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ORDONA (APULIA), ABITATO DAUNIO E CITTÀ ROMANA 
RISULTATI DEI RECENTI SCAVI BELGI

(Con le taw. V-XIV f. t.)

Il piccolo centro romano-daunio di Ordona è conosciuto nel mondo 
archeologico sopratutto per le sue necropoli, il materiale delle quali è sparso 
in numerosissime collezioni pubbliche e private. Ben poco conosciamo d’altra 
parte della sua storia, che rimane ancora molto lacunosa. Dal 1962, una mis
sione archeologica belga tenta di completare, con degli scavi sistematici e 
regolari, queste informazioni frammentarie. I risultati raggiunti finora non 
sono certo spettacolari ma possono esser considerati soddisfacenti: essi han
no permesso di rintracciare, in linea di massima, la lunga storia di Ordona 
sin dall’inizio nel X secolo, per l’abitato daunio, la città romana ed il paese 
medievale, fino all’abbandono definitivo che avvenne nel XV secolo.

Le prime campagne di scavo furono dedicate al rilevamento della pianta 
della città romana e allo studio del suo centro monumentale con foro, basilica, 
mercato, anfiteatro. Gli ultimi anni ci siamo orientati verso problemi più 
complessi, quali la trasformazione dell’abitato indigeno in un centro urba
nizzato nel IVTII secolo o, d’altra parte, la fine dell’epoca romana e l’alto 
medioevo, ossia dal IV alTVIII secolo d. C.

In questa sede vorrei soffermarmi sul primo problema, quello della 
trasformazione dell·abitato· daunio in un centro cittadino, transizione che av
venne, come detto, alla fine del IV inizi del III secolo.

L’abitato indigeno può essere caratterizzato dalla sua vastità e dal suo 
impianto vicanico; esso s’appoggia sul fiume Carappelle in un grande cerchio 
di un diametro di ben 4 chilometri (tav. V a). Da saggi effettuati in questa 
zona si intravede una concentrazione variabile di case e tombe. Apparente
mente, quest’abitato non fu mai cinturato1. Dalle fotografie aeree il suo 
impianto appare molto intrecciato rassomigliando ai vastissimi centri di Arpi 
o Salapia2. Di essi poco si conosce; il loro aspetto è quello di grandi villaggi

1 J. Mertens, in Ordona VI, Roma-Bruxelles 1979, p. 11.
2 G. Schmiedt, Atlante aerofotografico delle Sedi Umane in Italia, II, Firenze 1970, 

tavv. XXXII-XXXIV.
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senza carattere urbanistico specifico. Ad Ordona, da un saggio fatto in 
corrispondenza di una delle lunghe tracce rettilinee, i cosiddetti « canali » 
(tav. V b), si è potuto ricavare che questi non sono delle strade, ma canali 
veri e propri, tagliati nella roccia fino alla profondità di circa 3 metri; la loro 
larghezza in superficie è di m. 12,50, l’ultimo metro avendo le pareti quasi 
verticali3.

3 Mertens, toc. cit.

Le tracce più antiche trovate nella zona risalgono al IX-VIII secolo; 
sono costituite da una serie di tombe a tumulo ubicate sull’orlo settentrio
nale-dèlia collina centrale. Formati da un muretto circolare di pietra, con 
diametro variabile dai 4 ai 7 metri (tav. VI a), questi tumuli ricoprono una 
tomba ad inumazione con il morto in posizione rannicchiata e con un corredo 
funebre nel quale la ceramica buccheroide e geometrica si accompagna a vari 
pezzi di bronzo (punte di lancia, fibule, bracciale a spirali, ecc.). È possibile 
che appartengano alla stessa epoca le innumerevoli buche scavate nella roccia 
per l’alloggiamento dei pali per le capanne. Non è stato possibile finora in
dividuare per queste capanne una pianta precisa, circolare o rettangolare; 
talvolta il fondo è ricavato nel terreno.

Molto più densi sono i resti dal VII secolo in poi. Per lo studio dell’in
sediamento, due settori sono stati scelti per la loro specificità; ambedue sono 
ubicati nella zona meridionale della futura città romana; hanno una super
ficie di 800 m2.

Il primo settore presenta una particolarità statigrafica molto interes
sante: esso fu ricoperto, si potrebbe dire sigillato, all’inizio del III secolo, da 
uno strato di breccia proveniente dal fossato che circonda la futura città. 
I resti in questa zona sono molto concentrati: buchi per pali, muri a matto
ni crudi o a ciottoli, vasche intonacate (tav. VI b). Fatto importante è, spe
cialmente nel V e IV secolo, la successione molto rapida, anzi la coesistenza 
di case e di tombe. Le case, apparentemente impiantate senza ordine alcuno, 
sono di tipo rettangolare; i muri hanno uno spessore medio di cm. 50, la loro 
tecnica edilizia è molto curata, anche se il formato dei mattoni non è unifor
me; le pareti sono talvolta intonacate; il suolo è a terra battuta; i tetti erano 
parzialmente coperti da tegole di tipo laconico. Fra le strutture si possono 
individuare due piccole case rettangolari ad un unico vano, dalle dimensioni 
di m, 3,50 X 4 e 4 X 2,50 (tavv. VI a, VII a-b}. Probabilmente non sono con- 
teporanee ma ambedue sono posteriori alle tombe databili dalla metà del 
VI secolo.

Un altro fabbricato, pure a pianta rettangolare di m. 3,75 x2,70, ha il 
suolo caratterizzato da cinque canaletti paralleli come una specie di aera-
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zione; si può pensare ad un silos per grano {tavv. Vili a, IX a-b)ÿ questa 
struttura ricopre una tomba della fine VI-inizio V secolo4.

4 Idem, op. cit. p. 13.

L’impianto generale non è del tutto regolare {tav. IX c); le case sono 
collegate fra loro daT muretti a mattoni crudi e delle stradette serpeggiano 
rra di esse; una è stata individuata e presenta solchi di ruota di carro ancora 
visibili {tav. Vili £); l’intervallo fra i solchi è di m. 1,40.

Il carattere artigianale e agricolo di questi villaggi si può ricavare dalle 
numerose vasche intonacate, usate probabilmente per la lavorazione della 
lana, e da resti di fornaci per la fabbricazione di tegole o ceramica.

L’altro aspetto interessante è quello delle numerosissime tombe disse
minate un po’ dappertutto nell’abitato.

Sono per lo più tombe a fossa, databili al VI, V e IV secolo, oltre ad 
alcune a grotticella databili al IV-inizi III secolo. Le tombe a fossa sono sca
vate nella roccia, coperte da una grande lastra di pietra, a volte circondate e 
chiuse da un cerchio di ciottoli. In esse il morto è deposto in posizione ran
nicchiata, avente davanti a sé il corredo funebre che comprende, oltre alla 
grande olla o fascina, un numero variabile, ma sempre importante, di pezzi 
di ceramica, tra cui spicca quella geometria locale monocroma e bicroma 
{tav. la ceramica a vernice nera è presente, mentre rara è quella apula
figurata, così come quella che reca dipinto un volto femminile.

Numerosa è la ceramica eseguita al tornio e quella di Gnathia. Gli og
getti di metallo sono rari: sono stati rinvenuti cinturoni, fibule, torques, brac
ciali; si rinvengono talvolta collane di ambra o pasta vitrea; quasi assenti 
le armi, ad eccezione di coltelli e di punte di lancia in ferro.

Le tombe a camera risalgono generalmente al IV secolo; in esse, ricavate 
nella roccia e alle quali si accede attraverso un corridoio a scalinata, il morto 
è steso su una banchina e circondato da un corredo funebre assai ricco, nel 
quale si ritrova, accanto alla ceramica geometrica fatta a mano, quella ese
guita al tornio, la ceramica a vernice nera, di Gnathia ed apula, a volte sovra- 
dipinta e, nelle tombe più tarde, dell’inìzio del III secolo, la ceramica barocca 
di tipo canosino.

In definitiva si intravede da questi insediamenti e corredi funebri una 
civiltà dedita all’agricoltura e alla pastorizia, in gran parte isolata dal mondo 
esterno. Se qualche arma si ritrova nelle tombe più antiche, questo avviene 
molto più raramente nelle tombe di epoca daunia.

La differenza col settore sito intra muros è ovvia: qui, oltre alle solite 
costruzioni a mattoni crudi, tombe e vasche, ci sono delle strutture tecnica- 
mente più elaborate. La pianta delle case è sempre rettangolare e si
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intravede una certa regolarità nella planimetria generale; ci si avvicina senz’al
tro ad una sistemazione urbanistica. È questa la caratteristica della futura 
città romana; il cambiamento è databile dagli inizi del III secolo.

L’area in cui sorge questa nuova città è di circa m. 730 x 300 e copre 
una superfice di circa 20 ettari, estendosi su una fila di tre colline in lieve 
pendio^ma dominante l’intero Tavoliere. Non si sa, allo stadio attuale della 
ricerca, se questa prima fase di urbanizzazione sia dovuta ad uno sviluppo 
interno o sia determinata da circostanze storiche esterne. Il passaggio dall’abi
tato sperso all’insediamento urbanizzato è un fenomeno comune nel IV se
colo, e non solo nella Puglia \ Certo è che la città romana di Ordona non è 
una città nuova, una creazione artificiale. Ë sorta naturalmente nel centro 
dell’antico insediamento, come se in esso esistesse già prima una specie di 
acropoli con una sistemazione particolare ed un recinto proprio5 6.

5 Vedi per es. M. Pallottino, La città etrusco-italica come premessa alla città romana. 
Varietà di sostrati formativi e tendenze di sviluppo unitario, in Atti Convegno intern, sulla città 
antica in Italia (Milano-Varenna-Brescia 1970), Milano 1971, pp. 11-15; F. Biancofiore in 
Daunia antica, Foggia 1970, p. 25-27, e Idem, in La città etrusco e italica preromana, Bo
logna 1970, p. 149. Si veda pure l’esempio di Lavello: A. Bottini, in Magna Graecia XIII, 
3-4, 1978, p. 15-16.

6 Β. Μ. Scarfì, L’abitato peucetio di Monte Sannace, in NS XVI, 1962, p. 26 sgg.

Quel primo recinto, che avrebbe, delineato la futura città, consiste in 
un semplice aggere di terra, senza alcun carattere defensivo e senza fossato; 
la sua larghezza è di 7 metri alla base, l’altezza di circa m. 1,50; la datazione 
si può ricavare dalle tombe sottostanti risalenti al V-IV secolo. Fatto stranis
simo in questo aggere vi sono grandi buchi, profondi da 60 a 80 cm., tagliati 
nella terra; l’intervallo fra di essi è da 2 a 4 metri; la loro forma è circolare 
od ovale, col diametro da 1,80 a 1,50 metri; il fondo è piano, le pareti verti
cali (tav. XI a}. Questi buchi sono stati vuotati — od erano già vuoti — al mo
mento della costruzione della cinta successiva, dato il loro riempimento con la 
stessa breccia dell’aggere. Il recinto non durò molto; l’analisi palinologica 
della superficie non dimostra nessuna traccia di humus.

La nuova cinta urbana, databile dall’inizio del III secolo, fu realizzata 
in un tempo brevissimo e in condizioni talvolte brutali. Dato che uno spesso 
strato di tegole copre le strutture, specialmente quelle extraurbane, sembra 
che esse siano state livellate intenzionalmente e ricoperte quasi subito dalla 
breccia proveniente dal fossato. $

La cinta urbana, lunga m.1980, comprende, oltre al fossato largo m. 29 
e profondo m. 6, un aggere di terra e breccia largo m. 11, alto m. 3,25, e un 
muro di paramento, largo m. 2,40, quest’ultimo appoggiato su di una fonda
zione di grosse pietre, alta m. 1,50; al di sopra è costruito con matto-
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ni crudi di forma quadrata (cm. 30 x 45), posti in strati regolari spessi 
da 8 a 10 cm. (tav. XI b).

Tre sono le portTe al momento individuate nella cinta. Quella di nord-est 
mostra nel suo sviluppo le vicende tumultuose del III secolo: fu rinforzata 
a quell’epoca da una torre e da bastioni rettangolari7. Gli assedi di quel se- 
solo hanno lasciato le loro tracce nelle gallerie di mina ricavate nel muro e 
nell’aggete della cinta.

7 J. Mertens, in Ordona 1, Roma-Bruxelles 1965, p. 20-33.
8 Idem, in Ordona VI, cit., p. 21.

Intra muros, la sistemazione urbanistica è avvenuta gradualmente, così 
come dimostra anche la tecnica edilizia; si adopera ancora il mattone crudo, 
vero materiale locale, ma accanto ad esso si comincia ad usare pietra, ciottoli 
di fiume ritagliati, crosta calcarea e frammenti di tegole, talvolta poste a spi
na di pesce.

Nelle piante delle case si nota una certa modernizzazione, tendente ver
so un piano ortogonale, con strade e case regolari; le strade hanno talora un 
suolo a mosaico di pìccoli ciottoli disposti a formare un disegno (έαν. XI c, 
XIII), mentre nelle case sono presenti i primi pavimenti a calcestruzzo.

La differenza tra l’abitato indigeno e la città romana consiste sopratutto 
in un certa sistemazione urbanistica e in uno sviluppo tecnico.

Questo abitato più o meno ortogonale fu ad un certo momento abban
donato, anche se è difficile stabilire se tale abbandono sia stato totale o limi
tato ad una parte della città. È certo comunque che i nuovi impianti edilizi 
furono posti su di uno strato molto spesso coprendo le prime case comple
tamente livellate; negli strati di abbandono si nota la presenza di ceramica 
tardo-daunia fatta al tornio, di ceramica di Gnathia e di Canosa, di campana B 
e qualche lucerna di tipo campano a vernice nera 8. È possibile riconoscere 
qui le conseguenze catastrofiche subite da Ordona in seguito alle guerre 
annibaliche.

Questo abbandono però non durò molto. Gli scavi dal 1975 al 1980 
hanno portato in luce uno sviluppo pianimetrico interessantissimo. Saggi ese
guiti sotto la basilica e a sud del foro lasciano intravedere un primo tentati
vo di monumentalizzazzione il cui avvio si data alla fine del III o all’inizio 
del II secolo.

Esso comincia con la creazione di una piazza porticata, larga m. 46, 
circondata, sui lati, da due file di basi in tufo (cm. 50 x 50) sostenenti delle 
colonne di legno (diam, cm. 27) (tav. XII a-b)·, Vintercolumnium è di cm. 2,50. 
Sul fondo del porticato si aprono delle botteghe larghe 4,70 m. (tav. XII a); 
i muri sono a mattoni crudi, con zoccolo di pietra; sono intonacati ed ornati
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di affreschi con decorazione lineare policroma; dai frammenti piccolissimi non 
è possibile rintracciare un motivo decorativo.

Ma neanche questo porticato — forse il primo « temenos » della cit
tà — durò molto, in quanto fu distrutto da un violento incendio: il tetto 
del porticato è crollato accumulando uno spesso strato di legno carbonizzato, 
argilla attaccata dal fuoco, chiodi e macerie diverse: ceramica, grano, mo
nete; le ultime di queste databili circa al 180-150, permettono di fissare quel
la sciagura nella seconda metà del II secolo.

È difficile inserire questa distruzione in un contesto storico.

Fu dopo questa distruzione che si diede l’avvio alla' monumentalizzazione 
vera e propra della zona centrale della cttà, che diverrà più tardi il foro.

Uno dei primi monumenti ad essere eretti fu un tempio di tipo italico, 
che è stato datato dal collega F. Van Wonterghem a poco dopo la metà del 
II secolo9. Il tempio viene inserito in una zona sistemata con via porticata, 
botteghe e magazzini {tav. XIV). È l’epoca in cui è eretta una nuova cinta 
muraria in opus incertum, databile dalla prima metà del I secolo, appoggian
dosi contro l’antico muro a mattoni crudi. È questa cinta forse il simbolo del 
nuovo municipio di Herdonia,

9 F. Van Wonterghem, Uw tempio italico di età repubblicana sul foro di Herdonia. 
ibidem, pp. 41-81.

10 Mertens, ibidem, pp. 23-24.
II Idem, ibidem, p. 25.

12 G. De Boe, L’amphithéâtre, in Ordona II, Roma-Bruxelles, 1967, pp. 120-121.

I cambiamenti urbanistici si susseguono ad un ritmo molto sostenuto: 
al posto del primitivo porticato incendiato — ed in questo è riconoscibile la 
volontà di seguire una certa tradizione — sorge una nuova piazza al centro 
della quale fu rinvenuta la base di un monumento quadrato (m. 6,50 x 6,50)10 
e, in un piccolo recinto, una tomba ad incinerazione con resti di un letto fu
nebre, con decorazioni in osso lavorato, strigili di ferro e un corredo funebre 
che risale ad età augustea11. Poco dopo, una nuova sistemazione vede la piazza 
recintata da un muro monumentale con, sul lato est, una esedra di 10 metri 
di diametro; la larghezza della piazza è portata a m. 59; il suolo di terra bat
tuta e breccia è accuratamente levigato; nessuna struttura fu individuata su 
questa piazza, ritagliata però in gran parte, verso nord, dal foro traianeo (tav. 
XIII). La sistemazione di questa piazza è databile dagli inizi del I secolo 
d. C.: essa è anteriore all’anfiteatro datato nella sua prima fase alla metà dello 
stesso secolo 12.

Tutto ciò, anche se la sistemazione non sembra molto ortogonale, è co
munque testimonianza di una certa idea di centro monumentale.

Questa monumentalizzazione è in continuo sviluppo e già in epoca au-
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gustea si dà inizio all’edificazione della basilica a pianta vitruviana con navata 
centrale e colonne coronate da magnifici capitelli pseudo-ionici13.

13 E. Casteels, La basilique d’Ordona, in Ordona V, Roma-Bruxelles 1976, pp. 32-61; 
G. De Boe et Μ. Vanderhoeven, Un lot de céramique du troisième quart du Ier siècle avant 
J. C., in Ordona VI, cit., p. 126.

14 J. Mertens, in Ordona II, cit., pp. 7-11; Idem, in Ordona V, cit., pp. 10-15.

Fu in epoca traianea, con il rinnovo della Via Traiana, che il foro ebbe 
la sua planimetria definitiva: piazza rettangolare circondata da portici, crip
toportico, taberne, mercato e, sul lato sud, un tempio che, forse ha preso il 
posto di un edificio più antico 14.

Tali sono i risultati più interessanti degli scavi belgi nel centro di Or
dona; essi illustrano magnificamente la storia e lo sviluppo urbanistico di 
questi piccoli centri romanizzati durante i primi secoli della repubblica ed 
anche il fenomeno molto importante della transizione dall’abitato indigeno 
al centro urbano.



Tav. V

b

a) Topografia generale dell’abitato daunio (1) e della città romana (2) di Ordona; b) Particolare della fotografia aerea di 
Ordona, dalla quale si notano i caratteristici «canali».



Tav. VI Mertens - Ordona (Apulia). Abitato daunio e città RomanÎI



û) Strutture in mattoni crudi e tracce di tombe nell’abitato daunio; b) una delle abitazioni daunie in mattoni crudi.
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a) Veduta generale del «silos» daunio; b) strada dell’abitato daunio
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b

a) Corredo della tomba 78 OR 65; b) corredo della tomba 80 OR 91.



a) Scavo nell’aggere del primo recinto; b) particolare della cinta urbana in mattoni crudi; c) pianta di una strada della 
città primitiva: 1. canaletto; 2. lastricato della strada; 3. e 4. marciapiede;

5. abitazione con piano in terra battuta.



a) Ordona 1980: veduta parziale del portico; b) particolare delle basi di colonna del portico.
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rii cinta della 
mosaico di tipo

j4ertens - Ordona (Apulia). Abitato daunio e città romana

Pianta schematica del settore a sud-est del tempio (A) e del macellum (B); muro
spianata (C); pilastri del primo portico (D): 1: tombe e muri daunii; 2: pavimenti a 

daunio; 3: muri in pietra delle prime case repubblicane; 4: muri e basi di colonna del primo portico;
5: muri d’epoca romana.



Mertens - Ordona (Apulia). Abitato daunio e cittàTav. XIV

Pianta schematica del settore nord del foro: A) via Traiana; B) basilica; C) criptoportico. 1 e 2: resti 
di epoca repubblicana; 3: resti d’epoca imperiale; 4: fognature.


