
LE ORIGINI

Di remotissima origine, Lucera ha grande importanza sin dagli albori della storia. I suoi
primi abitatori pare siano stati alcuni nomadi tirreni, gli Osci, aborigeni dell’Italia, qui at-
tratti dalla presenza di boschi, dalla fertilità del terreno e dalla possibilità di commerciare
coi popoli d’oriente. Verso la fine dell’età del bronzo approdano sulle coste pugliesi nu-
merose popolazioni illiriche, le quali, unite alle genti preesistenti e ad altri gruppi di pro-
venienza egea danno inizio a quella civiltà iapygia da cui si svilupparono le tre culture pu-
gliesi antiche: la dauna, la peucezia e la messapica. La civiltà dauna che fiorisce nella Pu-
glia settentrionale si segnala come la prima popolazione civile della futura Capitanata e
vede in Lucera, città edificata in una favorevole posizione difensiva, il centro più impor-
tante. Nel periodo di massimo splendore il suo territorio comprende, oltre all’attuale pro-
vincia di Foggia, parte della provincia di Bari che va da Ruvo a Minervino Murge e alcuni
centri lucani come Melfi e Lavello. Importanti testimonianze di questa civiltà sono rappre-
sentate da ceramiche, da stele funerarie e da manufatti in bronzo, come i bronzetti del co-
siddetto “Carrello di Lucera” (figure umane ed animali impegnate in una scena rituale)
conservati presso l’Ashmolean Museum di Oxford. Abili guerrieri e allevatori di cavalli, i
dauni si dedicano in prevalenza all’agricoltura e alla pastorizia. Essi prestano adorazione
alla dea Minerva, avendovi in suo onore eretto in Lucera un sacro tempio, in seguito dive-
nuto molto famoso, come ben si rileva dalle diverse monete ritrovate. Nel corso del IV se-
colo a.C. inizia il graduale tramonto di questa civiltà, in parte dovuto all’espansione sanni-
tica e tarantina e in parte alla comparsa di Roma, che segnerà in maniera indelebile la sto-
ria futura di queste genti.
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