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L'Assessorato alla Cultura della Re
gione Puglia ritiene opportuno quali
ficare il proprio operato con iniziative 
strettamente collegate ad effettive 
esigenze di intervento culturale sul 
territorio. 
Produrre il "Catalogo" di un Museo 
è sicuramente una operazione cultu
rale connessa ad una specifica esigen
za, che al tempo stesso si concreta in 
una forma di intervento duraturo nel 
tempo. 
La Capitanata è infatti terra di grande 
valore archeologico, ricca di significa
tive testimonianze. 
Il Museo Civico di Foggia custodisce 
appunto reperti rivenienti anche 
dall' area provinciale. 
La presente pubblicazione pertanto 
intende offrire all'attenzione degli 
studiosi, degli studenti e del più va
sto pubblico - in modo agile ed im
mediato - l"'immagine" del Mu
seo Civico di Foggia, mutuando a tal 
fine la felice impostazione grafica di 
alcune pubblicazioni di noti musei 
europei. 
Il "quaderno" del Centro, che acco
glie tale iniziativa, si inserisce nel 
contesto di un intervento non occa
sionale, ma programmato; in tale ot
tica infatti si muove il Centro, come 
testimoniano le altre analoghe inizia
tive in atto. 

Programmare un intervento cultura
le, che non risulti fine a se stesso e 
che sia invece strettamente connesso 
alla conoscenza del contesto sociale in 
cui si opera, é - a nostro giudizio -
il modo più corretto di operare. 
Va subito detto che la presente inizia
tiva si colloca nel rapporto di mutua 
collaborazione . che questo Centro ha 
da alcuni anni instauraro con alcune 
istituzioni pubbliche esistenti sul ter
ritorio: nel fatto di specie la Soprin
tendenza Archeologica e il Museo 
Civico. 
In una delle molte riunioni di lavoro 
con i responsabili dei predetti uffici, 
infatti, ha preso corpo il progetto di 
realizzare il "Catalogo" del Museo 
Civico. 
L'idea, maturata in un incontro con 
la dotto Maria Luisa Nava e la dotto 
Marina Mazzei, si è definitivamente 
concretizzata grazie alla preziosa col
laborazione del direttore del Museo, 

. dotto Gloria Fazia. 
La fase esecutiva ha appunto viste im
pegnate, con grande passione e pro
fessionalità sia ladott. Mazzei che la 
dotto Fazia. 
Grazie a loro, alla serietà e competen
za con cui hanno prestato la propria 
collaborazione, siamo riusciti a "mo
dellare" il presente lavoro. 
Un grazie particolare anche a quanti 
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hanno fornito un prezioso, compe
tente e prestigioso apporto per la 
compilazione di molte "schede" e 
segnatamente il dotto Enzo Lippolis, 
il Prof. Ettore De Juliis, la Prof. Fre
derike van der Wielen e la dotto Lau
ra Simone. 
Doverosa la citazione anche per il 
dotto Mario Carrozzino, che con peri
zia ed impegno ha saputo riprodurre 
fotograficamente - in modo al tem
po sobriq ed artistico - i reperti che 
presentiamo nel ~atalogo . 

D 

Come meglio esplicitato nella nota 
introduttiva della dott.ssa Gloria Fa
zia, si è voluto confèrire alla presente 
pubblicazione un taglio essenzial
mente didattico-divulgativo. 
Giova inoltre sottolineare che il "Ca
talogo" riguarda esclusivamente la · 
sezione archeologica, peraltro la più 

ricca di testimonianze, tanto da poter 
a ben ragione affermare che la stessa 
costituisce certamente l'aspetto più 
qualificante del Museo Civico di 
Foggia. 
Le singole "schede", proposte in or
dine cronologico, illustrano i più si
gnificativi · reperti attualmente pre
senti presso il Museo Civico e nel con
tempo contengono brevi cenni circa 
gli aspetti storico-sociali del periodo 
trattato. 
L'Assessorato alla Cultura della Re
gione Puglia - e chi per esso ha cu
rato la realizzazione di questa inizia
tiva - si augurano che la presente 
pubblicazione possa risultare valido 
strumento di studio e consultazione, 
in primo luogo per il mondo della 
scuola, e che contestualmente diven
ga efficace stimolo per altri, analoghi 
interventi culturali. 
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Il movimento di opinione pubblica 
che già prima degli anni ' 30 stimola
va gli amministratori alla creazione di 
un istituto museale civico, testimo
niato dalla stampa dell'epoca, portò 
il l° luglio 1930 all'istituzione del 
Museo Civico che, accanto ad un Mu
seo di Tradizioni Popolari, veniva 
inaugurato il 28 ottobre 1931 nel Pa
lazzo S. Gaetano, sede della Bibliote
ca Comunale. Il Museo, che era gesti
to da un'apposita commissione di 
controllo, comprendeva un nucleo 
archeologico formato essenzialmente 
da materiale paleolitico donato da U. 
Rellini , da una raccolta numismatica, 
da reperti provenienti presumibil
mente da Arpi, e da una collezione 
donata alla Biblioteca Comunale da 
Mons. Salvatore Lettieri (1780-1839) 
formata da materiale di incerta pro
venienza, una Pinacoteca incentrata 
soprattutto su quadri dell' 800 foggia
no e una sezione scientifica compren
dente, oltre a numerosissimi esem
plari dell'avifauna locale, una colle
zione entomologica di notevole inte
resse, il tutto ordinato dal dotto F. 
Pedone. Un carattere misto, quindi, 
in linea con la museologia del tempo 
mirante soprattutto a recuperare la 
quantità più ampia possibile di ma
teriale proveniente dal territorio. La 
sezione archeologica si arricchiva nel 

tempo di diverse donazioni di privati 
(Rosario, Scocchera, Manolla, Gua
dalupi) e di reperti provenienti da 
cantieri impiantati dal Comune nel 
1934 a Ordona, riati, Canosa. Negli 
anni 1939-41 un grosso nucleo di ma
teriale archeologico pervenne al mu
seo in seguito a scavi regolari condotti 
dalla Soprintendenza Archeologica 
ad Arpi, in località Montarozzi. Il 
museo rimase chiuso per lunghi anni 
dopo la guerra, privato di gran parte 
del materiale e semidistrutto 
nell'edificio, a causa dei pesanti 
bombardamenti aerei cui fu ripetuta
mente sottoposta la città nel 1943 . 
Subì i danni maggiori -il museo di 
Tradizioni Popolari, che doveva esse
re senza dubbio il nucleo più interes
sante del complesso museale. Nel pe
riodo di forzata chiusura i materiali 
furono trasferiti in Palazzo Arpi -
l'attuale sede - posta di fronte a pa
lazzo S. Gaetano che aveva ospitato 
fIno al 1898 gli uffici comunali. Solo 
nel 1959 si diede inizio ai lavori di 
riordino del materiale e, nel contem
po, a quelli di ristrutturazione 
dell'intero edificio, affidando la dire
zione all'avv. M. Mazza. Il museo era 
allora relegato in angusti locali al 
pianterreno e al secondo piano 
dell'edificio, in quanto altri ambienti 
erano stati destinati nell' immediato e 
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difficile dopoguerra a vari enti e pri
vati. Dal '59 al '66, quindi, si assiste 
alla completa ristrutturazione di 
quello che viene ufficialmente defini
to "Museo e Pinacoteca Comunali" e 
che trova nella sezione archeologica e 
nella Pinacoteca i nuclei più impo~
tanti, sia quantitativamente che qua
litativamente. Occupa ormai tutto il 
palazzo e si compone anche del Lapi
dario, di una sezione etnografica, 
una storica, una scientifica, una dedi
cata al musicista foggiano Umberto 
Giordano. Gli anni successivi sono in 
fondo storia recente, storia di un isti
tuto che, pur nella esiguità di spazio 
e di personale, ha portato avanti un 
corretto discorso di conservazione e di 
divulgazione, dando luogo a diverse 
mostre, pubblicazioni, seminari, in
contri di studio, realizzando una fitta 
attività didattica - ora in via di affi
namento e di approfondimento - e 
collaborando sempre fattivamente 
con gli organismi statali preposti alla 
tutela dei beni culturali, nel comune 
scopo della valorizzazione e della più 
corretta divulgazione del nostro pa
trimonio storico-culturale. Lavori di 
restauro di notevole entità hanno in
terèssato in questi ultimi anni Palaz
zo Arpi, segnando una forzata pausa 
nell' attività dell' istituto che si preve
de sempre più coerente con i canoni 
della più moderna museografia. 
Questo volume privilegia nella scelta, 
tra le varie sezioni, quella archeologi
ca, per un criterio che trova conforto 
nell' ormai riconosciuta importanza 
che il nostro territorio riveste 

nell'ambito della storia delle più arl
tiche popolazioni della penisola. 
L'interesse l!-fcheologico della Daunia 
ha origine nel Paleolitico, ma è dal 
Neolitico che il museo prende l'avvio 
per il suo ideale itinerario, ponendosi 
cosÌ strutturalmente come un museo 
del Tavoliere. Fu proprio l'ampia 
pianura che caratterizza il paesaggio 
di Capitanata ad ospitare, a partire 
dal VI millennio 'e quindi in modo 
prioritario rispetto a tutto l'Occiden
te europeo, la cultura neolitica im
portata nella zona probabilmente da 
gruppi umani provenienti dal Medio
Oriente. In centinaia di villaggi trin
cerati si sviluppò per circa due mil
lenni una civiltà che trovava nella 
pratica dell'agricoltura e nella produ
zione della ceramica dei momenti di 
profondo cambiamento sociale ed 
economico rispetto al passato. Ed è 
proprio sulla base degli stili ceramici 
che si suddivide il Neolitico del Tavo
liere in sette fasi cronologiche (dal VI 
millennio agli inizi del III millennio 
a. C.) che prendono nome dai villaggi 
del Tavoliere in cui ogni tipo cerami
co è stato individuato per la prima 
volta. I villaggi, numerosissimi e 
sparsi in tutta la pianura, erano cir
condati da profondi fossati che per
mettevano un, facile drenaggio sia 
delle aree coltivate che dell' abitato 
costituito da capanne inserite in fos
sati di minori dimensioni. lo spopo
lamento che caratterizzò la pianura 
alla metà del IV millennio a.c. dovu
to essenzialmente a mutamenti cli
matici, proseguÌ nell'Eneolitico (III 
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millennio a.C.), attenuandosi gra
dualmente a partire dall'antica età 
del Bronzo (XVIII-XVI secolo) fino al 
rifiorire definitivo registratosi a parti
re dalla prima età del Ferro (IX-VIII 
secolo). Ricerche degli ultimi anni 
hanno comunque posto in luce diver
si insediamenti dell'Età del Bronzo, 
che testimoniano un quadro socio
economico di tipo pastorale, ma non 
per questo chiuso agli influssi esterni, 
se si pensa alla quantità di dati che 
confermano una fitta frequentazione 
della costa garganica - in posizione 
quindi commercialmente strategica 
- e scambi culturali con coeve zone 
del versante cirrenico della penisola e 
con il mondo egeo. All'età del Bron
zo fmale (XI-X secolo a.c.) si pone 
l'arrivo degli Japigi, provenienti 
dali' Illiria, che accanto agli indigeni 
e ad una componente egea, citata 
dalle fonti, diedero luogo alla civiltà 
daunia fiorita dalla prima età del Fer
ro (IX-VIII secolo a.c.) al IV secolo 
a. C. Produzioni caratteristiche di 
questo periodo sono le stele daunie 
(VII-VI secolo a.c.), singolari monu
menti sepolcrali rinvenuti a centinaia 
nella zona siponcina e consistenti in 
lastre calcaree decorate ad incisione e 
raffiguranti il defunto nella sue veste 
funebre, e la ceramica geometrica, 
prodotta in varie località daunie (con 
fabbriche principali a Ordona, Cano
sa e Ascoli) dal VII a tutto il IV secolo 
a. C. e che trova le proprie origini nel 
Bronzo fmale. Questo tipo di cerami
ca, rinvenuta anche in zone lontane 
dall' area di produzione - il che atte-

sta la fortuna della classe - è tra le 
creazioni più originali e più interes
santi di tutto il panorama artistico 
italico. Il quadro che si dà della ci
viltà daunia sulla base dei tipi di inse
diamenti, dei tipi di inumazione e 
della produzione artigianale, è quello 
di un mondo piuttosto chiuso e auto
nomo in cui si intravvedono, comun
que, differenziazioni tra i vari centri 
che verranno poi fuori completamen
te nel IV secolo a.C., quando si regi
stra la nascita di vere e proprie città. 
Questo secolo, caratterizzato dalla 
non più procrastina bile influenza del 
mondo magno-greco, vedrà negli ul
timi decenni il contatto sempre più 
fitto e decisivo con la potenza romana 
cui tutto il territorio fmirà con l'assi
milarsi. alla metà del III secolo a.C. Il 
graduale processo di romanizzazione 
pone il mondo locale in una dimen
sione politica e sociale più ampia, 
dando luogo a una produzione che 
reca evidente un cambiamento di gu
sto e di committenza. Nell'età augu
stea che segna l'unificazione totale 
della penisola, la Daunia viene inseri
ta nella Regio II ed entra definitiva
mente a far parte anche di una visio
ne culturale e artistica omogenea. La 
politica imperiale romana compona, 
durante il suo svolgersi nei vari secoli, 
la monumentalizzazione di diversi 
centri e la ristrutturazione capillare 
della rete viaria, con la relativa pro
duzione (e imponazione) di manu
fatti che attestano ormai la koiné cul
turale e politica che permea tutta 
l'Italia. 
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Delle culture che si sono succedute 
nel territorio restano cospicue testi
monianze archeologiche di varia na
tura e provenienza. Saranno esse, più 
che questi brevissimi cenni storici, a 

riportare invita, con la forza p're- . 
-gnante · dell'inuDigine, culti, mode, 
abitudini e suggestioni culturali di 
una civiltà che ha segnato per secoli il 
profuo storico e sociale della Daunia. 
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1 Olletta a decorazione graffita 
Guadane (San Severo). 1965. N . 129839. VI millennio a. C. Argilla a impasto grossola
no. h cm 16; largh. cm 21. 

I caratteristici frammenti ceramlCl 
trovati nell'interro delle strutture del 
Guadone sono databili al VI millen
nio a.C. e presentano superfici levi
gate, decorate da motivi impressi o 
graffiti, non più sull' intera parete del 
vaso, ma ordinati secondo sçhemi 
geometrici (triangoli, fasce, ecc). In 
alcuni casi la decorazione è stata in
crostata di colore rosso o bianco per 
aumentarne l'effetto. Questo tipo di 
decorazione è riservato ai vasi di pic
cole e medie dimensioni (ciotole, 01-
lette), mentre i grandi recipienti di 
uso quotidiano sono ancora realizzati 
con ceramica piuttosto grezza decora
ta a motivi impressi su tutta la super
ficie del vaso. Ceramiche molto simili 

a quelle di Guadone sono ampia
mente diffuse nelle zone costiere del
la Puglia, in Basilicata, sull' opposta 
sponda adriatica e in Corsica. La sco· . 
pena delle strutture riferibili al vil
laggio di Guadone avvenne nel 1965 
durante la costruzione di un edificio 
scolastico. Si rinvennero, in quella 
occasione, i resti di un fossato a "C", 
di due buche già in pane distrutte, 
probabili suos o ripostigli, e due grot
ticelle artificiali, una delle quali era 
probabilmente una cisterna, del tipo 
ancora in uso in Sicilia e nel Nord 
ilfiica. ' 

LS 
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2 Frammento ceramico a protome antropomorfa 
Foggia, Vtlla Comunale. N. 117. V millennio a. C. Argilla rossastra. h cm 4,7; largh. cm 

.5. 

È un frammento di vaso la cui presa 
rilevata assume l'aspetto schematico 
di un volto umano, ottenuto con due 
fori al posto degli occhi e un piccolo 
solco orizzontale come bocca. È deco
rata a reticolo in colore rosso, motivo 
tipico della cultura detta di Masseria 
La Quercia. Proviene da un saggio di 
scavo effettuato nel 1978 all'interno 
della Villa Comunale di Foggia, in ' 
corrispondenza dell' ingresso meri
dionale. L'esistenza di un villaggio 
neolitico nel sottosuolo della Villa 
Comunale e di via Galliani si rivelò 
durante i lavori per la posa in opera 
della nuova rete fognante. Trattan
dosi di ricerche in pieno centro urba
no non è stato possibile aprire ampie 
aree di scavo, ma solo piccoli saggi 
che non hanno permesso di conoscere 
perfettamente la topografia del vil
laggio, ma è comunque indubbio che 
si trattasse di uno dei cosiddetti "vil
laggi trincerati' , caratteristici del 
Neolitico del Tavoliere. Patticolari si
tuazioni stratigrafiche hanno reso 
possibile accertare che la sua frequen
tazione iniziò in un momento della 
fase di Masseria La Quercia e perdurò 
per tutta la fase di Passo di Corvo, 
mentre l'abbandono deftnitivo è da
tabile non oltre la fase della Scaloria 
Bassa e cioè, in termini di cronologia 

asspluta, dal 5000 al 3500 a.c. Parti
colarmente rilevante, per la cono
scenza del susseguirsi delle culture 
neolitiche del Tavoliere, è stata l'in
dividuazione di uno strato caratteriz
zato da ceramiche dipinte a bande 
bianche che si inserisce tra la fase di 
Masseria La Quercia e quella di Passo 
di Corvo. I resti del villaggio della 
Villa Comunale costituiscono il più 
antico documento ftnora noto della 
pr~senza umana nel sito di Foggia 
anche se, allo stato attuale delle co
noscenze, la coincidenza topografica 
della città odierna con l'area di un · 
villaggio' neolitico sembra del tutto 
casuale. Infatti il sito fu abbandona
to, come si è detto, nella fase cultura
le della Scaloria Bassa (3530 a.c.) e 
non sono state trovate tracce di un 
protrarsi della frequentazione umana 
in epoche precedenti l'impianto della 
città daunia di Arpi. È stata trovata 
anche la sepoltura di un bambino, 
deposto nella tipica posizione rannic
chiata: aveva un'età di circa sei anni 
ed era affetto da anemia mediterra
nea. La presenza di questa malattia ì 
riscontrabile nella caratteristica spu 
gnosità dell' osso nella regionI 
orbitale. 
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3 Vaso a fiasco a decorazione dipinta 
. Passo di C01'1JO (Foggia) . N. 129875. Fine V millennio a. C. Argilla chiara depurata. h 

cm 14,7; largh. cm 15. 

Il vaso, in argilla depurata detta "fi
gulina", è decorato da bande rosse a 
festone ed è databile alla fine del V 
millennio a. c., situandosi nella fase 
cronologica che proprio dal villaggio 
di Passo di Corvo prende nome. La 
decorazione di colore rosso venne rea
lizzata utilizzando argille rosse, di di
sfacimento del calcare, presenti in ab
bondanza alle pendici dei massicci 
garganici. Questa classe ceramica, dai 
motivi decorativi molto semplici, è 
considerata la classe nobile della pro
duzione vascolare di questa fase . Il 
vasellame di uso comune era invece 
costituito da ceramica detta "bruno 
levigata", a superfici brune o grigie, 
levigate e totalmente prive di decora
zione. Il villaggio di Passo di Corvo è 
il più grande villaggio neolitico del 
Tavoliere: copre un'estensione di cir
ca 90 ettari ed è circondato da tre fos
sati di recinzione che racchiudono un 
centinaio di fossati a "C". Il villag
gio è stato abitato per circa dieci seco
li e l'immagine che ci restituisce la fo
to aerea è quindi la somma di tutte le 
strutture che si sono succedute nel 

tempo. Il momento della sua .. massi
ma espansione è da porsi in corri
spondenza della fase cronologica ca
ratterizzata da produzione di cerami
ca a bande bianche (IV a l). All'in-
~e!l10 dell'area circoscritta da ogni 

singolo fossato a " C" trovano posto 
oltre alla capanna anche pozzi per at
tingere l'acqua da.lla falda freatica e 
suos a grotticella, per la conservazio
ne delle. derrate alimentari. La capan
na, di cui si sono conservate le tracce 
maggiori, aveva una pianta rettango
lare (m. 8 x 4) e uno dei lati coni, 
quello contrapposto a.ll'ingresso, ave
va un andamento ad abside. La pane 
inferiore delle pareti era costruita con 
muretti a secco, mentre la restante 
pane dell'alzato doveva essere costi
tuita da pali lignei e cannicci. Sempre 
a Passo di Corvo è stato ritrovato un 
gruppetto di frammenti con incisioni 
puntiformi che provengono da.ll' area 
cretese e che documentano l'esistenza 
di contatti diretti tra il Tavoliere e 
l'Egeo già nel V millennio a. C. 
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4 Scodellone a bande rosse 
Grott.a Scalona (Manfredonia). N. 129856/2. Metà del IV mtflennio a.c. Argtlla depu
rata di colore rosato. h cm 17,30; diamo cm 30. 

Il vaso, in ceramica figulina, è deco
rato a bande rosse disposte a zig-zag. 
Fa parte di un gruppo di vasi ritrovati 
nel 1967 nella parte bassa della Grot
ta Scaloria ed è databile alla metà del 
IV millennio a.C. La faSe cronologica 
che da questo sito prende nome è ca
ratterizzata da vasi decorati a bande 
rosse di solito marginate in nero con 
eleganti motivi a frangia . Molto spes
so il motivo in nero è quasi del tutto 
scomparso, a causa della cattiva con
servazione dei vasi. Essi sono inoltre 
la testimonianza di un cerimoniale 
religioso certamente collegato con un 
"culto delle acque" che richiedeva la 
rottura di diverse stalagmiti e la de
posizione, sul troncone residuo ed ai 
suoi piedi, di uno o più vasi atti a rac
cogliere l'acqua che percolava dalla 
corrispondente stalattite. In alcuni 
casi, come quello dell'illustrazione, 
la stalattite riprese a formarsi all'in
terno del vaso. Inoltre, nella sala più 

profonda della grotta, venne trovata 
una vaschetta (cm. 60 x 90), anch'es
sa destinata il. raccogliere le acque di 
stillicidio. Questo rituale coincide 
con il momento di abbandono dei 
villaggi neolitici del Tavoliere ed è 
quindi probabile che i due eventi sia~ 
no da mettere in relazione con un 
peggioramento delle condizioni cli
matiche ed ambientali. Inoltre, negli 
scavi del 1979, effettuati nel camero
ne iniziale della grotta, è stata rinve
nuta una fossa comune contenente i 
resti di oltre venti individui (bambi
ni, donne, vecchi) tutti ammalati di 
malaria. È stato certamente l' insorge
re di una grave epidemia che ha co
stretto i neolitici ad un rituale fune
bre così inusuale per il costume fune
rario . dell' epoca che prevedeva solo 
sepolture singole, con l'inumato ran
nicchiato su un fianco. 
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5 Tazza con decorazione a intaglio 
Madonna di Loreto (Trinitapolt). Età del Bronzo recente iniziale. Impasto nero all'inter
no, rossastro all'esterno. h max cm 9,5; diamo max cm 14. 

Vasca emisferica piuttosto bassa e 
lunga, con fondo arrotondato ed orlo 
distinto estroflesso. Ansa a nastro ver
ticale con apici poco rilevati e piccolo 
foro centrale. Impasto medio con su
perficie levigata di colore nerastro 
all'interno e rosso medio all'esterno. 
Decorazione ad intaglio composta da 
una fascia orizzontale, interrotta in 
corrispondenza dell'ansa, formata da 
linee orizzontali che campiscono una 
serie di elementi quadrangolari otte
nuti a risparmio. Sul fondo, motivo a 
croce di malta formato da una doppia 
linea, con centro sottolineato da pic
colo rettangolo. La tazza proviene da 
una grotticella artificiale a destinazio
ne funeraria scoperta casualmente nel 
1973 in località Madonna di Loreto, 
alle porte di Trinitapoli. La tomba 
era formata da un pozzo di accesso 
circolare che conduceva ad un am
biente a cunicolo lungo e stretto, ri
cavato in un banco di argilla sabbio
sa, a sezione triangolare e con altezza 
variabile da m 1 a mi, 60. Il piano di 
posa della tomba, che si trovava a cir
ca m 2 di profondità dalla superficie, 
era ingombro dei resti scheletrici per
tinenti a numerosi individui adulti. 

Gli scheletri erano circondati da un 
rozzo riparo di ciottoli soprattutto in
torno al cranio, ma sovrapposti gli 
uni agli altri, tanto che solo le deposi
zioni superiori conservavano l' odgi, 
naria positura rannicchiata. Piuttosto 
scarsi erano gli elementi di corredo 
che accompagnavano le deposizioni e 
che erano composti, oltre che da que
sta tazza, da alcune piccole coppette, 
una delle quali con ornato ad intaglio 
con meandri, altre decorate da bugne 
e da una tazza a vasca profonda con 
ansa ad anello con sopraelevazione a 
spatola. A questi fittili si aggiungeva
no una fuseruola, un pugnale d'osso 
ed alcuni piccoli bronzi, tra cui picco
le spirali - forse pertinenti a pendagli 
-, saltaleoni, borchiette ed un coltel
lo. Per la forma e gli elementi decora
tivi della ceramica, caratteristici della 
fase alquanto avanzata della cultura 
appenninica, oltre che per la presen
za del coltello in bronzo, avvicinabile 
ad esemplari presenti a Manaccore ed 
a Scoglio del Tonno, il corredo è in
quadrabile nel momento iniziale 
deli' età recente del Bronzo. 
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6 Tazza con ansa a maniglia 
Madonna di Ripalta (Cerignola). Età del Bronzo finale . Argtlla grigia. h cm 6,5; diamo 
cm 18. 

Il reperto proviene dallo strato supe
riore dell'abitato di Madonna di Ri
palta e da una delle capanne dell' età 
fmale del Bronzo, fortemente dan
neggiate dalle fondazioni di un con
vento di età medioevale. L'abitato, di 
cui si sono individuate tre fasi succes
sive e sovrapposte, si colloca in posi
zione difesa naturalmente su un alto 
costone che domina il fiume Ofanto 
e mostra di aver avuto un arco crono
logico di frequentazione che com
prende dagli inizi dell' Appenninico 
sino alle soglie dell'età del Ferro, sen
za apparente soluzione di continuità. 
Nel livello inferiore sono stati rinve
nuti materiali fittili, tra cui tazze a 
parete distinta con ornato a meandro 
puntinato, olle con prese a ferro di 
cavallo e cordoni plastici con ornato 
ad impressioni digitali e tacche, coli
ni e sostegni a clessidra, che consen
tono di datare l'inizio della vitalità 
del sito al momento iniziale della cul
tura appenninica. In questo strato si 
colloca anche una grande fornace (m 
1,20 x m 1,60) in argilla, del tipo a 
volta ogivale depressa ed andamento 
sub-circolare, che doveva servire e per 
la preparazione dei pasti e per la cot
tura delle ceramiche. Dallo strato 
medio provengono poi resti di capan
ne con pavimentazione in concotto 
su vespaio di ciottoli fluviali: I reperti 

fittili di questo livello, tra cui abbon
dano le tazze con anse ad ascia con 
apici revoluti e tazze con anse con so
praelevazione a flabello, si mostrano 
caratteristici della focies subappenni- . . 
nica. Lo strato superiore ha restituito 
fondi di capanne con pavimentazio
ne sempre in concotto ed andamento 
circolare, con focolari formati . da pie
tre giustapposte. lO. questo livello è 
stata rinvenuta una piccola fornace 
semicircolare, sempre costruita in ar
gilla. I materiali fittili comprendono, 
oltre reperti del Protogeometrico Ja
pigio, anche vasi biconici d'impasto e 
numerose ciotole e tazze attribuibili 
al momento finale dell' età del Bron
zo. Scarsi sono i materiali riferibili 
all'inizio dell'età del Ferro, momen
to a çui dobbiamo far risalire l'ab
bandono del sito. L'analisi delle fau
ne ha consentito di ricostruire l'eco
nomia delle genti di questo stapzia
mento: i reperti ossei pertinenti ad 
animali e che rappresentavano i resti 
di pasto, raccolti abbondanti in tutti 
e tre i livelli, indicano che l'attività 
prevalente nel villaggio era l' alleva
mento di ovo-caprini, con scarsi bovi
ni e suini, integrato dalla caccia, di 
CUi erano principalmente oggetto i 
cervi. 
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7 Stele antropomorfa 
Sterparo Nuovo (Castelluccio dei Saurz). N. 102947. Età del Bronzo. Calcare. h cm 78; 
largh. max cm 36; spesso cm lO. 

La stele, rinvenuta casualmente con 
altri tre monumenti nel 1954, è rea
lizzata in calcare biancastro ed è del 
tipo femminile. Presenta profilo sub
rettangolare con andamento arroton
dato nella estremità superiore e leg
germente sinuoso nella parte inferio
re. La superficie anteriore è lisciata e 
mostra una decorazione, ad incisione 
ed a rilievo, che, partendo dall'alto, 
si configura con una serie di trattini 
verticali delimitati da una doppia li
nea orizzontale, che, incisi sulle spal
le, stanno ad indicare una capigliatu
ra. Al di sotto, a rilievo, ma sottoli
neate da incisioni circolari, sono le 
bozze emisferische dei seni, molto 
ravvicinati al centro, ma separati da 
tre scanalature che, dipartendosi dai 
lati convergono all'altezza dei seni, 
con andamento semicircolare. A circa 
metà del corpo una piccola fossetta 
indica l'ombelico. Inferiormente è 
presente una fascia orizzontale com
posta da due linee parallele che deli
mitano una serie di piccoli trattini 
verticali. La base della stele appare 
non rifinita e destinata ad essere in
fissa nel terreno. Grezzo e privo di li
sciatura appare anche il lato posterio
re del monumento . La stele fa parte 
di un gruppo di sculture antropo
morfe, rinvenute tutte casualmente 
nella medesima località, in CUl, ac-

canto ad elementi con notazioni ses
suali femminili analoghi a questa, 
compaiono anche monumenti attri
buibili alla rappresentazione di guer
rieri. Caratteristica della classe ma
schile appare infatti la raffigurazione 
del pugnale triangolare, portato in
guainato e sorretto da una cintura
bandoliera, composta da una fascia 
obliqua che si diparte dalla spalla e si 
collega ad una fascia orizzontale. Il 
complesso delle sculture, inquadrabi
le nella classe delle stele antropomor
fe le cui testimonianze appaiono in
teressare dal III al I millennio a. C. il 
Mediterràneo, presenta stringenti 
analogie non solo con la classe dei 
monumenti della Lunigiana, ma an
che con le stele rinvenute in 'Corsica, 
a Filitosa, ed in Francia Meridionale 
nel bacino del Rodano. I monumenti 
rinvenuti a Castelluccio appaiono 
quali elaborazioni locali, esposte nel 
gusto indigeno, delle istanze cultura
li che, soprattutto durante l'età del 
Bronzo, si propongono con argomen
tazioni analoghe in tutta l'area del 
Mediterraneo, accomunando, con la 
diffusione del fenomeno dei megaliti 
antropomorfi, nel contenuto e nella 
forma del lessico espressivo, regioni 
anche alquanto distanti geografica
mente. 
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8 . Frammenti di ceramica' 'protogeometrica iapigia" 
Madonna di Ripalta (Cengnola) . N. 129.883/5 (a), 129.882/4 (b), 129.882/7 (c), 
129.882/6 (d). X secolo a. c., circa. Argilla tenera giallino-rosata in frattura e color cre
ma in superficie; non è presente nessuna traccia dell'ùso del tornio. [frammenti hanno 
una decorazione monoeroma, di colore opaco: arancione (d) , rosso (a), bruno (c), molto 
diluito in un caso (b). Largh. ma;x cm 5,2; lung. max cm 8,3(a); largh. max cm 4,3; 
lungh. max cm 6,3(b); largh. max cm 5,4; lungh. max cm 5,3(e); h max cm 4,9,: largh. 
max cm 6,5 (d). 

I frammenti presentano una decora
zione di tipo geometrico abbastanza 
semplice: fasce ampie disposte a reti
colo largo (a), strisce disposte a retico
lo irregolare, stretto (b), fasce paralle
le ondulate, aventi origine da una fa
scia dritta (c), motivo di angoli iscrit
ti, fiancheggiato, alla base , da una 
serie di pùnti, cui segue, in basso, un 
motivo a reticolo equilatero, con il 
venice in basso (d). I frammenti pro
vengono da vasi assegnabili al "Pro
togeometrico Iapigio", ossia ad una 
ceramica figulina di produzione loca
le, dipinta con motivi geometrici e 
modellata a mano, o sulla ruota len
ta. Essa prende lo spunto dalla cera
mica micenea imponata, sostituen
dosi ad essa, allorchè saranno inter
rotti, quasi del tutto, i rapponi con il 
mondo egeo. I motivi geometrici 

principali derivano, pane dalla cera
mica micenea, pane dalle ceramiche 
dipinte della Tessaglia e della Mace
donia centrale, pane, infine, dal re
penorio geometrico inciso o impres
so, presente nei vasi d'impasto proto~ 
villanoviani. Solo in quest'ultimo 
ambiente, italico, trovano riscontro le 
poche forme vascolari finora note. Il 
Protogeometrico Iapigio è diffuso, 
ampiamente, in tutta la Puglia e nel
la Basilicata orientale. La cronologia è 
ora meglio nota grazie ai recenti scavi 
dell'insediamento di Toppo Daguz
zo, nell'area melfese. Esso appare nel 
pieno XI secolo a. c., affermandosi 
nel corso del X secolo, perdurando, 
in alcune aree, ancora nella prima 
metà del IX. 
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9 Pithos con coperchio di argilla d'impasto 
Salapia (Cen'gnola). Tomba "ad enchytnsmos" n. 47. N. 130419. IX - VIII secolo a.c. 
Impasto rossastro, contenente molti inclusi. Superficie esterna bruno-marrone, con nu
merose macchie di cottura. Il pithos presenta diverse lesioni superficiali ed ampie lacune 
alla base ed al labbro. Lo scodellone-coperchio è frammentario e restaurato; di esso man
ca circa un terzo. Pithos: h cm 32; diamo max cm 23,5. Scodellone-coperchio: h cm lO; 

diamo max cm 21. 

Il pithos è a corpo di forma tronco
conica a proftlo convesso, rastremato 
in basso. La base è appena distinta, il 
labbro è indistinto, leggermente cur
vo verso l'interno ed è separato dal 
resto del corpo da un cordone oriz
zontale, ornato da tacche oblique ed 
interrotto da prese a linguetta rettan
golare. lo scodellone-coperchio ha 
vasca fonda di forma troncoconica a 
profilo teso, base piatta, labbro in
flesso. Il pithos è comunemente im
piegato come recipiente per l'inuma
zione di infanti, chiuso da scodelloni, 
da coperchi conici, o da lastrine di 
pietra e disposto riverso dentro una 

piccola cavita, scavata nel terreno. 
Tale uso, esteso ampiamente in tutta 
la Puglia, risale già all'ultima fase del 
Bronzo finale ed è comune nell'età 
del Ferro. Il maggior numero di que
sto tipo di vasi è stato rinvenuto nella 
necropoli di Canne e soprattutto di 
Salapia, dove, accanto al pithos tron
coconico, è presente il vaso biconico 
di tradizione protovillanoviana, usa
to, però, nella necropoli salapina, 
non come cinerario, bensì per sepol
ture ad inumazione di infanti. 
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lO Coppia di morsi equini in bronzo 
Salapia (Cerignola). Tomba n.l15. N. 130662/1/2. Inizi dell'VIII secolo a.C. Bronzo 
fuso; esempla;'i integri, ma fortemente ossidati. h cm 8,7; lungh. cm 14,2 (senza anellt). 

Ciascun morso è costituito da un ca
vallino di forma estremamente sche
matica: corpo e zampe in verga a se
zione circolare; il muso è stretto ed 
allungato, la coda breve. Sul dorso, 
in posizione medIana, è presente un 

. occhiello di forma quadrata, con gli 
spigoli supenon arrotondati e . con 

una breve escrescenza posteriore, pa
rallela al corpo del cavallino; le zam
pe si saldano alla sommità di due am
pi anelli; in ciascuno di questi sono 
inseriti tre anelli più sottili a sezione 
circolare. La coppia di morsi, qui pre
sa in esame, è ancora pressochè unica 
in Daunia, fatta eccezione per un 



esemplare trovato recentemente nel 
Melfese, inedito, che si presenta in
completo e che fu, probabilmente, 
trasformato in pendaglio. La presen
za di questa coppia di morsi nella 
tomba 115 di Salapia, della prima età 
del Ferro, non autorizza a riconoscere 
tale sepoltura come appanenente ad 

un capo guerriero, combattente a ca
vallo. Sembra opporsi a questa ipote
si il contesto funerario di cui fanno 
pane i morsi, composto soprattutto 
di fibule. È possibile, invece, che 
questi morsi si riferiscano al carro uti
lizzato per il trasporto del defunto. 
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Il Olletta geometrica protodaunia 
Provenienza ignota. N. MC04. Ultimi decenni dell'VIII secolo a. C. Argilla chiara; deco
razione di colore bruno opaco. Modellata alla ruota lenta. È pn·va di un 'ansa. h cm 6,4; 
diamo cm 8,8. 

Il corpo ha forma globosa schiacciata; 
manca il piede, il labbro è indistinto. 
Le anse, impostate orizzontalmente a 
metà del corpo ed inclinate verso l'al
to, sono a bastoncello e recano 
all'estremità una protome di anima
le. La decorazione geometrica ha una 
struttura a rete, che comprende l'in
tero vaso; il pannello centrale, tra le 
anse, reca una flla orizzontale di rom
bi con punto centrale, compresa tra 
due coppie di linee parallele. Una se
conda fùa di rombi simile è presente 
subito al di sotto del pannello princi
pale. L'elemento decorativo più si
gnificativo si trova, però, al di sotto 
delle anse; esso è costituito da un 
triangolo pendulo fiancheggiato da 
cerchi. La comparsa di poligoni pen
duli, spesso arricchiti all'esterno da 
cerchi, avviene proprio verso la fine 
dell'VIII secolo ed accompagna la 

- produzione vascolare daunia anche 
nelle fasi stilistiche successive, costi
tuendone un elemento peculiare. 
L' olletta, pur essendo finora unica 
per la forma, si inserisce perfettamen
te nella produzione del Tardo Geo
metrico Protodaunio, della seconda 
metà dell'VIII secolo e più in partico-

lare dell'ultimo ventennio. Anche la 
decorazione plastica, presente alle 
estremità delle due anse, comincia a 
diffondersi nella ceramica daunia 
proprio a partire dagli ultimi decenni 
dell'VIII secolo a.c. In questa fase 
più antica della produzione vascolare 
daunia non sono ancora identificabili 
officine differenziate; viceversa, la 
diffusione di prodotti stilisticamente 
simili in tutta l'area dell'antica Dau
nia, da Canosa, ad Ordona, a San Se
vero, induce a credere in una produ
zione unitaria, o nell'esistenza di un 
unico centro di fabbricazione. Note
vole è anche la presenza di vasi ap- . 
partenenti a questa classe in aree geo
grafiche e culturali lontane dalla 
Daunia, come nei centri indigeni 
della Campania (Nola, Suessula, 
Montesarchio, Avella, S. Valentino, 
Pontecagnano) e perfino nella nècro
poli greca di Pitecusa. Similmente da 
questa fase comincia l'esponazione 
di vasi dauni nell'area adriatica (Col
le di Cappuccini, presso Ancona, No
vilara, Istria). 
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12 Fibula ad occhiali 
Provenienza ignota. VIII secolo a. C. Bronzo. Lungh. cm 9,5; largh. max cm 5. 

Fibula ad occhiali, in unico filo di 
bronzo, ravvolto a spirale, con picco
lo cappio ad otto centrale. Il tipo, de
finito A, è ampiamente rappresenta
to non solo in Puglia, ma anche in 
Basilicata e nel Piceno (fase II), oltre 
ad essere documentato con una tren
tina di esemplari anche in ambito 
balcanico, nella zona japoda e, sulla 
costa orientale, da due reperti rinve
nuti nelle tombe Il e 71 di Nin. Tra i 
più importanti corredi funebri della 
Daunia in cui il tipo è presente ricor
diamo quello di Masseria Fandetti 
(tre esemplari), e il corredo della t. 72 
di Salapia, in cui appare associato 
all'unica fibula a quattro spirali sino
ra documentata nella Puglia setten
trionale. Sempre nell'ambito della I 
età del Ferro, una fibula ad occhiali è 
poi raffigurata a rilievo sulla stele con 
ornamenti n. 0808, nnvenuta 

nell'area della città daunia di Arpi, e 
conservata nel Museo Castello di 
Manfredonia. Maggior diffusione in 
area adriatica orientale sembra invece 
aver goduto il tipo delle fibule ad oc
chiali con cappio ad otto centrale, in
chiodate su un supporto a fascetta 
con molla, che appaiono attestate an
che in Daunia (cfr. Siponto t. 1b, Sa
laPia t. 231, Monte Saraceno t. 
3/1981). Per queste fibule, presenti 
non solo nella nec~opoli ~i Nin, ma 
anche in altre svariate località della 
costa iugoslava sino all'Istria, è stata 
ipotizzata un'origine illirica e si è al
tresì prospettato che la loro diffusio
ne in ambito adriatico anche occiden
tale sia dovuta all'intensa attività 
commerciale dei Liburni. 
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13 Fibula di tipo "siciliano" 
Provenienza ignota. Pn'ma età del FeTTa. Bronzo. Lungh. cm 19; largh. cm 4,2. 

La fibula presenta arco fortemente in
sellato, a sezione circolare, con dop
pio avvolgimento e staffa lunga a ca
nale. L'arco è decorato sia nella parte 
centrale che al di sopra della staffa 
con una serie continua di incisioni 
con motivi a spina di pesce. La fibula 
appartiene al tipo definito "sicilia
no", caratteristico dell'Italia meri
dionale dal IX all'VIII sec.a.c., ed 
appare con frequenza nei corredi 
tombali di I età del Ferro della Dau
nia con tipi anche esclusivi, che con
fermano l'esistenza di una produZio
ne locale. Gli esemplari di questo 
gruppo rinvenuti nella Puglia setten
trionalesi presentano sia inornati, 
che con arco a sezione quadrangolare, 
o appiattito, foliato, che ancora con 
parte centrale ritorta o decorata a fini 
incisioni e sono generalmente di for
ma allungata e di notevoli dimensio
ni. Una fibula del tutto analoga 
all'esemplare qui proposto proviene 
dalla tomba 1 b delle necropoli di Si
ponto, in associazione con una brocca 
protodaunia, una fibula in due pezzi 
ad arco serpeggiante a sezione qua
drangolare, una fibula ad occhiali 
con supporto a fettuccia e borchiette 
coniche, e due bracciali, l'uno ad alta 
fascia liscia e capi aperti, l'altro a na-

stro ravvolto a spirale, in un contesto 
databile al primo quarto dell'VIII se
colo a.c. Altro importante corredo di 
questa fase in cui compaiono alcuni 
esemplari di fibule serpeggianti è 
quello rinvenuto nel tumulo di Arpi, 
dove, accanto ad un kraten'skos d'im
pasto buccheroide ed a un'olIa proto
daunia, compariva anche una fibula 
ad arco serpeggiante in due pezzi ed 
un rasoio del tìpo 'Torre del Mordil
lo'. L'ampia documentazione offerta 
poi dalla necropoli di Monte Sarace
no attesta la frequente associazione 
nei contestì tombali di diverse varietà 
di fibule di tipo siciliano con fibule 
ad occhiali del tipo con cappio ad ot
to centrale (tipo A) oltre che con fi
bule ad occhiali in ferro e fibule ad 
occhiali in bronzo del tipo con soste
gno a· fascetta (cfr. t.

o 
3/1983). Inte

ressante è poi notare come le fogge 
delle fibule ad arco serpeggiante dif
fuse in Daunia trovino confronti con 
le varietà presenti anche sull' opposta 
sponda adriatica, costituendo un ele
mento a conferma degli intensi scam
bi culturali ed economici intercorren
ti tra le due rive in questo periodo. 
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14 Pendaglio antropomorfo 
I Provenienza ignota. Prima età del Ferro. Bronzo. h cm 9,8; largh. max cm 9. 

Il pendaglio è costituito da due figu
rine antropomorfe, alquanto stilizza
te e di forma triangolare, raffigurate 
con le braccia aperte e piegate verso il 
basso. Le figure sono unite all'altezza 
della bocca che in entrambe si pro
lunga orizzontalmente a proboscide, 
al di sotto delle braccia con un ele
mento rettangolare desinente a dop
pia protome ornitomorfa ed alla ba
se, dove a sostituire i piedi sono pure 
raffigurati due elementi rettangolari 
a doppia protome ornitomorfa, ana
loghi a quello centrale. Entrambe le 
figure sono coperte da una lunga tu
nica. Sul capo della figura di destra 
del pendaglio compare un breve co
pricapo ap%s, mentre una capiglia
tura più ricca pare contraddistinguere 
l'altra figura. Sono assenti ulteriori 
notazioni anatomiche. Se per gli ele
menti con doppia protome zoomorfa 
immediato è il confronto con i di
stanziatori a navicella e con gli apici 
che caratterizzano pendagli di diversa 
forma rinvenuti in area pugliese (cir
colari' sferoidali, triangolari ed a ro
tella traforata), meno agevole sono i 
raffronti proponibili per l'insieme 
del pendaglio, che si presenta al
quanto complesso ed elaborato. Prese 
ognuna per sé le figurine mostrano 

analogie con i pendagli antropomorfi 
stilizzati rinvenuti soprattutto a Mon
te Saraceno (Mattinata) e sulla costa 
orientale dell' Adriatico: si tratta però 
sempre di figurine singole e mai in 
coppia. Al di fuori dell' area pugliese, 

- tuttavia, confronti analogici sono ri
scontra bili con materiali dall'Italia 
Meridionale tirrenica, ed in particola
re con la coppia fittile, raffigurata a 
tutto tondo sulla sommità del coper
chio di un cinerario rinvenuto nella 
necropoli di Pontecagnano (Salerno). 
Qui le due figure, maschile conp%s 
e femminile con acconciatura a trec
cia, sono raffigurate ignude ed acco
state, con la parte del viso alquanto 
allungata, analogamente a quanto 
avviene per questo pendaglio, in cui, 
per analogia con l'interpretazione 
proposta per il gruppo di Ponteca
gnano, potrebbe essere vista la rap
presentazione di una coppia divina. 
Da ultimo, sempre per il gruppo di 
Pontecagnano, suggestiva è poi l'ipo
tesi, avanzata da S. Ferri, che vede in 
queste figure dai tratti anomali l'ico
nografia di una coppia mostruosa ed 
infernale di lupi divinizzati. 
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15 Stele daunia 
Tiati (s. Paolo Civitate). VI secolo a.c. Calcare. h cm 36; largh. cm21; spesso cm 6. 

Il frammentò costituisce la metà su
periore di una stele con ornamenti 
dalla spalla sinistra sino alla cintura. 
Anteriormente sono visibili due fibu
le a lunga staffa con bottone termina-

. le, il braccio sinistro con l'avambrac
cio copeno da guanti lunghi sino al 
gomito. Al di sopra della cintura, è 
presente un grande pendaglio circola
re. Posteriormente è raffigurato un 
cavaliere armato di lancia. Il fram
mento è riferibile alla categoria delle 
stele antropomorfe tipiche della Dau
nia e rinvenute nei principali centri 
urbani protostorici della Puglia set
tentrionale. La produzione di questi 
monumenti, realizzati in calcare, si 
sviluppa a partire dal VII secolo a. C. 
e per tutto il VI secolo a.c., con una 
massima concentrazione di ritrova
menti nell' area dei siti antichi di Si
ponto e Salapia, anicolandosi in due 
grandi classi: le stele con armi e le ste
le con ornamenti. La prima classe 
comprende raffigurazioni di guerrieri 
armati di corazza ecardiophylax, spa
da con impugnatura a crociera e scu
do circolare; la seconda presenta raffi
gurazioni di notabili e personaggi 
femminili (contraddistinti questi 
dall'acconciatura con lunga treccia) 
adorni di una ricca veste su cui sono 
appuntati fibule e pendagli di diver
so tipo. Su entrambe le classi, poi, 

compaiono rappresentazioni anche 
complesse con scene riferibili sia alla 
vita quotidiana che alla sfera religio
sa, che ancora al mondo mitico dei 
Dauni, a cui panecipano personaggi 
umani ed animali, reali e fantastici . 
La stele da Tiati, inquadra bile nel 
terzo gruppo delle stele con orna
menti, se presenta raffigurazioni ca
ratteristiche di questa classe, mostra 
tuttavia sostanziali differenze 
stilistico-formali rispetto al lessico de
scrittivo abituale di questi repeni. 
Ciò è evidente non solo nel tessuto 
della decorazione primaria, con l'in
solito profilo del braccio e nella mano 
dalle dita allargate ed adunche, ma 
anche nell' iconografia figurale del ca
vallo e del cavaliere, espressi secondo 
stilemi estranei alla grande produzio
ne di questa classe, ma sensibilmente 
vicini al repenorio della ceramografia 
arcaica ed ai modi propri dello stile 
geometrico. Il repeno, che attesta la 
distribuzione delle stele anche nelle 
località piu interne della Daunia, ap
pare con tutta probabilità come il 
prodotto di un' officina periferica, 
che interpreta secondo canoni del 
tutto propri e panicolari i modelli .e 
le suggestioni dei grandi ateliers coevi 
del Tavoliere. 
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16 Testa di stele 
Arpi (Foggia). VI secolo a.C. Pietra. h cm 16,5; largh. max cm 14,6. 

La testa, rinvenuta sporadica all'in
temo dell' area della città daunia di 
Arpi, si presenta di forma subsferoi
dale, aggettante su collo cilindrico, 
ed appare frammentata anteriormen
te con una frattura diagonale che in
teressa il lato destro e la parte supe
riore del volto sino alla sommità del 
capo. Il volto, che conserva solo la 
bocca, incisa con un taglio arcuato 
verso il basso, è ricavato da un piano 
verticale, un poco concavo al centro. 
L'orecchio sinistro - unico conservato 

- è a rilievo ed ha forma circolare. Sul 
collo è incisa la collana, di cui riman
gono due serie sovrapposte di piccoli 
pendagli circolari, regolarmente di
stanziati. La testa si inserisce nel tipo 
delle teste iconiche pertinenti alla 
classe delle stele con ornamenti ed è 
ragionevolmente attribuibile ad un 
monumento di tipo III o IV, inqua
drabile cronologicamente alla metà 
del VI secolo a.c. 
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17 Attingitoio subgeometrico daunio 
Provenienza ignota. N. MCOB. Seconda metà del VI secolo a. C. Argilla rosata; superfi
cie nocciola; decorazione bicroma di colore bruno e rosso, opachi. Modellato alla ruota 
lenta. Integro, eccetto una scheggiatura presso l'attacco antenore dell'ansa e varie abra
sioni superficiali. h max cm 14,5; h al labbro cm 4,3; diamo cm 15,2. 

Vasca a base piatta, bassa, con labbro 
inclinato all'esterno, ansa verucale, 
impostata alla base della vasca e sul 
labbro, a nastro, angolosa, recante al
la sommità un elemento plastico fi
gurato, tra due corni a sezione circo
lare. Una coppia di pastiglie discoidi 
orna anche la base anteriore dell' an
sa. La decorazione dipinta è presente 
sulla parete esternà della vasca (linea 
rossa sottile tra due fasce brune), sul
la faccia interna del labbro (come so
pra), sul fondo esterno, sul fondo in
terno (motivo della "barca solare"); 
la faccia anteriore dell' ansa presenta, 
sulla parte centrale, un pannello ret
tangolare, formato da rombi e da 
motivi angolari iscritti, di colore bru
no, limitato, in alto e in basso, da 
una sottile linea rossa. La base e 
l'estremità superiore sono dipinte di 
bruno. Il vaso è assegnabile, stilistica
mente, alla prima fase del Subgeo
metrico Daunio·U, cioè nella seconda 

metà del VI secolo a.C. Esso è carat
teristico della produzione della Dau
nia centrale Ordona ed è facilmente 
inquadrabile, per i numerosi con
fronti possibili con esemplari quasi 
identici, ritrovati in corredi funerari 
della necropoli di Ordona. La forma 
ed i principali elementi decorativi ri
velano chiaramente la funzione rinia
le di questo vaso, troppo fragile e po
co idoneo per un qualsiasi uso prati
co. Per il significato degli elementi 
plastici dell'ansa (protome di toro, fi
gura di prefica con le braccia alzate, 
ed altro), si rimanda alla bibliografia 
specifica. Lo stesso vale per la caratte
ristica immagine dell'uccello a due 
teste, fottemente schematizzato, già 
interpretato come un simbolo solare, 
derivante dalla "barca solare" con 
due protomi di uccello, largamente 
diffusa nelle culture protostoriche. 
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18 Oinochoe di bucchero pesante 
Arpi (Foggia). Tomba U/1939. N. 130137. Seconda metà del VI secolo a.c. Bucchero 
pesante. Ricomposta da più frammenti con integrazioni. h cm 26,7. 

L' oinochoe di bucchero pesante fu 
rinvenuta nella necropoli di Monta
rozzi, ad Arpi, ove, insieme ad una 
coppa carenata anch' essa di bucche
ro, un'olIa acroma e frammenti di 
lancia, costituiva il corredo funerario 
di un defunto deposto rannicchiato 
in una tomba a fossa. Mod~llata a 
mano, ha il corpo globulare poggian
te sul piede ad anello; la bocca è trilo
bata, l'ansa a bastoncello non sor
montante. Così come la coppa ritro
vata insieme, l' oinochoe appartiene 
ad una serie di importazioni cerami
che provenienti dall'area campana 
etruschizzata ove, a Capua, veniva 
fabbricato vasellame in bucchero pe
sante. Tuttora, in Daunia, questi 
prodotti sono alquanto rari e, co-

. munque, limitati ai siti dell'area più 
a settentrione (Tiati, San Severo, 
Guadone, Arpi) ai quali provenivano 

attraverso i corsi fluviali del Fortore
Tammaro-Calore-Volturno, come 
provano i ritrovamenti dal territorio 
sannita e frentano. È significativo che 
non solo questi reperti sono testimo
nianze di contatti, ma consentono 
anche di individuare elementi etnici 
differenti nell'ambito di alcune co
munità; tale, ad esempio, è il caso 
dei ritrovamenti dalla tomba 3 della 
necropoli del Guadone, ove l' oino
choe trilobata e un olpe, di bucchero 
pesaOte, fUrono ritrovati presso il de
funto in posizione supina, documen
tando per il modo di sepoltura, supi
no e non rannicchiato, e per il mate
riale costituente il corredo, la proba
bile estraneità del defunto alla comu
nità daunia nella quale trovò 
sepoltura .. 
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19 Attingitç>io con ansa a doppio anello, subgeometri
co daunlO 

Ascoli Satriano. N. 126210. Pn'ma metà del V secolo a. C. Argilla chiara, decorazione bi
croma, di colore bruno e rosso, opachi; modellato alla ruota lenta. Integro, con numero
se abrasioni superficiali. h max cm 18; h al labbro cm 4,5; diamo cm 17. 

Vasca poco profonda, con base leg
germente convessa; labbro breve in
clinato all'esterno; ansa verticale, im
postata alla base della vasca e sullab
bro, a nastro, angolosa, recante alla 
somniità un elemento plastico discoi
de, compreso tra due larghi anelli. La 
decorazione dipinta è presente sulla 
parete esterna della vasca (due fasce), 
sulla faccia interna del labbro (fascia 
rossa tra due brune), sul fondo inter
no (quadrato, con la superficie artico
lata in quadrati minori, campiti da 
tratti; il quadrato maggiore è iscritto 
in tre anelli concentrici). La faccia an
teriore dell' ansa presenta, sulla parte 
centrale, un pannello rettangolare, 
formato da rombi riempiti a tratteg
gio, di colore bruno, limitato, in alto 
e in basso, da linee rosse e brune al
tern~te; l'appendice centrale, a disco, 

è ornata da un motivo a croce, iscritto 
in un cerchio; entrambi gli anelli so
no decorati, all'interno ed all'ester
no, da linee brune. La faccia posterio
re dell'ansa presenta una semplice 
decorazione a motivi rettilinei. Il vaso 
è assegnabile, stilisticamente, ad una 
fase media del Subgeometrico Dau
nio II, cioè nella prima metà del V se
colo a. C. Esso è caratteristico della 
produzione della Daunia centrale, 
interna (Ascoli), soprattutto per hi 
presenza della coppia · di anelli 
all'estremità dell'ansa. Anche per 
questo esemplare, come per quello 
ordonese descritto alla scheda n. 15, 
la forma indica chiaramente una fun
zione rituale. 
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2 O Cup-skyphos a figure nere 
ArPi (Foggia). Tomba C 1/1939. N. 130080. Pn'ma metà del V secolo a. C. Argilla e in
gubbiatura arancio rosato, vernice nera alquanto lucente. Ricomposta da più frammen
n'. h cm 8,1; diamo cm 14. 

La 'cup-skyphos' da Arpi appaniene 
alle tarde produzioni attiche a figure 
nere, ascrivibile ad uno degli ultimi 
gruppi di ceramografi che adottarono 
questa tecnica, detto "Gruppo di 
Haimon". La decorazione, com'è ti
pico di questa produzione, è di qua
lità alquanto scadente con le figure 
rese in modo molto sommario e scar
sa cura per i dettagli: inoltre, nel caso 
specifico, per decorare entrambi i lati 
della vasca, sono stati adottati sogget
ti frequentemente rappresentati da 
questi ceramografi, come la biga in 
corsa guidata da un auriga, compresa 
fra palmette a ventaglio. La "cup~ 
skyphos" è rifedbile ad un gruppo 
molto limitato di imponazioni atti
che trasmesse al mondo daunio da 
centri della Magna Grecia, sinora at-

testato, nell'ambito della prima metà 
del V secolo a.C., solo nei siti più im
ponanti, quali Canosa, Salapia e Ar
pio È significativa la novità rappresen
tata dalla presenza di queste tazze o 
di kylikes nei corredi funerari dauni, 
nei quali esse si configurano come un 
elemento di rilievo da attribuire. an
che, a mutamenti avvenuti nei riti 
tradizionali di questi centri indigeni. 
È, inoltre, evidente il pregio che que
sto vaso doveva rivestire nella sepol
tura nella quale è stato rinvenuto, co
me prova il suo riutilizzo, testllnonia
to dai fori di riparazione sulla vasca 
che attestano il valore e l' imponanza 
che l'oggetto aveva per il defunto. 
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21 Antefissa con Gorgoneion 
Arpi (Foggia). Vecchi fondi del museo. V secolo a. C. Argilla beige, ingubbiatura chiara. 
Coppo jrrll:l'Jmentan·o; integrazioni al naso e alla parte superiore. h cm 20; diamo cm 20; 
lungh. cm 7. 

Insieme ad altre l'antefissa fittile de
corava l'esterno di un edificio di 
identificazione ignota, ubicato 
nell'area di Arpi preromana: poste 
all'estremità dei coppi, esse non ave
vano un uso esclusivamente orna
mentale, ma univano a questo una 
funzione apotropaica ottenuta raffi
gurando esseri mostruosi. In Daunia, 
fu a partire dalla seconda metà del VI 
secolo a. C. che venne adottato questo 
tipo di decorazione architettonica, le
gata a trasformazioni, ancora non 
chiare, avvenute nell' organizzazione 
protourbana di alcuni centri con la 
costruzione di strutture le quali, a 
prescindere dalla loro destinazione, 
pubblica o privata, oggi documenta
no 1'interesse per l'architettura 
esterna. 
Il modello alla base di questi tipi lo
cali venne attinto dalle aree confinan
ti: nel caso dell'antefissa circolare con 
la Gorgone, fu mutuato dal mondo 
magno-greco, in particolare da Meta
ponto, dal quale si diffuse poi nella 
Daunia risalendo i corsi fluviali del 

Bradano, Basento e Basentello. Il rin
venimento di matrici, ad Arpi, e 
l'esistenza di tipi limitati ad alcuni si
ti, come, ad esempio, il caso di Luce
ra e Arpi stessa, testimoniano che in 
alcuni centri si organizzarono botte
ghe di artigiani impegnati in questa 
produzione, i quali, sulla base del 
modello imporrato, elaboravano un 
proprio linguaggio figurativo. Delle 
antefisse con il volto della Gorgone 
vennero accentuati i tratti più mo
struosi, evidenziandone l'aspetto or
rido e quasi esasperandoli. Così 
sull'esemplare presentato i capelli so
no stati distesi sulla superficie circola
re dell'elemento architettonico, sot
tolineando quel senso di orrido che 
con essa si voleva esprimere e testimo
niando le capacità di astrazione e le 
potenzialità creative possedute dagli 
artigiani di un centro indigeno della 
Daunia nella decorazione di materia
le architettonico fittile. 
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22 Antefissa di tipo "etrusco-campano" 
Arpi (Foggia). Vecchifondi del museo. V secolo a. C. Argilla rosa, ingubbiatura chiara; 
policromia in rosso, marrone e nero. h cm 20,1; largh. maxcm 19,5; largh. base cm 15; 

largh. coppo cm 18,5; lungh. cm 30,5. 

Al termine del coppo, sulla faccia a 
vista, quest' antefissa presenta una te
sta femminile compresa in una con
chiglia e poggiante su una base deco
rata con un motivo meandriforme 
con i particolari, del volto e della ba
se, resi o meglio evidenziati con l'uso 
di colore, rosso e nero, eccezional
mente conservato. Quest'altro tipo di 
antefissa si diffuse in Daunia accanto 
a quello circolare con la Gorgone e 
sviluppò il soggetto della testa fem
minile su base rettangolare, modana
ta o decorata con motivi geometrici, 
sormontata da un nimbo ottenuto 
con baccellature o strigilato. Da Ca
pua, centro principale della Campa
nia etruschizzata, il modello si diffu
se nei siti ubicati nella Daunia 
centro-settentrionale (Tiati, Lucera, 
Arpi), ove, forse insieme alle antefis
se circolari, le botteghe producevano 
vere e proprie imitazioni ed elabora
zioni del prototipo di derivazione ca
puana. La tipologia di queste antefis
se in ambiente daunio si presenta 
molto ricca, variando sia nei tratti dei 
visi femminili sia nei particolari deco
rativi. A seconda delle botteghe, il 
volto è in alcuni casi di forma squa-

drata, in altri più oblungo tendente 
ad accentuare alcuni caratteri, come, 
in particolare, gli zigomi o, altre vol
te, le gote, rese con tondelli dipinti 
in rosso o anche con dischetti fittili 
sovrapplicati; più consueta l'accon
ciatura con due tenie pendenti ai lati 
del volto o il tipo di collana, semplice 
o arricchita da pendagli. Sulla base 
sono applicate teste femminili, come 
in esemplari di Tt'ati, o campeggia un 
motivo a girali o a meandri. Varia an
che il tipo di nimbo, strigilato ad Ar
pi, baccellato, invece, negli esemplari 
lucerini nei quali, fra l'altro, si ri
scontra la preferenza per il rilievo 
nell' esecuzione di alcuni dettagli or
namentali, uncini, svastiche, perlina
ture, altrove ottenuti con il colore. 
Ancora da approfondire rimangono 
le modalità dei contatti fra le botte
ghe di questi centri indigeni e le 
maestranze attive a Capua, forse svi
luppatisi a seguito . del ritorno nei 
centri dauni di artigiani coinvolti a 
Capua nella lavorazione di questi 
prodotti. 
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23 OlIa subgeometrica daunia 
Provenienza ignota. N. MC 0.46. Fine V secolo a. C. Argilla sabbia, giallina in superfi
cie. Decorazione bicroma, di colore bruno-marrone e rosso mattone, opachi. Modellata 
alla ruota lenta. Integra, eccetto qualche graffio marginale. h cm 19; diamo bocca cm 
22. 

Corpo apodo, globoso schiacciato, ra
stremato nella parte superiore; spalla 
tesa, labbro ampio, ad imbuto. Due 
anse a maniglia, a sezione circolare, 
sono impostate diritte alla base della 
spalla; esse si alternano con due ap
pendici a paletta, ricurve in alto, im
postate come le anse, in funzione di 
protomi. La decorazione è costituita 
da due gruppi di tre metope sulle 
due facce, tra le anse; le due laterali 
contengono soltanto una linea ondu
lata orizzontale, quella centrale com
prende la protome, limitata alla base 
da una stretta fascia riempita a trat
teggio obliquo. La decorazione meto
pale è delimitata, in alto, da due fa
sce di colore rosso e bruno, in basso 
da una fascia rossa e da una striscia di 
colore bruno, da cui pendono dei 
motivi a clessidra schematica, pure di 
colore bruno. Le anse a bastoncello 
sono decorate all'esterno da una stri
scia rossa, all'interno da una bruna 
con tratti trasversali. Le due protomi 
presentano i segni schematici, di co
lore rosso, di un volto: striscia peri
metrale e mediana verticale, occhielli 

allungati verticalmente, a mo' di oc
chi. La faccia superiore del labbro ad 
'imbuto è decorata, in bruno, da se
micerchi, completati, all'interno, da 
una fascia circolare, disposta attorno 

- all'imboccatura. Il vaso è assegnabile, 
stilisticamente, ad una fase avanzata 
del Subgeometrico Daunio II, ossia 
negli ultimi decenni del V secolo a. C. 
Sia la forma, sia il tipo di decorazione 
sono caratteristici della produzione di 
Canosa. Questa forma, insieme a po
che altre, come l'attingitoio e il vaso
filtro, è fondamentale nel repertorio 
vascolare daunio, riportandosi, come 
quelle, certamente ad una funzione 
rituale. Per questo motivo essa conti
nuerà ad essere prodotta nella tecnica 
tradizionale, cioè senza l'uso del tor
nio, e con una decorazione simile, 
ma sempre più impoverita, fino a 
tutto il IV secolo, allorchè la restante 
produzione di tradizione indigena 
sarà stata ormai quasi totalmente so
stituita dalle nuove ceramiche 
italiote. 

ED] 
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24 Vaso-filtrò subgeometrico daunio 
Provenienza ignota. N. MC 0.41. Fine del V - inizi del IV secolo a. C. Argilla chiara; de
corazione bicroma, di colore bruno e rosso, opachi. Modellato alla ruota lenta. Integro, 
eccetto qualche scheggiatura marginale. h al labbro cm 6,3; h max cm 10,5. 

Corpo troncoconico, a profilo 
concavo-convesso, bocca circolare con 
labbro breve, appena distinto, base 
piatta. Ansa alta, a nastro venicale, 
impostata sulla massima espansione e 
sul labbro. Sulla parete opposta a 
quella su cui si trova l'ansa, legger
mente spostate ai lati, sono inserite, a 
mezza altezza del corpo, una bocca
fùtro ed una figurina umana femmi
nile, copena da una lunga stola (sa
cerdotessa?). La decorazione geome
trica sul corpo è molto semplice e 
consiste principalmente in una ripar
tizione metopale, con la struttura 
fondamentale in bruno ed i partico
lari interni in rosso. Anche la bocca
filtro e la figurina umana, eccetto 
l'estremità superiore, sono ricopene 
di colore rosso. Il vaso è assegnabile, 
stilisticamente, alle ultime espressio
ni della fase media della ceramica 

geometrica daunia, cioè al Subgeo
metrico Daunio II, nel cui ambito so
no ascrivibili quasi tutti gli esemplari 
noti di questa forma. Tuttavia la po
venà della decorazione plastica e pit
torica sembra rivelare un prodotto at
tardato, databile, in termini di cro
nologia assoluta, già nei primi decen
ni del IV secolo a. C. Il sistema deco
rativo, che richiama fonemente quel
lo presente sulle coeve olle ad imbuto 
canosine, fa supporre, con buona 
probabilità, l'appartenenza di questo 
vaso alla fabbrica di Canosa. È forse 
superfluo rilevare il carattere rituale 
di questa forma vascolare, ancora 
piuttosto rara, ma utilissima anche 
per la conoscenza della piccola plasti
ca daunia. 
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25 Olla subgeometrica daunia 
Provenienza ignota. N. MC 0.28. IV secolo a. C. Argilla rosata, giallina in superficie; de
corazione di colore bruno; modellata alla ruota lenta. Frammentata e restaurata. h cm 
25,2; diamo b cm 20,7. 

Corpo apodo, globulare; labbro am
pio, inclinato all'esterno. Due anse a 
maniglia a bastoncello schiacciato so
no impostate dritte alla base della 
spalla; esse si alternano con due pro
tomi di ariete, impostate a metà della · 
spalla. La decorazione, piuttosto 
semplice, è formata da scomparti me
topali sulla spalla, fiancheggiati oriz
zontalmente, in alto e in basso, da 
fasce e linee dritte e da una sola on
dulata. Il sistema metopale è costitui
to, per ciascuna delle due facce, da 
due pannelli ampi ai lati di uno spa
zio stretto, in cui è inserita la proto
me di ariete. I due pannelli sono 
riempiti da linee orizzontali e da ra
mi dritti, con foglie cuoriformi. Gli 

spazi, in cui sono inserite le anse, so
no ornati da strisce venicali; anche le 
anse recano una striscia sulla faccia 
esterna ed una seconda lungo il peri
metro esterno. Il labbro è ornato, sul
la faccia anteriore, da una semplice 
fascia, disposta sull'orlo; la faccia su
periore reca, invece, gruppi di trat
teggi venicali e tre sottili fasce 
sull' orlo. Il vaso è assegnabile, stilisti
camente, al Subgeometrico Daunio 
III, ossia al IV secolo a.c. Sia la forma 
che la decorazione, soprattutto le 
protomi di ariete, fanno riconoscere il 
vaso come un tipico prodotto delle 
officine di Ascoli. 
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26 K yIix a vernice nera 
Salapia (Cerignola). Tomba 11/1970. N. 132880. Intorno alla metà del IV secolo a.C. 
Argilla beige rosato, colore rosso, vernice nera lucente. Qualche scheggiatura superficia
le, anse restaurate. h cm 4,5; diamo sup. cm 15,8; diamo inf cm 8,1. 

La kylix proviene dalla tomba II di lo
calità Lupara, rinvenuta nell'ottobre 
del 1970, deposta a destra dell'inu
mato rannicchiato, in corrispondenza 
del capo, insieme ad altri vasi perti
nenti al simposio. L'elemento più fa
cilmente databile del corredo è un 
cratere a campana a figure rosse, at
tribuito agli anni intorno al 375 a.c. 
La morfologia deriva da una forma 
elaborata nella ceramica attica a ver
nice nera, merce largamente esporta
ta sulle coste pugliesi per tutto il V 
secolo a.C. e, in maniera molto più 
limitata, anche nel N secolo; nel no
stro caso si tratta di un esemplare di 
produzione locale, apula. Uno o più 
centri della regione, infatti, dovette
ro produrre vasellame di questo tipo, 

rifacendosi a soluzioni tipologiche 
1ffiltate dal materiale importato 
dall'Egeo, come appunto per queste 
kylikes. Si tratta di suppellettile fitti
le legata alla tradizione ellenica del 
consumo del vino, destinata alla 
mensa e spesso di ottima qualità per 
l'esecuzione accurata e soprattutto 
per la vernice, frequentemente bril
lante e omogenea. La kylix rientra 
nella specie 4220 della classificazione 
di ].P. Morel, a cui appartengono 
esemplari datati soprattutto nel corso 

, della seconda metà del IV secolo a. C. 
e provenienti in prevalenza dalla Pu
glia settentrionale. 

EL 
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27 Anelli ornamentali in oro 
SalaPia (Cengnola). Tomba II/1970. Intorno alla metà del IV secolo a.c. Oro; lamina 
ribattuta e saldata. Qualche taglio e ammaccature. h cm 0,012; diamo sup. maxcm 7,6; 
diamo sup. min. cm 5, 6. 

Come la kylix n. 26, anche questi 
due oggetti aurei provengono dal 
corredo della tomba II di località Lu
para, rinvenuta nel 1970. Il defunto, 
in posizione rannicchiata, presentava 
i due anelli all'altezza delle clavicole, 
presso due fibule in ferro che erano 
destinate evidentemente a chiudere il 
vestito. Come già notaya E.M. De Ju
liis, si tratta di un tipo di oggetto che 
si rinviene con relativa frequenza in 
area daunia e nelle zone limitrofe; 
per esempio, una coppia molto simi..: 
le a questa è stata rinvenuta nella 
tomba 26 di Ascoli Satriano, scopena 
negli scavi del 1965-66, insieme a fi
bule d'argento, in un corredo databi
le tra la fine del Vegli inizi del IV se
colo a.c. La loro diffusione, però, 
sembra maggiore tra la fine del VI e 
gli inizi del V, quando appaiono al
cuni esemplari, notevoli per la ricca 
decorazione in filigrana, come in 
tombe di Ruvo, Melfi, o Laterza, per 
citare esempi noti. Il De Juliis pensa 
che si possa trattare di un tipo di 
orecchini sospesi per mezzo di un filo 

deperibile, data la posizione sul cada
vere e cita, in proposito, la rappresen
tazione del famoso trenOI nella tom
ba di Ruvo al Museo di Napoli, dove 
si possono riconoscere oggetti appa
rentemente simili. Naturalmente_ 
non va presa in considerazione una 
vecchia proposta di interpretarli come 
"reggibalsamari", totalmente incon
gruente con le indicazioni fornite da
gli elementi in nostro possesso, e pro
babilmente non si tratta neanche di 
fermatrecce, come pure si era affer
mato . Forse rinvenimenti futuri po
tranno chiarire meglio la funzione di 
questi anelli, senza dubbio peninenti 
alla categoria dei gioielli femminili e 
sempre utilizzati in coppia; nel VI se
colo a. C. appaiono sia in Peucezia 
che in Da~nia, ma solo in quest 'ulti
ma regione sembrano restare in uso 
fino al IV secolo, come mostra, per 
esempio, il corredo dei nostri 
esemplari. 

EL 

-80-





28 Kantharos nello stile detto di "Saint Valentin" 
Ordona. Tomba 1 / 1968. N. 128632. IV secolo a. C. Argzlla rosata, ingubbiatura rosata, 
vernice nera, colore aggiunto bianco. h cm 10,4; diamo cm Il,7. 

Il kantharos fu rinvenuto in una se
poltura della necropoli di Ordona in
sieme ad altri oggetti di corredo di 
produzione locale. Il tipo di decora
zione aggiunta in colore bianco su 
fondo nero e con vernice alquanto di
luita applicata sul fondo risparmiato 
rientra nello stile detto di "Saint Va
lentin" . Due pannelli risparmiati 
sulle due facce principali del vaso so
no campiti con gli stessi motivi pre
sentando una serie di trattini paralleli 
in nero che, in alto e in basso, com
prendono tre ftle di rombi in nero al
ternati a spazi risparmiati con rom
betti inscritti contenenti un puntino 
bianco; più in basso, un ramo di lau
ro dipinto in bianco sul fondo nero. 

Il vaso appartiene alla classe chiamata 
di "Saint V alentin" dalla località 
francese nella quale questi reperti fu
rono rinvenuti per la prima volta. Al
la iniziale produzione cominciata in 
Attica nella metà del V secolo a. C. , 
fecero seguito in Puglia fabbricazioni 
locali che adottarono questa tecnica 
caratterizzata proprio dall'uso delle 
sovraddipinture (poi ampiamente 
sperimentata da altre ceramiche apu
le del IV secolo a.c., come quella a 
figure rosse e la ceramica di Gnathia), 
ancora poco attestata in Daunia ad 
eccezione di questo reperto e qualche 
rinvenimento da Ascoli Satriano. 

MM 
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29 Askos decorato nello stile di Gnathia 
Provenienza ignota. N. MC364. IV secolo a. C. Argilla rosata, vernice nera opaca, colon· 
aggiunti bianco, giallo oro, rosso e amaranto. Piccole scheggiature sparse. h cm 20; 

diamo b cm 6,8. 

L'askos è un esemplare non frequen
te di questa forma sulla quale è stata 
adottata la decorazione nello stile 
detto 'di Gnathia' . Modellato al tor
nio, ha il corpo globulare poggiante 
sulla base ad anello, modanata, il col
lo alto con il labbro espanso e l'orlo 
orizzontale. L'ansa a nastro costolato 
è impostata trasversalmente sul corpo 
con breve linguetta nella parte poste
riore. Per la decorazione suddipinta 
sul fondo ner~ sono stati utilizzati, 
secondo le caratteristiche proprie del
la tecni,:a di Gnathia, i colori rosso, 
giallo, bianco, sviluppando motivi 
decorativi sulla parte anteriore del va
so. Sul collo, su tre registri paralleli, 
si dispongono ovoli con puntini sot
toposti, ottenuti con suddipinture in 
bianco e incisioni, un tremolo giallo e 
rosso e picCQli puntali in bianco; sul 
corpo, da una linea rossa in corri
spondenza della massima espansione 
si staccano grappoli e pampini, in 

bianco e giallo oro; in basso, tre ro
sette; sulla spalla, su entrambi i lati, 
un orecchino del tipo a navicella in 
giallo oro. L'askos appartiene ad una 
classe ceramica particolarmente diffu
sa in Puglia nel corso dei secoli IV e 
III a. C.; oltre al centro principale di 
produzione, Taranto, un altro luogo 
di fabbricazione è stato localizzato a 
Canosa sulla base del ritrovamento di 
fornaci, alla cui produzione, forse, si 
deve attribuire una parte dei nume
rosi rinvenimenti nei centri dauni. Si
gnificativa, anche al fine di un più 
puntuale inquadramento cronologi
co, la presenza dei due orecchini a 
navicella, i quali, anche nell'uso del 
colore giallo oro, riconducono agli 
esemplari aurei e in terracotta dorata 
ampiamente diffusi a Taranto nel 
corso del IV secolo a.C. 

MM 
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3 O Cinturone bronzeo 
Ordona. Tomba 106. N. 129603. IV secolo a. C. Lamina di bronzo frammentaria ai bor
di. Ricomposto da numerosi frammenti e integrato. Largh. lamina cm 7,4; diamo cm 
30,5. 

Da una sepoltura di Ordona proviene 
questo pregevole cinturone di bron
zo: una coppia di ganci consentiva di 
regolarlo in vita attraverso la loro in
serzione in una delle tre serie venicali 
di fori, ciascuna di due, disposte sul 
lato femmina della lamina. La base 
dei ganci è a palmetta con i panicola
ri dei lobi e delle volute ottenuti con 
delicate incisioni; l'esterno dell' affib
biaglio vero e proprio, di forma trian
golare, oltre ad essere modanato sui 
lati lunghi, presenta il corpo centrale 
decorato con tre occhi di dado. Picco
li chiodini fissano la base del gancio 
alla lamina; la stessa era attraversata 

da una serie di forellini sui lati, lun
ghi e brevi, a provare che il suo inter
no doveva avere un rivestimento in 
materiale deperibile. L'uso del cintu- · 
rone in ambiente italico è panicolar
mente legato all'ambiente sannita, 
oltre che a quello lucano, campano e 
ai centri della Puglia settentrionale, 
ove ne è frequente il ritrovamento 
nelle sepolture del IV secolo a. C. di 
Arpi, Ordona, Salapia, Asco~i, con 
numerose varietà dettate dal tipo del 
gancio, oltre che con la base a pal
metta, anche con il corpo di cicala, 
con felini o con uomini accostati. Sui 
differenti modi secondo i quali il cin-
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turone veniva indossato ci informano 
soprattutto le numerose rappresenta
zioni vascolari o tombali nelle quali è 
usato diversamente a seconda degli 
ambienti, ad esempio, in quello lu
cano sovente con la corazza, del tipo 
a dischi o corta, anatomica, altrove, 
come forse ad Arpi stessa, diretta
mente sulla tunica (Tomba dei Cava
lieri). Sempre nelle rappresentazioni 
pittoriche in tombe, il cinturone è 
raffigurato anche in scene di ritorno 
dal combattimento, portato dal vin
citore appeso alla lancia, come un 
trofeo. Significativa è la presenza di 
cinturoni nelle sepolture, indossati 

dal defunto o posti accanto a lui, an
che in numero superiore ad uno, 
spesso con altri elementi dell'armatu
ra, offensiva e difensiva. In questi ca
si, il loro ritrovamento, oltre ad infor
marci sul costume bellico, attesta 
l'esistenza di guerrieri o anche di 
classi guerriere nei centri in cui si rin-

. vengono, nonchè la loro esigenza di 
porre in risalto il proprio ruolo sociale 
nel rito funebre. 
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31 Vasi miniaturistici a decorazione suddipinta 
Arpi (Foggia). Tomba VIII/1939. IV secolo a. C. Skyphos N. 129940: vernice nera opa
ca, suddipintura rosata. h cm 3,3. Kantharos N . 129937: argilla rosata, vernice nera al
quanto lucente, suddipintura rosa; scheggiature al piede e al labbro. h cm 5,3; diamo 
cm 6,3. Skyphos piriforme N. 129938: vernice nera lucente, suddipintura rosata, piccole 
scheggiature all'interno. h cm 4,5; diamo m 6,2. 

Insieme agli altri oggetti di corredo, i 
tre vasi miniaturistici erano deposti in 
una tomba di Arpi. Oltre che per il 
particolare di riprodurre in propor
zioni molto ridotte delle forme vasco
lari, sono tra loro affini per la tecnica 

di esecuzione a vernice nera sulla 
quale la decorazione è stata sopraddi
pinta in vernice di colore rosato . 
L'uso di deporre vasi di questo tipo si 
riscontra con frequenza nei centri el
lenizzati della Puglia nel corso del IV 
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secolo a.c., proponendo forme quali 
l' oinochoe, lo skyphos, il bicchiere 
kanthariforme, decorati, a secondo 
della forma, con motivi geometrici 
(chevron, meandro, "s" inclinate) o 
vegetali (palmetta a ventaglio). Le 
stesse dimensioni escludono l'utiliz
zazione di questi vasi come conteni
tori, mentre, piuttosto, essi sembra
no rivestire solo un valore simbolico. 
Infatti, il significativo particolare di 
ritrovarli associati sempre in numero 
più o meno rilevante testimonia l'esi-

genza di manifestare, anche attraver-
. so questi materiali, oltre al resto del 
corredo, il potere economico del de
funto. Così, in Daunia, si ritrovano 
in sepolture di Salapia, Canosa, La
vello ed Arpi, quasi uniformando il 
linguaggio del ceto che, attraverso la 
loro deposizione nella tomba, inten
deva esprimere il proprio stato sociale 
e, insieme, il proprio livello culturale 
permeato di motivi greci. 

MM 
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32 Cratere a campana, apulo, a figure rosse 
Arpi (Fo~gio). Tomba 6/1966. N. 125051 . Seconda metà del IV secolo a. C. Argtlla rosa
ta, vermce nera opaca, colon' aggiunti bianco e giallo. Restaurato allabbro e al piede. h 
cm 27,7; diamo cm 30,3. 

Da Arpi proviene questo cratere a 
campana a figure rosse, di buona fat
tura, rinvenuto con il resto del corre
do, fra cui il piatto n . 34, in una ricca 
tomba a grotticella scavata nella ne
cropoli di Montarozzi. Due scene fi
gurate, comprese ciascuna da due 
palmette a ventaglio sottostanti le an
se, decorano i lati principali del vaso: 
sulla faccia anteriore una figura fem
minile con il chiton e oggetti di orna
mento alle braccia, al collo e sul capo, 
avanza recando una situla e una cista 
seguendo una figura maschile nuda 
con la testa cinta da una tenia volta 
verso la donna; con la mano destra 
porta una ghirlanda con una tenia, 
con la sinistra un tirso. Sull'altro laro 
del cratere sono rappresentate due fi-

gure maschili, ammantate ed appog
giate ad un bastone, disposte ai lati 
di un'ara, l'una di fronte all'altra; 
nel campo, in alto, un dittico. Per la 
forma e per i soggetti raffigurati, al
quanto tipici del repertorio vascolare 
apulo a figure rosse, nonchè per par
ticolarità tecniche, il vaso si riferisce 
alla tradizione dello "stile piano" e 
alcune caratteristiche dell' esecuzione 
pittorica consentono di attribuirlo, 
insieme ad un altro cratere a campa
na rinvenuto nello stesso contesto fu
nerario, alla produzione del Gruppo 
del Vaticano Z 16, seguace del Pittore 
di Haifa, ceramografo apulo della se
conda metà del IV secolo a. C. 
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33 Guttus a vernice nera 
Salapia (Ceninola) . Tomba 188/1966. N. 131611 . Seconda metà delIV secolo a.c. Ar
gilla camoscio, vernice nera; il fondo e la fascia comprendente base del corpo e parte del 
piede sono irregolarmente risparmiati. h max cm 9,5; diamo max cm 8,5; spessore me
daglione cm 1. 

Il guttus, che presenta baccellatura 
media sul corpo, ha ansa anulare e 
beccuccio posto su alto collo e termi
nante in orlo a doppia scanalatura. Il 
medaglione a rilievo ha come motivo 
figurato un volto femminile dall 'ova
le pieno e la bocca carnosa. L'oggetto 
rientra nella produzione a vernice ne
ra inseribile in area apulo-campana. 
Il profllo caratterizzato da un piede 
di media altezza non lo fa attribuire 
con piena cenezza a fabbrica apula, a 
differenza di quanto avviene per i 
gutti a piede alto. Si può datare alla 
seconda metà del IV secolo a. C. per il 
contesto tombale. Non è cena la fun
zione che i gutti avessero nell'anti
chità, ma sembra accettabile l'idea 
che li interpreta come ponaprofumi e 
che vede nell' orlo piatto del beccuc
cio un espediente per spargere il li
quido sulla pelle. Il guttus veniva 
modellato al tornio e in un secondo 
tempo, quando il pezzo era secco, ve
nivano aggiunti con la tecnica della 
barbotine (mediante argilla liquida) 

l'ansa, il collo e l'eventuale decora
zione plastica sulla sommità, prece
dentemente forata. Il repenorio dei 
motivi figurati è vasto (se ne sono 
classificati più di 100 tipi) e si rifà 
spesso, soprattutto per le scene di ca
valieri o di miti famosi, a modelli le
gati alla toreutica. La matrice, che in 
ambiente apulo veniva spesso usata 
per la decorazione delle anse a volute 
dei crateri a figure rosse, poteva esse
re ottenuta direttamente da un'opera 
in metallo oppure tramite stampo a 
sua volta modellato sull' originale 
metallico. La produzione di gutti 
apuli, che presentano una grande va
rietà di forme, si data alla seconda 
metà del IV e agli inizi del III secolo 
a.c. Il loro uso, cosÌ come avvenne 
per la maggior parte dei vasi a forma 
chiusa, andò perdendosi nei secoli se
guenti, anche per la concorrenza dei 
più diffusi vasi metallici. 

GF 
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34 Piatto con testa femminile, apulo, a figure rosse 
Arpi (Foggia). Tomba 6/1966. N. 125044. Seconda metà del IV secolo a. C. Argtlla rosa
ta, vernice nera opaca, colon aggiunti bianco, giallo, rosato; colore rosso all'interno e 
all'attacco del piede. Integro. h cm 3,5; diam cm 16. 

L'interno della vasca di questo piatto, 
insieme al quale ne furono rinvenuti 
altri due uguali in una tomba della 
necropoli di Arpi, è decorato con una 
testa femminile di profilo a sinistra 
compresa in un ramo di lauro con 
bacche. Gli occhi sono di forma 
oblunga, il naso alquanto accentua
to, il mento pronunciato; un kekry
phalos raccoglie i capelli ad eccezione 
dei ciuffi che coprono parte della 
fronte e ricadono sull' orecchio sini
stro; come ornamenti porta una ste
phane a raggiera, orecchini pendenti 
ed una collana con piccole perline a 
due giri. Due semivolute fiancheg
giano il collo e due palmette decora
no il campo all'interno della vasca. Il 
motivo della testa femminile, ancora 

di dubbia interpretazione, compare 
con alta frequenza sui vasi apuli a fi
gure rosse, in particolare viene adot
tato per decorare quelli della fase più 
tarda, spesso, come in questo caso, 
all'interno della vasca di piatti verni
ciati in nero esternamente o anche su 
lekanides, oinochoai forma 1, kan
tharoi, pelikai. Per alcune caratteri
stiche d'esecuzione, il piatto è stato 
attribuito al Pittore di Zurigo 2660, 
un ceramografo apulo che sembra, 
fra l'altro, distinguersi per il rendi
mento delle palmette a ventaglio con 
punti bianchi sulla cima delle foglie e 
per la pittura bianca dei girali. 
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35 Cratere a mascheroni, apulo, a figure rosse 
Arpi (Foggia) . Tomba a camera, 1972. N. 132731. Ultimo venticinquennio del IV seco
lo a. C. Argtlla sabbia, ingubbiatura rosso-mattore; vernice nera, lucente; suddipinture 
in bianco, giallo e amaranto. Tornito. Frammentan'o, restaurato; tI lato A è fortemente 
lacunoso. h max cm 105; h al labbro cm 85,8; diamo b. cm 46; diamo base cm 24. 

Il piede costituito da un sostegno a 
calice, è mobile; le anse, a volute con 
mascheroni, sono fiancheggiate, 
presso gli attacchi inferiori, da teste 
di cigno. Sul lato A la decorazione fi
gurata, disposta su due registri, è 
conservata solo parzialmente. In bas
so: eroti alati, androgini, una figura 
virile nuda con lagobolon e due cani, 
in corsa verso destra; in alto, a sinistra 
della grande lacuna, parte di una te
sta femminile, con la mano destra al
zata ed il braccio coperto da chiton; 
dopo la lacuna, a destra, braccio alza
to ed himation in alto; testa decapita
ta ed una mano, in basso. In questo 
punto si colloca, probabilmente, un 
frammento con la rappresentazione 
di due figure femminili, con elmo 
frigio; una di esse è certamente arma
ta di spada. Seguono, verso destra un 
giovane in costume frigio, con elmo e 
due giavellotti ed una figura femmi
nile in movimento verso destra. L'in
tera scena si riferisce, probabilmente, 
ad un dramma teatrale difficilmente 
identificabile. Sul collo: Nike alata su 
quadriga, come si deduce dall'esi
stenza di un altro frammento sciolto, 
con la rappresentazione di quattro te
ste di cavalli bianchi. Sul lato B, la 
decorazione principale, sul corpo, è 
costituita da un heroon, dentro il 

quale è seduta una figura virile nuda 
con spada e lane e nelle mani; ai suoi 
piedi è accovacciato un cane; sulla pa
rete di fondo è attaccato uno scudo. 
All' esterno dell' heroon, sono dispo
ste, su due registri, quattro figure di 
offerenti: una femminile ed una ma
schile, sedute, in alto; una maschile 
ed una femminile, in piedi, in basso; 
esse sono accompagnate dai consueti 
attributi rituali: cassetta, patera, 
specchio, alabastron, flabello e palla, 
per le donne; spada, scudo, elmo, oi
nochoe e kantharos per gli uomini. 
Sul collo è rappresentata una testa 
femminile con kekryphalos, disposta 
di tre quarti ed emergente da un cali
ce floreale, tra girali e fiori . Sulle fac
ce esterne delle volute sono presenti 
quattro teste di Medusa, in bassorilie
vo. Il vaso, appartenente all'ultima 
produzione apula a figure rosse (Tar
do Apulo), si attribuisce ad uno dei 
maggiori artisti del periodo, cioè al 
"Pittore di Arpi" . Appartiene al ric
co corredo di una tomba a camera ar
pana che comprende numerosi vasi 
apuli a figure rosse, testimoniando 
l'avvenuta ellenizzazione della Dau
nia e l'opulenza delle aristocrazie lo
cali nello scorcio del IV secolo a.c. 
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36 Busto fittile femminile 
Arpi (Foggia). Tomba XIII11939. N. 129912. Fine w-m secolo a. C. Argilla beige. Re
staurato. h cm 13,6. 

n busto fittile, che ha conservato una 
ricca policromia, fu scoperto in una 
tomba ad Arpi, insieme con una fi
gurina d'elefante e due statuette, 
una femminile, l'alua maschile. La 
testa, che è stata modellata con più 
cura rispetto alla pane inferiore appe
na indicata, presenta orecchini a bul
la ed un diadema circolare basso sui 
capelli ondulati, spartiti e ravviati 
all'indieuo. Questo busto con polos 
si può riconnettere tipologicamente 

alla produzione di busti modiati del
la Sicilia e, soprattutto, a quelli 
dell'Italia meridionale. Fittili di que
sta forma sono state uovati in tombe 
e santuari, occasionalmente anche in 
case. Nell'epoca ellenistica il busto 
con polos, almeno nella Grecia occi
dentale, si interpreta, quasi sempre, 
come rappresentazione di divinità · 
ctonia, Demeter o Kore-Persephone. 
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3 7 Arula fittile 
Arpi (Foggia). N. 129912. Fine IV~III secolo a. C. Argilla beige. h. cm 13,5; largh. cm 
11,5. 

Gli scavi di Arpi hanno finora resti
tuito sei arule fittili. L'esemplare qui 
presentato è del tipo a forma "di 
clessidra". Tale denominazione deri
va dal proftlo dell'arula a due sagome 
curve sovrapposte, simili ad un dop
pio echino, ed una gola di raccordo 
nel mezzo. L'arula è provvista di una 
cornice di base e di coronamento, 
presenta un' apertuJa !Ùla base ed è 
cava all'interno. Come nella maggior 
parte degli esemplari conosciuti, solo 
la fronte è decorata da un rilievo mo
dellato a stampo, la cui scelta è gene
ralmente subordinata alla forma del
lo spazio disponibile. È rappresentata 
una figura femminile, posta fra due 
colonne, con le braccia alzate per sor
reggere l'architrave; questo tipo di fi
gura, o cariatide, è stato utilizzato 

nell'arte greca dall'epoca classica in 
poi come elemento architettonico in 
luogo della colonna o del pilastro. 
Per quanto riguarda la destinazione e 
l'impiego di queste arule le ipotesi 
formulate sono sinora molteplici. 
L'opinione più diffusa è che si tratti 
di piccoli altari portatili, connessi con 
riti sacri, domestici o funebri. Altari 
fittili in miniatura sono ampiamente 
documentati soprattutto nell'Italia 
cenno-meridionale. Da Roma, dove 
la forma a " doppio echino" è stata 
elaborata, questo particolare tipo di 
arula è stato diffuso nelle zone con 
cui essa venne in contatto, fra le quali 
Arpi. 
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38 Doppio askos listato 
Salapia (Cerignola). N. 132901. Inizio III secolo a. C. Argilla beige; ingubbiatura cre
ma. Restaurato. h cm 23; diamo cm 19. 

L'askos rappresenta una forma ricor
rente nella classe della 'ceràmica dau
nia designata generalmente con il ter
mine "listata" per la decorazione or
dinata su liste parallele. I vasi listati, 
che costituiscono la fase fmale di evo
luzione della ceramica subgeometrica 
daunia In, sono stati attribuiti ad 
una fabbrica canosina in ragione del 
fatto che la maggior parte proviene 
dal territorio di Canosa; infatti, pochi 
esemplari sono stati ritrovati altrove 
in Daunia, tra i quali il doppio askos 
da Sa/apia qui presentato. La crono
logia di questa ceramica non è stata 
ancora stabilita con precisione, ma, 
generalmente, si ritiene di poter fts
sare l'apparizione dei vasi listati verso 
la metà del IV secolo a. C. Per quanto 
riguarda la fme della produzione, si è 
proposto il In secolo avanzato . (250 
a.c. in poi) e anche l'inizio del II se
colo a. C. La prima fase di questa clas
se ceramica (listata A) comprende so
prattutto olle e askoi a collo semplice, 
con una decorazione che si limita alla 
parte superiore del vaso. In seguito 
l'omamentazione dipinta tende a inc 
vadere progressivamente tutto il cor
po. L'ultima fase di produzione (li-

stata C o tardollstata), alla quale ap
partiene l' askos di Sa/apia, è caratte
rizzata da forma nuove - l' askos a 
doppia o triplice apertura, la doppia 
situla, il thymiaterion - e da una de
corazione che ricopre interamente il 
corpo del vaso con fregi di motivi li
neari e vegetali, come pure ftgure 
animali e umane. L'askos di Sa/apia, 
che è stato modellato a mano, pre
senta motivi fra i più tipici, dipinti in 
grigio scuro, talvolta con ritocchi ros
sastti sulla superftcie di color camo
scio chiaro: meandro ad onda, spina 
di pesce ed ovoli, "S" oblique, di
schi con elementi vegetali nelle giun
ture, meandro semplice, linea ondu
lata ftancheggiata da punti, catenel
la, delfmo, tralci vegetali. Il fatto che 
una delle due imboccature presenti 
un ftltro potrebbe indicare una desti
nazione utilitaria dell' oggetto (conte
nitore di vin9, per esempio), o anco
ra, che l'artigiano che ha concepito 
questa forma di vaso listato è stato 
ispirato da askoi tipo Gnathia con 
doppio collo, imitando oliere greche 
a due serbatoi. 
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39 Figura femminile fittile drappeggiata 
Ascoli Satriano. N. 129552. Inizio III secolo a. C. Argilla beige. Testa restaurata. h cm 
24,3. 

La statuetta è di altezza superiore alla 
media delle altre figurine conservate 
presso il Museo di Foggia. In origine 
essa era completamente dipinta con 
colori vivaci, come indicano le tracce 
di rosso sulle labbra, di bruno sugli 
occhi e sui capelli, di blu sulla corona 
vegetale, e di rosa sul vestito. La don
na è rappresentata in un grazioso at
t~ggiamento, con la gamba sinistra 
leggermente piegata. Indossa un chi
ton ed un himation lungo; il manto, 
che è tenuto dal braccio destro sulla 
vita e dalla mano sinistra sul fianco, 
disegna il busto, creando un effetto 
di trasparenza e ricade in pieghe fitte 
sulla parte sinistra. La testa è ornata 
con orecchini e con foglie di vite sui 
capelli, pettinati a coste di melone. Il 
tema della figura drappeggiata - chia-

mata "tanagrina" in seguito alle nu
merose scoperte di tali figurine nel 
secolo scorso a T anagra - è stato creato 
ad Atene nella seconda metà del IV 
secolo a. C. I vari tipi sono stati pro
pagati molto rapidamente nel mon
do ellenistico per essere imitati dalle 
fabbriche locali. La figurina da Ascoli 
Satriano rappresenta un buon esem
pio della produzione dell'inizio del 
III secolo a.C. di un'officina della 
Puglia settentrionale. Statuette di tal 
genere sono una testimonianza della 
religione popolare, delle credenze 
più primìtive, più essenziali: infatti, 
esse si trovano come ex-voto nei San
tuari e come offerte destinate ad ac
compagnare i morti nelle tombe. 
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, 40 Cratere a decorazione policroma 
Arpi (Foggia). Tomba XV11939. N. 130126. III secolo a. C. Argilla rosa chiaro, ingub
biIItura rosata; colon aggiunti celeste, nero, rosa, violllceo, bianco, rosso. Lesioni al col
lo, labbro frammentano; scheggiature vane. h cm 31,8; h max cm 38,4; diamo b. cm 

17,5. <-

n cratere a volute è decorato solo su 
un lato: Una fascia nera in corrispon
denza del labbro, il collo interamente 
dipinto in rosa pallido, un motivo ad 
ovoli sulla spalla alternativamente az
zurro e rosa e, sul corpo, (la figura di 
un combattente con elmo a calotta 
con paragnatidi e bottone terminale, 
armato di uno scudo oblungo con 
episemon a chicco d'orzo in nero; in
dossa una cona tunica di colore viola
cco ed una clamide svolazzante; raffi
gurato in un gesto di offesa, nella 
mano sinistra stringe una spada leva
ta in alto" celeste. Sulle volute dello 
stesso lato del cratere sono dipinte 
delle rosette con i petali celeste e ro
sa. Per la decorazione di questo vaSo 
gli anigiani arpani adottarono la tec
nica "a crudo", stendendo sulla su
perficie del vaso una scialbatura bian
ca sulla quale è stata poi aggiunta la 
decorazione, ottenuta con colori 
estremamente delicati. Questa tecni
ca di decorazione vascolare ebbe a 

. Canosa il centro maggiore di produ
zione; U venne adottata durante la 
prima età ellenistica per grandi vasi 
monumentali (askoi, vasi con labbro 
ad imbuto) con decorazione anche 
plastica, oltre che pittorica. Come il 
cratere da Arpi, essi venivano usati 

solo nel funerale ed erano deposti poi 
"ac'Canto al defunto, nella tomba: la 
prova risiede non solo nella monu
mentalità delle forme e nel lessico fu
nerario espresso dalle iconografie su 
di essi rappresentate (quadriga, 
Eros), nonchè dai soggetti della deco
razione plastica (Medusa, oranti), ma 
ançhe dalla delicatezza delle pitture 
che non avrebbe mai reso possibile 
una diversa utilizzazione. La tecnica 
della decorazione a crudo fu adottata 
anche per altre forme vascolari e furo
no sperimentate varianti nelle combi
nazioni dei colori con il chiaro inten
to di imitare produzioni ceramiche di 
ampia diffusione, quale, ad esempio, 
la ceramica suddipinta e quella apula 
a figure rosse. Notevole la figura di
pinta sul lato principale del cratere la 
quale, attraverso gli elementi del co
stume di guerra, lo scudo e l'elmo, 
oltre che una specifica e reale armatu
ra, documenta anche la rielaborazio
ne che gli anigiani di Arpi, impegna
ti in questa produzione vascolare, af
frontarono del modello greco con sce
ne di combattimento, isolandone le 
pani e interpretandole alla luce di 
esperienze dirette. 
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41 Testa femminile velata 
Lucera. N. 137589. III secolo a. C. Argilla chiara; sbreccature ai margini. h cm 28. 

L'ex voto fa parte del grande giaci
mento di materiale fittile, scopeno 
nel 1928 sulla punta estrema della 
collina di San Salvatore a Lucera. 
Rappresenta l'offerente e non la divi
nità alla quale il santuario era dedica
to all'epoca della colonia latina. La 
testa è stata eseguita a mezzo tondo, 
con la parte anteriore stampata da 
una matrice di ottima qualità e quel
la posteriore costituita da una placca 
di argilla liscia, lavorata a mano; trac
ce della colorazione policroma sono 
ancora visibili. Il viso carnoso di for
ma ovale è stato modellato con cura; i 
capelli presentano un interesse parti
colare per via della loro acconciatura: 
racchiusi sul sommo del capo da una 

specie di rete, essi sono bipartiti e ri
gonfi ai due lati del volto; scendono 
prima ondulati, poi si attorcigliano 
alle estremità in tre spirali lasciando 
scorgere parte. degli orecchini a disco 
e lunghi pendenti. Se i tratti fisiono
mici ricordano alcune teste tarantine, 
la pettinatura a "boccoli libici" trova 
paralleli piuttosto in ambiente 

. medio-italico, soprattutto in area 
campanà. Così, la testa velata di Lu
cera, nota attraverso parecchi esem
plari simili e derivazioni, testimonia 
un processo di propagazione e fusio
ne di elementi artistici di origine 
diversa. 
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42 Diobolo 
CoRenone Battista. N. 1. m secolo a.C. Argento. gr. 1050; mm 12. 

La moneta presenta sul diritto la testa . 
di Athena con elmo corinzio e sul ro
vescio la lotta tra Ercole e il leone ne
meo. I centri indigeni apuli iniziaro
no a battere moneta nel li secolo 
a.C. e comunque mai prima della fi
ne del IV, mentre già dal VI secolo 
erano attive le zecche di Taranto. La 
produzione indigena dell' Apulia del 
nord fu influenzata dall'ambiente 
campano-sannitico, per cui le diverse 
coniazioni autonome indicano il gra
do di progresso economico e l'orien
tamento estraneo alle vicende politi
che di Taranto. Furono coniate so
prattUtto monete in bronzo, che con 
la conquista romana si assiinilarono 
sempre più, anche nelle riduzioni 
ponderali, a quelle di Roma. Arpi fu 
tra le poche zecche apule, con Tiati, 
Canosa, Ruvo e Ceglie, a coniare ar
gento anche se le sue emissioni do
vettero essere circoscritte, come le al
tre, a brevi periodi, godendo quindi 
di un non elevato prestigio. Si rin
vengono, infatti, alquanto raramente 
nei ripostigli che, come è noto, tesau
rizzavano quasi esclusivamente mo
nete di riconosciuto ed indiscusso 
pregio. È comunque da sottolineare 
che Arpi e Timi emisero anche stateri 
e dramme in argento, a differenza 
delle altre zecche che coniarono solo 

nominali minori, segno di un'area 
commerciale più ristretta. La moneta
zione in argento si inserisce dal punto 
di vista ponderale nell'area campana 
con uno statere di g. 7,25, mentre 
dal punto di vista stilistico si avverte 
in pieno l'influenza del mondo ita
liota e soprattUtto tarantino, atesU
monianza del grande riscontro che le 
mònete della città ionica dovevano 
avere in tutta l'area apula. Il tipo 
dell'Ercole in lotta con il leone di Ne
mea è infatti recepito dall'analoga fi
gurazione sul diobolo tarantino e sul
le monete di Eraclea, circolanti forse 
per i commerci con il Sannio e l'Apu
lia ce!ltro-settentrionale. Nella colle
zione nUmismatica del museo è com
preso un altro diobolo arpano con lo 
stesso tipo, ma con diversità di impo
stazione in quantO l'eroe non è raffi
gurato in piedi, ma in piena lotta con 
il leone. Entrambi i tipi sono presenti 
sulle monete di Taranto e di Eraclea. 
La moneta qui illustrata reca al rove
scio il segno [che trova confronti con 
legende .di altre monete di Arpi che 
riportano [ER o APIlA [EPT o [EPA, 
che secondo il Garrucci attesterebbe
ro una coniazione emessa in alleanza 
con un' altra città. 
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43 Capitello figurato 
Arpi (Foggia). III secolo a. C. Pietra. Presenta cOfTosioni superficiali in p,iù punti. h cm 

26,. largh. cm 50,. pro! cm 49. 

Il capitello, relathro probabilmente 
ad un pilastro angolare, presenta sul
le due facce rifinite due teste con vol
ti dall'ovale pieno e capelli ondulati 
divisi da scriminatura centrale. Una 
delle teste è frontale, l'altra girata di 
tre quarti rispetto al fondo . Ai lati 
due volute che sorgono da foglie car
nose ed aggettanti. L'origine del ca
pitello figurato è probabilmente da 
ricercarsi nell' Oriente ellenistico, do
ve venne elaborato un tipo di colon
na ionica adorna di bucrani e di teste 
dallo stile patetico della corrente sco
padea. Questo tipo fu poi recepito in 
Magna Grecia, in Etruria, a Pompei, 
in ambiente centro e sud-italico e 
quindi a Roma, dove le sue forme si 
svolsero in uno stile più ricco. Questa 
diffusione conferma l'uniformità che 
assume l'architettura dell'Ellenismo 
dalla Sicilia all'Etruria. Il tipo di ca
pitello con teste umane venne spesso 
usato, inoltre, per decorare le potte 
delle città (Volterra, Perugia). Sem
pre di Arpi è noto un altro capitello 
composito inserito nella decorazione 
architettonica di una tomba a came-

ra, recante tra le volute una protome 
femminile. Il capitello del museo fu 
rinvenuto insieme ad un altro simile, 
ma caratterizzato da teste maschili 
con copricapo, in una zona dell'anti
ca città dalle cui vicinanze provengo
no anche mosaici a ciottoli e pavi
menti in cocciopesto che testimonia
no la presenza di edifici pubblici e 
privati dai caratteri monumentali. Le 
teste che decorano i capitelli rientra
no nel clima ellenistico cui si è già ac
cennato e rivelano la traduzione in 
forme appesantite degli schemi det
tati dalla grande arte del IV secolo 
a. C. che influenza gran parte della 
produzione plastica dei secoli imme
diatamente seguenti. L'esecuzione 
senza dubbio affrettata, l'eccessiva 
pienezza dei volti e la resa della capi
gliatura, quasi da tecnica coroplasti
ca, pongono i capitelli in un ambien
te decentrato rispetto ai · grossi centri 
di produzione, mentre la complessiva 
organicità dei lineamenti propone 
una datazione al III secolo a. C. 
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44 Mosaico a ciottoli 
Arpi (Foggia). Casa a peristtlio 1953. III secolo a. C. Ciottoli di fiume di colore nero, 
bruno e bianco. h cm 385; largh. cm 334. 

In una grande casa a peristilio di Arpi 
fu rinvenuto questo mosaico a ciottoli 
che decorava il piano pavimentale di 
uno degli ambienti principali. Il tes
suto musivo è stato ottenuto legando 
fra loro piccoli ciottoli di fiume di co
lore nero, bruno e bianco, compo
nendoli a formare ornati e soggetti 
diversi. Lungo il bordo esterno è un 
motivo a cane corrente separato da 
una larga fascia da un meandro, a sua 
volta intervallato da un' altra fascia da 
una teoria di delfini. Lo spazio ret
tangolare al centro è campito da un 
pistrice in ciottoli bruni compreso in 
una cornice con un motivo a cane cor
rente. Per la tecnica d'esecuzione, il 
mosaico appartiene ad una classe par
ticolarmente diffusa nel IV e III seco
lo a.c. in ambiente greco, macedone 
in particolare, e in più centri del Me
diterraneo. In Italia, a parte gli esem
plari coevi di Mozia e i più tardi di 

Sulmona e Taranto, il mosaico di Ar
pi è, a tutt'oggi, un documento di 
estremo interesse, considerando che 
nello stesso complesso abitativo ne 
furono rinvenuti altri e che, nel 1939, 
in un'area a questo vicina "a Monta
rozzi", ne furono scoperti due, in 
bianco e nero, purtroppo dispersi. La 
concentrazione di mosaici a ciottoli 
figurati in !In unico centro della Pu
glia settentrionale accanto all'uso di 
pavimentazioni per aree esterne con 
ciottoli composti secondo schemi 
geometrici, attestato anche in altri si
ti della Daunia, quali Tiati, AectZe, 
Ordona, Lavello, Ascoli, suggerisco
no di interpretare l'esemplare arpano 
alla luce non dell' avvenimento isola
to, bensì di un fenomeno di più am
pia portata che interessò la Daunia in 
età ellenistica. 
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45 Reticellum aureo 
Ascoli Satriano. Tomba 6/1966. N. 125368/3. Prima metàdelIlsecolo a.C. Oro. In aI
cuni caSt~ lamina contorta o superficie incrostata; qualche elemento forse mancante. 
Lungh. delle singole borchie cm 5,5/6. 

Questa serie di piccoli elementi aurei, 
ben 55 borchie di varia forma, rinve
nuti in prossimità del cranio dell'inu
mata della tomba 6 di Ascoli Satria
no, dovevano essere pertinenti ad un 
re#cel/um, vista la giacitura. Le bor
chie circolari, quelle più numerose, 
presentano una lamina a superficie 
convessa all'esterno; quelle cuorifor
mi, invece, sono bordate con un sot
tile fùo godronato con tortura irrego
lare; quelle a scudo gallico, inftne, 
sono bordate da un sottile fùo godro
nato che orna . verticalmente anche il 
centro dello scudo e con cui è realiz
zato pure l'umbo. Tutte mostrano 
posteriormente un anello di lamina 
rettangolare ripiegata e saldata, per 
permetterne il montaggio. Infatti do-

vevano essere disposte originariamen
te in corrispondenza dei punti di in
crocio della maglia, forse anch' essa 
aurea, che formava questa specie di 
calotta destinata ad un particolare ti
po di acconciatura; elemento diffuso 
sia in età ellenistica, sia in età impe
riale, a parte poche rappresentazioni 
pittoriche, ce ne restano pochissimi 
esemplari, di cui nessuno può essere 
paragonato al nostro. Il rinvenimento 
di oggetti simili in contesti funerari 
sembra attestato dalla ftne del III se
colo a.c., come documenta un re#
cel/um, purtroppo molto restaurato, 
proveniente da Taranto ed ora ai Mu
sei di Berlino. 
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46 Corona funeraria in oro 
Arcoli Satriano. Tomba 6/1966. N. 125358/2. Pn·ma metà del II secolo a. C. Oro. Lami
na molto sottile, contorta e spesso ossidata. Lungh. media delle foglie cm 3/3,6; largh. 
media cm 1,5. 

La corona, di cui manca il supporto 
realizzato in parte in materiale depe
ribile, rappresenta probabilmente un 
serto di mirto in cui erano impiegate 
foglie di lamina di grandezza legger
mente differente, tagliate a losanga o 
proprio romboidali, con uno o due 
fori per l'applicazione di un perno 
metallico in bronzo destinato al fis
saggio sul supporto; le foglie erano 
disposte secondo una sintassi oggi 
difficilmente individuabile, conside
rando lo stato di conservazione estre
mamente lacunoso. In seguito alle re
centi analisi sul problema delle coro
ne funerarie, condotte da L. Masiello, 
partendo dalla documentazione apu
la e tarantina in particolare, possiamo 
individuare più agevolmente lo svi
luppo e il carattere dell'uso di questi 
particolari oggetti di corredo funera
rio. L'offerta, infatti, oltre a signifi
care le possibilità economiche della 
defunta, può avere avuto una valenza 
cultuale, quale simbolo di eroizzazio
ne, o politica, se indicasse eventuali 
onori pubblici attribuiti in vita. In 
questo periodo si tratta di un feno
meno che dipende soprattutto dal 
processo di acculturazione che trova 

nel mondo greco un referente princi
pale, dal momento che una disposi
zione delle XII Tavole proibiva in 
:Ìmbito romano l'impiego dell'oro 
per scopi funerari, ad eccezione delle 
corone di onore e delle otturazioni 
dentarie. Il nostro esemplare rientra 
nel tipo IV B della classificazione pro
posta dalla Masiello, ed in particolare 
trova confronto con l'analogo reperto 
dalla tomba 56 scavata 1'1 dicembre 
1969 a Muro Tenente. Il rinvenimen
to di corone simili in area greca, a Sa
mo o a Patrasso, conferma la cronolo
gia nel II secolo a.c. che nel nostro 
esemplare è documentata anche dal 
resto del corredo cui appartiene, da
tabile appunto nella prima metà di 
questo secolo; si tratta, infatti, della 
tomba 6 di Ascoli Satriano, rinvenuta 
in località Serpente, sepoltura appar
tenente ad un individuo femminile 
di notevoli possibilità economiche. 
Nell'area apula, però, il tipo deve ri
salire almeno alla fine del III secolo 
a.C., per quanto si può giudicare dal 
contesto di Muro Tenente cui si è fat
to riferimento. 
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47 Rilievo con scena gladiatoria 
Agro di Cerignola. Seconda metà del I secolo a. C. Pietra calcarea. Lungh. cm 122; 
largh. cm 62; spesso cm 27,5. 

Il fregio desta particolare interesse 
per il fatto di attestare, con i fram
menti di altri rilievi simili ancora ine
diti, "la presenza di questa particolare 
tipologia di monumenti funerari an
che nella Puglia settentrionale, nei 

territori di Canosa e di Lucera. È noto 
come in occasione di funerali privati 
vigesse la consuetudine di offrire, in 
un certo ambitq sociale di buone pos
sibilità economiche, munera gladia
tori il cui ricordo talvolta si perpetua 
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sul 
mnema 

funerario, con rilievi ordi
nati anche in più registri sovrappo
stio Nel rilievo, dal territorio del 
municipium di Canosa, mancano le 
estremità della scena, forse snodan
tesi in più blocchi affiancati, con 
una resa narrativa eseguita per mez
zo della giustapposizione di ele
menti accostati in maniera paratatti
ca. Al margine sinistro si può rico
noscere un personaggio maschile di 
spalle con tunica cinta ai fianchi, il 
braccio sinistro levato e la mano che 
brandisce una bacchetta che potreb
be essere interpretato come un inci
tator. Segue un gruppo di due gla
diatori caratterizzati da una rappre
sentazione poco chiara e molto 
esemplificata, probabilmente del 
momento finale di un 'corpo a cor
po': il tipo di armamentario, 
le ocreae, l'elmo, la sica, suggeri
scono la identificazione nel primo 

personaggio di un trace 
impegnato in un duel

lo, il cui esito sembra 
per lui già segna

to . L'altro gla
diatore è me
no chiara-

mente rico
nosci bile, 
ma la pre
senza di un 

elmo cresta
to di tipo diver-

so suggerisce che si 
tratta di un altro genere di 

combattente, in questo caso proba
bilmente un mirmzllo, gladiatore uti
lizzato di solito proprio contro i traci 
o i retiarii. Più a destra si intravede il 
frammento di una terza scena in cui 
si riconoscono due personaggi affron
tati, ma non è possibile, dato lo stato 
di conservazione, riconoscere i tipi di 
gladiatori raffigurati. L'esecuzione è 
abbastanza imprecisa e scadente, tra
dendo una scarsa cultura figurativa; 
sproporzioni tra gli arti, incerte solu
zioni per i gesti, i volti girati verso lo 
spettatore, seguendo un tipo di rap
presentazione "ingenua" dei prota
gonisti delle scene, tradiscono le li
mitate capacità dell' esecutore, che 
rientra chiaramente nei modi di 
un'arte plebea di tradizione italica 
tardorepubblicana. Nel nostro caso la 
presenza di elmi che sembrano privi 
di coperture frontali e alcuni partico
lari dell' esecuzione, soprattutto nella 
resa dell' incitator di spalle, potreb
bero suggerire una datazione nel
l'ambito della seconda metà del I 
secolo a.c. 
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48 Coppa in terra sigillata nord-italica 
Ordona. N. 129100. Età augustea. Argilla beige, vernice rosso-arancio. Restaurata ed 
integrata in più punti. h cm 13,8; diamo sup. cm 15,8: diamo in! cm 8,1. 

La forma particolare, la decorazione e 
un'iscrizione frammentaria sul fondo 
permettono di identificare con cer
tezza il reperto come un tipico pro
dotto dell' officina ceramica di L. Sa
n'us Surus, una fabbrica di modeste 
proporzioni insediata in un centro 
ancora non identificato della pianura 
padana centro-orientale. Si tratta di 
un atelier che sembra essersi specia
lizzato in questa caratteristica varietà 
di coppe ispirate a prototipi metallici 
sbalzati, a cui si affiancano pochissi
mi altri vasi potori, che hanno in co
mune, a scale diverse, il corpo emi
sferico ricavato dal calco in matrice. 
La presenza della coppa in oggetto si 
rivela, dunque, di particolare interes
se, in quanto attesta chiaramente 
l'esistenza di un certo tipo di impor
tazioni ceramiche nord-italiche ad 
Ordona, sinora difficilmente docu
mentabili, se si prescinde da un altro 
reperto ridotto ad un piccolo fram
mento. Già un rinvenimento di Mal
ta aveva dimostrato che, al contrario 
di quanto si riteneva, queste cosid
dette San'usschalen avevano una dif
fusione commerciale abbastanza am
pia, nonostante il carattere limitato 
della produzione. Recenti rinveni
menti, in parte ancora inediti, au
mentano il quadro delle attestazioni, 
in quanto se ne sono trovate anche al 

relitto delle Tre Senghe nell ' isola di 
San Domino a tremiti~- nella vilTa di 
Santa Maria di Merino presso Vieste 
o, molto più a sud, ma sempre su 
una rotta adriatica, a S. Foca. Eviden
temente con il traffico dei beni ali
mentari nelle navi onerarie viaggiava
no anche partite di vasi che, in questo 
caso, dai porti settentrionali della Pa
dania, raggiungevano gli scali puglie
si, dove venivano smerciate. Vasella
me da mensa di media qualità, anche 
se non sempre di esecuzione partico
larmente accurata, le Sariusschalen, 
come gran parte della terra sigillata 
italica, mostrano di rifarsi a prototipi 
toreutici. In alto, sul corpo, si snoda 
un tralcio di vite ornamentale, con 
una linea sinuosa da cui pendono 
frutti, pampini e viticci, in una com
posizione abbastanza simmetrica; in 
basso, invece, un motivo geometrico 
di triangoli in rilievo si completa con 
elementi vegetali stilizzati, mentre 
una teoria di busti di due tipi diversi 
alternati si dispone tra le cuspidi dei 
triangoli. Secondo A. Stenico si tratta 
di raffigurazioni di individui negroi
di. Tra i triangoli si sviluppava anche 
la firma, oggi difficilmente leggibile 
per lo stato lacunoso, forse interpre
tabile secondo la variante: [SVRVS.S] 
A [R]I.L.S. 
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49 Bicchiere a pareti sottili 
Ordona. Tomha 53. N. 690RJO/l. Pnma metli del I secolo d. C. Argilla heige, vernice 
arancio diluita ed opaca. h cm 9,6; diamo sup. cm 7,1; diamo in! cm 4,3. 

il reperto, insieme ad un esemplare 
simile e ad una bassa coppa a pareti 
sottili, è stato rinvenuto come corre
do di una tomba ad incinerazione 
della necropoli sud-est di Ordona. La. 
deposizione consisteva in un'urna 
protetta da tegole messe di taglio e, 
con le tombe vicine, era stata sistema
ta nei pressi di un monumento fune
rario di cui si conservava la fondazio
ne, allineata éon la direttrice della vi
cina via Traiana. L'urna, con presa ci
lindrica sporgente ed obliqua e due 
anse a maniglia attaccate alla parete, 
era chiusa da un coperchio a profilo 
conico, posto a rovescio; all' esterno 
di essa era accostato il semplice corre
do, forse utilizzato per la libagione 
funeraria. il tipo di . vaso a pareti ci
lindriche è accostabile alla forma 
XXX della classificazione di 
M.T.Marabini Moevs sulle pareti sot-

tili, ma la varietà era ben nota anche 
a M. Vegas. Si può documentare, 
così, la datazione del pezzo nella pri
ma metà del I secolo d .C., conferma
ta, oltre che dalla morfologia, dalla 
varietà di vernice arancio e dall'uso 
della rotellatura. Si tratta di una mer
ce abbastanza corrente, per la quale 
oggi sarebbe impossibile individuare 
il centro di produzione; tra l'altro, 
anche se recentemente si è negata 
una reale diffusione della ceramica a 
pareti sOttili in Italia meridionale, un 
esame più attento degli scavi recenti e 
dei fondi dei vari Musei deve suggeri
re una revisione di questa posizione e 
non è improbabile che parte dei re
perti non siano stati importati 
dall'Italia centrale, ma prodotti in 
loeo. 
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5 O Statuetta di Mercurio 
Margherita di Savoia. 1975. I secolo d. C. Bronzo; statua fusa a parte, cava all'interno, 
poi montata alla base di lamina tornita, per mezzo di due perni saldati; particolari del 
vùo e capezzoli riportati in altro metallo ed ora persi; lacune sulla coscia sinùtra e sulla 
base. h base cm 4,2; h statua cm 16,8; h compI. cm 21. 

Il soggetto riproduce un'iconografia 
di Mercurio molto diffusa, soprattut
to in realizzazioni bronzee di piccolo 
formato che, come in questo . caso, 
potevano essere destinate alla venera
zione privata nei larari domestici. La 
figura riprende un tipo di pondera
zione che sembra riecheggiare mo
delli introdotti dall'arte greca del IV 
secolo a.c., senza che si possano indi
care confronti precisi, dato il carattere 
eclettico dell' anigianato di cui è un 
tipico esempio il repeno in oggetto. 
La testa è leggermente volta verso il 
braccio destro, con una acconciatura a 
riccioli da cui spuntano le piccole ali 
laterali e la caratteristica palmetta 
centrale, frequente in questa icono
grafia; il tronco è leggermente arcua
to, di forme piene, con le linee di de
finizione del sistema muscolare poco 
segnate; la gamba destra è flessa, la 
sinistra, invece, un po' arretrata, ap
pare ponante. Il braccio destro è di
scostato dal corpo e nella mano strin
ge la borsa di pelle che costituisce 
uno degli attributi usuali del dio, 
mentre il braccio sinistro è in parte 
copeno dalla clamide, gettata sulla 
spalla corrispondente. Nella mano 
regge un lungo caduceo con la com
plessa terminazione formata dall'in-

treccio dei serpenti e desinente in 
basso con un elemento modanato. La 
base è ornata da tre semplici linee 
tornite che scandiscono in due fasce 
la gola ampia e poco profonda della 
modanatura. La scopena della sta- i 

tuetta, recuperata nelle basse acque I 
dei fondali antistanti il Pono Canale, 
a nord di Margherita di Savoia, desta 
notevole interesse per il fatto di docu
mentare, insieme ad altri resti, l'esi
stenza di un insediamento oggi som
merso per un fenomeno di bradisi
smo costiero, cenamente identifica
hile nell'antica Sa/inae. Il Mercurio 
bronzeo è stato raccolto con alcuni 
candelabri tra le rovine di un edificio 
in opus testaceum, di cui si sarebbe 
individuato anche un crollo di tegole. 
Manca uno studio esaustivo di questo 
tipo di reperu, che tenga presente . 
eventuali riferimenti contestuali; 
gran parte di questi bronzetti, infat
ti, presentano ancora numerosi pro
blemi inerenti sia la funzione che la 
cronologia e il tipo di artigianato cui 
se ne deve la produzione; nel nostro : 
caso si deve sottolineare ancora una 
volta la discreta qualità tecnica e la fi
nezza nell' esecuzione. 
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51 Lucerna 
N. MC104. I secolo ti. C. Argilla beige, vernice rosso-arancio opaca. Restaurata, lacuno
sa, becco con tracce di bruciato. h ma:x cm 9,7; lungh. ma:x cm 19,5. 

L'esemplare è, punroppo, privo di 
precise indicazioni di provenienza; le 
limitate tracce di usura ed il becco an
nerito, come lo stato di conservazione 
lacunoso, non permettono di formu
lare ipotesi cene sul!' eventuale perti
nenza ad un corredo funerario. La 
decorazione di ispirazione fitomorfa, 
ma geometrizzata, rientra fra le carat
teristiche più usuali di queste lucerne 
ad ansa plastica. Nel nostro repeno 
ritornano, infatti, la semplice pal
metta sul delta e la composizione di 
boccioli e foglie di acanto alternati 
sul disco, delimitato da serie di cerchi 
concentrici ottenuti a rilievo, elemen
ti che appaiono molto frequente
mente. Morfologicamente si tratta di 
una varietà ben nota in numerose 
classificazioni di lucerne, ma per la 
quale non è stata avanzata nessuna 
ipotesi circa il centro o i centri da cui 
veniva esponata. Il problema riguar
da l'intero fenomeno della diffusione 

di questa classe di materiale che, so
prattutto nel I secolo a. C., sembra 
provenire da più officine italiche, cia
scuna con un mercato forse regionale, 
ateliers di cui, però, la maggior parte 
sembra concentrarsi tra il Lazio e la 
Campania. La forma particolare deri
va da una soluzione nota già nel I se
colo a.C. in ambiente greco, come at
testano rinvenimenti di reperti assi
milabili, in metallo, nel relitto di 
Maclhià. I primi tipi in argilla, con 
uno o più becchi, non sembrano 
comparire prima dell' età di passaggio 
tra la fine della repubblica e la fase 
ini?iale del principato augusteo, con 
alcuni esemplari "sperimentali" che 
inaugurano questa fortunata serie 
produttiva. Nel nostro caso si può 
proporre, quindi, una datazione in 
età giulio-claudia. 
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52 Testa di Arpocrate in marmo 
Ordona. Inv. 680R342. Fine I - inizi II secolo d. C. Marmo a grana fine. Conservata tran
ne una lieve corrosione sul naso. h cm 13; largh. cm lO. 

Il volto di bambino, dall'ovale pieno 
e con labbra atteggiate a sorriso, pre
senta una capigliatura terminante in 
riccioli morbidi e compatti e parzial
mente riunita in una treccia alla som
mità del capo. Un frammento di dito 
è riconoscibile sotto il labbro inferio
re. È rappresentato Arpocrate, divi
nità diffusa in ambiente ellenistico e 
riferentesi all' Arpecrat egizio, alla 
lettera "Horus il fanciullo". Horus, 
figlio di Iside e di Osiride, patrono 
del Basso Egitto, fu spesso raffigura
to, soprattutto a partire dal VII secolo 
a.C. come infante, in braccio alla 
madre o da solo. Sue caratteristiche, 
la treccia posta sulla tempia - tipica 
dei principi - e un dito posto sotto il 
labbro, erroneamente interpretato in 
epoca greco-romana come un invito 
al silenzio. Il tema, caro ai coroplasti 
e ai bronzisti dei Bassi Tempi egizia
ni, fu recepito dall' arte alessandrina 

notoriamente affascinata dai soggetti 
infantili che, tra l'altro, facilmente si 
prestavano alla traduzione nei modi 
levigati e sfumati peculiari di quel fi
lone dell' arte ellenistica che fa ap
punto capo alla metropoli egiziana. Il 
dio Horus perde in ambiente greco
romano ogni severità, avvicinandosi 
sempre più alle forme di Eros, dal vi
so paffuto, dalle chiome inanellate e 
dal ciuffo raccolto da un nastro, se
condo il sincretismo religioso caratte
ristico dell'epoca. L'esemplare di Or
dona rientra in pieno nella tradizione 
romana, che tende a ritornare alla sa
cralità dell' archetipo egiziano, nella 
chioma compatta e nella acconciatura 
a treccia, che trovano riscontro, tra 
l'altro, nella resa dell' Arpocrate su 
un rilievo del Louvre databile al pri
mo terzo del II secolo d. C. 

GF 

-130-





53 Testa femminile in marmo 
Ascoli Satriano. N. 359. Trib. 181. Pn·ma metà del II secolo cl. C. Marmo a grana fine. 
Molto lacunosa nella parte alta postenore della testa; manca quasi completamente del 
naso e presenta co"osioni in più punti del volto. h cm 28,2; largh. cm 14,5. 

La testa, in posizione frontale, pre
senta volto pieno con occhi dalla pu
pilla incisa sotto sopracciglia ben de
lineate, bocca piccola e carnosa e 
mento ben pronunciato. La pettina
tura ha breve scriminatura centrale 
con bande ondulate che lasciano sco
pene le orecchie e tre trecce sovrap
poste a turbante rigido che panono 
da un cordone di capelli ritom. 
Questa acconciatura, che si potrebbe 
deftnire "di famiglia", ebbe in età 
imperiale diversi momenti di moda, 
pur con alcune varianti, apparendo 
per la prima volta in epoca traianea 
(Marciana, Matidia) e poi più fre
quentemente in età adrianea (Vibia 
Sabina) e antoniniana (Faustina mag
giore). Determinate forme di petti
natura, infatti, non sono casuali, ma 
spesso, soprattutto in periodi in cui ci 
si sforza di recuperare forme e aspetti 
di un ordinamento sociale, diventano 
quasi un simbolo dello Stato. In que
sto caso il trattamento delle superftci 
sia della capigliatura che del volto 

non hanno niente del colorismo ma
nieristico e della dolcezza di sfumato 
dell'età adrianea o antoniniana, 
quando la moda classicista ripropone 
morbidezza di modellato e giochi di 
chiaroscuro. Qui la trattazione del vi
so è austera ed essenziale, mentre 
l'acconciatura è resa in modo calligra
ftco e rigido, dando luogo nel com
plesso ad un ritratto compassato e 
quasi distaccato da inserire con ogni 
probabilità nell' età tardo-traianea. In 
questo periodo infatti la ritrattistica 
scopre un linguaggio nuovo, sobrio 
ma realistico, in sintonia con la nuova 
concezione di Stato, in cui si tenta la 
fusione tra l'insegnamento greco e la 
tradizione romana. Il particolare tec
nico della pupilla incisa non discor
derebbe con questa datazione, visto 
che proprio in età tardo-traianea ini
zia nella ritrattistica l'uso di riprodur
re plasticamente l'occhio. 
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54 Testa femminile in marmo 
Ordona . . N. 7200R89. II secolo ti. C. Marmo a grana grossa; presenta corrosioni presso 
l'occhio sinistro e manca del naso. h cm 27,5; largh. cm 21. 

La testa, dalI' ovàle delicato e mento 
deciso, è volta lievemente verso sini
stra. lo sguardo è dolce, con .sopracci
glia disegnate ftnemente, pupilla leg
germente incisa, palpebre sottili; la 
bocca è piccola e carnosa. L'acconcia
tura con breve scriminatura centrale e 
leggere ondulazioni è ornata da una 
corona a spesse foglie geminate che 
sovrasta la massa dei capelli, raccolti 
in basso sulla nuca. È un volto ideale, 
privo quindi di connotazioni ftsiono
miche, in cui può probabilmente ri
conoscersi una delle nove Muse. Pos
sono infatti essere instaurati dei con
fronti piuttosto puntuali con una te
sta di Musa dei magazzini del Museo 
Vaticano datata alla metà del IV seco
lo a.C., simile sia nella pettinatura 
che nell'atteggiamento generale, e 
con una testa di Thalia al Laterano, 
che presenta lo stesso tipo di corona, 
pur se in forme meno plastiche. Il re
perto di Ordona è una replica roma
na di età adrianea, a giudicare dalla 
resa morbida e dal delicato colori
smo, di un originale greco che può 

attribuirsi all~ metà del IV secolo 
a.C., sia per la morbidezza del mo
dellato che per l'espressione traso
gnata del volto. L'amore per la copia 
da originali greci ha caratterizzato 
fortemente la cultura ftgurativa ro
mana, che si espresse in maniera au
. tonoma e geniale esclusivamente nel 
ritratto e nel rilievo onorario. Le sta
tue classiche fornivano un repertorio 
di temi attinti alla comune mitologia 
e forme che bene si inserivano nelle 
cornici spesso spettacolari dei monu
menti pubblici o delle dimore priva
te, tanto che spesso il senso autentico 
degli originali veniva frainteso e adat
tato alle più svariate esigenze esteti
che o pratiche. Un periodo di grande 
richiesta di opere della classicità greca 
fu appunto quello adrianeo, all'in
terno di un secolo, il II d. c., forte
mente influenzato dal gusto per la 
cultura ftgurativa ellenica e caratte
rizzato da un nuovo classicismo. 
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55 Testa barbata in marmo 
Collezione Letfien·. N. 15 7590. Metà del II secolo ti. C. Marmo a grana grossa. Manca 
gran parte del lato sinistra. h cm 17; largh. cm 10,5. 

. La testa, lievemente reclinata verso 
destra e dalle guance scavate, ha lun
ga chioma con riccioli spioventi ai lati 
della fronte, con tenia che sulla parte 
destra si presenta a superficie ritona. 
La fronte è segnata da una profonda 
ruga orizzontale, le arcate sopraccilia
ri sono marcate. La pupilla è incisa. 
Non è visibile il collo e la base del re
peno sembra stondata artificialmen
te. I tratti del personaggio rappresen
tato si riferiscono alla iconografia 
consueta di Zeus o Poseidon, per la 
fitta barba, la folta e lunga capiglia
tura e la presenza della tenia. La 
mancanza degli attributi convenzio
nali alle due divinità non consente 
una più precisa identificazione. L'ar
chetipo cui questa opera di età roma
na sembra rifarsi è da porre senza 
dubbio nel tardo IV secolo a. C., in 
un ambiente che tiene conto dell'in
segnamento dei grandi maestri del 
periodo, soprattutto Lisippo e Scopa, 
per l'atteggiamento e la posizione 
della testa e per l'espressione carica di 

pathos e di gravità morale che con
traddistingue il volto del dio, segno 
quasi del malessere che caratterizzava 
il IV secolo, delle trasformazioni poli
tiche e sociali, del diverso rappono 
tra gli uomini e le divinità, che per
dono la freddezza dell' età classica. Il 
~epeno del museo si potrebbe inserire 
nel ricco filone delle rappresentazioni 
romane di Zeus ricollegantisi al tipo 
del Serapide per lungo tempo attri
buito a Briasside, attivo appunto nel
la seconda metà del IV secolo a. C. Il 
volto del Serapide briassideo, tra le 
cui probabili repliche si pone in mo
do determinante lo Zeus di Otricoli, 
era ombrato di riccioli spioventi sulla 
fronte e aveva un carattere grave che, 
pur se in modo attenuato, si riscontra 
nel marmo di Foggia, che può essere 
datato, per il colorismo che lo anima 
e per la tecnica di esecuzione, al pe
riodo tardo-adrianeo o antoniniano 
(metà del II secolo d. C.). 

GF. 
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sarcofago a festoni, spesso retto · da 
eroti - che rappresentano forse l'ani
ma. eroicizzata - è molto diffuso nel 

. mondo romano a partire dal II secolo 
d.C. e si riferisce a modelli creati nel-
la zona microasiatica, dove numerose 
officine di marmorari producevano 
sarcofagi da inviare nelle province oc
cidentali e nella Capitale. A confer
ma di tale commercio sono da sottoli
neare anche i numerosi naufragi di 
navi con carico di sarcofagi completi o 
in stato di ab~~zo avvenuti lungo le 

.. coste pugliesi. Come è naturale, poi, 
questa produzione in marmo veniva 

imitata nelle zone di arrivo o di pas
saggio utilizzando la pietra locale. È, 
per la Daunia, il caso del nostro 
esemplare e dei sarcofagi a festoni di 
Troia, Lucera e Canosa. La scena fi
gurata del sarcofago del museo fog
giano, improntata ad una perdita di 
rigore formale e di coesione struttura
le e ad una resa espressiva dei volti 
degli eroti che non ha più nulla della 
correttezza classica-fenomeno dovuto 
ai mutamenti artistici del tempo e al
la semplicità di esecuzione -, si può 
datare al III secolo d.C. 

GF 
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