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INTRODUZIONE

Con questo volume si vuole proporre una sintesi delle conoscenze sulla città di
Bari in età romana che possa essere utilizzata non soltanto dagli studiosi di storia
antica e di archeologia. Si è pertanto scelto di presentare le risultanze della ricerca
– comunque condotta da specialisti del settore in maniera puntuale ed attenta all’intera documentazione edita oggi disponibile – in una maniera agile, ovvero limitata ai riferimenti essenziali, e mediante un linguaggio facilmente comprensibile,
ovvero esente per quanto possibile da tecnicismi che ne appesantissero la lettura.
Vi si troverà una ricapitolazione, non priva di qualche novità scaturita dalle indagini
più recenti e di alcune nuove proposte interpretative, delle problematiche e degli
aspetti storici, topografici, archeologici ed epigrafici affrontati con metodo moderno relativamente a questo centro urbano e al territorio circostante nei secoli compresi tra l’età repubblicana e l’età tardo-imperiale.
Dei numerosi contributi sul tema che si sono succeduti dagli ultimi decenni
del Novecento ad oggi, restano imprescindibili soprattutto quelli di Marcella
Chelotti, Maria Rosaria Depalo, Vincenza Morizio, Mario Pani, Marina Silvestrini,
che tanta parte dei loro studi hanno dedicato a Bari antica, cui si rimanda per
una trattazione più estesa e completa delle varie problematiche. Non si è mancato di rilevare, d’altronde, che nella complessiva bibliografia esistente su Bari mancava una monografia in cui fossero condensati i risultati delle ricerche romanistiche finora compiute in una visione organica e di agevole consultazione, che si
aggiungesse ai fortunati libri di Ida Baldassarre, Bari antica, Ricerche di storia e topografia (Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’arte, Studi di archeologia e
d’arte in Terra di Bari, 1) dato alle stampe a Molfetta nell’ormai lontano 1966 e
prevalentemente dedicato alla fioritura preromana del centro pugliese, e di Marcello Petrignani, Franco Porsia, Bari (Le città nella Storia d’Italia, 13), edito a Bari da
Laterza nel 1982 e incentrato invece sulla sua storia più recente. Di non facile reperibilità per il lettore comune sono diventate, inoltre, altre importanti pubblicazioni su cui si tornerà tra breve, quali ad esempio il catalogo Archeologia di una
città, Bari dalle origini al X secolo, curato da Giuseppe Andreassi e Francesca Radina ed edito a Bari nel 1988 da Edipuglia.
Introduzione
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Pertanto, con l’augurio che risulti di certa utilità, licenziamo questo libretto, tutto realizzato nell’Università degli Studi “Aldo Moro” della città metropolitana pugliese, finanziato con Fondi di Ateneo e pubblicato grazie alla consueta disponibilità
mostrata da Roberto Marcucci della Casa editrice «L’Erma» di Bretschneider.
L. T.
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I. BREVE STORIA DEGLI STUDI

Le informazioni sul centro romano di Bari si devono a pochi autori antichi e
soprattutto alle fonti archeologiche ed epigrafiche. Che Bari sia stata una città
socia di Roma si desume infatti da Livio, Ab urbe condita, XL, 18, 1-8 e che fosse
diventata municipio dopo la Guerra Sociale (91-88 a. C.) da Tacito, Annales, XVI,
9, 11.
Sostanzialmente dai materiali archeologici e dalle iscrizioni si percepisce la rilevanza che ebbe il suo porto almeno dai primi decenni del II secolo a. C. e che
appare confermata dalla viabilità2. Il municipio, probabilmente modesto, fu ascritto alla tribù Claudia e il suo agro doveva estendersi soprattutto lungo la costa
adriatica3. L’attività marinara e portuale fornì linfa vitale al centro, che in età imperiale era attraversato dalla Via Traiana e che diventò comunque più fiorente
della vicina Caelia, una città nota per la sua rilevanza nell’ambito della Peucezia
preromana e in seguito progressivamente decaduta4.
La prima notizia di rinvenimenti archeologici nell’area urbana di Bari, presso
il Castello, è da attribuirsi ad Antonio Beatillo nella sua preziosa Historia di Bari,
data alle stampe nel 16375. Altri ritrovamenti furono segnalati nella seconda metà del Settecento da Emanuele Mola, con riferimento anche alla stele funeraria
con iscrizione latina CIL IX, 292, da Piazza Prefettura6, e da Odoard Gerhard nel
18297. Altri monumenti databili con certezza ad epoca romana sono le stele funerarie IG XIV, 687 e CIL IX 298, rinvenute in Via Melo nel 1834 e nel 18748, la lastra sepolcrale CIL IX, 301 da Piazza A. Moro9, e altre due stele funerarie recuperate in Via Abate Gimma nel 191010. Nel 1850 fu rinvenuto presso il monastero di
Santa Scolastica il miliario CIL IX, 6052 della Via Traiana11.
Gli scavi che per la prima volta consentirono di documentare una continuità
di vita nel territorio di Bari dall’età del Bronzo fin dopo il periodo bizantino furono quelli condotti nel 1912 da Michele Gervasio in Piazza San Pietro, dove si rinvennero anche un’erma bifronte di età imperiale, frammenti di anfore e altra ceramica romana12. A questo intervento seguirono nel 1916 il ritrovamento di tombe romane, nonché di una stele funeraria, in corrispondenza dell’incrocio tra Via
Argiro e Via Calefati13 e nel 1923 la scoperta di un complesso funerario romano
I. Breve storia degli studi
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ad inumazione, comprendente anche una lastra sepolcrale, in Contrada San Lorenzo, sulla Via Carbonara-Ceglie14.
Più tardi, nel 1972, Luigi Moretti pubblicò un miliario di età repubblicana rinvenuto nei pressi della città e attribuito ad una via praetoria Gellia15. Le indagini
compiute da Arcangelo Fornaro nel sottosuolo del complesso conventuale di
Santa Scolastica confermarono poi, negli anni 1972-1978, quanto indicato dalle
ricerche del Gervasio nella vicina area di Piazza San Pietro, fornendo qualche dato anche a riguardo del periodo romano, testimoniato da un pavimento in opus
signinum e da un vittoriato repubblicano16.
A questa documentazione si affiancava intanto quella emersa da altri scavi
nel sottosuolo del Castello (1975-1976)17, della Cattedrale (1975-1976) con il ritrovamento di un mosaico geometrico policromo di età imperiale18, del convento di
San Francesco della Scarpa (1979) con il ritrovamento di un’abitazione romana e
di vari materiali datati tra l’età augustea e la fine del I secolo d.C.19, della chiesa di
Santa Maria del Buon Consiglio (1982-1984)20, di Piazza San Pietro (1983-1986)21,
dell’area della Basilica di San Nicola (1982, 1984, 1987)22, con il ritrovamento di
frammenti anforacei e di altre ceramiche di varia tipologia databili tra l’età repubblicana e l’età imperiale23.
Giuseppe Andreassi e Silvio Cataldi fornirono nel 1985 una attenta messa a
punto della documentazione generale esistente su Bari antica24, la quale aggiornava in forma sintetica il volumetto edito nel 1966 da Ida Baldassarre, di taglio
più analitico e specificamente archeologico-topografico in relazione alla fase preromana della città25. A questo contributo fece seguito nel 1988 un ponderoso volume monografico curato dallo stesso Andreassi e Francesca Radina a completamento di una mostra allestita nello stesso anno nel complesso monumentale di
Santa Scolastica, da poco restaurato, il quale resta fondamentale per l’analisi dei
contesti e dei materiali allora noti e per la discussione delle varie problematiche
storiche e archeologiche inerenti la città dalle origini al secolo X26. A riguardo si
segnalano, per il periodo storico trattato, i saggi d’inquadramento generale di
Mario Pani, sulla viabilità di Marina Silvestrini, sul porto di Giuliano Volpe, insieme
ai repertori dei monumenti iscritti di Marcella Chelotti, Vincenza Morizio e Marina
Silvestrini, delle anfore da trasporto (in collezioni private) di Giuliano Volpe e degli oggetti di uso comune da San Francesco della Scarpa di Vincenza Morizio27.
Del materiale epigrafico raccolto in questo volume sono seguiti un primo aggiornamento di Marcella Chelotti nel 199128 e un secondo di Marina Silvestrini nel
200529.
Un ulteriore lavoro monumentale, in cinque volumi, sulla Storia di Bari fu diretto da Francesco Tateo e curato da vari specialisti tra il 1989 e il 1997, all’interno
del quale ampio spazio è riservato al periodo romano30.
Per quanto concerne gli scavi archeologici più recenti, tra il 1984 e il 2001, in
concomitanza con lavori di restauro, si datano i rinvenimenti nelle aree archeolo10
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giche di Strada Lamberti, di Palazzo Simi e del vicino convento di Santa Teresa
dei Maschi, di recente presentati da Maria Rosaria Depalo nel 200831. Sotto Palazzo Simi sono venuti alla luce i resti di una probabile abitazione romana e frammenti di ceramica sigillata, così come frammenti anforacei di età imperiale provengono dallo scavo di Santa Teresa dei Maschi. Di notevole interesse si è rivelato, inoltre, lo scavo degli anni 2001-2002, pubblicato da Dario Ciminale nel
201032, nell’area dell’ex-Museo Storico, dove è stato recuperato un blocco calcareo con fregio dorico a rilievo riutilizzato e del tutto simile ad un altro, ugualmente di reimpiego, da Santa Scolastica33. Promettenti sono risultate le nuove ricerche condotte nel 2005 dalla Radina e da Ciminale a San Pietro, da cui proviene
anche un anello con gemma figurata datata alla prima età imperiale34. Tra il 2007
e il 2008 sono stati ripresi da Ciminale e dalla Depalo gli scavi già avviati, con
buoni risultati anche per il periodo romano della città, nel soccorpo della Cattedrale, dove sono stati rinvenuti setti murari, un tratto di strada basolata, frammenti musivi e ceramici, una lastra iscritta del II secolo d. C., un’ara funeraria
reimpiegata sotto un pilastro della chiesa paleocristiana35. Un’ampia rilettura della documentazione archeologica disponibile per la città e il suo territorio in epoca romana ha fornito infine Silvio Fioriello nel 201436.
L. T.

I. Breve storia degli studi
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II. BARI NELLA PUGLIA CENTRALE
IN ETÀ ROMANA

L’orizzonte storico che delinea la vicenda della Puglia centrale in età romana va calibrato nel più complessivo riferimento alle dinamiche che interessano
in questo periodo il comprensorio della Peucezia, una delle tre ripartizioni territoriali su base etnica che – assieme alla Daunia, a Nord, e alla Messapia, a Sud
– la tradizione riconosce nell’area dell’attuale Puglia, l’antica Iapygia. Nella geografia antropica del mondo indigeno la Peucezia individua lo spazio centrale
del comparto pugliese, definito in età storica a Nord-Est dall’Adriatico ed esteso
a Sud-Ovest verso l’altopiano delle Murge, lungo il confine convenzionale Gravina in Puglia-Ruvo di Puglia fino alla linea Ginosa-Monopoli1. Si tratta dunque
di un ambito corografico ben determinato, una subregione dilatata, compresa
tra la fascia meridionale della valle dell’Ofanto – pertinente la facies daunia – e
l’area a Nord dell’istmo salentino – funzionale alla cultura messapica –, che
quindi non verifica deterministici riferimenti geo-orografici puntuali; si struttura e identifica eminentemente nell’areale indotto dai processi storici da cui
emerse la cultura peucezia; tornò pertanto ad attingere profilo giuridico-istituzionale autonomo solo in età medievale, quando costituì grosso modo il Giustizierato di Terra di Bari, conservato fino ad oggi secondo successivi aggiustamenti territoriali2 (fig. 1).
Infatti per l’età romana la consistenza insediativa di questo comparto si può
distinguere dai settori settentrionale e meridionale dell’attuale regione pugliese sia per il profilo giuridico-amministrativo sia per il peculiare carattere culturale, economico, sociale. Ne sono prova l’assenza di deduzioni coloniali; la posizione defilata nello scenario dei rapporti con Roma restituito dalle poche fonti
disponibili; la mancata documentazione di esponenti del notabilato locale all’interno del Senato; la debole e rada consistenza delle tracce riconoscibili sul
terreno delle maglie della limitatio; l’esiguo numero dei centri indigeni che attinsero e garantirono nel tempo dignità municipale rispetto alla fitta rete delle
collettività descritta dalle fonti verosimilmente all’indomani della guerra annibalica; la esclusiva dislocazione dei principali poli demici di tipo urbano lungo
la cimosa litoranea barese, che evidentemente veicola precise scelte insediative
II. Bari nella Puglia centrale in età romana
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Fig. 1. Italia sudorientale adriatica: area pugliese. Carta schematica della geografia fisica con indicazione della triplice articolazione corografica dell’ethnos iapygio.
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orientate verso il versante adriatico e le connesse vie terrestri e marittime: l’eccezione di Genusia, gravitante sul versante ionico, tuttavia conferma la predilezione per l’ubicazione urbana in aree prossime alla costa e ben collegate all’entroterra; le peculiari modalità di gestione e sfruttamento agricolo del territorio
secondo dinamiche nelle quali convivono a lungo, in un rapporto di vicendevole scambio, l’organizzazione insediativa di ascendenza indigena – piccoli nuclei
orientati all’autoconsumo, colture estensive soprattutto di tipo cerealicolo, economia della selva e dell’allevamento su grandi superfici – e lo schema di gestione ‘romano’ (fattorie e villae di medie e talora grandi dimensioni, anche pertinenti famiglie di origine non locale, con produzioni rivolte pure ai mercati viciniori); la consistenza e la distribuzione topografica dei nuclei della proprietà
del Princeps che lasciano intuire una complessa e articolata riorganizzazione del
territorio in età imperiale3.
La penetrazione romana nel comparto centrale della Puglia prese avvio con
l’assedio e la conquista, nel 306 a.C., di Silvium, ‘πόλις’ peucezia4 – identificata in
località Botromagno, presso Gravina in Puglia – e proseguì secondo dinamiche
che le fonti letterarie e la documentazione archeologica non sempre consentono di ricostruire nei tempi e negli esiti5. Sulla base delle informazioni desumibili
dalla storiografia è possibile fissare il definitivo scioglimento dell’ethnos fra il
295 a.C. e il 267-266 a.C.6: entro questo arco cronologico deve essere dunque
maturata la formale e definitiva annessione della Peucezia alla ‘confederazione’
di Roma, se nel corso della guerra tarantina non l’ethnos, bensì le singole comunità appaiono quali isolate interlocutrici di Pirro, essendo ormai divenute entità
cittadine autonome, civitates sociae che, nell’ambito del sistema dell’alleanza
con Roma, si configuravano formalmente quali ‘stati sovrani’ per quello che riguardava la sfera dei rapporti interni, mentre non erano indipendenti nelle relazioni internazionali7.
Già alla fine del III secolo a.C., ogni residuo elemento dell’organizzazione comune della stirpe sembra scomparso: le numerose collettività peucezie, riconoscibili tramite il confronto fra le fonti letterarie8, la documentazione archeologica
e le emissioni monetali9, strinsero singolarmente alleanza con Roma, assicurandosi la titolarità degli ambiti di pertinenza. Tuttavia la frantumazione territoriale,
la mancanza di coesa politica di indirizzo, l’irreggimentazione di accordi – forse
foedera – applicata ad assetti territoriali ancora fluidi, l’immatura consistenza urbanistica resero impossibile la sopravvivenza di una così puntiforme e manifestamente sovradimensionata attestazione di entità autonome: una quindicina, numero senza confronti negli spazi contermini10 (fig. 2).
Gli esiti della seconda guerra punica, che ebbe quale teatro di grandi operazioni belliche proprio la parte centrale della regione pugliese, non possono dunque che considerarsi l’accelerazione di un processo di disgregazione e di progressiva ‘romanizzazione’ avviato già nel secolo precedente: la riorganizzazione
II. Bari nella Puglia centrale in età romana
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Fig. 2. Puglia, area centrale. Carta schematica sinottica con individuazione dei maggiori centri peucezi nonché dei municipia e dei principali insediamenti rurali di età romana.

del territorio, in parte avocato al popolo romano per punire gli alleati infedeli11,
determinò di certo importanti mutamenti sul piano socio-economico e giuridico-istituzionale, che possono dirsi conclusi con la ridefinizione degli spazi successiva al bellum sociale12.
Le trasformazioni post-annibaliche non solo produssero una scomposizione
degli assetti agrari, ma soprattutto sollecitarono nuovi rapporti e modi di produzione – pure indotti da investitori italici e romani – e stimolarono una riformulazione dei poli demici. A partire dalla fine del III-II secolo a.C. infatti, si assiste alla
progressiva destrutturazione e ruralizzazione di alcuni abitati indigeni, anche di
consolidata tradizione insediativa, ubicati soprattutto nell’entroterra murgiano,
16

Custode Silvio Fioriello

BARI-ROMANA:Layout 1

27-09-2017

15:02

Pagina 17

nei quali gli spazi prima destinati ad accogliere edifici pubblici sono ora occupati
da strutture abitative e produttive, il cui orizzonte economico sembra esclusivamente orientato all’autoconsumo e a sporadici rapporti con il versante ionico, come suggerisce il rinvenimento di ceramica da mensa a pasta grigia prodotta a
Metaponto o in centri viciniori13.
Questo modellamento della geografia economico-amministrativa dell’originaria area peucezia trovò grande rilievo nella impostazione e gestione del sistema di comunicazioni, ristrutturato secondo le esigenze romane e calibrato su vie
terrestri e rotte marittime, al fine di ben connettere all’entroterra peninsulare italico l’estremo settore sudorientale, assicurandone altresì il controllo, messo a dura
prova sia dalle sommosse dei pastori, già dal 187-182 a.C., sia dal disagio socioeconomico di quei centri urbani e settori rurali che subirono, o non riuscirono a
sfruttare, le scelte morfogenetiche imposte da Roma e destinate a contribuire ad
accendere l’insurrezione degli alleati italici14.
La definitiva riorganizzazione del comparto centrale della Puglia è dunque
collocabile all’indomani della guerra sociale, cui parteciparono anche le civitates
della Peucezia – i Ποίδικλοι menzionati da Appiano (Bellum Civile I, 52, 227-229)
e i Poediculi ricordati da Plinio (Naturalis historia III, 38; III, 102) –, che in soli due
giorni si arresero al pretore C. Cosconio, quindi a Cecilio Metello, che gli succedette nelle operazioni militari: la menzione dei Peucezi nelle fonti rappresenta
l’ultima attestazione dell’etnico impiegato per indicare le collettività di questo
comparto geografico e culturale15. La scomparsa delle caratteristiche culturali
delle genti iapygie viene certificata da Strabone (Geographia, VI, 3, 8-9 e VI, 3,
11): lo storico, all’inizio del principato di Tiberio, bolla quale anacronistica pedanteria erudita la distinzione tra Dauni e Peucezi, che si sentivano tutti
῎Απουλοι e definivano Άπουλία l’intera regione pugliese centro-settentrionale
(Strabone, Geographia, VI, 3, 1 e VI, 3, 5), delimitata verso Sud dall’istmo salentino16. Pertanto in questo comparto, assimilato ormai al coronimo Apulia, la municipalizzazione seguita al bellum sociale e perfezionata col censimento del 29-28
a.C. sembra ratificare l’ampia articolazione istituzionale di entità autonome validata all’indomani della guerra annibalica, ma già in crisi nei decenni successivi,
inserendovi tuttavia un ulteriore elemento di rigidità. Infatti le collettività minori, o meno dotate di risorse, talora prive di adeguate infrastrutturazioni urbane e
non più garantite dalle tradizionali forme di organizzazione collettiva basate sulla solidarietà etnica o genetica17, non ressero l’onere dell’ascrizione alle tribù rustiche romane e della trasformazione municipale e accelerarono il processo di
selezione ormai avviato18.
Nella Puglia centrale la collazione tra evidenze archeologiche19, fonti letterarie e gromatiche20 e documenti epigrafici21 rinvia plausibilmente a soli sei municipia22. È verosimile dunque che i centri indigeni incapaci di attingere la dignità
municipale – ma che vantavano una solida consistenza insediativa di tipo protoII. Bari nella Puglia centrale in età romana
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urbano e, ancora fra la fine del III e il II secolo a.C., avevano conosciuto una progressiva rarefazione dell’abitato e un mutato profilo economico – siano stati assorbiti nell’ager dei municipia contermini, spesso sopravvivendo secondo dinamiche demiche e socio-economiche pertinenti l’ambito rurale23.
La concessione della cittadinanza romana determinò l’ascrizione dei cittadini
nelle tribù rustiche, nella Claudia per Rubi, Barium, Caelia e forse per Butuntum, in
una tribù al momento ignota per Genusia e Azetium – se si accetta l’ipotesi, assai
verosimile, che anche quest’ultimo centro abbia acquisito lo statuto di municipium24 –.
Il nuovo profilo giuridico-amministrativo che questi centri conobbero contribuì a ridefinirne l’impianto urbano: agli anni successivi al bellum sociale si data
l’appalto, noto per via epigrafica25, per la locatio e la probatio delle mura e delle
torri di Rubi; nel corso del I secolo a.C., le strutture abitative iniziano a mostrare
l’adozione di modelli più propriamente ‘urbani’ per articolazione icnografica e apprestamenti decorativi; gli spazi a destinazione funeraria si collocano in aree extraurbane, solitamente lungo assi viari particolarmente importanti; la cultura materiale esprime orizzonti di pregnante ampliamento26.
A seguito dunque della riorganizzazione augustea dell’Italia, la Puglia fu inserita all’interno della regio secunda, i cui confini comprendevano il territorio esteso
dal fiume Biferno al Capo Leuca e, nell’entroterra, definito a Est dall’Appennino
daunio-campano, scendendo lungo il corso del Bradano fino al Mare Jonio27. La
definizione del nuovo spazio regionale, che incluse all’interno di un’unica entità
amministrativa comparti distinti e differenti, sembra tener conto di due fattori
importanti: da un lato la viabilità costiera, riorganizzata dall’inizio del II secolo
d.C. con la realizzazione della Via Traiana – che raccorda tronconi viari più antichi,
in primis la Via Minucia –, dall’altro i caratteri idrografici dello spazio regionale augusteo, segnato a Sud dal corso del Bradano28.
Nel corso dell’età imperiale, l’articolazione sociale stabilita nel sistema municipale si strutturò secondo un’organizzazione composita e funzionale, assai diversa da quella delle precedenti comunità peucezie: densa di apporti allogeni dall’area linguistico-culturale latina; meglio legata alla gestione intensiva delle produzioni agrarie; attenta allo sfruttamento razionale dell’economia della selva e
dell’allevamento topici sulle balze murgiane; aperta alle più ampie intraprese
commerciali su scala mediterranea, resa fungibile dalle progressive conquiste militari d’oltremare. In questo contesto di profondo rinnovamento si inseriscono altresì la definizione e il progressivo ampliamento del patrimonio imperiale, costituitosi già dai primi lustri del principato e ulteriormente accresciuto nel corso del
II secolo, con nuclei riconoscibili da Rubi ad Azetium, a comprendere anche alcune aree dell’entroterra murgiano29 (fig. 3).
Fu proprio la costruzione della Via Traiana – come indicato sopra –, rettificando antichi percorsi adriatici e prediligendone il tracciato costiero almeno tra
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Fig. 3. Puglia, area centrale. Carta schematica sinottica con indicazione dei municipia, delle proprietà imperiali e dei principali siti rurali di età romana.

Barium, Gnatia e Brundisium30, ad agevolare i trasporti in un comparto abbastanza urbanizzato e popoloso, incentivando gli scambi e denunciando l’incidenza dei mercati nella definizione della geografia amministrativa di età imperiale: in questo contesto forse dovrà intendersi la lieve correzione su Bari del
tratto stradale traianeo, tagliando fuori Caelia, a dare il segno «della progressiva crescita del porto barese per il cabotaggio e lo smistamento del traffico litoraneo»31.
Infine un’ulteriore riorganizzazione dello spazio regionale si definì attraverso
l’istituzione delle regiones iuridicorum, prima affidate ai legati pro praetore e in seII. Bari nella Puglia centrale in età romana
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guito agli iuridici introdotti da Marco Aurelio nel 165-166 d.C. con funzioni quasi
esclusivamente di carattere giurisdizionale. L’assetto del distretto entro cui fu
compresa la Puglia è stato variamente ricostruito: quello che pare certo è che,
dalla metà del III secolo, la regione fu definitivamente compresa nella circoscrizione della Apulia et Calabria fino alla sostituzione degli iuridici con i correctores
dioclezianei32.
C. S. F.
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III. DISEGNO URBANO

Centro peucezio sulla costa adriatica, Barium – Bari – diventa municipium dopo la guerra sociale: l’ascrizione dei cittadini alla tribù Claudia, già attestata dalla
documentazione epigrafica e letteraria, è stata confermata dal rinvenimento di
un ulteriore titulus1.
Il toponimo βάριον/Barium costituisce un forte elemento di persistenza tra
insediamento peucezio, centro romano e città medievale e moderna: sull’etimologia del nome si è molto esercitata la lessicografia antica e la critica moderna ne
ha ricondotto l’origine al tema messapico *baur-, *bur-, che significa ‘casa’, ‘luogo
munito’, ‘porticato’2.
Consistenti sono le notizie sulla fondazione e sulla posizione topografica del
centro, che deve vitale continuità all’approdo portuale, inserito nelle rotte adriatiche e connesso a importanti direttrici viarie dell’Italia Sud-Est, come si arguisce
da Strabone, Geographica, VI, 3, 7-9; Mela, Chorographia, II, 66; Orazio, Saturae, I,
5, 95-97 – che, nel suo viaggio verso Brundisium del 37 a.C., dopo aver percorso
da Rubi una ‘via peior’, passa da Barium e la descrive cinta di mura e dal mare pescoso –; Plinio, Naturalis historia, III, 11, 102.15 – che pone Bari tra gli oppida del
Poediculorum ager –; Tolomeo, Geographia, III, 1, 15; Itinerarium Antonini 116-117,
119, 314-315; Itinerarium Burdigalense 609, 15; Tabula Peutingeriana 6, 4-5; Anonimo Ravennate, Cosmographia, IV, 31; Guidone, Geographia, 25, 47, 71 – che tuttavia incorre in errori e confusioni –3. Livio, Ab urbe condita, XL, 18, 1-8 registra il
porto di Bari come perno del sistema di difesa navale di Roma lungo l’Adriatico,
nel 181 a.C.4, mentre a Tacito, Annales, XVI, 19, 1-2 dobbiamo la notizia sul municipium Apuliae, cui nomen Barium est, sede dell’esilio del nobile L. Iunius Silanus
Torquatus, che qui, nel 65 d.C., si tolse la vita5. Le fonti gromatiche ricordano assegnazioni graccane nel territorium Varinum (Liber coloniarum I, 211.2 L.), che probabilmente fu oggetto, sotto Vespasiano, di un riassetto agrario (Liber coloniarum
II, 262.11 L.)6.
Solido contributo alla disamina del paesaggio urbano offre il superstite patrimonio epigrafico7. In particolare, due stele funerarie testimoniano, nel corso del I
secolo d.C., la presenza di Orientali nel ricordo di Νέπως, marmorarius originario
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