
L’ETÀ ROMANA

Caposaldo del sistema difensivo di tutta l’Apulia, Luceria è da subito fedele alleata di Ro-
ma. Al tempo delle guerre sannitiche la sua invidiabile posizione strategica, a dominio del-
la vasta piana del Tavoliere, è molto utile nelle lotte che portano ad affermare il predomi-
nio di Roma sui popoli italici. Riguadagnata ai romani dopo un tentativo di ribellione, nel
314 a.C. la città è proclamata Colonia di diritto latino e per questo dotata di una larga serie
di autonomie, prerogative concesse solo a poche altre colonie. Capitale della provincia lu-
cerina questoria, la grande vitalità sociale, civile ed economica della città è in questo pe-
riodo testimoniata da una ricchissima produzione di monete. 
Teatro di aspre lotte contro gli irriducibili sanniti, che si conclusero con la definitiva vitto-
ria dei romani nel 290 a.C., Lucera è alleata dell’Urbe anche quando il predominio di que-
sta sembra vacillare, quando cioè - durante la seconda guerra punica - Annibale pone nei
pressi della città i suoi accampamenti. Uguale comportamento la città mantiene durante la
guerra sociale, finché il Senato romano, contraccambiando il largo tributo di sangue e di
fedeltà offerto dall’antica alleata, in rispetto della  lex iulia de civitate, concede a Lucera
nel 90 a.C. il privilegio della propria cittadinanza, ossia parità di diritti e di doveri rispetto
agli abitanti di Roma, ascrivendo la colonia alla nobile tribù Claudia. Durante la guerra ci-
vile, prima che Cesare, attraversato il Rubicone ponesse a presidio della città una propria
guarnigione, Lucera è a lungo quartier generale delle esigue ma valorose truppe di Pom-
peo, a cui la colonia dà un generoso apporto di uomini. Risalgono al III sec. a.C. i reperti
della cosiddetta Stipe Votiva del Salvatore: raccolta di manufatti fittili rinvenuti nei pressi
del tempio di Minerva, ai bordi degli attuali giardini comunali, costituiti in gran parte da
ex-voto in terracotta. Tra essi si segnalano una testa di Alessandro Magno, il capo di Mi-
nerva Medica e un busto di Proserpina.
Durante la seconda guerra sannitica Lucera è al centro di aspre lotte per il predominio nel-
l’Italia meridionale. Tito Livio ci dà una descrizione dettagliata di quegli avvenimenti e in
particolare del famoso fatto d’arme delle Forche Caudine. Sotto la guida dei consoli Vetu-
rio Calvino e Postumio Albino i Romani iniziano la guerra contro i Sanniti nel 321 a.C.
Questi ricorrono ad un astuto espediente per trarre in agguato l’esercito nemico, diffon-
dendo la notizia che Lucera è assediata dalle loro forze e sta per cadere. I consoli romani
non esitano ad accorrere in aiuto della città, percorrendo la via più breve, ma anche più in-
sidiosa: quella che passa per gole strette e impervie chiuse tra una catena di monti nei
pressi di Caudio. Caduti nel tranello, accerchiati e sconfitti, ai romani è riservata l’umilia-
zione del giogo e imposto di lasciare in ostaggio dei sanniti seicento cavalieri. Intanto Lu-
cera, stretta d’assedio e stremata, cede ai Sanniti, i quali, impadronitisi della città, vi con-
centrano il loro esercito e vi rinchiudono nel castello gli ostaggi romani. Ma il Senato di
Roma decide di proseguire la guerra, ordinando nel 313 a.C. una nuova e definitiva cam-
pagna militare per liberare Lucera e i cavalieri perduti con il tranello delle Forche Caudi-
ne. Lucio Papirio Cursore e Quinto Publilio Filone, divise a sorte le zone di operazione,
partono alla volta di Lucera. Papirio punta sulla città mentre Publilio si stabilisce nel San-
nio di fronte alle legioni caudine. Questa situazione tiene divisi i Sanniti che non osano
avanzare verso Lucera per timore che il nemico li insegua alle spalle, né rimanere sul po-
sto, temendo che la città sia perduta. Alla fine vengono a battaglia con Papirio che pone
l’assedio a Lucera e tronca i rapporti dei Sanniti che la forniscono di viveri. Intanto Publi-
lio, attraverso la via adriatica, giunge ad Arpi da dove manda vettovaglie all’esercito asse-
diante. La città capitola per fame l’anno successivo e ai settemila soldati nemici, compreso
il loro capo, Caio Ponzio Telesino, è riservata l’identica onta del giogo. In tutta la storia
del popolo romano - scrive Carlo Rollin - non vi fu mai vittoria più generosa.
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Creata nuovamente colonia e legata più intimamente a Roma da Ottaviano Augusto nei
primi anni dell’Impero, Lucera è onorata del cognome dell’Imperatore insieme ad altre
ventisette città.  Colonia militare e centro amministrativo di grande importanza, durante
questo periodo la città si arricchisce di rilevanti edifici pubblici, la maggior parte dei quali
sono col tempo miseramente distrutti o inglobati in costruzioni più recenti. Tra questi mo-
numenti vanno ricordati Circhi, sepolcri (tra cui quello dedicato alla famiglia Aurelia con
due imponenti leoni in pietra), templi (tra cui quelli di Cerere, Giunone, Minerva e Apol-
lo), un ampio Foro (contiguo alla località Belvedere, dove si tenevano i comizi e si svolge-
va l’attività sociale della città), edifici termali (ricchi di fastose statue e mosaici), nonché
un vasto Anfiteatro eretto in onore dell’imperatore Cesare Augusto per volere del cavalie-
re Marco Vecilio Campo, di cui si ammirano tuttora i resti. Poco o nulla rimane purtroppo
degli edicifi pubblici che tanto decoro conferivano alla nobilis Luceria. I ritrovamenti più
interessanti di quest’epoca sono rappresentati da un mosaico di notevoli dimensioni rinve-
nuto in piazza Nocelli nel 1899, da una grande statua in marmo raffigurante una Venere
marina, venuta alla luce nel 1872, e da una monumentale scultura in trono dal volto sfigu-
rato, ritrovata nel 1922 e attribuita all’imperatore Commodo. Nei pressi della piazza delle
Terme romane, dove sono stati rinvenuti questi ultimi due reperti, sono ancora visibili i re-
sti del grande impianto termale di età imperiale. Nel periodo tardoimperiale, dopo le modi-
fiche all’organizzazione dell’impero disposte da Adriano Augusto prima e da Costantino il
Grande poi, Lucera continua ad avere supremazia giuridica su un vasto territorio e riceve
un particolare impulso civile e giuridico. Qui, infatti, nel 364 è promulgata ad opera di Va-
lentiniano e Valente un’importante legge di riforma del diritto agrario, successivamente
introdotta nel codice Teodosiano. L’efficiente assetto viario e la ripresa agricola e com-
merciale di questo periodo hanno inoltre riflessi positivi sulla città tardoantica e altome-
dievale, la cui storia, per scarsità di documenti, è ancora tutta da scoprire.
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