLIS, «Lucera: impianto e architettura
della città romana», in Lucera. Topografia storica Archeo-
logia Arte (a cura di E. ANTONACCI), Bari 1999, pp. 1-28;
Sformate immagini di Bronzo, Il Carrello di Lucera tra
l’VIII e il VII secolo a.C. (a cura di L. PIETROPAOLO), Fog-
gia 2002; R. QUARANTA, «L’Urbanistica di Lucera roma-
na», in Orizzonti 3, 2002, pp. 63-76.

(11) E.M. DE JULIIS, «Lucera», in StEtr 49, 1981, p. 461.
A questo tratto murario sono collegati altri conci segnalati
nei pressi del castello, alcuni blocchi attribuiti ad una tor-
re sui versanti nord ed ovest della collina del Belvedere, e
altri “massi di fabbrica” presso porta Troia (A. DE TROIA,
«Le mura di Lucera nell’epoca romana», in Il Foglietto
29.10. 1922, n. 43; E. LIPPOLIS, M. MAZZEI, s.v. «Lucera»,
in BTCG IX, Pisa-Roma 1991, pp. 261-269). Con buona
probabilità, sempre alle stesse mura si deve riferire l’iscri-
zione, trascritta dal Mommsen e ora dispersa, che ricorda
la costruzione di mura, porte e torri (CIL IX, 800).

(12) G.B. D’AMELY, Storia della città di Lucera, Lucera
1861; M.L. MARCHI, «Nuovi dati per una ricostruzione
storica del paesaggio del subappenino dauno: dall’Ager Lu-
cerinus a Montecorvino», in Atti del 28° Convegno di Prei-
storia, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 2008,
pp. 476-499. Una recente ipotesi, basata sull’assenza di
rinvenimenti di età romana consistenti nella zona, esclu-
derebbe dal circuito la collina del castello cfr. M. FABBRI,
«Nuove indagini archeologiche sul Monte Albano di Luce-
ra (campagna di scavo 2004)», in Storia e Archeologia della
Daunia, Atti giornate di studio in memoria di Marina Maz-
zei (a cura di G. VOLPE, M.J. STRAZZULLA, D. LEONE),

Bari 2008, pp. 327-341; M. FABBRI, «Alcune osservazioni
sulla forma urbis della colonia latina di Luceria», in Dialo-
gando: studi in onore di Mario Torelli (a cura di C. MASSE-
RIA, E. MARRONI), Pisa 2016, pp. 155-167.

(13) M. MAZZEI, «Lucera (Foggia), Cattedrale», in Ta-
ras IX,1-2, 1989, pp. 222-223; M. MAZZEI, «Gli scavi delle
terme romane di piazza S. Matteo», in Taras XII, 1, 1992,
pp. 161-170; QUARANTA, art. cit. a nota 10, p. 75; M.L.
MARCHI, «Dinamiche insediative della fascia sud adriati-
ca: città e insediamenti della Puglia fra IV e I sec. a.C.», in
Atti del Convegno Internazionale “ Roma e il mondo Adria-
tico” (Macerata 2017), c.s.

(14) LACKNER 2008, p. 112; LIPPOLIS, art. cit. a nota 10. 
(15) AE 1988, 387 = 1991, 516; A. RUSSI, «Attività giu-

diziaria ed edilizia pubblica a Luceria», in Miscellanea gre-
ca e romana XVI, 1991, pp. 299-322. L’iscrizione è stata
rinvenuta nell’ager Lucerinus in località Pidocchiara in
una zona dove è probabilmente localizzabile un comples-
so rurale ed è stata riferita alla città. Dall’iscrizione si può
datare l’intervento pubblico tra il 364 e il 367 d.C.

(16) RUSSI, art. cit. nota 15, pp. 312-313. Sull’esisten-
za di una basilica a Luceria nel IV sec. d.C. cfr. A. RUSSI,
«Una nuova iscrizione tardoantica da Lucera», in Lucera
tra tardoantico e altomedioevo, in Atti del 18° Convegno sul-
la storia del cristianesimo in Puglia, Lucera 1987, pp. 39-55;
F. GRELLE, «Iudices e tribunalia nella documentazione
epigrafica della Regio Secunda», in Epigrafia Juridica Ro-
mana. Actas del Coloquio Internacional A.I.E.G.L., Pam-
plona 1989, pp. 115-123. Si può ricordare anche che Luce-
ria ottenne da Costantino il titolo di civitas Constantinia-
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piuttosto la ricostruzione o il restauro della
basilica a Lucera in quegli anni è stata giustifi-
cata con una accresciuta attività giudiziaria a
seguito dell’opera legislativa di Valentiniano I.
Luceria infatti diviene una delle sedi nelle
quali il corrector periodicamente si soffermava
per amministrare la giustizia.

La colonia di Venusia (fig. 5), fondata in
una zona di confine tra area dauna e luca-
nai(17) nel 291 a.C. secondo le fonti fu asse-
diata e conquistata da uno dei consoli di
quell’anno, Postumio Megello, sottraendola ai
Sanniti e che vi fu insediata una colonia nella
quale sarebbero stati inviati 20000 colonii(18).
La nuova colonia latina occupa un vasto alto-
piano, cinto da mura in opera quadrata, attra-

na. Non conosciamo però il rapporto cronologico fra il de-
cretum del 327 e la concessione del titolo imperiale alla
colonia. Per una sintesi sul problema vedi: A. PARMA, «Un
nuovo decreto decurionale di Luceria del 327 d.C.», in
Scritti in onore di Francesco Grelle (a cura di M. SILVE-
STRINI, T. SPAGNUOLO VIGORITA, G. VOLPE), Bari 2006,

pp. 201-215.
(17) Questa posizione di frontiera si ritrova anche nei

versi di Orazio, che si definisce …Lucanus an Apulus
 anceps… (HOR. sat. II, 1, 34-39).

(18) DION. HAL. XVII-XVIII, 5.
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Fig. 3. Luceria: ipotesi ricostruttiva dell’impianto viario della colonia; il riquadro indica l’area della fig. 4.

Fig. 4. Luceria: ipotesi di localizzazione dell’area forense.
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versato in tutta la sua lunghezza da due assi
principali che costituiscono la spina dell’im-
pianto urbano.

Il piano programmatico, ricostruito sulla
base degli assi viari conservati e delle soprav-
vivenze moderne, presenta isolati rettangolari,
lunghi e stretti, con il lato corto di un actus 
e mezzo (52 metri) disposto sulla viabilità 
egemone, e quello lungo di 3 actus (105 me-
tri)i(19). Lo schema organizzato su viabilità
ortogonale che genera isolati disposti per stri-
gas è abbastanza comune nelle colonie latine
di più antica data, ma si può notare che il cano-
ne venosino si riscontra nella colonia “gemella”
Atri e in città che si inquadrano nel medesimo

ventaglio cronologico, come Alba Fucens, Sessa
Aurunca, Benevento e Isernia, in un ambito
storico legato al processo di espansione roma-
na nell’Italia centro meridionalei(20).

Alla iniziale pianificazione deve, per ovvi
motivi amministrativi, legarsi anche la pro-
grammazione degli spazi pubblici, prima fra
tutti l’area forense.

La ricostruzione dell’area forense, in as-
senza di attestazioni archeologiche certe, in
un centro a continuità di vita, quale è Venosa,
è legata a molteplici elementi che consentono
con buona approssimazione di ipotizzarne la
localizzazione e solo in parte la distribuzione
degli edifici. 

(19) MARCHI, SALVATORE 1997, pp. 67-69.
(20) P. SOMMELLA, Italia antica. L’urbanistica roma-

na, Roma 1988, pp. 17-32; P. SOMMELLA, «Sviluppo urba-

no di Venosa romana», in Il Museo Archeologico Naziona-
le di Venosa (a cura di M.R. SALVATORE), Matera 1991,
pp. 48-53.
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Fig. 5. Venusia: carta archeo-
logica con ricostruzio-
ne del l’impianto urba-
no della colonia.
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Documenti del lastricato forense si rintrac-
ciano nelle iscrizioni ricostruite dall’assem-
blaggio di numerosi blocchi calcarei con gran-
di lettere, riutilizzati nelle murature della chie-
sa Incompiuta, grande monumento altomedie-
vale posto all’estrema periferia orientale della
città (fig. 6)i(21).

Una attenta analisi ricostruttiva ha con-
sentito infatti di leggervi due gruppi epigrafici,
uno più antico, che per i magistrati menziona-
ti si può collocare intorno all’età tardo-repub-
blicanai(22), l’altro di pieno periodo augu-
steoi(23).

La possibilità di identificare, per le diverse
caratteristiche dei blocchi, due iscrizioni, sicu-
ramente pavimentali relative ad un’area pub-
blica, forse la stessa, ma non contemporanee,
permette di definire due diversi momenti co-
struttivi, che non trovano ancora precisi ri-
scontri archeologici. 

Le ipotesi formulate sulla localizzazione
del Foro si basano su le persistenze urbane e
su computi metrologici. La lettura del tessuto
edilizio moderno, che reca ancora l’impronta
della forma urbana coloniale, permette di sele-
zionare all’interno degli allineamenti ortogona-
li, leggibili nella viabilità principale del centro
storico attuale, le aree che più plausibilmente
si prestano a costituire una persistenza, oltre
che metrologica, anche funzionale del l’antica
piazza. Gli unici spazi pubblici del l’abitato po-
stclassico possono rintracciarsi nella piazza
della Cattedrale (oggi piazza Municipio) o nel-
la più recente piazza Orazio.

L’attuale piazza Municipio, frutto di una
ristrutturazione postcinquecentesca dell’area
di rispetto della cattedrale (XV-XVI sec.), sep-
pure situata nel settore urbano mediano, in
realtà risulta densamente edificata in età ro-
mana, ed anche considerando le numerose la-

(21) La chiesa Incompiuta fu costruita perfettamente
in asse con la Chiesa “vecchia” della SS.Trinità, rappre-
senta uno dei più affascinanti episodi di “non finito” della
storia dell’architettura italiana. Ancora discussa la crono-
logia che si attesta secondo diverse ipotesi nel corso del
XII o all’inizio del XIII secolo cfr. MARCHI, SALVATORE
1997, pp. 145-155 con bibliografia precedente.

(22) Q. Plot[ius] P.f., M. Valerius [-f.] [II] vir (i), 
P. Ve[tt]ius M.f. L. Caetronius A.f. aed(iles)----?. M. CHE-
LOTTI, Regio II. Apulia et Calabria. Venusia, Supplementa
Italica, n.s. 20, Roma 2003, pp. 136-138, n. 19 (= CIL IX,

453, 1, 10, 2, 3, 4, 5+6, 7, 8, 9); M. ABERSON, M. TARPIN,
«Les inscriptiones en lettres de bronze en remploi dans
l’Eglise inachevée de la SS. Trinità à Venosa», in Basilica-
ta. L’espansionismo romano nel Sud-Est d’Italia. Il quadro
archeologico, Atti del convegno (a cura di M. SALVATORE),
Venosa 1990, nn. 16, 12, 22, 23, 24, 32, 26, 7, 21.

(23) [---]f. Bassus [---], [---] L. +[---][--- ex d(ecreto)]
d(ecurionum) ob honore [em---]. CHELOTTI, op. cit., 
pp. 133-135, n. 17 (= CIL IX, 454, 2, 3, 6, 4, 5); ABERSON,
TARPIN, art. cit. a nota 22, pp. 51-62, nn. 19, 2, 18, 20, 36.
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Fig. 6. Venusia: ricostruzio-
ne, dal montaggio dei
blocchi riutilizzati nel-
la chiesa Incompiuta,
delle iscrizioni attri-
buite all’area forense.
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cune documentarie non si rintraccia uno spa-
zio sufficiente per accogliere l’antica piazza.

Piazza Orazio (fig. 7), sorta agli inizi del
secolo scorso dalla demolizione di parte del
convento di San Domenico, si inserisce, al
contrario nello schema urbano antico, in uno
spazio che risulta anomalo rispetto al compu-
to metrico degli isolati. L’isolato, compreso fra
i due assi longitudinali (distanti circa 105 m)
attuali corso Garibaldi e corso Vittorio Ema-
nuele, e due vie secondarie, una documentata
da un breve tratto di basolato rinvenuto in via
Marantai(24), l’altra ricostruita sulla base del-
la persistenza di vico San Domenico, si confi-
gura più ampio degli altri (120 m) rispetto alla
cadenza del modulo di base. Nell’ambito dello
schema si verifica infatti uno slittamento di
circa 5 m nella distanza interassiale, facendo
presupporre la presenza di un elemento di rot-
tura nella distribuzione ritmica degli isolati.

Le fonti documentano per questa area un carat-
tere di spazio sostanzialmente sempre rimasto
libero, occupato dagli orti di San Domenico
edificato intorno al XIII secoloi(25).

L’unica labile conferma archeologica è
data dal rinvenimento di una vasca-fontana
nell’angolo sud occidentale della piazza affian-
cata da una tubatura di acquedotto che corre-
va parallela alla via Vittoria Emanuele, l’area
risulta poi occupata da alcune sepolture che
riutilizzano come copertura lastre di calcare
simili a quelle con iscrizione riutilizzate nel -
l’Incompiuta.

Un’ipotesi di distribuzione degli edifici in-
torno alla piazza potrebbe azzardarsi ritenen-
do l’asse stradale, ricostruito sull’allineamento
delle attuali Vico Montalto-Via Maranta, posto
a 35 m (1 actus) dalla parallela strada ricalca-
ta da Via Garibaldi, che potrebbe delinearsi
come persistenza di un tratto viario minore di

(24) MARCHI, SALVATORE 1997, p. 65. (25) MARCHI, SALVATORE 1997, p. 120.
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Fig. 7. Venusia: ipotesi di lo-
calizzazione del Foro
con due possibili esten-
sioni – A (120×70); B
(120×105).
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servizio all’area forense come rompitratta fra
edifici con diversa funzione. Non è d’altronde
da escludere l’ipotesi che la via potesse costi-
tuire uno dei limiti della piazza stessa, che
verrebbe ad estendersi su un’area meno ampia
(120×70 m) rispetto a quella che si può deter-
minare con gli allineamenti di Vico Tansillo e
Vico San Domenico (105×120 m).

Unici riferimenti di edifici pubblici forse
localizzati nella piazza sono dati ancora una
volta da testimonianze epigrafiche, come
l’iscrizione apposta su un grosso architrave ve-
rosimilmente appartenuto ad un edificio pub-
blico costruito o restaurato dai magistrati del
31 a.C. T. Antonio (ricordato nell’iscrizione) e
L. Scutarius e T. Sepunius (integrati dai Fa -
sti)i(26). Sempre nella sfera delle ipotesi si in-
serisce l’attribuzione ad un monumentale edi-
ficio suggestivamente ricollegabile alla piazza
del Foro, di un capitello corinzio, rilavorato in
età altomedievale e riutilizzato come acqua-
santiera.

Un’area forense così decentrata e attratta
verso il settore occidentale sembrerebbe cata-
lizzata dalla via Appia che con buona probabi-
lità lambiva ad ovest la cittài(27). Questa ipo-
tesi è stata ritenuta inusuale a causa della po-
sizione troppo decentrata e per la forma trop-
po quadrangolare della piazza, a favore di una
localizzazione in prossimità forse della catte-
drale, dove in assenza però di qualsiasi infor-
mazione archeologica la ricostruzione di una
piazza rettangolare, come già specificato, è as-
solutamente arbitrariai(28).

Qualunque sia l’ubicazione della piazza co-
munque si può presupporre che in età repub-
blicana fosse solo battuta o glareata; le iscri-
zioni attestano due fasi, molto ravvicinate, per
la pavimentazione della piazza. La prima ba-
solatura, assai poco abrasa dall’uso, risalireb-
be all’età triunvirale, la seconda, di poco po-
steriore, si ricollega all’età augustea e resterà
in vita più a lungo, come documenta l’usura
della superficie. 

Alla stessa piazza sono stati messi in rela-
zione alcuni blocchi con lettere dell’alfabeto,
sempre riutilizzati nella chiesa Incompiuta. Si
tratta di 17 blocchi con lettere, originariamen-

te in bronzo, di una sequenza alfabetica (A, B,
C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, S, T), ricollegati
ad uno spazio pubblicoi(29). Sono stati inter-
pretati come indicatori per il luogo delle vota-
zioni per l’elezione di magistrati, che avveni-
vano incanalando gli aventi diritto al voto,
secondo curie o tribù, in questo caso facendo
riferimento a queste lettere, in corridoi creati
da lunghe fasce di tessuto. 

Se da un lato l’ipotesi è suggestiva, anche
se messa in discussione rimandando piuttosto
ad un campusi(30), pone molti problemi an-
che in riferimento alla cronologia delle lettere,
in rapporto con le operazioni elettorali e al nu-
mero delle curie/tribù ricostruibilii(31).

Particolarmente significativo a mio parere
è il caso di Bantia-Banzi (fig. 8) dove una ricca
messe di dati archeologici permette ora di ri-
costruire l’abitato indigeno con connotati
espressamente dauni che nel periodo compre-
so tra il III e il II secolo a.C. si trasforma pro-
gressivamente in una città del tutto simile alla
vicina colonia venosina non avendone però il
corrispondente giuridico.

Bantia è a tutti gli effetti una civitas fede-
rata che presenta dapprima un ridimensiona-
mento dell’area di occupazione insediativa e
una pianificazione regolare, concentrata nel
centro del pianoro dove viene impiantato il
templum augurale, che sintetizza in un unico
monumento l’essenza culturale di questa co-
munità: in un contesto daunio, un edificio
simbolo politico e religioso assolutamente ro-
mano, ma con la presenza di una iscrizione in
osco su uno dei cippi. 

Il templum fu collocato nel centro della
città a ridosso di un’area probabilmente pub-
blica, costituita da un complesso termale e da
una grande domus ad atrio con ingresso mo-
numentale messo in collegamento con l’area
dell’auguraculum da un lungo portico. La pre-
senza di domus, secondo alcuni a carattere
pubblico, o più semplicemente di pertinenza
elitaria, non è inusuale in prossimità di piazze
pubbliche, e nel caso di Cosa affacciate sul -
l’area forense stessa, con una duplice funzione
anche di utilizzo dei vani affiancati alle fauces
come tabernaei(32).

(26) CHELOTTI, op. cit. a nota 22, p. 133, n. 16.
(27) M.L. MARCHI, «Venosa: organizzazione del terri-

torio e vie di comunicazione», in Catalogo della mostra “La
cultura ebraica scritta” (Bari-Venosa) (a cura di M. MASCO-
LO), Bari 2014, pp. 114-119.

(28) LAKNER 2008, pp. 205-209.
(29) ABERSON, TARPIN, art. cit. nota 22, pp. 51-62;

CHELOTTI, op. cit. a nota 22, pp. 144-145, n. 30.
(30) LACKENR 2008, p. 207.
(31) Sul calcolo delle curie/tribù si rimanda a Fregel-

lae. 1. Le fonti, la storia, il territorio (a cura di F. COAREL-
LI, P.G. MONTI), Roma 1998, pp. 56-61.

(32) J. SEWELL, «New observations on the planning
of fora in the Latin colonies during the mid-Republic», in
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È stato messo in evidenza come le spazio
inaugurato di Banzi, come anche quello indi-
viduato nella vicina Lavello-Forentumi(33),
potrebbe essere paragonato con quello defini-
to dai pozzetti identificati in diverse aree fo-
rensi di colonie latine, quali Alba Fucens, Fre-
gellae, Cosa; in quest’ultimo caso i pozzetti
identificati che presentano varie dimensioni e
caratteristiche potrebbero costituire un siste-
ma basato su una serie di pozzi maggiori che
definiscono lo spazio inaugurato e pozzetti
minori destinati a contenere grandi pali cui
avvolgere i lintei per definire lo spazio, mentre
i pozzetti sui lati corti del Foro potevano deli-
mitare i pontes per le votazionii(34). 

Banzi sembra potersi leggere come un
esempio del consenso da parte della classe di-
rigente indigena ai modelli culturali di Roma,
il complesso sacro testimoniato da nove cippi
che recano nella parte superiore nomi di divi-
nità, in caratteri latini, Iuppiter, Sol e Flusa e

formule rituali abbreviate, concordemente in-
terpretato come l’unico esempio di una visione
tipicamente romana del luogo dal quale si
prendevano gli auspici osservando il volo degli
uccelli, un vero e proprio templum augurale
localizzato nel cuore della Bantia romana o
piuttosto romanizzata, che probabilmente si
può identificare prossima a quella forense, ne
è la massima espressione.

Diverso il caso di Canusium dove al grande
insediamento daunio non si sostituirà mai una
vera e propria città come ad Ordona. Il feno-
meno di riassetto dell’abitato secondo parame-
tri formali più adeguati alle ormai generalizza-
te tendenze urbanistiche, può con ogni proba-
bilità leggersi in chiave di ridimensionamento,
con una concentrazione nella zona più prossi-
ma all’acropoli e di rinnovamento architetto-
nico se così possono interpretarsi le grandi
realizzazioni di età tardorepubblicana come i
grandi sistemi di terrazzamento.

Public space in the post-classical city Proceedings of a one
day colloquium held at Fransum, 23rd July 2007 (a cura di
P. CHRISTOPHER DICKENSON, M. ONNO VAN NIJF), Leu-
ven 2013, pp. 76-112.

(33) A. BOTTINI, «L’abitato di Lavello dopo il 400
a.C.», in Forentum Ritrovato (a cura di M.G. LISENO), Ve-
nosa 2017, pp. 57-66.

(34) M. TORELLI, «Il ‘diribitorium’ di Alba Fucens e il
‘campus’ eroico di Herdonia», in Comunità indigene e pro-
blemi della romanizzazione nell’Italia centro-meridionale
(IV-III sec. a.C.), Actes du Colloque International (Roma
1990) (a cura di J. MERTENS, R. LAMBRECHTS), Bruxelles-
Rome 1991, pp. 39-63.
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Fig. 8. Bantia: carta archeologica e possibile localizzazione di area pubblica.
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È infatti improbabile che esistesse, almeno
in età repubblicana, una maglia stradale rego-
lare ed è assai probabile una iniziale conti-
nuità con i percorsi viari preromani. Occor-
rerà aspettare un intervento degli Antonini,
quando è attestata la deduzione di una colonia
Aurelia Augusta Pia Canusiumi(35), per la si-
stemazione definitiva dello spazio pubblico,
nell’area di Giove Toro, con la costruzione del
tempio e dell’area porticata in un quartiere
prima in parte abitativo, e la monumentalizza-
zione dell’intero quartiere con l’inserimento
anche dei complessi termali: le Terme Ferrara
e successivamente le Terme Lo Muscioi(36).

Sipontum unica colonia di diritto romano,
dedotta nel 194 a.C. e poi ripopolata nel 185
a.C. in area daunai(37), presenta un impianto
regolare in cui ad oggi si definiscono con cer-
tezza solo i due assi egemoni che si incrociano
potenzialmente al centro del quadrilatero irre-
golare racchiuso dalle murai(38). All’interno
di questo impianto il Foro è localizzato nel -
l’area della chiesa di Santa Maria di Siponto,
forse nei pressi della casa cantoniera, dove ne-
gli anni Trenta del secolo scorso si rinvennero
colonne e capitellii(39). Una iscrizione che ri-
corda la costruzione di un tribunal costituisce
l’unica testimonianza dell’esistenza di una ba-
silica, eretta o restaurata in età imperialei(40).

A Brindisi (fig. 9), la colonia latina del 
244-3, completa il quadro della romanizzazio-
ne dell’area apula. Brundisium è, infatti, il ca-
posaldo romano dell’area messapica, la dedu-
zione coloniale avvenuta dopo la conquista
militare della regione, costituisce la testimo-
nianza del carattere sistematico dell’intervento
romano che ha scopo di conseguire il consoli-
damento insediativo ed economico del territo-
rio esplicato attraverso il prolungamento della
via Appia. La nuova colonia esprime la volontà
politica dello stato romano di creare un centro
amministrativo nella regione messapica, con

funzione di caposaldo e di controllo, quale
porto preferenziale nel traffico tra l’Italia e
l’Oriente e con una chiara volontà di ridimen-
sionare il ruolo storico di Taranto in questo
settore. Il sistema urbanistico generale, in par-
te ancora leggibile nel tessuto stradale del cen-
tro storicoi(41), risale certamente alla fonda-
zione della città nel III secolo a.C. sia per
quanto riguarda la definizione del piano pro-
grammatico e dell’impianto ortogonale che
nella distribuzione e delimitazione delle aree
pubbliche. All’interno di un impianto regolare,
il Foro sembra potersi collocare all’incrocio
dei due assi principali, uno dei quali è il prose-
guimento della via Appia ed è concordemente
identificato nella zona dell’attuale “Mercato
Coperto”i(42), dove i rinvenimenti segnalano
un’area pubblica alla quale si può ricondurre un
ricco repertorio di elementi architettonici, di
sculture (statue onorarie femminili e maschili
tra cui una con ritratto di Augusto) e di dedi-
che pubbliche. Si ricollega alla piazza forense
anche un’iscrizione che ricorda la costruzione
del macellum e di un armamentarium ad opera
di C. Falerius Niger. Questi interventi sono col-
locati alla fine del I secolo a.C.i(43), e riguar-
dano la sistemazione di un intero quartiere,
che si estendeva dal porto al Foro. C. Falerius
dovette aver provveduto alla sistemazione di
questi edifici nell’area del Foro, e forse alla la-
stricatura della piazza, dopo gli eventi distrut-
tivi legati alle vicende dell’assedio del 48 a.C.
durante le guerre civilii(44). Al fermento edi -
lizio legato a tali ristrutturazioni si devono
 anche i numerosi interventi urbanistici che si
protraggono fino all’età augustea, miranti ad
un generale ripristino architettonico e focaliz-
zati principalmente nella sistemazione monu-
mentale dell’acropoli, mostrando la volontà del
principe di conferire un nuovo aspetto ai setto-
ri più rappresentativi della cittài(45). Ricon-
durre quindi all’età augustea anche la lastrica-

(35) Il passaggio dal municipio alla colonia è attesta-
to, tramite un’iscrizione purtroppo ormai perduta, al tem-
po di Antonino Pio: cfr. CIL IX, 344; ERC I, p. 88, n. 52.

(36) Principi, imperatori e vescovi. 2000 anni di storia a
Canosa (a cura di R. CASSANO), Venezia 1992, pp. 741-758,
pp. 741-758.

(37) LIV. XXXIV, 45, 3; LIV. XXXIX, 23, 3.
(38) M. MAZZEI, M. FABBRI, «Il quadro urbano», in

M. MAZZEI, Siponto Antica, Foggia 1999, pp. 113-122; G. CE-
RAUDO, «Tra città e territorio: nuovi dati dalla fotointer-
pretazione», in C. LAGANARA, Case e cose nella Siponto
medievale, Foggia 2012, pp. 17-23.

(39) MAZZEI, FABBRI, art. cit. a nota 38, pp. 113-122.
(40) MAZZEI, FABBRI, art. cit. a nota 38, p. 122; E. FOL -

CANDO, «Le iscrizioni romane», in M. MAZZEI, Siponto
Antica, Foggia 1999, pp. 438-439, n. 3

(41) R. JURLARO, «Primi dati sopra l’impianto urba -
nistico di Brindisi romana», in Ricerche e Studi 12, 1979,
pp. 153-162.

(42) E. LIPPOLIS, I. BALDINI LIPPOLIS, «La formazio-
ne e lo sviluppo del centro urbano di Brundisium: aspetti
e problemi della ricerca», in Taras 17, 2, 1997, p. 328; 
Q. QUAGLIATI, in NS 1910, pp. 145-152.

(43) LIPPOLIS, BALDINI, art. cit. a nota 42, pp. 324-325.
(44) CAES. civ. I, 25. 
(45) M.L. MARCHI, «Deduzioni coloniali e interventi

urbani di età augustea nella Regio II (Apulia et Calabria)»,
in Paideia LXVIII, 2013, pp. 327-347, pp. 340-342; G. CERA,
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tura dell’area forense potrebbe rientrare in un
sistema più ampio di interventi legati alle atti-
vità urbanistiche che interessano l’Apulia in
questo periodo.

Sempre nell’area del Foro brindisino è sta-
ta suggerita la localizzazionei(46), di un mo-
numento particolarmente significativo per la
città, cioè copia del Decreto con il quale i Miti-
lenensi avevano deciso di riservare per Augu-
sto giochi quinquennali e sacrifici annuali, de-
dicati ad Augusto e Zeusi(47). Nel Foro, dove
infatti, doveva esistere uno spazio riservato ad
accogliere dediche o statue dell’imperatore e

dei suoi familiari, come testimoniato da rinve-
nimento di un ritratto di Augusto e di un’ara a
lui dedicatai(48).

Agli interventi traianei legati alla sistema-
zione della nuova via Appia, nonostante man-
chino attestazioni sufficienti a verificare la di-
mensione dell’impegno pubblico in questo pe-
riodo, si può ricondurre l’inserimento nell’area
forense di una dedica a Clodia Anthianilla che
rimanda ad un intervento del padre L. Clodius
Pollio di costruzione o restauro di un monu-
mento, non meglio identificatoi(49), forse col-
locabile nell’area pubblica per eccellenza.

«Nuovi documenti d’archivio per la conoscenza della to-
pografia urbana di Brundisium», in Studi di Antichità 12,
2008, pp. 173-186.

(46) M. CHELOTTI, «Brindisi e Augusto», in Scritti di
Storia per Mario Pani (Documenti e studi 48), Bari 2011,
pp. 101-110.

(47) IG XII, 2, 58 = IGRR IV, 39 = OGIS 456. La copia
di questo decreto doveva essere esposta a Pergamo, nel
tempio provinciale dedicato ad Augusto, e ad Azio, Brindi-
si, Tarragona, Massalia, Antiochia di Siria. 

(48) CIL IX, 3.
(49) LIPPOLIS, BALDINI, art. cit. a nota 42, p. 330.
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Fig. 9. Brundisium: ricostru-
zione dell’impianto e
localizzazione dell’area
forense.
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Conclusioni

L’aspetto delle piazze deve aver subito pro-
gressive trasformazioni legate ai momenti sa-
lienti delle modificazioni politiche dei centri e
quindi alle piazze repubblicane si sostituiran-
no progressivamente aree con edifici diversi e
spazi variamente distribuiti. 

È possibile ipotizzare che, nelle colonie di
più antica tradizione, le aree forensi fossero
semplicemente battute o al più glareate, colo-
nie come Paestum e Fregellae che non avranno
un momento di monumentalizzazione succes-
sivo infatti conservano solo il piano glareato. 

Un momento storico significativo nello svi-
luppo degli spazi pubblici in area apula, ma
essenzialmente in tutta la penisola, è costitui-
to dal momento di estensione della cittadinan-
za romana dopo la guerra sociale, molti centri
diverranno municipi e solo allora entreranno a
tutti gli effetti nella sfera romana e in questa
fase, con buona probabilità, si assiste a tra-
sformazioni urbanistiche di notevole portata. 

Una successiva fase di grandi interventi pub-
blici si riscontra in tutti i centri esaminati, in età
augustea, sia con l’inserimento e la valorizzazio-
ne di nuove tipologie monumentali, sia con la si-
stemazione dell’intero spazio pubblicoi(50). Il
generale rinnovamento urbanistico che caratte-
rizza il principato di Augusto, si focalizza in
modo particolare nelle aree forensi, con la realiz-
zazione di monumenti a carattere celebrativo e
l’introduzione di nuovi complessi architettonici.

Si deve al primo imperatore una sistemati-
ca basolatura delle piazze, con buona probabi-
lità, collegata alla lastricatura di molti assi
stradali, in precedenza solo glareati, come ben
documentato per esempio a Venosai(51).

Questo fattore, legato alle politiche augu-
stee, o in generale imperiali, potrebbe essere
dovuto anche a cambiamenti funzionali, che
potrebbero aver condizionato le pavimentazio-
ni, là dove l’uso delle piazze per i ludi gladiato-
rii, di sicuro diffuso nelle colonie più antiche,
si sposta negli edifici dedicati, anfiteatri, che

proprio in questi anni vedono la loro massima
diffusione. Quasi tutti gli anfiteatri in area
apula sono realizzati appunto in età augustea
o giulio claudia, nell’ambito di un programma
di ristrutturazione urbanistica che investe si-
stematicamente tutti i centri.

I fora in questo momento assumono un
aspetto monumentale, con inserimento di ba-
siliche, edifici di culto e portici, mentre è mol-
to probabile che comizia e diribitoria, dedicati
a funzioni politiche ormai entrate in crisi, ten-
deranno a scomparire.

Va messo in evidenza come non è scontata
la centralità geometrica dell’area forense, nel -
l’ambito dell’inserimento urbano vanno pertan-
to analizzati i fattori che determinano la posi-
zione di questa area nella città, il rapporto con
le vie urbane e con le altre zone pubbliche an-
che nell’ottica dei precedenti che si pongono alla
base della fase romanai(52). Risultano assai di-
verse le soluzioni relative all’attraversamento o
meno dell’abitato da parte delle grandi viabilità
extraurbane. Se da un lato la via Traiana attra-
versa la città di Ordona, la via Appia sembra
solo sfiorare Venusia. Lo stesso rapporto tra la
viabilità urbana e la piazza risulta differen-
tei(53). Le strade potevano lambire la piazza
come anche attraversarla, anche se è assai pro-
babile che le aree forensi fossero perlopiù chiu-
se al transito, come ben dimostrato a Pompei.

D’altronde i cambiamenti dovuti ai riasset-
ti urbanistici si manifestano più evidentemen-
te nella piazza, l’inserimento delle nuove ar-
chitetture, le ricostruzioni di edifici pubblici o
cultuali, le pavimentazioni o ripavimentazioni,
tutta la vita delle città può leggersi nella storia
del suo Foro.

L’aspetto che assumono le aree forensi
all’inizio dell’imperiale in genere si mantiene
immutato fino all’età tardo antica quando ha
inizio una inesorabile e lenta destrutturazione.

MARIA LUISA MARCHI
Università degli studi di Foggia

Dipartimento di studi Umanistici

(50) MARCHI, art. cit. a nota 45, p. 345.
(51) Oltre agli inequivocabili dati archeologici alcuni

documenti epigrafici confermano interventi di questo
tipo, cfr. CHELOTTI, op. cit. a nota 22, p. 29, nn. 18, 24, 
pp. 135 e 141; CIL IX, 438; CIL IX, 442 per una sintesi sul
problema cfr. MARCHI 1997, p. 64.

(52) A. ETXEBARRIA AKAITURI, Los Foros romanos re-
publicanos en la Italia centro-meridional tirrena. Origen y
evolucion formal, Madrid 2008.

(53) G. ROSADA, «Fori e basiliche nell’Italia Settentrio-

nale: note di topografia urbana», in Forum et basilica in
Aquileia e nella Cisalpina romana, Atti della XXV Settimana
di studi aquileiesi (Aquileia 1994), Udine 1995, pp. 47-96.
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