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PROFILO DELL’OPERA
Bari bizantina: la riscoperta della identità sto-
rico-culturale di una città avamposto di Co-
stantinopoli, ai confini dell’Occidente, capitale 
dell’Impero dei Romei; piccola ma fervida «ca-
pitale» dell’Italia greca medievale fra IX e XI se-
colo.
Il libro ripropone organicamente, in una formu-
la unitaria progettata dall’Autore prima della sua 
scomparsa nel marzo del 2014, i tre  volumi dedi-
cati a “Bari bizantina” pubblicati, rispettivamen-
te, nel 2003, nel 2005 e nel 2010 con i seguenti 
sottotitoli: Capitale mediterranea; 1071-1156: il 
declino; 1156.1261: Bisanzio dopo Bisanzio.
Riemerge la malia del racconto di un “cantasto-
rie” che trasforma dati, fonti, materiali storici 
(dominati con sapiente maestria) in sequenze 
visive di un’epopea ricca di fascino. Quasi un af-
fresco di natura filmica, in cui abbondano i fla-
shback e le digressioni, in cui, sullo sfondo di 
una società multietnica e multiculturale, si sus-
seguono vicende di strateghi e catapani, vesco-
vi, imperatori, sovrani, duchi, notabili e gente 
comune che animano il palcoscenico della Bari 
medievale, della Puglia, del Mediterraneo.
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AUTORE
Nino Lavermicocca (1942-2014), come Diretto-
re Archeologo presso la Soprintendenza Arche-
ologica della Puglia, in qualità di responsabile 
del settore medievale della Regione ha condotto 
scavi programmatici ed esplorazioni di archeolo-
gia medievale. Promotore e animatore di mostre, 
attività didattiche, itinerari turistico-culturali, 
ha prodotto numerose pubblicazioni di carattere 
scientifico e divulgativo. Per le Edizioni di Pa-
gina ha pubblicato, oltre ai tre volumi di Bari 
bizantina (2003: Capitale mediterranea; 2006: 
1071-1156: il declino; 2010: 1156.1261: Bisan-
zio dopo Bisanzio), La Via Egnazia itinerario di 
identità europea. Alle origini del Corridoio VIII 
(2008), La nave dei miracoli. Le storie prodigiose 
di san Nicola di Bari (2008), Boemondo e Costan-
tinopoli. Il sogno di un guerriero (2011) e ha cu-
rato, insieme a Nicola Cortone, i cinque volumi 
della serie Santi di strada (2001-2003).

L’inedita storia secolare di 
una ‘capitale’ del Mediterra-
neo dal punto di vista della 
centralità bizantina.
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