




GIUSEPPE M O REA 

LA POLIS CANUSINA 
dalla preistoria alla conquista romana 

REGIONE PUGLIA 
Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura 

C.R.S.E .C. CANOSA 
1989 





PREMESSA 

Con affettuosa stima ed amicizia definimmo il Preside More a ''il più 
canosino dei canosini'' . Tale nostra convinzione deriva da una lunghissima 
collaborazione che Egli ha dato e dà al nostro Centro e dalla disponibilità 
in tanti momenti della nostra vita operativa; sempre attento e interessato al
la sua Canosa, alla Canosa del passato, ricca di testimonianze da scoprire , 
da salvare, da studiare. Sono trascorsi circa 20 anni dalla nostra prima atti
vità con il Preside Marea: "Canosa da salvare" Una mostra fotografica am
pia e ben articolata che rappresentò un momento di verifica sullo stato dei 
nostri monumenti, di pubblicizzazione e quindi di stimolo acché le Pubbli
che Amministrazioni affrontassero seriamente tale problema. 

Ancora anni di impegno comune per la istituzione di un Museo con con
ferenze, convegni e dibattiti insieme a pubblicazioni, quasi tutte a cura del 
Centro di Servizi Culturali, di notevole qualità ed interesse. Ricordiamo "l'A
cropoli Castello di Canosa"; "Marco Boemondo d'Altavilla", opera di grande 
ricerca storica e ''Arte e Monumenti a Canosa'' che ha avuto lo scopo, e 
lo ha tuttoggi di guida pratica alla conoscenza dell'antica Canosa. 

Quanto cammino ha fatto e ci ha fatto fare sul piano dell'impegno so
ciale e culturale. 

Oggi, con questo libro, si concretizza e si realizza un'opera a cui Egli 
ha lavorato per parecchio tempo, conscio della difficoltà e dell'impegno che 
uno studio del genere comportava. Ci aveva confidato l'esistenza di una ste
sura quasi completa su "La Polis Canusina: dalla preistoria alla conquista 
romana' ' , ma aveva voluto essere certo che tutti i tasselli del mosaico stesse
ro perfettamente al loro posto prima di affidarci il lavoro definitivo . 

La modestia, la correttezza, la riservatezza di quest'Uomo hanno forse 
un po' nascosto il suo spessore culturale e le sue grosse qualità di attento 
studioso e ricercatore. 

È giunto il momento di tributargli tutta quella riconoscenza che Cano
sa gli deve sottolineando marcatamente la serietà l'importanza, la qualità 
e la quantità del suo lavoro che ha trovato e troverà consensi e attenzione 
fra gli studiosi di tutto il mondo. 

In questo suo ultimo scritto Egli abbraccia un lungo periodo che va dal
la preistoria alla conquista romana. Ricostruisce le varie fasi che hanno por
tato le prime testimonianze umane ed i primi rudimentali insediamenti. 
Esamina l'emigrazione e la sistemazione in Puglia di altri popoli e civiltà. 
Analizza gli usi, i costumi, i comportamenti, la cultura, la lingua, le guerre 
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e l'economia. 
Tutto lo studio, condotto con meticolosità ed ampiezza di ricerca, testi

monia l'impegno per questo lavoro, l'amore per la storia della Sua Canosa, 
il desiderio di sapere per far conoscere . 

Scarse e poco accessibili fonti su Canosa hanno spinto il nostro Autore 
ad un profondo studio del passato perché il nostro presente potesse con mag
giore facilità scoprire o riscoprire le proprie radici, legandosi ad esse con con
vinzione mentale e spirituale, determinando di conseguenza la difesa materiale 
e morale del patrimonio esistente. Questo , secondo noi, è il maggior obietti
vo che il Preside Marea ha inteso e intende raggiungere con i suoi studi . 
Non uno sterile piacere di scrivere fine a se stesso, bensì il desiderio di pro
vocare interessi e come lui stesso scrive: "mostrare una parte dell'espressio
ne di vitalità e freschezza che anima la passione anche dei non più giovani 
e che vuole integrare, ravvivare discorsi messi a tacere per un certo tempo" . 

Caro Pino Marea, siamo convinti che stai preparando altre belle "sor
prese" . Il tuo arco ha ancora tante frecce da scoccare . Pensiamo che sia più 
simpatico salutarti come l'amico di sempre e dirti : arrivederci a presto. 
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''Amiamo il bello, ma con mzsura; 

amiamo la cultura, ma senza mollezza ' '. 

(TUCIDIDE) 





INTRODUZIONE 

Le meditazioni sui valori della civiltà di un popolo non devono 
fermarsi sul gusto o sulle preferenze, ma devono analizzare e svilup
pare, sotto il profilo della sollecitazione e dell'attenzione tutti i valori 
del passato anche remoto e in una visione storica più organica e più 
profonda. 

A documentare un maggior fervore di studi e di conoscenze che 
caratterizza la vita moderna, e spinto da nuovi ed originari impulsi 
percepiti dalla scoperta di reperti importanti, di una notizia o di un 
particolare afferrato e balzato per caso, oppure ricercato per lungo tem
po e rinvenuto "in loco" in seguito a visite frequenti ed interessate, 
questo mio lavoro vuoi mostrare una parte dell'espressione di vitalità 
e freschezza che anima la passione anche dei non più giovani e che 
vuole integrare, ravvivare discorsi messi a tacere per un certo tempo. 
Vuole ricordare che quando lo spirito di una vera autonomia, e per
ciò di una libera ricerca, riesce ad inserirsi negli animi sempre vitali 
degli studiosi, il discorso può continuare e raggiungere un grado di 
completezza soddisfacente. Dobbiamo sempre tener presente che nel
le gloriose nostre accademie del Rinascimento, la vitalità di un argo
mento o di una disciplina potè essere realizzata e risolta con la ricerca 
costante e con un maggior approfondimento di ogni valore artistico, 
scientifico e religioso. Lo scopo da raggiungere oggi è ugualmente al
to: uno sguardo generale alla Puglia preistorica per inserire un nuovo 
capitolo, la preistoria pure a Canosa, una certa penetrazione nello spi
rito delle civiltà sepolte di buona parte della Regione pugliese, la co
noscenza più scrupolosa di località e di epoche illiriche e greche in 
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cui operò magnificamente la nostra KANYSION (o secondo come è 
scritto sulle monete: KANYSINON). 

La conoscenza poi di avvenimenti o particolari storici o fenome
ni tellurici, o evoluzioni sociali, rivoluzioni e sconvolgimenti popolari 
ci potranno far comprendere meglio, e giustificarli o no, tutti i feno
meni della lontana preistoria o protostoria. 

Oggi si notano discrepanze e sbandamenti, in mezzo a disastri 
naturali operati dall 'uomo; la spiegazione potrà anche essere, o aver 
le radici nel passato, ancora in auge o addirittura presente in molte 
regioni e provincie italiane. Il fatto poi che il folklore aumenti e trovi 
il consenso generale, pur affondato nel ricordo di usanze arcaiche, co
me la mentalità e le pratiche di esperienze del vecchio contadino ab
barbicato alla sua terra, non vieta di farlo cozzare in continuazione 
contro lo spirito di sviluppo della vita moderna e contro il desiderio 
del "nuovo" o del "nordico" diffuso fra i giovani, non tutti con idee 
chiare. 

La nostra, cerchiamo di tenerlo presente, costituisce la regione 
pioniera dello sviluppo industriale del meridione e l'accostamento o 
la battaglia industria-agricoltura vi continua incessante e spietata sia 
nella vita quotidiana che sulle pagine dei giornali; un cozzo vero e pro
prio non potrà esserci giacché in parte almeno la simbiosi è in atto; 
con l'industrializzazione dei prodotti agricoli, con l'impiego dei mez
zi più moderni nelle colture e nelle scelte dei prodotti e con l ' atavico 
dinamismo insito nel carattere del pugliese è stato facile trasformare 
il volto della regione, elevarne i cespiti e i redditi, e far progredire i 
metodi di lavorazione. Questo perché il carattere forte, il coraggio e 
la tenacia dei nostri lavoratori, nelle varie vicende storiche, hanno ope
rato nel migliore dei modi nello spirito di sopportazione e in quello 
di ripresa. Non dobbiamo dimenticare che molti popoli hanno calpe
stato la nostra regione, che è la più lunga d'Italia. Dopo la venuta de
gli Illiri e dei Greci si sono susseguiti incessantemente Romani, Goti 
e Longobardi, Bizantini e Saraceni, Albanesi e Normanni, Francesi, 
Tedeschi e Spagnoli: tutti hanno lasciato tracce di vita, di arte, di lin
gua e di tradizioni, come pure l'uso di pascoli immensi e di colture 
specifiche come l'ulivo, la vite, il mandorlo, il fico, i cereali . 
E così al posto della lana ricercata da tutti i popoli antichi, la Puglia 
oggi, vanta i suoi famosi vini, il suo dolce olio, e li esporta in tutto 
il mondo. 
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CAPITOLO l 

LA PREISTORIA 

Periodi più importanti e posizione della Puglia attraverso le varie ere prei
storiche - Resti di animali preiston'ci e marini - Amigdali e selci - Le grotte 
del Gargano e le grotte Romane/li - Materiale litico anche a Canosa - Le 
altre grotte pugliesi e l 'ultima scoperta: le grotte di Porto Badisco - Stazioni, 
villaggi e postazioni di popolazioni protostoriche fino alla venuta degli Illiri -
Necropoli ad incinerazione dell'età del bronzo a Canosa: Urne ad impasto e a 
losanghe - Villaggio trincerato neolitico in via Cmgnola - Due menhir anche 
a Canosa. 
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LA PREISTORIA 

Prima della comparsa dell'uomo sulla terra, nell'era miocenica 
quando ancora il monte Vulture non sorgeva ai confini della vasta pia
nura bagnata dall'Ofanto, il Gargano era unito alla jugoslavia e for
mava la famosa Adriatide in opposizione alla Tirrenide, formata da 
Calabria, Corsica e Sardegna. Dopo l'era terziaria queste due grosse 
regioni sprofondarono e si ebbe la formazione più o meno approssi
mativa della penisola italiana, tranne naturalmente la Sicilia, rimasta 
ancora attaccata all'Africa . Con la scomparsa dell' Adriatide affiora
rono, oltre al Gargano, le isole Tremiti e più in là Pianosa e Pelagosa 
fino alla Curzola dalmatica: un gigante poteva servirsene per guadare 
l'Adriatico. Il Gargano faceva parte delle Murge e insieme costituì una 
parte dell'Appennino fino al pliocene superiore; tesi accertata dalla 
coevità dei terreni calcarei del cretaceo medio sia sul Gargano che sul
le Murge pugliesi. 

Al di sotto del Gargano e ad est delle Murge, "durante il 
pliocene• la pianura di Foggia corrispondeva ad un letto di mare, da 
cui un braccio, attraverso le gole del Beneventano, sboccava nel Tir
reno, nel golfo di Napoli o di Salerno; un altro braccio, attraverso la 
c.d. Sella di Spinazzola, per l'attuale bacino del Bradano, ricongiun
geva l'Adriatico al golfo di Taranto: nelle acque di questo stretto si 
riflettevano i rossi bagliori del Vulture, allora attivo". 

La sommersione pliocenica della nostra regione e la sua susse
guente emersione miocenica possono essere dimostrate dai ritrovamenti, 

1 - Vedi M . Gervasio : " japigia" a . XIV, fase . II, pag. 128 . 
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numerosi a Canosa nella zona di monte Palumbo e terreni adiacenti, 
di ostriche (ancora intere e intatte), come se uscite da poco dal mare, 
essendo rimaste sempre nella creta o in impatto cretoso detto 
"taddone". 

Solo nell 'età quatemaria il Gargano fu saldato alla Puglia, lo stretto 
passaggio del Bradano si prosciugò nel sollevamento delle terre e il 
Vulture si spense per sempre. Non si è sicuri dell'epoca dell'emersio
ne del Tavoliere, comunque esso avvenne dopo l'età quatemaria. La 
zona pianeggiante e litoranea che va dal Gargano fino a Barletta f 
riempita da correnti alluvionali con sabbia e argilla . In seguito a que 
sti cambiamenti il clima un dì torrido, divenne freddo; a dimostrazio
ne del primo clima ci sono i resti di coccodrillo trovati nel calcare 
miocenico del territorio leccese e i resti di fauna pleistocenica trovati 
in molte altre località della Puglia: ossi di elefanti nel territorio di Gioia 
del Colle, di Corato e di S . Severo; resti di mammiferi preistorici di 
zone torride nelle caverne di Torre a Mare e di Ruvo, resti di iena 
nelle grotte di Castellana, di orso in quelle di Gravina e poi altri di 
rinoceronte megarthinus, di bisonti, di cervi, alci, ecc. nelle grotte del 
Salento2

• Nel periodo in cui vissero questi animali afro-asiatici e in 
cui gli agenti atmosferici e le eruzioni vulcaniche turbarono la Puglia, 
apparve timidamente e per la prima volta il nostro più lontano proge
nitore . 

Del periodo pleistocenico infatti è stato trovato il primo ciottolo 
scheggiato da mano umana per ricavarne uno strumento con cui pro
curarsi cibo o difendersi dagli animali feroci; è un oggetto a forma di 
grossa mandorla che l'uomo primitivo imparò ad usare dopo aver ten
tato o consumato le sue unghie e i suoi denti. L'uomo forse istintiva
mente sentì la necessità di conquistare l'ambiente che lo circondava 
e tutta la natura, non sapendo di dare così inizio alla vera storia del
l'umana civiltà3

• Dapprima si servì di selci ovoidali in modo rozzo 
per adattare altri oggetti in legno o per lanciarli o per usarli come punta 

2 V . Gervasio : op . cit. pag. 129; v. Vaufrey: " Le paléothique italien"- Paris 1928, pag. 
94 - ; v . De Lorenzo D'Erasmo: "Avanzi di ippopotami nell'Italia Meridionale" in " Atti 
della R. Accad . di scien . e natur. di Napoli, XX, 12 - ; v . ]atta: "La Puglia preistorica" , 
BA-1914, p. 6. 

3 V . Lucrezio : de R. N ., V 1281 e Orazio: Sermones", l, 3, 101. 
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di lancia, poi, dopo secoli di esperienze, imparò a scheggiare di più 
la punta amigdaloide per renderla più funzionale e adatta a più scopi ; 
in altra epoca imparò a trarre, da un grosso nucleo siliceo piuttosto 
duro e mediante un altro nucleo ovoidale o addirittura sferico usato 
come percussore, oggetti più vicini a rasoi o coltelli, e con colpi ben 
assestati sulla cima del primo nucleo siliceo e dopo una precedente bat
titura riuscì a staccare nettamente schegge di selce o coltelli e raschia
toi; (nel museo canosino è conservato un grosso nucleo e qualche 
percussore di forma rotonda); in seguito a più oggetti staccati il nu
cleo primitivo assumeva la forma di un'ascia amigdaloide con punta 
aguzza e tagliente, che oltre a offrirgli la possibilità di una migliore 
difesa ed offesa, gli fu d'esempio di quanto potesse far di meglio ser
vendosi della sua intelligenza e operosità, fino ad acquistare coscienza 
di quante conquiste poteva operare in campo tecnico dopo aver fatto 
una certa esperienza. 

La selce piromaca si mostrò così più adatta, per la sua struttura 
amorfa, ad essere lavorata e per la sua omogeneità a produrre oggetti 
ben affilati, utilissimi per la lavorazione di materie più morbide come 
i metalli ed il legno. L'ascia venne adattata prima ad un ramo e poi 
ad un manico in legno stagionato e diventò accetta, cioè un'arma da 
caccia, da difesa, da scavo e da scorticatoio, da intaglio e da spacca
cranio (un'accetta infissa in un osso fu trovata negli scavi di Terrane
ra a Venosa). 

L'ascia paleolitica poteva essere ovale, triangolare, lanceolata; ve 
ne erano di grosse e di piccole, di perfette e di tozze, di forma slancia
ta e di fattura accurata. La grandezza era diversa ma prevaleva quella 
media di 25 o 30 centimetri. 

Oltre all'amigdaloide c'era la scheggia lavorata o ritoccata o dal
la punta affinata, cioè curata nel taglio . Si trattava di schegge che ca
devano durante la lavorazione del ciottolo e si presentavano come rifiuti. 
Esse venivano ugualmente adoperate come raschiatoi ed altri strumenti 
secondari nella lavorazione del legno e dei metalli, ciò andava sotto 
il nome di lavorazione della scheggia. 

La preistoria pugliese documentata comincia col paleolitico che 
viene solitamente diviso in: inferiore, medio e superiore. 

Il paleolitico inferiore, scarso nel resto d'Italia, abbonda sul Gar-
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gano. Gli studiosi fanno risalire i reperti più antichi alla fine dell ' In
terglaciale Mindel-Riss (cioè a circa 300 mila anni fa) . In questo pe
riodo notiamo una serie di asce a mano a forma di mandorla (le famose 
amigdale), schegge e manufatti litici di vario uso e grandezza. 

Il paleolitico medio (fine del Riss ed inizio del Wurm), è presente 
ancora sul Gargano. Al Museo di Verona è conservato il materiale 
trovato alla foce del torrente Romandato (presso Rodi), da cui venia
mo a sapere della presenza nella zona di un'industria musteriana tipi
ca e denticolata che lavorava le schegge con tecnica propria. 
(Musteriana o mousteriana è un aggettivo che deriva dalla grotta di 
Moustier nella Dordogna ed indica il materiale litico per differenziar
lo dal "chelleano", tipico dell'amigdaloide). I reperti poi di un'indu
stria per la lavorazione dei ciottoli furono rinvenuti nei depositi 
alluvionali di altri tre torrenti: Correntino, Campana e Vallone ; sono 
custoditi parte dal Museo civico di Verona, parte dal Museo Archeo
logico di Firenze e parte dall'Istituto di antropologia di Padova. Nei 
primi due sono conservati reperti di altre stazioni musteriane : quella 
presso il lago di Varano (riva orientale), quello della foresta umbra 
(presso Vico) e quello della piana di San Vito. Nei pressi di Bisceglie 
fu scoperta, nella grotta di S. Croce, a sette chilometri dalla città, un'in
dustria musteriana; insieme ai reperti litici furono trovati resti di ri
noceronti, cavalli e iene, un femore umano di tipo neeandertaliano. 
I reperti sono divisi fra l'Istituto di Paleontologia di Roma, il Museo 
Archeologico di Bari e quello di Bisceglie. Presso Leuca furono trova
ti resti di iena e di orso (conservati a Lecce) e nella grotta di "Bambi
no" resti di iena, daino, rinoceronte, leone e grossi pachidermi (il tutto 
è conservato nell'Istituto paleontologico di Roma). A Polignano a Mare 
venne alla luce materiale osseo di rinoceronte di Merk. 

Il paleolitico superiore è presente nella grotta Romanelli, come 
ho già detto, a Castro (LE), nella grotta Zinzulusa, a Rignano garga
nico, nella grotta di Paglicci (i cui reperti sono a Verona); a Monopo
li, nella grotta del Mare, furono trovati resti di fauna fredda di steppa. 
Tracce, inoltre , di civiltà arcaiche di questo periodo, oltre che nei graffiti 
murali, le troviamo nelle meravigliose Veneri di Parabita, della peni
sola salentina. In questo periodo si comincia ad avere notizie di uomi
ni, pur presentando i resti di questi caratteristiche somatiche molto 
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diverse dalle nostre. Nella caccia vengono già usate armi a getto e in 
privato c'è già l'uso di utensili di selci, anche se grossolani, e manu
fatti di osso. 

Il mesolitico si è manifestato sul Gargano, a Coppa Navigata, vi
cino allago Salso e i reperti si riducono a trattatoi e punteruoli. Du
rante questa era il clima si attenua, gli animali grossi si diradano e 
l'uomo si dedica molto alla caccia e alla pesca. La vita si stabilizza 
di più e si incrementa l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, si mol
tiplica l'uso della ceramica per vasellame, che apparirà più stabile dal 
IV millennio a.C. e nel neolitico. 

Il neolitico è il periodo più diffuso in Puglia. Le località più note 
sono: 
- Altamura, il cui museo conserva ceramiche impresse, graffiate e 
dipinte a strisce o a bande, trovate nelle zone di Putta e Puttecchia. 
-Bisceglie, a 4 Km. dall'abitato, fra i ruderi di un villaggio del neo
litico medio furono trovate ceramiche impresse, graffiate e dipinte sullo 
stile di Serra d'Alto; il tutto è conservato nell'Istituto di paleontologia 
di Roma. 
- Canne, il cui antiquarium conserva il materiale neolitico trovato 
nella zona di "Pozzo", in un abitato di età neolitica che custodiva an
che un piccolo sepolcreto a pozzetto. 
- Molfetta, in contrada Spada vecchia ed Azzolini vennero alla luce 
villaggi eneolitici con capanne circolari e ovali insieme a tombe a poz
zetto con resti di scheletri rannicchiati. Il materiale si trova diviso fra 
il museo archeologico di Bari e il seminario di Molfetta . 
- Terlizzi, in zona Monteverdi fu trovato un villaggio neolitico con 
ceramiche impresse, graffiate e dipinte a fasce. 
- Ordona, in zona "La Quercia" furono trovate ceramiche simili 
per tipo a quelle della grotta Scaloria. 
- Foggia, al passo del Corvo fu trovato un villaggio neolitico. 
-Isole Tremiti, a San Domino, nel "Prato don Michele", fu rinve-
nuto un abitato neolitico con ceramica impressa; nella Cala Tramon
tana un abitato con sepolcreto neolitico e con ceramiche dipinte a fasce 
(stile Rerra D'Alto) e ceramiche d'impasto graffiate ed incise. Il ma
teriale è conservato al Museo di Verona. 
- Polignano a Mare, in zona Ripagnola, fu trovato un deposito neo-
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litico con ceramiche impresse e dipinte, e poi camere scavate nella roccia 
in contrada Madonna di Grottola. 
-Massafra, nella masseria "Bella Vista", fu rintracciata una stazio
ne neolitica con ceramiche in color rosso (stile Diana). 
- Canosa, in località Salinelle, vennero alla luce alcuni anni fa, due 
postazioni preistoriche e poi villaggi tutti più o meno neolitici o dell'e
tà del bronzo (tarda) . Furono trovati frammenti di ceramica varia, im
pressa, a graffito o dipinta. In alcune località anche delle urne a vasetti, 
tutte in terracotta e intorno tanti cocci, conservati nel Museo canosi
no. Tra i tanti villaggi neolitici ricordo quelli della collina di S. Leu
cio, della contrada detta "La Marchesa", quella di S. Paolo e di 
Matarrese, della collina Sinesi, di Monte Gentile, di Belvedere e di 
Spartivento. Oggi nessuna è visitabile. 

L'eneolitico si manifestò in Puglia verso la fine del terzo millen
nio e l'inizio del secondo a.C. con la lavorazione dei metalli, introdu
cendo così l'età del bronzo. Tracce di questo periodo sono state trovate 
nella tomba di Cellino San Marco (BR) a forma di forno con corpi 
inumati in posizione rannicchiata e in una tomba di Crispiano (TA) 
con deposizione collettiva. Furono trovate tracce anche a Nardò (ce
ramiche di Grotta del Fico) e ad Altamura (Casal Sabini) in tombe 
con corpi rannicchiati e reperti di ceramica conservati nel museo di 
Altamura. Ad Andria fu trovata una tomba plurima con ceramiche 
conservate nel museo archeologico di Bari. 

L 'età del bronzo (circa la metà del secondo millennio a .C .). Furo
no riaperti in questo periodo i contatti con i paesi e le contrade dell'I
talia centrale (Molise, Abruzzo e Marche); come testimonianze 
abbiamo la ceramica trovata ad Andria che richiama quella abruzzese 
e marchigiana. Anche nel Pulo molfettese non mancano riflessi di ti
po marchigiano ed abruzzese. Solo nell'ultimo periodo di questa età 
troviamo infùtrazioni e contatti con la vera e propria civiltà appenni
nica. Le caratteristiche sociali cambiarono e alla beata civiltà agricola 
subentrò quella pastorale. Testimonianze di quest'ultimo periodo e di 
quello iniziale del ferro le troviamo sul Gargano (Coppa Nevigata), 
a Taranto (Torre Castelluccio) e a Carovigno (in un sepolcreto di 25 
tombe a pianta regolare) . Un abitato di tipo appenninico trincerato 
lo troviamo anche allo Scoglio di Tonno (TA). 
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L 'età del ferro chiuse la preistoria. Ne troviamo tracce a Borgo nuovo 
(T A), a Muro Leccese (in un villaggio capannicolo ), a Monte Sarace
no (in una necropoli con 200 tombe contenenti corpi inumati del VI 
sec. a.C .). E' l'epoca delle cosidette "specchie", cioè cumuli di pietre 
che talvolta assumevano forme di tumuli o facevano parte di dolmens, 
e delle "chiancarelle" dei trulli . In questa era ci furono le invasioni 
illiriche e la Puglia assunse la divisione in Daunia, Peucezia e Messa
pia. Anche la ceramica di questo periodo prese il nome di ceramica 
dauna, peucetica e messapica3

bis. 

A Canosa, come ho detto, negli ultimi anni ci sono stati diversi 
rinvenimenti del neolitico e del bronzo, fra cui: schegge di rifiuto, pun
teruoli spezzati e raschiatoi appena abbozzati, schegge utilizzate sen
za uno scopo prefisso e di forma varia o con ritocchi operati su una 
sola faccia. Nelle stazioni e postazioni rinvenute nei dintorni della no
stra città, oltre ai reperti litici, come scalpelli, amigdali, punte di gia
vellotto, lame di coltelli, rasoi, raschiatoi, scalpelli ed accette (una, 
bellissima per perfezione ed efficenza, assieme ad altri pezzi di rara 
importanza, sono conservati nel museo civico di Canosa), sono stati 
trovati pezzi di ceramica ad impasto con ornati a graffito, ceramica 
impressa o ad unghiata, quella lucida, a tinta camoscio, a strisce, ed 
altre di tipo comune al resto della Puglia. 

Tali affinità sono possibili perché il paleolitico pugliese, dopo il 
quaternario, si protrasse fino al neolitico dandogli le basi e gli incenti
vi per uno sviluppo maggiore. Un dato anche importante è che dalla 
fine del paleolitico la civiltà mediterranea si rese più palese e si estese 
nella Francia, nella Spagna e nel Portogallo ed anche nell'Inghilterra 
e nei Paesi Scandinavi . In questi primi secoli sparirono i grandi mam
miferi pleistocenici e con loro la pesante ascia arnigdolare, perché di 
questo periodo si trovano accette garganiche e vari tipi di scalpelli; 
il che sta a dimostrare che l'uomo cominciò a frenare i suoi impulsi 
animaleschi e a dedicarsi maggiormente all'addomesticamento e al
l'allevamento delle bestie, e inoltre alla perfezione dei suoi lavori ca-

lbis L'intero e copioso materiale preistorico rinvenuto in Puglia, oltre che nei musei pu
gliesi, è conservato, in massima parte, nell'Istituto di Paleontologia umana di Roma, nel museo 
preistorico di Firenze, nel museo di Verona, nell'Istituto di antropologia di Padova, nel Mu
seo Pigorini di Roma e in altri (Bologna, Milano, ecc). 
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salinghi. Ormai anche la natura si stabilizzava, non ci fu più l'alter
narsi di climi glaciali e torridi e si localizzò quello temperato più adat
to alla fauna olocene e precorrente la civiltà vera e propria. 

Di certo i graffiti della grotta Romanelli hanno potuto smentire 
affermazioni straniere di esclusione dell'Italia dalla prima formazione 
della civiltà mediterranea perché "l'Italia• è stata per lo meno una 
delle vie maestre per cui venne popolata l'Europa; e i graffiti della 
grotta Romanelli ci avvertono che nell'Europa paleolitica partì forse 
anche dall'Italia la prima scintilla nel divino campo dell'arte", e, pre
cisamente dalla Puglia chiamata allora Italia, patria di tori (Viteliu), 
anche perché non dobbiamo dimenticare che la parola Italia fu pro
nunziata per la prima volta dai compagni di Enea in vista della costa 
pugliese\ dove sbarcarono proprio vicino alla grotta Romanelli . 

I primi abitatori della nostra regione furono quelli che ci lascia
rono testimonianze e monumenti, oggi sparsi fra uliveti e vigne nel 
centro-sud della Puglia, e che gli studiosi fanno risalire all'età del fer
ro o al paleolitico; sono questi i dolmens e i menhirs, che, ancora al 
loro posto, sfidano imperturbabili i secoli e le vicende, per testimonia
re la vita e la civiltà di un'epoca arcaica appartenente alle prime età 
dell'uomo. Oltre a questi monumenti altre testimonianze di vita prei
storica sono i reperti che ci sono pervenuti in vari modi, dai depositi 
dei laghi, pantani e lagune o dall'interno delle grotte o caverne, dove 
i nostri antenati si ritiravano per riposare e preparare i pasti, oppure 
per costruire oggetti e strumenti da lavoro. Nelle lagune sono stati tro
vati pali di palafitte e resti di rozze costruzioni; nelle grotte: avanzi 
di pasti, di carboni spenti, di bruciature di fuochi, armi ed altri ogget
ti, e tutto sepolto da terriccio o pietre cadute dai fianchi e dalle volte. 
Oltre ad oggetti anche resti umani sono stati trovati, perché con l'andar 
del tempo gli uomini si servirono delle grotte per altri scopi, anzi solo 
come luoghi di sepolture (e questo per il paleolitico). Nel neolitico tro
viamo addirittura veri e propri villaggi, santuari e ovviamente intere ne
empoli inerenti ai modi di vivere, al culto esercitato e ai diversi usi 

4 M . Gervasio: "Note riassuntive sull'età paleolitica in Puglia" in "Japigia" A. XIV, fase. 
2°, pag. 152. 

5 Virgilio: "Eneide" L. 3°, w. 522-524-. 

18 



di seppellimento. Sulle pareti delle grotte e sulle volte si possono an
cora ammirare splendide pitture o graffiti. Le grotte di Spagna, di Fran
cia e d'Italia più famose sono piene di figure di bisonti, cavalli, cervi, 
rinoceronti, cani e di figure umane incise o dipinte con terra rossa o 
carbone o manganese, mentre nelle grotte pugliesi si notano molte pit
ture bicrome. Si trovano tutte nelle parti più recondite ed interne de
gli antri, dove nel paleolitico l'uomo le eseguiva per i suoi riti magici 
e per propiziarsi una buona caccia. 

Le numerose grotte, non ancora tutte esplorate, sono divenute, 
in breve, famose in tutto il mondo. Vi sono custodite con cura vari 
ricordi e scene di vita troglodita vissuta nel loro seno. Se riuscissimo 
ad interrogarle, troveremmo illustrazioni di episodi di civiltà dall'età 
paleolitica a quella neolitica e seguenti e poi tante notizie, anche stori
che, di vita umana ed animale in genere. 

Forse, come precedenza anche di tempo, per quanto riguarda i 
primi segni di una civiltà pugliese (ed italica), abbiamo le grotte gar
ganiche, dove venne alla luce un abbondante materiale di pietra scheg
giata: scuri, coltelli, amigdali, raschiatoi, ecc. E non solo le grotte 
trogloditiche del Gargano, ma anche le fanghiglie delle palafitte lesi
nesi offrirono ad esimi paleontologi ed archeologi (come il Del Viscio, 
il Rellini, il Nicolucci, ed altri) un mondo nuovo e colmo di storie mi
steriose. La grotta Romanelli, piena di reperti vari come cuspidi, scal
pelli ed altri strumenti di selce e di osso ci fece conoscere la preistoria 
in Puglia specie con le tracce sulle sue pareti di affumigamento (il pri
mitivo focolare) e incisioni rupesti, raffiguranti buoi e uomini di un 
sintetismo audace, chiaro e semplice. 

Le grotte garganiche ce lo confermarono e ci dettero anche noti
zie atte a ricostruire ed interpretare bene l'epopea dei primi uomini 
nel tempo, come ad analizzare le origini e gli sviluppi dei suoi avveni
menti e delle sue ideologie. Nella grotta Paglicci, presso Rignano gar
ganico, sono stati rinvenuti resti di ossa dell'homo sapiens, custoditi 
in una sepoltura con lastre di calcare e coperti da uno strato di ocra 
rossa; vicino e nei dintorni sono stati trovati oggetti vari in selce . 

Il complesso speleologico di Castellana è addirittura spettacola
re. Di origine carsica, le grotte sono introdotte da una Grave, voragi
ne di 60 metri di profondità, sul cui pavimento si ergono i cosiddetti 
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"ciclopi", stalagmiti colossali, e si snodano in senso di lunghezza, as
sumendo ognuna un nome ricavato da particolari racchiusi in esse. 
Si trova la caverna della civetta e del Precipizio, la famosa grotta Bianca, 
ritenuta la più spettacolare grotta del mondo. Gli ambienti sono colle
gati da speciali corridoi o atri che prendono i nomi dalle diverse forme 
che assumono stalattiti o stalagmiti: del Presepe, della Calza, del Ser
pente, del Deserto, ecc. 

La grotta Romanelli, anch'essa di natura carsica-marina, è di 
grande importanza perché stazione preistorica del paleolitico superiore . 
Gli studiosi vi hanno distinto otto strati, hanno rintracciato terra bru
na con veli di sabbia (il primo strato risalirebbe a più di dodici mila 
anni fa) e, sulle pareti, graffiti, in buona parte, ovoidi e fusiformi; nelle 
macerie materiale vascolare conservato nell'Istituto di paleontologia 
umana di Roma. 

La grotta Zinzulusa, anch'essa carsica-marina, conservava re
perti di una stazione del paleolitico superiore, una del neolitico ed una 
del neo-neolitico con ceramica dipinta. E' formata da più vani chia
mati: Abisso, Grotta dei Diavoli, Lago del Cocito, nei quali sono stati 
trovati resti di animali di importanza biogeografica a carattere nazio
nale per particolari individuali esaminati. Nel Corridoio delle Mera
viglie sono conservate sulle pareti ricche concrezioni calcaree di forma 
varia e bellissime. 

La grotta di Porto Badisco, che testimonia sprazzi di arte e di vi
ta di popolazioni pugliesi dal 3 ° al 2 ° e I millennio a .C., è stata sco
perta recentemente a pochi chilometri da Otranto, proprio nel luogo 
dove secondo la leggenda approdò Enea con i suoi compagni. 
Questa scoperta ci consente una più sicura verifica delle origini e del
lo sviluppo della socialità e non solo in Puglia ma in tutta l'Europa 
Mediterranea. Con la Romanelli, la Paglicci e la Zinzulusa essa costi
tuisce il patrimonio più illustrativo della preistoria pugliese, tanto da 
poter essere considerata un vero e proprio "santuario" . 

Se alla Romanelli dobbiamo rifarci per quanto riguarda la vita 
e il modo di nutrirsi dell'uomo del Mediterraneo in quanto vi leggia
mo che il suo cibo principale era rappresentato dagli uccelli la cui cac
cia non era stata mai praticata prima, almeno in Italia, per quanto 
riguarda la domesticazione degli animali è la Grotta di Porto Badisco 
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che ci offre i primi disegni anche se abbastanza stilizzati. A tal propo
sito è bene ricordare che il neolitico vero e proprio per i tremila anni 
di durata costituì il periodo basilare e d'avanguardia dell ' arte e della 
civiltà italiana, perché oltre alle ricordate alimentazioni umane e do
mesticazioni di animali, ci fu la coltura e la trasformazione delle pian
te. La caratteristica principale è data dal fatto che, non essendo state 
trovate armi per l'intero periodo neolitico sia nei villaggi che nelle se
polture, esso è da ritenersi l'unico periodo in cui gli uomini non prati
carono la guerra e vissero e lavoravano per la famiglia e per la comunità. 
La lunga caverna di Porto Badisco che, secondo alcuni, può risalire 
al quarto millennio a.C., è formata da tre corridoi, di cui due con le 
pareti ricoperte da centinaia di pitture neolitiche in due colori : rosso 
e bruno . Questi erano ottenuti dal guano dei pipistrelli, che affollava
no la grotta, mescolato con argilla e con ocra. 

Vi sono effigiati soggetti reali ma stilizzati: eroi con arco , da soli 
o in gruppo, mentre vanno a caccia di animali anch'essi stilizzati e 
dalle corna lunghe. Si notano inoltre motivi geometrici, croci spirali, 
e poi cerchi e quadrati più o meno perfetti, ed altri segni o motivi non 
chiari o per lo meno non spiegabili con la vicinanza degli altri soggetti 
(si pensa che siano di mani posteriori). 

Sab. Moscati6 si pone il problema del rapporto fra i due tipi di 
figurazioni dicendo: "Un attento esame delle pitture suggerisce che, 
nell'ambito di questo complesso artistico la produzione astratta sia se
condaria rispetto a quella verista, e anzi ne derivi . Infatti, ad esem
pio, la figura a croce risulta una semplificazione della sagoma umana, 
la spirale schematizza al massimo, alcune figure snodate e curvulinee, 
il quadrato e il cerchio, con appendice disposte simmetricamente sul 
perimetro, sono l'ultimo sviluppo di una combinazione araldica di fi
gure . . . L'arte preistorica pugliese segna un momento di passaggio dal 
naturalismo all'astrazione' ' . 

Per un esame più ordinato delle pitture badischiane mi sembra 
opportuno dare uno sguardo più attento alle figure e alle scene. Infat
ti oltre alle scene di caccia al cervo si notano momenti di coltivazioni 
e colture mediterranee; tra i motivi geometrici spiccano ancora le fi-

6 in "Storia Illustrata" , a . 1974 "Orizzonti del passato" : Preistoria in Puglia pag. 98 . 
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gure umane in stile naturalistico e in rappresentazioni astratte. Sce
ne, motivi e figure sono talvota tanto stipate da confondersi e intrec
ciarsi in modo da formare figure geometriche. Per spiegare tanto 
groviglio il pro f. GraziosF fa presente che il pensiero dell'artista era 
quello di voler l'unione di più famiglie o tribù con capi e stregoni. Le 
pitture come del resto le ceramiche di vario tipo che risalgono al me
dio e tardo neolitico, età dei metalli, ci offrono figure umane di cac
ciatori, ci presentano quelle di cani e di cervi che oltre ad essere 
schematiche sono spiraliformi e si compongono moltiplicandosi per pas
sare dalla forma astratta a quella figurativa . Queste pitture possono 
essere ricollegate a quelle delle grotte spagnole e francesi e ci ricorda
no più da vicino le grotte etiopiche. 
Oltre alle pitture parietali, nelle grotte di Porto Badisco, formate da 
cavità carsiche lunghe alcuni chilometri e da ampie sale che si aprono 
di tanto in tanto ed offrono al visitatore attonito anche numerose sta
lattiti, è stato rinvenuto un pregevole materiale vascolare, reperti o 
oggetti in selce e in osso, sempre dell'età neolitica; ma non sono que
sti oggetti (raccolti in locali occasionali finché non avranno più degna 
sede) a stupirei, quanto le menzionate pitture che tra l'altro ci offrono 
le origini del disegno nella nostra regione. Ci rivelano i primi segni 
della vita umana, siano incisi o graffiati sulla nuda roccia. 

A questo punto ci chiediamo mervigliati quali motivi mossero la 
mano di quegli artisti primitivi ad eternare con la punta di una selce 
o di una freccia, incisioni sulle pareti rupestri o su un oggetto d'osso, 
forme di uomini o di animali di una fattura svelta, elegante e dalle 
movenze così reali. Non certo perché spinti da cause esterne o propi
ziatorie, quanto da stimoli interni, perché l'animo infantile dell'uo
mo preistorico sapeva trovare sfogo, con pretta arte subbiettiva, nel 
motivo figurativo, forse quando era sfiorato dal sorriso di un Dio o 
da una carezza gentile della sua donna. 

Volendo occuparci di altre espressioni artistiche o reperti neoliti
ci il nostro pensiero va alle stupende due statuette fittili di Passo del 
Corco (Foggia) e ad un idolo in calcare di Artesano (Lecce), m cm 
alcuni scorgono l'immagine della Dea Madre. 

7 Paolo Graziosi: "Le pitture di Pordo Badisco" Fl-1972 . 
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A parte i passaggi e le fermate di tante popolazioni preistoriche, 
la nostra regione fu popolata da gente di stirpe antichissima, i cosid
detti popoli aborigeni che vissero in grotte, capanne e palafitte ciban
dosi di pesca e di caccia fino a quando non sopraggiunsero le 
popolazioni di stirpe ariana disposte a fondersi con gli aborigeni . 

La posizione geografica e le sue caratteristiche fisiche e climati
che favorirono certamente le immigrazioni e specie quelle dall'Illiria 
e dalle isole egee; dai reperti archeologici abbiamo appreso che fin dal 
terzo millennio a.C . popoli illirici e indo-europei immigrarono in Pu
glia e solo in un secondo tempo e alcuni secoli dopo vi approdarono 
anche altre popolazioni provenienti dalla costa dalmata. 

Le relazioni frequenti fra le due opposte rive dell'Adriatico meri
dionale dettero origine a rapporti più intensi, e non solo quelli com
merciali . Delle regioni pugliesi si distinsero la Daunia, il Gargano in 
particolare, e le isole Tremiti e questo fin dal 2° millennio, cioè fin 
da quando le nostre ceramiche furono influenzate e si resero più vici
ne a quelle dalmate e viceversa . Anche nei secoli seguenti i rapporti 
si intensificarono e gli abitanti delle coste dalmate si spinsero fino a 
Taranto (da cui presero ceramiche e monete, secondo scavi recenti in 
Jugoslavia) e a Siracusa. Dopo i contatti ci furono delle vere e proprie 
emigrazioni da parte di alcune tribù illiriche che preferirono natural
mente le coste pugliesi. Dalla stessa costa partirono anche quelle po
polazioni japigiche che si affrettarono ad attraversare l'Adriatico per 
entrare nei nostri piccoli porti con lo scopo di trovare lavoro e pace 
o luoghi più ameni e più feraci. Vi si ambientarono bene evidente
mente se riuscirono ad accattivarsi la simpatia dei popoli del luogo, 
con i quali si fusero pacificamente e si riversarono lungo la fascia co
stiera dell'Adriatico. 

Fu così che la nostra regione prese il nome di J a pigia e poi J api
dia e Apudia e raggruppò le tre popolazioni dei Daunia nord, dei Peu
cezi al centro e dei Messapi al sud . 

Possiamo concludere che al di là clflla storia specialmente in Pu
glia ci fu una vita movimentata. Lo attestano le frequenti stazioni di 
popolazioni stabili, oppure le cdntinue postazioni di tribù nomadi co
me di intere famiglie migratorie ·'che di tanto in tanto affiorano e ci 
offrono un interesse tale da costringerci a dedicare loro la nostra pas-
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sione e i nostri studi . 

• • • 

Come ho precedentemente accennato, a Canosa, molto materia
le preistorico è stato trovato in periodi recenti e in diverse località pe
riferiche . Ecco un'incredibile scena di alcuni anni fa : 
Chiamato d'urgenza, accorsi in una località periferica, "le Salinelle", 
a circa un chilometro, in linea d'aria, da Canosa, e vidi, in una vasta 
estensione di terreno arato di fresco, affiorare qua e là urne cinerarie, 
miste a ciotolette con o senza coperchio, ciottoli di fiume e pezzi di 
carparo; erano state messe in origine, a una settantina di centimetri 
di profondità, (ne ricuperammo circa 250, di forma varia e tutte di 
terra cotta). 

Mi resi subito conto di trovarmi in una delle necropoli ad incine
razione della tarda età del bronzo che occupava un'area di circa un 
ettaro di terreno. 

Passata la prima sorpresa iniziai la raccolta dei reperti che mi sem
bravano deposti senza alcun ordine perché l' aratro li aveva sconvolti ; 
nei pressi di qualcuno si poteva ancora notare una specie di conchetta 
formata o protetta dai ciottoli dell'Ofanto di diversa dimensione. Al
cune urne contenevano, anche se non tutti conservati, piccoli manu
fatti di metallo, ossicini atrofizzati e chioccioline, sparsi nella cenere 
dei vasi. Il colore di quasi tutte le urne era bruno, la superficie esterna 
ben levigata e per lo più di forma ovoidale con labbro appena svasato 
e a due anse (le monoansate erano poche), oppure portavano sul cor
po motivi di unghia. Queste erano le più arcaiche (1300 a.C .) le altre 
erano di qualche secolo più tarde ed avevano l'ansa a mo' di beccuc
cio, di forma biconica e con labbro verticale. Di queste alcune erano 
decorate a losanghe o a volute; altre avevano disegni vari o geometrici 
e forma sferoidale o rotondeggiante; altre ancora con fasce incise era
no frequentemente punteggiate in modo da formare composizioni va
rie oppure serie complete di losanghe, tipiche dei vasi ad "impasto". 

Quelle raccolte in rozzi pozzetti, ancora coperti da frammentarie 
lastre di tufo ci rivelarono che le ceneri appartenevano per lo più a 
bambini; fu facile così pensare a riti propiziatori nei quali erano sacri-
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ficati bambini o fanciulle solo per accattivarsi il favore degli dei . Se
condo altre interpretazioni la grande cura per i piccoli cimiteri spin
geva gli antichi all'incinerazione onde ottenerne una conservazione più 
duratura; secondo quei popoli gli dei si interessavano maggiormente 
se si chiedeva loro con l'intercezione dei piccolini . Secondo un'altra 
interpretazione gli antichi tramandavano il più a lungo possibile i re
sti dei loro bambini, ritenendo che questi potessero rinascere per vi
vere un'altra vita migliore dal momento che la precedente era stata 
troncata prematuramente e più o meno violentemente . 

Osservando poi più attentamente tutte le urne e vedendole della 
medesima preziosità e dello stesso valore economico, sotto il profilo 
politico e sociale, ci convincemmo della democraticità delle popola
zioni, della parità sociale ed economica e della mancanza di classi so
ciali diverse nelle loro istituzioni saldissime . 

Le urne, depositate per alcuni giorni nel Museo Civico diCano
sa furono tutte ritirare dalla Soprintendenza alle Antichità della Pu
glia, per essere restaurate: da quell'epoca giacciono nel Museo 
Archeologico di Taranto. 

• • • 

Qualche anno dopo, a circa cento metri più vicino alla città, di 
fronte al mausoleo di Zosimo, furono trovati depositi vari di materia
le preistorico che la Soprintendenza fece recuperare e portare a Ta
ranto; solo alcuni esemplari di selce e pochi oggetti litici, sempre di 
una certa importanza, furono recuperati da noi e conservati nel Mu
seo CIVICO. 

Si trattava di uno dei villaggi trincerati neolitici, la cui posizione 
e distanza dalla precedente scoperta preistorica ci costrinsero a riflettere. 
La zona sembrava situata sull'altra sponda di un fiume immaginario 
che scorresse in mezzo. Alcuni osservatori si fermarono a meditare e 
vennero alla determinazione che l'Ofanto, in epoca preistorica, po
tesse scorrere vicino alla città di Canosa, cioè subito a nord della peri
feria, a circa un chilometro dal corso odierno, là dove oggi si snoda 
la strada delle Salinelle, e cioè proprio fra le due località preistoriche. 

Ancora in altre località nuove stazioni o postazioni preistoriche 
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di popolazioni nomadi e di età precedenti vennero alla luce disorien
tatamente, in occasioni diverse e non ben chiare; altri vasi ad impa
sto, in frammenti, formati da ceramica dipinta, o ad unghiata, 
affiorarono negli anni scorsi; fra queste una postazione fu avvistata 
nei pressi del ponte sull'autostrada in via Cerignola ed altre a nord 
della città, nelle zone situate dietro il cimitero, dove tutto ciò che vie
ne alla luce sparisce immediatamente e si dà la colpa sempre al "pau
roso ed avido colono". 

Buona parte della Puglia conserva qua e là resti di testimonianze 
di culti antichissimi, che le popolazioni nomadi e quelle autoctone hanno 
tramandato come testimonianza della loro civiltà. Anche se dobbia
mo riconoscere in tali usanze più magia e fanatismo che religione, mo
numenti come i menhir continueranno a conservare nella pietra 
l'arcano misterioso l'iperscrutabilità della propria origine e della pro
pria essenziale funzione. 

E' stato detto che essi come i dolmen potevano essere stati impie
gati come segnalatori di culto divino presso tombe di personaggi fa
mosi o come culto verso i defunti più ragguardevoli o anche come 
indicatori di raggruppamenti tombali o di zone cimiteriali. 

Tr. M. La Tour d' Auvergne-Coret, nato in Bretagna, terra ric
ca di megaliti, riteneva che i menhir fossero altari druidici, oppure 
altari di culto lasciati dai Celti i cui riti di sangue vivo erano celebrati 
solennemente. 

Quando fu assodato che anche fuori della Bretagna questi monu
menti erano frequenti, allora fu gioco forza non parlar più di riti celti
ci; e così dall'aspetto rituale e sacrificale si passò a considerare l'aspetto 
religioso, sociale, economico, tecnico. Difatti fu avanzata l'idea che 
la presenza di questi monumenti dovesse testimoniare una certa agia
tezza e prosperità raggiunta da famiglie o da capifamiglia, o se mai 
dovesse indicare che nel luogo giaceva una personalità distintosi in cam
po sociologico o in altre attività. Interpretazioni queste forse più fede
li alla verità data l'aria di misterioso o per lo meno di occulto che aleggia 
intorno a questi monumenti, e specialmente al gruppo megalitico di 
Stonenhenge. 

I menhir sono monoliti quadrangolari di notevole dimensione e 
a quattro facce: due più larghe e due meno larghe. Il culto di questi 
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monumenti ha sempre destato interesse e forse fanatismo, per cui la 
Chiesa, in alcuni periodi storici, fece scolpire su di essi croci cristiane 
onde poter attribuire a sé o al proprio culto i monumenti preistorici. 
Forse fu a quel punto che ne scaturì un altro fenomeno: la formazione 
di numerose e varie leggende di fate, streghe che a mezzanotte si por
tavano in quei luoghi per danzare e parlottare fra gnomi e folletti. Da 
queste leggende e convegni ebbero forse origine i cicli cavallereschi 1 

o altre fantasiose assemblee ed importanti convegni a carattere tera
peutico (cura delle acque per i reni, per i reumatismi, ecc). P. 
Malagrinò2 assicura che ancora oggi in Oceania ''si rizzano menhir 
per un matrimonio, per un fidanzamento, o per la promozione socia
le di una persona in vista . . . Accanto ai riti funebri si deve pensare 
ai riti aniconici legati al culto del Sole, culto da cui deriverebbe il pro
blema dell'orientamento preferenziale dei monumenti e soprattutto al 
culto della fertilità identificato col culto della dea-madre Terra ... altro 
motivo si può trovare nelle nuove condizioni economico-sociali che, 
avendo prodotto dei posti di comando, portavano l'esigenza dell'osten
tazione dei propri poteri e dei propri privilegi, esigenza che la tecnica 
megalitica, col suo senso di grandioso, veniva a soddisfare''. 

Nel complesso i monumenti litici, anzi megalitici e monolitici, si 
possono dividere in tre categorie: 
l) Menhir; sono quei monoliti più o meno alti che si trovano separata
mente; il vocabolo deriva dal dialetto brettone e significa pietra lunga 
(men =pietra e hir =lunga). 
2) Allineamenti; sono una serie di menhir che formano allineamenti li
neari più o meno rettilinei e si trovano in Asia, Inghilterra e special
mente a Carnac in Francia, dove con i suoi 3000 menhir e i 4 km. 
di terreno si snodano tre allineamenti: Menec, Kermario e Kerlescon. 
Il primo è preceduto da un ampio cromlech di 1200 pezzi su undici 
file e per un km.; il secondo per un km e con più di mille pezzi su 
dieci file; il terzo con 600 pezzi disposti su 13 file e per circa l km . 
Di questi menhir alcuni raggiungono i sei metri. 
3) Cromlech: è un insieme di menhir disposti su una superficie ricurva 

P. Malagrinò: "Dolmen e menhir di Puglia"- Fasano· 1978 · pag. 13. 

P. Malagrinò: O.C . - pag. 17. 
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(da crum =curva e lech =pietra), qualcuno però è quadrangolare an
che se non regolare. Il più famoso cromlech è quello inglese di Stone
henge nel Wiltshire, notissimo in tutto il mondo. Il Malagrinò (o.c. 
pag. 25) parla di un esperimento dell'astronomo Hawkins che intro
dusse alcuni dati di Stonehenge in un computer e precisamente: il nu
mero dei menhir, loro posizione e dimensione, posto e numero delle 
buche, ecc. Ottenne risultati sorprendenti; infatti potè asserire che chi 
edificò Stonehenge aveva la possibilità di seguire e il sorgere e il tra
montare del sole e della luna, di seguire il ciclo metonico della luna 
e di prevederne le eclissi . 

Naturalmente non tutti gli studiosi accettatono tali risultati, an
che se poi dettero avvio alle ali della loro fantasia. 

Nel complesso i monumenti megalitici in Puglia superano di po
co il centinaio ed alcuni di questi sono andati perduti o distrutti, altri 
non sono preistorici, ma una sola cosa è inconfutabile almeno, finora 
fuori della Puglia non se ne è trovato nessuno. 

Le facce dei menhir per lo più sono rivolte verso est-ovest (le lar
ghe) e nord-sud (le strette); ecco perché non possiamo accettare in pieno 
o per scontato la tesi del Gervasio che opina la possibilità di rappre
sentare punti di riferimento "per fissare i limiti del territorio" 1

• 

Fra una settantina di menhir ancor esistenti i più significativi e 
più vtcmt a noi sono: 
-Il menhir di Canne; in pietra calcarea, abbastanza rozzo e dall'a
spetto d'un timone di barca. Misura cm. 300 per 100 per 50 e pesa 
circa tre tonnellate. 
- Il menhir di Molfetta; 
- i numerosi menhir che sono nella zona adiacente fra Bitonto, Mo-
dugno, Sovereto, Palese, Palombaio. Caratteristici i quattro disposti 
con un certo ordine lungo la strada che da Suvereto porta a Palom
baio; fanno pensare ad uno "pseudo allineamento" 2

• 

Il più famoso menhir della zona è quello detto 'il monaco'. 
Ricordo che, quando ero bambino e per andare a Bari, passavano col 
calesse vicino a questo monumento megalitico, mio padre mi diceva 

1 M. Gervasio: " I dolmen e la civiltà del bronzo in Puglia" Bari- 1913. 
1 Malagrinò : O .C . pag . 17 . 
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seriamente che dovevo scendere e prima di andare oltre dovevo bacia
re il posteriore del monaco; è facile pensare che ogni volta erano pro
messe strappate per non scendere o strilli e pianti ... Come sia nata 
tale leggenda è impossibile saperlo. Il "monaco" è stato più volte spo
stato per ragioni di ampliamento della strada, ora sembra aver trova
to sistemazione in un posto più vicino a Modugno ma sempre sulla 
statale 98 . Il Gervasio (O.C.) lo descrisse ampiamente, ma a noi pia
ce ricordarlo per le sue particolari caratteristiche: nella parte superio
re presenta una grossa sporgenza con un foro sulla sinistra di chi guarda 
in modo da farlo somigliare alla testa di un toro, che secondo gli anti
chi popoli simboleggiava la forza o la potenza della guerra . Misura 
cm 375 per 45 per 40. 

Anche a Canosa sono apparsi dei menhir dell'età del bronzo, nes
suno però è stato trovato al suo posto, perché i nostri antenati li spo
starono spesso per comodità propria e poi li distrussero o li sotterrarono, · 
magari dopo averli ridotti in più pezzi. Negli ultimi anni ne sono stati 
individuati due: uno ridotto in pezzi, nel canale della Vulturina (mi
surava cm. 150 per 35 e per 20) e l'altro fotografato da pie mani nella 
zona di pozzo l'Antenna (o Lantenna), ora non è più visibile perchè 
è stato ricoperto da materiale di scarico, con la speranza che non sia 
stato distrutto o trafugato; era soprannominato dal popolo "chianco
ne della Madonna" 3

, e non a caso perché spesso i nomi nascondono 
per tradizione qualcosa di arcano; molto probabilmente il nostro menhir 
fu ad un certo momento cristianizzato ed assunse quel soprannone per 
essere stato situato vicino a qualche "edicoletta campestre". 

• • • 

I menhir e i dolmen pugliesi fecero parte di una civiltà meravi
gliosa e di una cultura arcana che forse difficilmente potranno avere 
spiegazioni più particolareggiate come difficilmente potranno svelarci 
ulteriori modi i vivere e di operare delle popolazioni nomadi, ferme 
per qualche periodo o di passaggio per le nostre contrade. Purtroppo, 
però, ogni forma della loro vita e del loro folklore fu portato via silen-

3 A. Di Chio: "K. A." - Numero unico - Canosa 1974 - p. (Ringrazio il dott. Di Chio 
per la foto del Menhir). 
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ziosamente (come silenziosamente erano venuti essi stessi) oppure pe
rì con loro n eli' autodistruzione; anche le stele bellissime di Manfre
donia possono testimoniare non solo l'arcaicità quanto l'importanza 
umana, civile, politica ed artistica delle popolazioni pugliesi. 
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EMIGRAZIONI IN PUGLIA 

E LA COLONIZZAZIONE GRECA 

Gli storici fanno datare al XIX secolo le prime immigrazioni gre
che in Puglia, quelle di popolazioni provenienti da Creta e da altre 
isole egee e, qualche secolo dopo, quelle di popolazioni micenee. 
E' stato accertato che durante l'età del bronzo sopraggiungessero po
polazioni dali' oriente con nuove forme di civiltà e con altre testimo
nianze culturali ed artistiche che ''nell'architettura funeraria dolmenica 
di Terra di Bari e del Salento trova la sua più significativa e duratura 
espressione ' ' . E poi ci sono state le scoperte più recenti lungo le coste 
adriatiche e ioniche che ci hanno rivelato altri "insediamenti con or
ganizzazione a carattere proto-urbano sotto l'influsso dei grandi cen
tri del Mediterraneo Orientale' ' . E fra queste le più significative sono 
state quelle di Porto Perone, Porto Cesareo, Torre Castelluccia, Brin
disi e Trani, dove sono stati rinvenuti oggetti di ceramica micenea as
sieme a quella indigena: non è ceramica imitata ma importata per cui 
è da accertarsi la intensità dei rapporti culturali e commerciali con le 
popolazioni egee . 

Alle immigrazioni micenee dei secoli XV-XII seguirono per an
cora quattro secoli altre per lo più illiriche. A testimonianza di una 
florida cultura illirica, che si sviluppò ai piedi del Gargano nel I mil
lennio a.C . , fra Siponto e le pendici del Promontorio, abbiamo trova
to alcune migliaia di stele in calcare, dipinte e incise , e per lo più in 
zone paludose. Sono rettangolari, alte 60 cm. larghe 40 . spesse fra i 
10 e i 5 cm. Hanno la forma del corpo umano, alcune sono prive delle 
teste (in buona parte ritrovate in seguito), del tutto stilizzate ma con 
una forte espressività. Essendo a carattere funerario presentano nella 
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parte anteriore, in una riquadratura, due braccia conserte con mani 
lunghe incrociantesi sotto il petto. Colorazioni vive si notano sia nella 
parte anteriore che in quella posteriore; si notano ancora scene fune
bri, interrogatorie da parte di impressionanti mostri infernali, episodi 
di vita d'oltretomba e poi momenti di caccia, guerre, banchetti, sacri
fici, ecc. Dalle diverse incisioni possiamo vedere come vestivano a quel
l'epoca: tuniche con frange, gonnellini, capelli corti e tagliati a lunghe 
trecce femminili, e poi armi e oggetti di lotta e di vita casalinga. Fra 
le tante immagini curiose un asino gigantesco che interroga un picco
lo defunto atterrito; non mancano tradizioni e leggende greche come 
nell'immagine di un grosso cavallo con la pancia piena di armati. Erano 
gruppi di illirici non colti come gli altri Greci che vissero qui fino al 
VI o V secolo a.C. ma rimasti sempre isolati nelle paludi dove periro
no un po' alla volta di malaria, altri invece ripartirono in silenzio co
me erano venuti lasciando di loro tracce misteriose ed affascinanti. 

Qualche secolo dopo approdarono nella Puglia settentrionale e 
centrale popolazioni greche che, per il conservatorismo degli agricoli 
Japigi, restii a fusioni etniche e culturali, non penetrarono né con la 
civiltà, né con le colture fino alla fine dell'VIII secolo, quando nuove 
stirpi elleniche, provenienti dalla Laconia se le aggregarono e si spin
sero nel mar Jonio, dove, senza dar noie aijapigi, fondarono Gallipo
li e Taranto. 

• • • 

Il fenomeno dell'emigrazione greca sulle coste italiane del Meri
dione ha fatto scrivere molto ed è stato riconosciuto un avvenimento 
importante per lo studio dei primordi della filostoria italiana e della 
prima civiltà pugliese ivi compresa quella della Magna Grecia. 

L'esame del fenomeno fa pensare che le popolazioni indigene del
l'epoca non osarono contrastare le prime immigrazioni per due motivi: 
- nessuna città o territorio aveva un esercito o una fortezza militare; 
-le città esistenti, floridissime per industria e per commercio con l'O-
riente e il Nordafrica, vivevano nel lusso e non conoscevano la guerra. 

Dunque la penetrazione greca di Achei, Joni, Spartani, Messe
ni, seguita a quella di altri Greci e Illirici, fu causata forse da una so-
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vrappopolazione territoriale e in seguito a notizie dei primi commer
cianti che si erano spinti fin sulle coste calabro-siciliane, dove ave
vano trovato popoli civili, terreno fertilissimo, pace e sviluppo sociale. 
Nei nostri territori sembrava che continuasse l'era di Saturno, cioè 
l'era patriarcale; ogni città aveva leggi e nomi propri, un re proprio, 
vita e attività proprie, sontuosi palazzi e ricchezze immense per aver 
prosperato facilmente e pacificamente per ben cinque secoli dopo la 
distruzione della Troia omerica. 

Se nei primi decenni lo sbarco e la penetrazione fu facile, con l'ap
parire di nuove popolazioni illiriche, avide di ricchezze e desiderose 
di inviare in madre-patria nuovi prodotti, i nostri antenati, specie quelli 
del retroterra, si opposero alla invasione o fusione e, per molti decen
ni, costrinsero i popoli immigratori a riprendere il mare e a spingersi 
più a sud. 

Nei primi tempi gli scambi operati dai commercianti o mercanti 
di Micene, dopo che l'egemonia di questa città s'impose alla monar
chia minoica, si limitarono ai metalli, ai vasi, ai prodotti conservati 
o essiccati; alcuni secoli più tardi fu iniziata una specie di baratto di 
merci con le popolazioni interne appenniniche, merci che compren
devano non solo la lana prettamente canosina, ma anche bestiame, 
manufatti, metalli e sale. Con la venuta di veri e propri coloni greci, 
più tardi, l'intera fisionomia etnica fu prima minata e poi abbattuta. 

Nella nostra zona approdarono popolazioni cretese-micenee che 
sbarcarono tra Molfetta e Trani e fondarono le città greche di Mate
ra, Bitonto, Canosa e Arpi nell'interno e Siponto fra l'odierna Man
fredonia e Zapponeta sulla costa. 

Alcuni storici, riferendosi al passo virgiliano opinano che se Enea 
dopo aver approdato a Otranto (Porto Badisco) compì il sacrificio di 
rito e subito dopo riprese o fu costretto a riprendere il mare fu perché 
aveva riconosciuto negli abitanti del luogo popolazioni nemiche cioè 
greche. L'epopea omerica del resto, voluta da tutti gli scrittori poste
riori come splendida e fattiva, diede luogo a molte leggende perché, 
dopo la caduta di Troia, molte peripezie soffrirono quasi tutti i prota
gonisti superstiti; perciò sia gli eroi scampati all'eccidio come Enea, 
che i Greci rimasti vivi, si trovarono ad affrontare alterne vicende pri
ma di giungere in patria, oppure, appena toccato il suolo patrio, per 
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eventi diversi, dovettero salpare per altri lidi sconosciuti e cercare nuove 
impressioni, migliori esperienze o addirittura attendere a novità spes
so avventurose come fu per Antenore e Diomede. Su quest'ultimo molte 
leggende sorsero in tutta la Puglia. Fra l'altro si dice che soleva cac
ciare sulle rive dell'Ofanto con il suo cane preferito e che proprio da 
questo cane sia derivato il nome a Canosa. (secondo K. Alberti). Du
rante l'Umanesimo-Rinascimento gli eroi omerici furono eterizzati per 
il forte desiderio di nuove scoperte e di nuovi ritrovamenti serpeggianti 
nei cuori degli artisti di quei due secoli gloriosissimi e prettamente 
italiani. 

Storicamente però, l'effettiva colonnizzazione greca la possiamo 
datare dopo che i Persiani vietarono alle navi elleniche di approdare 
ai loro porti con le merci e cioè nel primo millennio a.C . , che coincide 
con l'inizio della civiltà del ferro e con l'intensificarsi degli scambi com
merciali e marittimi fra la Puglia e la costa opposta dell'Adriatico ed 
inoltre con l'immigrazione japigica dali' Illiria e con il formarsi di una 
civiltà artistica regionale che si tenne fuori e ai margini di quella gre
ca di Taranto. Sono di questo periodo le menzionate stele sipontine, 
la ceramica daunia di Canosa, quella peucetica di Altamura e vicinio
ri e quella messapica della penisola salentina. 

L'economia è sempre stata a base di ogni azione bellica ed ha sem
pre portato ad una svolta nuova presentando condizioni, situazioni e 
occasioni diverse che poi si sono rivelate vantaggiose . 

I Greci pertanto dopo il blocco persiano, voltate le prue verso le 
nostre terre, vi approdarono, si accattivarono facilmente la simpatia 
e le preferenze di Taranto, delle città calabresi e di Siracusa, ma non 
furono altrettanto graditi alle città rimanenti della Puglia; ecco per
ché si diressero verso la Sicilia, attraversarono lo stretto di Messina, 
dove due città greche erano già fiorenti, Zancle e Messana, e si spin
sero fino a Cuma, Poestum e Napoli, dove furono accolti a braccia 
aperte da quelle città greche in quanto tutta la zona era continuamen
te minacciata dagli Etruschi pur godendo della protezione cartaginese. 

I centri cartaginesi di Tiro, Sidone e Cartagine trovarono nella 
loro strada gli Egei di Creta e di Micene. Popolazioni greche mai fer
me o paghe si spingevano dapprima verso Oriente ed in Asia minore 
e poi verso occidente e nell'Italia meridionale ed insulare, nella Fran-
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eia, nella Spagna e nell'Africa. Tutti i popoli ellenici ebbero in animo 
di costituire l'imperialismo ateniese su altre terre, ma mentre Atene 
aveva basato il suo sull 'orgoglio di aver fermato e distrutto l'egemo
nia persiana con la battaglia di Salamina, quello dei popoli emigranti 
si poggiava sul capriccio o su sogni di grandezza e superiorità non sem
pre basati su piedistalli solidi. Dopo il tramonto di Atene i Fenici, gli 
Etruschi e i Greci si scontrarono più volte per un'egemonia definiti
va: nel 535 ad Alalia, nel 480 ad Imera, nel 474 a Cuma. Quivi cad
dero per sempre gli Etruschi , mentre i Fenici di Cartagine e i Greci 
di Siracusa restavano unici rivali, pronti al corpo a corpo finale. 

In questo duello s'unì il greco Pirro desideroso di riunire tutti i 
popoli greci del Mediterraneo, ma trovò di fronte una Roma avida 
di conquiste che lo costrinse a rinunziare ai suoi sogni egemonici. D'al
tra parte i greci di Siracusa tentarono di portare la guerra fino a Car
tagine ma senza successo; il loro era un fragile regno, un effimero 
dominio: i Cartaginesi più facilmente invasero la Sicilia e distrussero 
le velleità siracusane ; ma non per molto tempo ebbero ad illudersi pu
re loro: Roma avanzava a grandi passi e, dopo anni di lotta, schiac
ciava la rivale Cartagine distruggendola per sempre. 

• • • 

Nel 18° convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia si 
parlò delle prime migrazioni greche in occidente, cioè quelle degli Eu
bei; questi furono i primi popoli ellenici a spingersi nel Mediterraneo 
occidentale, riuscendo a fondare città come Pitecussa nell'isola d'I
schia, Cuma sulla terraferma e Zancle e Reggio sullo stretto di Messina. 
La causa di queste immigrazioni del secolo VIII a.C. è da ricercarsi 
nella necessità dei popoli di Calcide ed Eretria nell'Eubea di trovare 
i metalli adatti alle loro attività. Solo più tardi migrarono per creare 
colonie e per sviluppare il commercio . Il metallo richiesto maggior
mente era il ferro e non lo stagno come per i Micenei delle precedenti 
migrazioni, che avevano bisogno di bronzo. 

Se, dunque, è vero che l'emigrazione pangreca in Italia e in Oc
cidente iniziò nell'età del bronzo (cioè nella prima metà del secondo 
millennio prima di Cristo), perché questa non ebbe mai termine fino 
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all'epoca bizantina? Da questo e da altri ancora insoluti quesiti emer
gono nuove prospettive storiche che ci costringono a limitare il nostro 
discorso e la nostra attenzione al problema alfabetico e numismatico. 
L'alfabeto fenicio, come sappiamo, fu dapprima elaborato in Boezia 
e nell'Eubea, poi passò nella Grecia vera e propria e naturalmente a 
Zancle, Pitecussa e Cuma; quivi lo trovarono gli Etruschi che lo ela
borarono adattandolo e lo usarono e imposero alle loro popolazioni. 
A questo punto ci chiediamo: lo adottarono altri popoli italici? Certa
mente gli Osci e i Messapi. Gli studiosi di questi popoli e della loro 
lingua non fanno però che ipotesi; dunque non mi sembra il caso di 
insistere, dal momento che in tutte le citate scritture l'alfabeto fenicio 
fu presente in più segni per divenire poi, mediante i Latini, l'alfabeto 
moderno. 

Col contatto frequente di questi popoli greci con quelli italici, si 
ebbe un forte incremento negli scambi commerciali, per cui si rese ne
cessario l'uso della moneta. Questa, però, la troviamo in epoca più 
tarda specie a Cuma, per cui siamo convinti che nei primi secoli do
vette fiorire il baratto, con un sistema di scambio non bene identifica
to. Il fenomeno, invece, non è da spiegarsi per quanto riguarda la 
monetazione euboica in Sicilia, dove le prime monete le troviamo da
tate alla fine del VI secolo, cioè qualche secolo prima che a Cuma. 
La causa va forse ricercata in una certa diffidenza siciliana, e in gene
re-meridionale per le forme di baratto ... 

Dal punto di vista culturale, gli Eubei non portarono nel Tirreno 
solo l'alfabeto, ma anche un complesso di cultura e di civiltà che non 
tarderà a dare i suoi frutti fra popolazioni non atte ad usare armi e 
cattiverie. E poi c'è ancora un fattore essenziale nel complesso emi
gratorio: la presenza semitica. Argomento importantissimo e non ri
solto nel citato convegno di Taranto ma affidato all'esito degli scavi 
che il prof. Giorgio Buchner stava conducendo nell'isola d'Ischia e pre
cisamente a Pithecussa, dove secondo un oratore (a detta del giornali
sta Luigi Consiglio in "La Gazzetta del Meggiorno" del 12-X-1978 
pag. 3) "è dimostrata la presenza di un orientale di nascita da un'an
fora greca con iscrizione aramaica'' e questo, che certamente non può 
essere un caso simile, potrà essere confermato dagli scavi, come potrà 
essere possibile ''identificare, fra le cremazioni a tumulo degli adulti 
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e quelle a fossa dei bambini, altri elementi semiti. Questo genere di 
presenza viene registrato soprattutto nel periodo dal 750 a 725 a.C., 
cioè nel momento in cui Cuma progredisce lentamente e non è ancora 
la grande città; successivamente e man mano che Cuma sale diminui
scono i Semiti" . I primi colonizzatori greci dell'VIII secolo, dunque, 
e solo un anno dopo la fondazione delle colonie euboiche dello stretto 
di Messina e del Mar Tirreno, si spinsero verso la Pugliajonica e ca
labrese. 

Come abbiamo già detto, in Puglia sbarcarono in diversi porti 
ma non fu permessa loro la penetrazione nell'interno dalle già grandi 
polis esistenti: Arpi, Salapia e Canosa. Ci furono invece veri scambi 
commerciali limitatamente alla zona litoranea, dove spesso approda
rono o si fermarono sia mercanti che eroi leggendari. Del resto anche 
la mitica apparizione di Diomede, quattro secoli prima, sulle nostre 
coste dovette essere contrastata e respinta, se, come è noto, l'eroe troia
no fu costretto a tentare altri lidi dove stabilirsi, cioè le isole diome
dee. Il fatto che poi per mettere in atto la sua vendetta si decise a sposare 
Eurippe, figlia del secondo Dauno, re dell'Apulia, per segnalarsi, do
po aver messo piede nella regione, con i suoi atti di crudeltà leggenda
rie e per prendere possesso delle terre fra Canosa e Salapia ricevute 
dal suocero come dote nuziale e chiamate poi Campi Diomedei, sta 
a dimostrare i contrasti dei popoli pugliesi a qualsiasi forma di violen
za e di fusione razziale e linguistica. Tutti i naviganti giunti in quel 
secolo in Puglia furono male accolti perché si era sparsa la voce che 
gli Etoli, discendenti dell'eroe omerico, volessero rivendicare a sé le 
terre diomedee essendo gli unici eredi di quella stirpe che in Etolia 
continuava a perpetuarsi con ritmo crescente. Naturalmente le mag
giori città pugliesi del nord facilmente li costrinsero a riprendere il mare 
in cerca di altri lidi, ma qualcosa di potente e invisibile rimase ancora 
al litorale, donde si spostò nell'interno prendendovi ben presto piede 
e fusione: l'arte e una nuova civiltà. 

La floridezza cresciuta con gli scambi commerciali vantaggiosi por
tò maggiore agiatezza, nuove conoscenze e maggiore diffusione arti
gianale e commerciale. Sorsero così altre grandi città, si costruirono 
porti, navi, palazzi sontuosi, templi ricchissimi, crebbero benessere 
e prosperità in tutti i ceti: sparirono i nullatenenti; l'arma arruginì, 
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POSE/DON .A.IG.A.IÒS (h . cm. 13). 
È IUUI stolueUIJ, forse ellenica od ellenistica del Dio del salt puro o bianco, protettore dei salinari salo.pini. 
Fu trova/Q fra /t rovine di Salapia td e forse conservato a Taranto. Riproduce /t perfette sembianu del 
famoso Postition d'Arttmisio in bronzo, alto più di due metri t conservato nel museo di Atene (460 a. C.) 
(Disegno tratto dallo. foto dello. stoluina pubblicata da S. Loptz in: "L 'ambiente salinaro morghtritano 
dal dialetto allo. storia" - Margherita di Savoia 1975 - tav. in ultimo pagina). 
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le mura caddero, la lotta e la rivolta scomparvero dalle nostre contra
de. La Daunia e buona parte della Peucezia non ebbero nulla da invi
diare alle consorelle città della Magna Grecia. 

Abbiamo detto che l'influenza artistica ci fu e bene, ma essa non 
si limitò alla sola ceramica, cioè all'arte del vaso figurato o geometri
co, ma si sviluppò in altri campi e specie nella mini scultura: molte 

~atuine apule furono non dico copiate ma ben imitate da opere gre
.:he grandiose; a dimostrazione può essere portata una statuina di bron
zo, rinvenuta nei pressi di Salapia, la quale, sia per la fattura che per 
la posizione del soggetto e per la perfezione, sembra una minicopia 
del Poseidone di Capo Artemisia conservato nel museo nazionale di 
Atene; è il "Poseidon Aigaios, rinvenuto tra l'aspro del Celso e del 
Russo, nella zona Palagiana, ed è alto circa 13 centimetri"8

, mentre 
quello greco supera i due metri di altezza ed è stato datato al460 a.C. 

A proposito delle piccole sculture non solo quelle bronzee diven
nero famose ma anche quelle in argilla. Particolarmente quelle dal forte 
motivo realistico o teatrale con senso espressivo, tipicamente grotte
sco o ironico dell'arte italiota, riuscirono a concretizzare dal lato umano 
l'idealismo ellenico. 

A Canosa furono costruite in argilla, coperte da uno strato di cal
ce e poi dipinte con colori vivaci (vi predominava il color rosa) . Sorse
ro come statuette votive o propiziatorie in modo da manifestare con 
la propria espressione lo scopo della loro presenza. I plasticatori cano
sini riuscirono a ravvivarle con tanta maestria da imprimere in esse 
una grecizzante tanagrina finezza e uno spirito inventivo capace di 
renderle famose in tutto il mondo (esemplari conservati nel Museo di 
Monaco di Baviera possono essere ammirati e sembrano essere usciti 
da poco dalle mani di un cesellatore ellenistico). 

8 v . Sal v . Lopez in un suo pregevole e dovizioso lavoro su Sala pia . La statuina, ho senti
to, viene conservata a Taranto. 
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CAPITOLO III 

LA CANOSA MESSAPICA 

Taranto e i Messapi- La ceramica italiota - Canosa messapz"ca: nomi e co
gnomz· di personaggi - L 'astragalo dz. bronzo e la sua ùcrizione esaminati da 
z"nszgni studiosi: le van·e interpretazioni- l'Iscrizione sulla cerniera del porta
gioie d 'argento di Opaka - Graffito nella tomba detta di Atlante- Iscnzioni 
su un vasetto nero del 4 ° sec. a. C. Altre iscn"zioni su ceramica scura. 
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LA CANOSA MESSAPICA 

Prima del 473 a.C. ci furono delle guerre in Puglia perché sap
piamo che il rejapigio Ollll: (molto probabilmente canosino) portò aiu
to ai Peucezi contro i nemici che avevano tentato di invadere il loro 
territorio. Nello stesso anno Taranto riportò una memorabile sconfit
ta ad opera dei Messapi, allora alleati dei Peucezi . 

Il Ribezzo (in RIGI, p . 90, 222) dice che i Tarantini "preceden
temente avevano mandato a Delfi statue che si dicevano opera di Onata 
e Calinto, in memoria di vittorie sui Peucezi", ma questo forse era 
stato il movente per far unire in alleanza Peucezi e Messapi e umiliare 
la ormai celebre città spartana. Dopo la sconfitta Taranto si riversò 
sull'altro fronte, quello nord-occidentale, per difendere la sua più flo
rida colonia, Eraclea, attaccata dai Lucani, contro i quali fu costretta 
a chiedere alleanze e le trovò nel lontano re dei Dauni e in quello più 
vicino dei Peucezi (Stabone, VI, 280-281). A parte la scarsa fortuna 
militare tarantina specie nel territorio messapico, quella ctvile e cultu
rale, invece, fu positiva e subitanea e in Puglia e in Lucania. La mo
netazione, la scrittura e la lingua penetrarono magnificamente in ogni 
città del sud della Puglia e della Lucania, tranne che a Gnatia (Fasa
no) e Diria (Monopoli) che erano in stretta relazione navale con Brin
disi che non voleva nessuna ingerenza tarantina nel mare Adriatico. 
Non volendo più contrastare le azioni dei Messapi, Taranto tentò di 
penetrare nei paesi del nord . 

La civiltà tarantina partì da Metaponto ed Eraclea e salì verso 
la Daunia seguendo il corso dei fiumi Bradano ed Agri portando con 
sé i miti di Diomede e quello degli dei ed eroi greci di cui troviamo in 

45 



tante fogge esempi sulla ceramicografia apulo-lucana del IV secolo a.C., 
ceramiche che il Ribezzo (op.cit.) dice essere nelle forme e negli stili, 
prima di divenire arte locale, simile ai modelli tarantini; ''parlo delle 
feconde officine di Grumento e Armento in Lucania, e di quelle non 
meno famose di Ruvo e di Canosa di Puglia''. 

A parte la vita quotidiana delle nostre città non possiamo ricava
re altre notizie storiche del periodo che precedette la penetrazione greca 
in Canosa e nella Daunia; le uniche testimonianze sono le iscrizioni 
messapiche e osche che la terra, generosa come sempre, ci ha restitui
to dopo tanti secoli. È vero che molti nomi e cognomi canosini, come 
quello della città stessa, sono di origine messapica (Busa, Medella Da
smo, Opaca Sabalidas, ecc), ma è anche vero che testimonianze in
confutabili rimangono le sole iscrizioni che alcuni studiosi fino a qualche 
anno fa hanno commentato con amore, sollecitati da un figlio di Ca
nosa, studioso di "cose patrie", l'avvv . Pietro Petroni. Non potrò af
frontare un esame profondo perché i pareri dei detti studiosi di lingua 
messapica non sono sempre concordi e facilmente conducono su stra
de diverse. Vediamo per primo un magnifico astragalo di bronzo. 

Tra il1927 e il1928, in via di Andria, a circa due chilometri dal
l'abitato e in località detta Lama di Preti o di S. Pietro, fu trovato 
un astragalo di bronzo con manico di notevole interesse da alcuni mu
ratori, durante lavori di sterro per la costruzione della fognatura, e 
fu venduto all'avv. Pietro Petroni per cinque lire; costui lo conservò 
fino alla morte; non è nota a tutti la nuova destinazione. 

Esso ha una forma irregolare per cui fu creduto oggetto dai di
versi usi o scopi; uno dei più attendibili è che si tratti di un oggetto 
votivo (ex voto). Il suo peso esatto è di kg. 5.820, senza maniglia; la 
lunghezza massima è di cm. 17 ,5, l'altezza di cm. 0,85 e la larghezza 
di cm. 0,90. 

Raffigura un osso umano del tallone chiamato astragalo; a detta 
del Petroni, sul lato opposto a quello dell'attaccatura del manico ci 
sono dei segni di una maniglia, oppure di un'attaccatura ad una base 
in calcare che fu trovata vicino all'oggetto (questa supposizione sarà 
contestata dall'Arena). Sull'altro lato si vedono incise delle lettere che 
sembrano greche e messapiche e sono disposte su tre righi; nel primo 
ci sono due sole lettere, nel secondo dieci e nel terzo ancora dieci. 
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Il rinvenimento fu casuale perché in terreno di riporto e ad una 
profondità di m. l ,50. 

L'oggetto è probabilmente del V o IV sec. a.C .; le iscrizioni hanno 
una certa affinità con una delle quattro dipinte su un vasetto possedu
to dallo stesso Petroni9 e di cui parlerò più avanti. Il proprietario, ap
pena lo comprò si rivolse al prof. Ribezzo, che lo studiò solo sulla 
fotografia, dicendo che forse si trattava ''di un dialetto parlato anche 
a Canosa". Lo studio del Ribezzo fu pubblicato sul R:I:G:I: (Rivista 
indo-greca-italica di filologia, lingua, antichità) nell'anno XII (1928) 
e sui fascicoli 3° e 4° (31 gennaio 1929, pag. 87-219). 

Secondo l'esperto la descrizione è canusina ma trilingue. 
Più avanti però il Ribezzo ammette che l'alfabeto usato è quello 

jonico-tarentino dei secoli 3° e 2° a .C. La discrepanza causò la conte
stazione di altri studiosi. . . ma vediamo la sua descrizione: 
"Visto di fronte l'astragalo si presenta alla sommità come un corpo 
ellittico-ovoidale il quale si restringe nel mezzo, eccetto una piccola 
sporgenza di sotto, e gradatamente si rialza verso destra fino alla sua 
estremità superiore, formando al di sotto, e ai lati della piccola spor
genza nel centro, due leggere convessità laterali che con la loro sago
ma secondano il movimento di tutta la massa . Questa giace 
orizzontalmente su una base notevolmente più stretta, la cui forma 
dà l'impressione dell'estremità di un osso femorale poco sopra lari
gonfiatura ginocchiale. La sezione inferiore di questa base segue, nel
la sua sagoma anteriore, procedendo da sinistra verso destra, 
l'andamento della sagoma della parte inferiore del corpo sovrapposto 
e alle estremità il movimento ascendente dell'intiero. Codesta sezione 
è rappresentata da un taglio artificiale (come nell'astragalo ospitale?) . 
Quasi nella parte anteriore del corpo sovrapposto a questa base, evi
dentemente in modo da poter essere letta di fronte, è impressa tra tratti 
paralleli un'iscrizione in tre righi, di cui il superiore è costituito da 
due sole lettere contigue sulla gobba del lobo sinistro, che potrebbero 
essere, come il D.M. delle iscrizioni latine, le sigle della divinità tito
lare della dedica o dell'oggetto anatematico" . 

9 L'avv . Petroni è l'autore della pubblicazione di una serie di iscrizioni dialettali trovate 
a Vieste sul Mare e studiate dal Ribezzo. 
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Segue l'ipotesi che, in seguito ad una consultazione di altre iscri
zioni dialettali della Daunia, potrebbe trattarsi, oltre al fondo japigico
messapico, di alcune lettere greche ed altre italiche, per cui, sempre 
il Ribezzo, interpreta così l'iscrizione: 

.iAMA ZHTOrP AI 
MZA KYMllrPAI 

Così disposte le parole sarebbero due al secondo rigo e due al ter
zo. Il Ribezzo fa poi rilevare, parlando del Kum pyrai, (e ricordo che 
il Petroni diceva di essere d ' accordo su questo) che in queste due pa
role c'è da notare qualche elemento osco. Così divise, il Ribezzo, do
po la premessa che la divisione è diversa e che le prime due lettere 
di ogni rigo sono sigle, interpreta così latinamente l'iscrizione: 

D.M. 
DAMAZETO DONA VIT DAZA IN PYRA 

( = a Damazeto Daza offrì (questo) sulla pira. Cioè la moglie di Daza 
offrì questo ex voto al marito, o ospite, Damazeto, sul rogo). 

Il prof. Oronzo Parangeli 10 pubblicò le seguenti notizie: "L'a
stragalo di bronzo pesa kg. 5.490; è lungo cm. 17 ,5; è alto senza ma
nico cm. 8,5, col manico cm. 13, 7; è largo cm. 7 ,5 ... Le lettere 
dell'iscrizione sono, generalmente, più larghe che alte; interessante la 
presenza dei segni R e P, probabilmente con diverso valore fonetico 
(qui P è trascritto con K solo per distinguerlo da P= r). Nota H = 
e; OY = OU ( = U), distinto daY ( = U); sono insomma raccolte in 
questa iscrizione quasi tutte le differenze grafiche che distinguono l'al
fabeto peucezio o apulo, da quello messapica. Il Parangeli interpreta 
così lo scritto: 

N 8 
.1M ZHTOUP AP 
.iZ KUMITUPAP 

Il prof. Renato Arena, invece, contesta le tesi dei due predecessori e 
prima di pubblicare il suo studio scrisse all'avv. Petroni una lettera, 
che riporto in calce 11 con la risposta, a dimostrazione del nuovo in-

10 in " Studi Messapici" - Istituto Lombardo di Scienze e Lettere- Milano - 1960- pag. 
37, 38, 39, del vol. 1° . 

11 La lettera datata 18-XII-1964- è scritta da Milano, ma il prof. Arena era già stato tra
sferito all'Università di Messina, dove si recò il 6-1-1965, in via D. Savio , is . 250. Sul bollo 
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dirizzo che aveva preso lo studio e dei nuovi dati argomentativi che 
preannunciano la nuova interpretazione sia sul peso dell'astragalo, sia 
sui segni di attaccatura sul lato retrostante al frontale (segni che l'A
rena sostiene essere delle "semplici sbavature del metallo fuso") e sia 
sulla destinazione dell'oggetto che egli ritiene "diversa da quel che s'è 
pensato sin ora. "Dopo l'informazione ecco la pubblicazione sull'a
stragalo che portò una nuova interpretazione12

• L'Arena precisa dap
prima che, dopo aver fatto esaminare dal prof. Stenico una foto 
dell'oggetto e aver sentito che poteva trattarsi di un peso, guardò con 

del foglio si vede al centro una visione di Messina antica a forma di ponte con torri e sotto 
il mare con tante vele; si nota l'iscrizione: Studiorum Universitas Messanae (Porta franco
bollo espresso di lire 75 più un francobollo della serie michelangiolesca da lire 30; partita 
da Milano ii19-XII-64, giunse a Canosa ii21-XII-64). Dice così: "Egregio Avvocato, voglia 
scusare se, occupandomi di iscrizioni messapiche, sono costretto a distrurbarla per dei chiari
menti sull'astragalo di bronzo da lei posseduto . 

Nella comunicazione da lei fatta al Ribezzo risulta che il peso è di kg . 5,820 cui si devo
no aggiungere altri 600 grammi del manico andato perduto. Il prof. Parangeli in Studi Mes
sapici parla di kg . 5,490. Vorrebbe Lei essere tanto gentile di confermarmi quale delle due 
indicazioni è esatta? Mi permetto ancora di chiederle se i segni di altra attaccatura, di cui 
lei parla nella comunicazione al Ribezzo, esistano veramente o non siano semplici sbavature 
del metallo fuso. Se l'altra attaccatura esiste veramente , è possibile stabilire, se i pezzi d'at
tacco appartenevano già allo stampo o non siano stati saldati all'astragalo successivamente? 
Esistono in altre parole segni di saldature? Voglia perdonare i miei dubbi, dovuti al fatto 
che ho l'impressione che la destinazione del pezzo fosse diversa da quel che s'è pensato sin 
ora . Scusi infinitamente il disturbo che le procuro e gradisca sin d'ora i miei più vivi ringra
ziamenti; mi permetta di aggiungere i più vivi auguri per le prossime festività . 

frm Renato Arena. 
Il giorno seguente (22 dic . '64) da Canosa il Petroni così rispondeva: "Egr. Sig. R. Arena, 
in evasione alla sua del18 corr. Le preciso che l'astragalo di bronzo, da me posseduto, pesa 
kg. 5,820 giusta comunicazione, che a suo tempo detti al prof. Ribezzo, e il relativo manico, 
di poi rinvenuto, 668 grammi . Quanto alla sua seconda domanda, esprimo la mia sicurezza 
che il manico fu fuso a pane e poi saldato all'astragalo. Ci sono segni non dubbi sull'uno 
e sull'altro pezzo. Infatti, alle estremità dei due bracci del manico notansi due tasselli, le cui 
orme risultano chiare nei punti di attacco nella pane superiore dell'astragalo, ove, in uno 
dei due punti esistono ancora tracce di piombo, forse per tentame la saldatura con altro me
tallo . Ma ciò è in un secondo momento, poiché è mia opinione che in origine per attaccare 
il manico si fossero praticati due fori, alle estremità dei due bracci con corrispondenti fori 
nel corpo dell ' astragalo, attraverso i quali fu fatto colare del bronzo per la saldatura. Tracce 
di sbavature di metalli fusi si notano nella pane inferiore del pezzo. La ringrazio per i gentili 
auguri che le ricambio sentitamente". 

frm . Pietro Petroni . 
12 R . Arena : "Note messapiche ' Tip . Successori Fusi- Pavia- 1965 pp . 119-126. 
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occhio diverso l'iscrizione e l'esaminò sott'altra luce, giungendo alla 
conclusione che le parole incise potevano non essere votive. Allora si 
premurò di raccogliere maggiori chiarificazioni sul peso e sull'altra 
attaccatura per giungere alla determinazione di considerare "l'iscri
zione in rapporto all'impiego che pare il più ovvio e che è confermato 
da un esemplare analogo di Gela e dall'uso quale simbolo su 
monete'' 13

• 

Anche l'astragalo di Gela reca una scritta. 
Tenendo conto della nuova interpretazione, R. Arena legge così 

sull'astragalo canosino: 

~® 

I[}={] u cg \W [p)&\ [R< 

~\W [M] [Jl] \W [p)~ [R< 

cioè (prima par~e a sinistra) 

6 M :JeKò. )YlV~l :~o mint: ~. b.'À-'1 
L l : J e K~ Ji J pa.xftl~ (li.: 9t.Ji. Q ea.t . e.d' 

J L e c L d i d r d m m i : ~t:. u, 5 

( l'ndl-lc.d.no perc.iò l\\tri ~O did~Ammi (c:ioi 8'L.H,C,) 
~tr ~~giivng~re il pt~o J~ll6.strc\9~lo compreso 
il pied.e o il m~nic.o cioe' i ~t.b 1 L8S). 

secondb.. p~t-te (a. destrà. delle linee ~busive): 

l e ~o u r a t K v m Pura 'L 

{ c.ome si notb.. non ~ono ~tb..t(. prui i" c.on~iJera.tione 
le lertne. de\ primo ri9o) . 

" Cfr. Worterbuch der Munzkunde, art . " Astragalos" . 
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È facile notare il netto contrasto delle interpretazioni, scaturenti 
da impegni e studi ricchi e pieni di dottrina . Niente di nuovo è possi
bile aggiungere finché non sarà interpretata la lingua e fino a quando 
non scopriremo il vero uso dell'oggetto. 

Visitando il museo archeologico di Napoli ho visto alcuni astra
gali di bronzo con manici e di dimensioni maggiori di quello canosi
no, ma, a quanto ho potuto vedere, tutti sono privi di iscrizioni. Perché 
nessuno studioso li cita? Sono di altra epoca, oppure ebbero funzioni 
diverse? 

• • • 

Altre iscrizioni messapiche furono pubblicate dal Parangeli (nel
l'op.cit .), e sempre con il solito zelo e competenza. Leggeremo insie
me quelle canosine, e non ci fermeremo sulla prima perché l'ho descritta 
ed esaminata in un'altra mia opera14

• L'iscrizione è a puntini sul lab
bro superiore della cerniera di un portagioie a forma di grossa conchi
glia marina o pecten e appartiene al corredo funerario di una fanciulla 
sepolta in una tomba ellenistica, in via Cerignola, corredo compren
dente oggetti in argento, oro, avorio, ecc. 

OIIAKA:E:EABAAEI.:1A:E 

Un'altra era incisa sulla parete di una tomba trovata nella zona 
di Costantinopoli, in contrada Montepalumbo, il 5 ottobre 1952; è un'i
scrizione messapica in graffito. La tomba, detta di Atlante, fu scoper
ta e visitata subito da archeologhi accorsi; era situata in un terreno 
appartenente al sig, Michele Sinesi, che, appena potè, la distrusse senza 
lasciar traccia; meno male che dalla parete erano stati già segati e stac
cati i pezzi di tufo con l'iscrizione a graffito, di cui quattro furono portati 
nel museo civico, dove ancora sono; ma nello stesso museo si trova 
anche una copia dell'intera, in due pezzi, più leggibile. 

Essa fu pubblicata sull'accademia dei Lincei dal prof. O. Paran
geli dell'Università di Milano ed ebbe altri studiosi, come il Ribezzo 
(o.c.n. 2. 13) e l'avv. Magno di Ceglie Messapica. L'epigrafe provo
cò subito una lunga polemica fra i glottologi e non ci fu mai un vero 
tentativo di traduzione di tutta l'iscrizione . 

14G. Morea: "I gioielli di Opaka .. . " - Ba- 1972 - pag . 45-49 e note. 
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I quattro pezzi conservati nel museo canosino misurano: il pri
mo c. 45 x 17, gli altri tre insieme m. 2 x cm. 20; essi riportano solo 
i primi tre righi dell'iscrizione (anzi il 2° rigo non è intero), mentre 
i due pezzi della copia, come ho detto, riportano quella intera. 
Ricomponendo i quattro pezzi vi leggiamo: 
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Sulla copia, in calcare, non è riportato il primo rigo; si legge: 

K H !\ \ 1\ RE AB- A- I A P ~ 
I-ANMAT/~NK 
H·A T À l A E. n f R ~ R A P ~ N 
( ~~.e L..0.. 't~ o.e, • A. • 1.- i. ~ t O :l · 6.. t'Htl.A.t ~ o-n,K 

è · à.. te l.d:~'fl l 'lOtO.. 'tc.Yn) . 



Il Parangeli studiò l'iscrizione con somma cura e tradusse le pa
role in alfabeto latino prima di interpretarla. Poi fece un'importante 
dissertazione che trascrivo integralmente: 

keliars 
z-anmat 

dallir 
<m> ab

[- lonk] 
[ é - atliaspiroraron] 

[a - ziaro] 

"Colloco tra [ ] i complementi che si possono stabilire per mezzo 
della copia su pietra. 
Nota H = é; segno = i; oy = ou; R = r; P = r 

Le difficoltà linguistiche di questa iscrizione non dipendono cer
to dalle gravi mutilazioni subite dall'epigrafe: ad ogni modo le mie 
integrazioni basate su vari apografi (alcuni dei quali sostanzialmente 
fedeli, anche se difformi dall'originale in qualche irrilevante partico
lare), possono essere considerate pressocché definitive". 

Altri studiosi si sono cimentati per interpretarla, ma nessuno, a 
mia conoscenza, ha dato una completa traduzione. Operata, pertan
to, una certa rapsodia alla buona, mi si perdoni questa lettura: 
Guai (maledizione) a tutti coloro che cercheranno di violare (o depre
dare) questo luogo (o tomba). 

* * * 

Su di un vasetto monoansato, ancora di proprietà dell'avv. Pe
troni, si vedono dipinte alcune iscrizioni, pubblicate dal Parangeli ( o.c.) 

Il vasetto è in vernice nera e le iscrizioni, come gli altri ornamen
ti pittorici sono in vernice bianca. E' di piccole dimensioni (alto sei 
o cinque centimetri), fu trovato a Canosa durante uno scavo in casa 
Petroni e perciò in terreno di riporto (così mi fu detto dal proprieta
rio) in ogni caso non è certamente di quel posto, dove fu più intensa 
la vita della Canusium imperiale, romana. Penso che debba proveni
re dallo stesso posto dove fu trovato l'astragalo . . . La fattura è canosi
na e riporta sulla parte superiore della pancia e sul collo (una sull'altra) 
due iscrizioni alla sinistra dell'ansa, guardandola, e due alla destra (se
condo la tesi dello stesso Petroni). Le due dipinte sulla pancia sono: 
quella a sinistra in carattere greco e l'altra a destra in carattere latino: 
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80MIM 

(tollim) 
IAVROM 

= (iavrom) 

(Così lesse il Parangeli, ma non tentò nessuna traduzione). 
Una pallida idea potrebbe darla questa: 

't. l ÀÀ~l! J.AV.ROM 

(al dio dei perduti o inferi) (al Giove dell'Averno?) 

Delle due scritture superiori non è possibile fare ipotesi. Il Parangeli 
cercò di leggere quella che sovrasta la parola scritta in greco e, penso, 
non in modo del tutto felice, forse perché lesse da una foto. Infatti di
ce che si tratta di soli segni "probabilmente a scopo ornamentale: sei 
L; (sigma) che si alternano con due coppie di I (i)." 
Ebbene i segni sono questi: 

Il primo segno per me non è un sigma, come non tutte le aste 
sono delle i. L'avv. Petroni parlava di lingua osca e della stessa parola 
ripetuta in lingua osca; a me sembrano segni del lutto o di penitenza; 
se fosse così potrebbero essere dei ''segni'' di una lingua ''a segni' ' . 
La mia speranza è che si riesca a definire questo enigma! 

Nella parte opposta inoltre, si notano, sempre sul collo, altri se
gni, ma segni di scrittura antica, anche indigena (illirica o fenicia?). 

L'oggetto, come ho cercato di far vedere, si presenta di una certa 
importanza e meriterebbe una maggiore considerazione e degli studi 
più approfonditi. 
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Un tale sig. Alianello, a detta del Ribezzo (o .c. n . 2. 23), possedeva 
una scatola sul cui bordo era scritto: 

MZIMI: (DAZIMS) 

Dietro stimolo del Petroni il Ribezzo pubblicò anche questa iscrizione 
ritenendola messapica; la stessa fu studiata anche dal Parangeli . Non 
è noto alcun tentativo di interpretazione; il Ribezzo ci informa solo 
che il De Simone in data 13-4-160 gli fece sapere che l'oggetto era pas
sato al museo di Taranto e che non si trattava di una scatola ma di 
una "ciotola di terracotta" ; il che mi sembra più canosino. 

• • • 

Nel museo di Canosa è conservata una coppetta baccellata in ver
nice nera, al centro del cui piede, nella parte esterna sottostante è in
ciso forse un nome: 

TIMAVOI: 

Può essere la firma del vasaio . 

• • • 

Nello stesso museo è conservato un kantaros nero con sul corpo 
inciso a graffito: 

AKZA 

Potrebbe essere il nome del proprietario a cui era stato afferto l'og
getto, ma migliore ipotesi è che, essendo un nome al nominativo, po
trebbe trattarsi del nome della persona che offrì (e cioè quello di una 
donna che offrì al suo uomo bicchiere per brindare e bere alla sua salute. 
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CAPITOLO IV 

LA CIVILTÀ ELLENICA- LA CIVILTÀ ELLENISTICA 

La civiltà cretese: Cnosso e Festa - La civiltà micenea e la ((città d'oro" -
L 'arte preellenica: Capo Sunion e Delfi - L 'acropoli d 'Atene: Templi greci 
a Canosa - La civiltà ellenica - L 'arte e la civiltà ellenistica in Oriente e 
a Canosa. 

57 





LA CIVILTA' ELLENICA- LA CIVILTA' ELLENISTICA 

La prima civiltà greca partendo dalla Mesopotamia solcò il Me
diterraneo e si annidò lungo le coste del mar Egeo dove raggiunse un 
certo sviluppo e mete così alte da costituire una solida base di parten
za e di lancio per tutto l'Occidente. Quasi nello stesso tempo dall'E
gitto spiccarono il volo popolazioni cariche di civiltà per spargersi nel 
Mediterraneo. Dall'Egeo e da Creta, verso il2000 a.C . tale civiltà uscì 
per varcare i flutti del Mediterraneo centrale fin oltre le colonne d'Er
cole; come nei primi secoli del 2000 i naviganti e mercanti cretesi rag
giunsero una potenza economica e marinara di grande rilievo. 

Creta fondò l'impero marittimo più potente dell'epoca; la posi
zione geografica e un certo grado di cultura contribuirono a far dei 
suoi abitanti degli abilissimi mercanti. Questi compravano legname 
dal Libano, rame dall'isola di Cipro, vasi di ceramica dall'Egitto, ra
me dalla Spagna e, molto probabilmente, in seguito a continue richie
ste di zinco, si spingevano fino in Inghilterra per procurarselo. Nelle 
stesse località esportavano vasellame, armi in bronzo, gioielli, olio e 
vino . . . Gli scavi di Cnosso e Festo ci hanno informato che le due città 
oltre ad avere case di più piani, avevano strade selciate e palazzi reali 
con aree sconfinate; quello di Cnosso era un complesso non fortificato 
che copriva circa due ettari e mezzo, con diversi piani e più di cento 
stanze, le camere da letto avevano vicino camere da bagno e servizi 
con acqua corrente e condutture fognanti. 

Gli abitanti praticavano solo sport e danza, niente giochi di guerra: 
ecco perché Creta era chiamata isola della felicità. 

Al contrario i Micenei erano un popolo guerriero, facilmente con-
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quistarono e fecero della loro Micene la più ricca città del mondo allo
ra conosciuto. Nell'Iliade Micene è detta "città d'oro" e non a torto; 
le scoperte archeologiche hanno dato ragione ad Omero ed hanno re
stituito maschere, armi, tazze e vasellame vario, gioielli ed altri og
getti d'inestimabile valore (ora nel Museo di Atene e di altre città 
europee), trovati nelle tombe e specie in quelle situate n eli 'interno delle 
mura di Micene, subito dopo la porta dei leoni . Quivi, in un cerchio 
ben delineato, un insieme di tombe ha restituito all'umanità un corre
do aureo addirittura favoloso per abbondanza , preziosità e originali
tà; neppure il cosidetto tesoro di Creso, rinvenuto ultimamente, potrà 
essere messo a confronto. 

La civiltà preellenica, dunque, non fu da meno a quella orientale 
ed egiziana. In essa fu inserito l'intero periodo delle infinite leggende 
americhe, quando visse un popolo superiore d'ingegno e di genio crea
tivo , un popolo d'eroi e di poeti che portò l ' indice di gradimento mol
to in alto pur fiorendo sul continente e in quasi tutte le isole adiacenti . 
Dobbiamo al tedesco Schlieman gli importanti scavi troiani ed argoli
di, i famosi ritrovamenti di Troia, della necropoli e rovine di Micene 
e della rocca di Tirinto, come dobbiamo ad altri pionieri archeologici 
gli splendidi e sontuosi resti del palazzo reale di Cnosso e di Festa . 

L'architettura preellenica fu forse molto più bella di quella elle
nica per ricchezza e preziosità ma non per durata perché erano usate 
colonne di legno; e per quanto pregiato potesse essere il legno, non 
è riuscito a conservarsi fino ai nostri tempi; le colonne le ammiriamo 
in qualche affresco e le vediamo rastremate verso il basso: sono sor
montate da capitelli diversi da quelli classici che avevano solo una certa 
affinità con quelli dorici . Lo stesso possiamo dire delle pitture, che erano 
di quelle murali e di cui pochi frammenti ci restano, mentre la pittura 
vascolare ellenica, molto ricca e movimentata, riproduceva più spesso 
animali, pesci volanti o polpi dai tentacoli a spirale, conchiglie diver
se e poi lotte di tori o di animali feroci (per lo più felini). 
Bellissime erano le armi ageminate, le maschere e gli oggetti come coppe 
ed altre stoviglie in oro zecchino o in argento . La stilizzazione delle 
figure su armi e arnesi è tanto vicina a quella dell'arte moderna. La 
civiltà micenea divenne subito famosa, la città riuscì a costruire in brevi 
decenni una così potente flotta da strappare la supremazia marittima 
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Il palazzo di Micent con le sue mura e fortificazioni ciclopiche. Celebri le sue tombe (al centro 
e in forma circolare, nel disegno). In me furono n·nvenuti oggetti, specialmente quelli aurei, di 
inestimabile valort artistico t storico. 

Il alto si scorge la piramùkJe porta dei honi. Ci offre una pallido. idea dell'acropoli canosina. 
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e commerciale ai Cretesi. 
Joni, Eolie Dori rafforzarono, lottando, sia il carattere, che la lin

gua e l'arte e popolarono le coste e le isole dell'Egeo, dove iniziarono 
la costruzione di una potente civiltà marinara: sarà l'unica a conten
dere la supremazia ai Fenici che nel frattempo si erano stanziati, con 
forme varie di colonie, lungo le coste del Mediterraneo, dell'Egeo e 
al di là anche di Gibilterra. Nei secoli IX e VIII con una propaganda 
migratoria e una massiccia opera colonizzatrice le navi fenicie comin
ciarono a diradarsi, mentre l'espansione greca, seguita da una forma 
di dominio nel Mediterraneo e lungo le coste del mar Nero e dell'Asia 
Minore, iniziò la fioritura di una civiltà (quella ateniese in special modo) 
che con quella culturale non avrà pari nella storia del mondo. 

I Greci divennero abili commercianti e provetti navigatori; si av
venturarono su ogni mare e in ogni stagione con imbarcazioni molto 
piccole, ecco perché crearono a capo Suni o (o Sunnio) una specie di 
cattedrale del culto, innalzando un superbo e meraviglioso tempio con 
opere annesse dove propiziarsi il favore e la protezione del più capric
cioso dio, Poseidone . Alla punta estrema dell'Attica, su un promon
torio da incanto e perciò visita obbligatoria per i turisti, i resti del famoso 
tempio, che col biancore dei marmi limpidissimi segnalava un dì alle 
navi, che vi transitavano o che vi arrivavano, la vicinanza della terra
ferma, ancora oggi agli occhi dei visitatori fanno un certo effetto sce
nico e costringono tutti a guardare l'infinito del pieno mare e ad 
immaginare i tanti sacrifici, e anche di vite umane (Ifigenia), e le ma
gnifiche cerimonie degli antichi Greci in procinto di immigrare. Ma 
non dobbiamo dimenticare il tempio più importante per i Greci, il tem
pio di Apollo a Delfi, capitale religiosa di tutta l'umanità ellenica nel 
mondo allora conosciuto, e per diversi secoli, anche perché era la sede 
unica dell'oracolo febico attraverso o per bocca della famosa pitones
sa (sibilla). Sul tempio erano scolpite due massime: "Conosci te stes
so" e "Nulla di troppo"; erano le espressioni più significative lungo 
le quali si snodò la purezza della civiltà greca, che trovò nell'anelito 
del raggiungimento della giusta misura l'equilibrio e la bellezza. Del 
resto in Grecia, come anche a Canosa, t!!mpli e teatri furono le co
struzioni più curate perché legate ad un cultò: In Grecia spiccò supe
rando tutti gli altri per magnificenza e funzionalità il teatro di Dioniso. 
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Per dare un ' idea della perfezione e dell'armonia dell'acropoli, Fidia 
fece erigere i famosi Propilei, anch'essi per motivo di culto, ma prin
cipalmente con lo scopo di colpire il visitatore mostrando due grandi 
porticati a colonne alte e troneggianti alla fine di una sontuosa scali
nata. Con l'Eretteo, il tempietto a Nike, la statua bronzea d'Atena, 
la punta della cui lancia, fulgidissima, servì come faro diurno alle lon
tane navi che varcavano il mare ateniese, e specialmente il Partenone 
costituiscono un complesso di edifici considerati da ogni epoca e da 
tutto il mondo le creazioni artistiche piu splendide di tutti i tempi . Nel 
complesso acropolitano oltre alla perfezione e all 'armonia, l'artista e 
l'amatore possono inebriarsi di una millimetrica proporzione tra i va
ri elementi, un celeste senso d'equilibrio che non stanca, perché non 
è statico ; la loggia delle Cariatidi, fra le più belle creazioni dell'arte 
greca, ravvivano il luogo con le loro forme piene e perfette, dando chia
rezza e ordine alla visuale e alle idee del visitatore, stanco e depresso 
dalla vista delle figure scolpite sulle stele o pietre sepolcrali conservate 
nel museo archeologico di Atene, o sparse nel vicino cimitero ... 

Come le sculture e i famosi templi greci a Canosa le costruzioni 
non avevano il pallido colore del calcare o del marmo; statue, fregi, 
le stesse colonne, erano colorate; tutti i particolari decorativi (meto
pe, triglifi, acroteri) erano coperti con tinte smaglianti (rosso e azzur
ro , ma a Canosa predominava l'ocra bruna e rossastra). I resti di templi 
greci venuti alla luce alcuni anni fa nei pressi dell'arco Traiano ce ne 
offrono esempi inconfutabili (molti pezzi sono conservati nel museo 
civico) . 

Con la distruzione dell'arte e civiltà egea a causa di altre invasio
ni di popoli diversi, verso il I millennio a.C. la Grecia conobbe un 
buon periodo di sviluppo industriale e di splendore artistico a cui si 
unì anche quello economico. Dalle rovine della civiltà preellenica na
sceva quella ellenica destinata a dare lustro e progresso a tutto il mon
do occidentale . Fu un'arte che, se difettò nel campo decorativo , seppe 
interpretare, riprodurre e generare quanto di più bello e perfetto ab
bia mai creato la natura . L 'organicità delle parti e delle proporzioni 
servì per tutti i periodi posteriori ed ispirò epoche ed artisti di ogni 
razza e popolazione. L'artista greco amò la forza e la bellezza e la eternò 
sulle pareti , sui vasi , nel marmo e nei metalli . Il corpo umano fu ri-
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prodotto in ogni atteggiamento ma sempre entro il rispetto delle pro
porzioni; l'architettura stessa con i suoi caratteri di organicità ed espres
sività sarà presa ed imitata da tutti gli artisti dei secoli seguenti fino 
ai nostri tempi e in tutti e tre gli ordini principali: il dorico del parte
none , lo jonico dell'Eretteo e il corinzio del monumento coragico di 
Lisicrate. Le sculture e in special modo le statue denunciano: panneggio 
duro, posa convenzionale, volto atteggiato a sorriso particolare, fron
te arricchita da acconciature di riccioletti simmetrici. 

Fra la bellezza e la democrazia i Greci furono felici e ricchi du
rante le guerre e le dispute elettorali; a ragione, con l'aumento demo
grafico, cercarono nell'emigrazione ciò che non potettero avere in 
patria. Il paesaggio greco parla ancora chiaro: la terra era arida e brulla, 
cresceva solo l'ulivo ed il resto era tutto adibito a pascoli. Dovendo 
perciò fornirsi di grano la Grecia si rivolgeva all 'Ucrania e per averlo 
doveva dare in cambio molto olio . Le sue terre non si prestavano alla 
coltura o per scarsa fertilità delle colline sassose o per le tante guerre 
sopportate. In minima parte era coltivata la vite; ma la produzione 
del vino era scarsa e i Greci lo bevevano allungato con acqua; del re
sto essi erano parchi anche a mensa ed era proverbiale la semplicità 
del loro cibo (oggi invece è ricco di salse varie e grassi come in Sici
lia). Mentre le donne e gli schiavi non avevano diritti politici , anche 
perché vivevano molte ore in casa, gli uomini, che a differenza di quelli 
egiziani o orientali godevano una libertà personale e democratica, par
tecipavano attivamente alla politica se non erano in guerra, e natural
mente potevano coprire tutte le cariche pubbliche, in seguito ad elezioni 
o estrazioni a sorte. L'intera assemblea popolare che aveva piena fa
coltà di decidere su tutte le controvesie, era formata da cittadini libe
ri, i quali davano democraticamente e con pieno e scrupoloso senso 
civico il loro voto. 

Per le pratiche religiose furono sempre scrupolosi ed infusero la 
loro religiosità in tutte le popolazioni con cui vennero a contatto. Ad 
esempio possiamo dire che il tempio e l'oracolo di Delfi fu per due 
o trecento anni il centro religioso più importante del mondo. 

• • • 
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L ' arte ellenistica che per i Greci rappresentò la decadenza, in Pu
glia e a Canosa ebbe uno sviluppo meraviglioso. Fu l'epoca in cui men
tre la Grecia chiudeva con la politica e con l'arte, Alessandro Magno 
ne volle il completamento con nuove linfe e nuove ispirazioni; queste 
storicamente giunsero dall'oriente e dall'Egitto ma furono nuove solo 
per la Grecia, non così per le nostre popolazioni che conoscevano l 'O
riente e l'Egitto prima ancora che i Greci distruggessero Troia. Dun
que l'arte ellenistica diventerà un processo storico solo nei paesi della 
Magna Grecia come nella Grecia, ma non nei rimanenti, come nel 
resto della Puglia, dove l'arte ellenistica non solo precedette lo stesso 
Alessandro, ma divenne più perfetta e più raffinata perché più sentita 
e più vicina, come processo evolutivo, all'arte indigena. 

L'aspetto formale , estetico dell'arte ellenistica non è certamente 
in contrasto con la situazione storica, perché anche la nostra civiltà 
avrebbe potuto cercare lumi nelle vicende storiche e nelle radici arti
stiche di quella civiltà che forzata dall'oro alessandrino aveva trovato 
uno sbocco più razionale d ' impiego invece di rimanere accumulato 
nei sotterranei chiusi dell'impero persiano. Anche la civiltà tecnologi
ca in cui stiamo vivendo, quella che chiamiamo civiltà dei consumi 
e civiltà di massa coi suoi infmiti problemi, ha bisogno, come nel pas
sato, di una mente coordinatrice che ne limiti o moderi gli impulsi, 
ne disciplini i raziocini e ne renda vitale e pratica la cultura, ha biso
gno di una nuova civiltà greca che le insegni i pregi e i giovamenti 
della storia. Per quanto riguarda i caratteri l'arte ellenistica operò an
che profondi sconvolgimenti in ogni campo. Nella decorazione della 
ceramica prevalsero altre rappresentazioni, non più quelle omeriche 
o quelle di battaglie, ma quelle riguardanti i riti di Dioniso o di Afro
dite, oppure quelle che narravano avventure di satiri e ninfe, i capric
ci del dio Eros con ali ed emblemi erotici. Dall'episodio si passò alla 
vita e alle attività degli dei e così il campo di azione rimase la terra 
mentre i personaggi assumevano contegni più riservati e più urbani. 

Il culto diventò più esteriore e le figure della poesia e delle altre 
arti vennero svuotate di qualsiasi significato religioso; si giunse a con
fondere gli dei con gli uomini o addirittura gli idoli con gli dei, come 
avverrà a Corinto, dove il fanatismo leggero spingerà gli abitanti a 
soprannominare Hermes (Mercurio) il grande S. Paolo "perché si-
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gnore della parola". 
Nel complesso l'arte ellenistica si diffuse anche nelle case parteci

pando alla vita quotidiana dei cittadini; le piazze chiuse da porticati 
non furono più opere di cittadini ma di ricchi sovrani per poter eserci
tare meglio il loro potere. Così il legame che intercorreva tra la folla 
dei cittadini e l'arte si frantumò anche se perdurarono gli sviluppi del
le scienze come la medicina, la botanica, la geografia e la filologia. 
Scomparve il modus in rebus, cioè la saggezza come misura, che ave
va caratterizzato l'età classica, e si sviluppò come una piovra la sma
nia della grandezza e della novità fino all'esagerazione: nell'arte le 
figure diventarono paradossali o grottesche, come altrettante carica
ture, la raffinatezza e la tecnica classica, invece, si rafforzarono in pre
ziosità, in valore e in varietà; ci fu una ricca produzione di intarsi, 
di metalli preziosi, di cammei, di vetro colorato, di smalti, di gemme 
incise, di metalli preziosi filigranati . 

Nel primo periodo (325-230) si formarono nuovi impulsi, s'in
crementarono industria e commercio e la ricchezza pubblica cadde nelle 
mani della classe dominante. 

Nel secondo e terzo periodo (230-170, 170- battaglia d'Azio) si 
giunse ad un fermo di tutto lo sviluppo economico e artistico, si pro
dusse poco ma meno male fu lasciata alterata la qualità, nonostante 
che la media cultura regnasse nelle società in genere, quella media cul
tura che, tendendo a conservare, si appoggiava solo al passato pur non 
riuscendo ad assorbirne i valori; nacque in tal modo l'arte neo-classica, 
ultimo stadio di una civiltà millenaria che seppe governare e dare al 
mondo basi e misure di vita. 
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CAPITOLO V 

LA PUGLIA E LA MAGNA GRECIA 

Popolazioni greche nella Puglia e sul litorale - I primi contatti col retroterra 
- La scuola pitagorica e l'influsso filosofico e artistico in Puglia - Taranto 
e Canosa nell'arte vasco/are- Il vaso italiota e il vaso ellenico d'importazione 
- Il classico IV sec. a. C. in Puglia e a Canosa: il vaso dei Persiani - La 
civiltà etrusca a Paestum - L 'olio pugliese in Grecia e in On'mte. 
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LA PUGLIA E LA MAGNA GRECIA 

I primi Greci, che come abbiamo detto, erano stati respinti dalla 
Puglia nord, passarono poi al sud, dove fondarono alcune città fra cui 
Taranto, Gallipoli, Brindisi e Otranto. 

Alloro arrivo questa parte della nostra regione divenne fiorente; 
vi prosperarono l'industria e il commercio, l'agricoltura e la pastori
zia. Tutte le arti raggiunsero in pochi decenni un alto livello come non 
avverrà più nei secoli seguenti. Da tanta fioritura artistica scaturiro
no ricchezze e un forte incremento demografico; tutto divenne facile, 
anche per l'aiuto della madre patria. Così il fenomeno iniziò la sua 
fase di espansione: le popolazioni interne trovarono conveniente il con
tatto con le nuove venute e cercarono dei rapporti d'intesa, anche se 
di carattere etnico tanto diverso : floride e pacifiche le tribù elleniche 
costiere, turbolente e facilmente irritabili le tribù italiche del retroter
ra specialmente dalla parte jonica. 

Le nuove città costiere dovettero accettare la situazione, perché 
per vivere dovevano non solo poter commerciare con le popolazioni 
interne, ma anche badare a proteggersi dagli assalti delle tribù vicine 
ancora barbare e razziatrici. Queste d'altra parte cercavano di frena
re i più turbolenti per ottenere di più e meglio dalle ricche città costie
re, e perché venivano spinte verso il mare dall'incremento demografico 
abbastanza rilevante fin da quell'epoca (si parla di padri e di nonni 
che spingevano figli e nipoti verso la costa e non per trovare lavoro 
ma per formarsi un'altra vita) . 

Fu a questo punto che avvenne un fenomeno nuovo e impensabi
le: l'economia industriale e commerciale del litorale si associò, anzi 
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si fuse, con quella agricola e pastorale degli indigeni autoctoni. Pa
rangeli opina che quegli stessi Messapi, liberi e mantenuti ad una cer
ta distanza, erano più utili a Taranto di quanto se fossero stati 
sottomessi: fornivano grano e cavalli e compravano vestiti e stoffe va
rie, vasi e bellissime monete di Taranto, Crotone, Locri e Sibari che 
conservavano come gioielli o che usavano facendole aumentare di prez
zo e di valore imbrogliando le ingenue popolazioni del retroterra. 

Questo spiega il fatto che le colonie greche non avevano tanta 
preoccupazione di conquista o di guerra nell'Italia in genere, perché 
il fenomeno indirettamente, anche se solo commercialmente, è da esten
dere ai territori non appartenenti alla Magna Grecia, come il territo
rio canosino. Nel più profondo sud i Greci si lasciarono di tanto in 
tanto attrarre da conquiste, ma solo per ragioni politiche e sociali; Si
racusa in Sicilia, fu una eccezione perché laggiù emersero elementi 
nuovi di crisi politica quale lo scontro con i Cartaginesi e le guerre 
dinastiche. Nel restante territorio i Greci, pur desiderando ingrandire 
le colonie, onde controllare meglio e da vicino le mosse dei popoli li
mitrofi e rendere più sicuro e agevole il controllo dei mercati interni, 
come i depositi di merci e di prodotti agricoli e le strade da percorre
re, non riuscirono mai a realizzare alcuno di questi disegni perché po
poli come Bruzi, Lucani ejapigi e Messapi non permisero mai ad essi 
(Greci di Napoli, di Reggio, di Taranto e loro consorelle) di nutrire 
mire espansionistiche. 

Del resto, come abbiamo detto, anche nei territori non greci ave
vano trovato ostacoli alla loro occupazione mentre la classe più colta 
aveva accettato la loro civiltà adattandola al loro ambiente. 

Ecco perché la civiltà greca poté molto su tutte le nostre popola
zioni che ne adottarono le tradizioni e le leggende anche nel campo 
dell'arte in generale ed in seguito nella lingua. I popoli pugliesi ave
vano già una lingua anche se altrettanto ricca e sonora, avevano già 
un'esperienza di vita che aveva dato loro usanze, costumi, istituzioni, 
tradizioni non sempre ben radicate e avevano delle arti proprie da di
fendere a cui non vollero affatto e mai rinunziare, tanto è vero che 
le nuove popolazioni dovettero rispettare tutto ciò che preesisteva e 
attingervi addirittura qualcosa di nuovo, cioè esperienze più vicine alle 
loro genti per arricchire la primogenita civiltà ben disposta ad acco-
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gliere principi nuovi apparsi interessanti. Proprio nella nostra città fu
rono i contatti con i Greci a far perfezionare le organizzazioni indu
striali e commerciali, ormai invecchiate ma sempre valide come 
l'emporio ed il porto sull'Ofanto. Era facile notare come i salinari sa
lapini organizzavano spedizioni in buona parte del Mediterraneo orien
tale. I contatti greci aiutarono le nostre genti a saper valorizzare meglio 
le cave di marmo ormai in via di esaurimento, ma nello stesso tempo 
rafforzarono i rapporti commerciali che portarono la Grecia ad un li
vello economico superiore e le permisero di sopravvivere ancora qual
che secolo in più. Alcuni centri perfezionarono o completarono la civiltà 
classica, il che sta a dimostrare che questi emigranti non furono scan-

- sa-fatiche o ex assassi,ni o uomini provenienti da un modo di vivere sba
gliato, altrimenti non avrebbero dato origine, né perfezionato quella 
meravigliosa scuola- ideale che accolse artisti insignì, pensatori e scien
ziati giunti da tutto il mondo allora conosciuto. Pitagora di Samo, al
cuni secoli dopo la prima immigrazione, avendo visitato le nostre terre, 
sentì rinascere le sue idee e vi vide concretizzare più facilmente i suoi 
principi fùosofici che non nella sua Grecia, anzi proprio a Crotone, 
dove fondò la celebre scuola pitagorica, riuscì a far meglio assimilare 
il suo pensiero. Se sollevasse il capo dalla tomba ci svelerebbe quanto 
i nostri antenati fossero già civili, quale sviluppo etico ed etnico, qua
le sensibilità fondata su sani principi morali erano concepiti come 
espressione di saggezza, di prosperità e di sviluppo sociale! Di tanto 
però non ci è pervenuto alcuno scritto, solo qualche testimonianza ar
cheologica che potrà essere importante per una storia concreta, ma 
non certo come quella scritta. Ruderi di muraglie, acropoli, mercati, 
agorà riescono a mostrarci quanto la civiltà greca abbia influito sulla 
vita dei nostri antenati; fabbriche, fornaci, depositi di vasi italioti, dau
ni, messapici e canosini, non ancora di imitazione greca, stanno a di
mostrare l'originalità della nostra ceramica e l'impenetrabilità della 
piena influenza stilistica ellenica. È vero che i soggetti pittorici predo
minanti, come i vari aspetti di civiltà e di vita quotidiana, non riesco
no a mascherare una certa influenza greca, ma di questo sarà Taranto 
a conservare, nei motivi va-scolari e nell'arte figulina, la testimonian
za più inconfutabile, e cioè la vita degli dei, i talismani, i simboli, gli 
oggetti simbolici, le frequenti leggende mitologiche specie quelle di mo-
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tivo classico e letterario , dall 'epica omerica al dramma satiresco e alla 
commedia fliacica. Nel museo di Taranto i vasi sui soggetti della com
media fliacica sono parecchi, forse perché vicini allo spirito del Meri
dione . È un genere di commedia che nacque a Taranto, la città fondata 
dagli Spartani sette secoli prima della nascita di Cristo, e l'inventore 
o promotore fu il famoso Rintone che si divertì a prendere in giro tut
to e tutti, specialmente i più forti come gli dei e gli eroi ; talvolta però 
la satira o meglio la caricatura passava i limiti della correttezza nella 
sua ferocia e diventava disgustevole e volgare . Taranto custodisce i 
reperti più importanti per una ricostruzione della civiltà greca essen
do stata il più grande centro greco in Italia, tanto da esercitare, un'in
fluenza notevole sullo sviluppo e sullo svolgimento della . civiltà 
messapica. I personaggi più noti ne testimoniano anche il grado della 
cultura e dell'arte : Archita e Rintone, già ricordati, Leonida e i Pita
gorici lcco, Archippo e Lysis, nonché quel Silolao che fu immortalato 
sulle pagine del Fedone. Ma Taranto porta in prima pagina il suo più 
grande filio, Archita, che nelle sue stranezze soleva invitare a pranzo 
figli di schiavi col solo scopo, magari , di inventare e costruire giocat
toli e balocchi sempre piu vari, lui che aveva inventato nientemeno 
che la colomba volante proprio in quegli anni che Taranto vantava 
trecento mila abitanti, partecipava con i suoi atleti alle gare olimpiche 
in Grecia, si accaparrava tutti gli altri stanziamenti greci sulle coste 
salentine e riusciva ad estendere la sua influenza economica ed artisti
ca sulla parte centrale e meridionale della Puglia. 

Da vera colonia spartana, volle laconiche le sue leggi, la lingua, 
la religione e le amministrazioni . La città di Siponto, invece, fondata 
nel 773 a.C. e le città di Sibari e Crotone furono colonie achee e si 
governarono secondo le leggi achee. 

Per una precisa vita di queste città, dobbiamo ricorrere alla pit
tura vascolare per trovare testimonianze più concrete nelle loro scene 
di gineceo, offerte votive, cacce, danze orgiastiche, personaggi da tea
tro, caricature e scene popolate da personaggi dionisiaci , satiri, me
nadi ; mentre sui vasi canosini abbondano gli androgini, con in 
evidenza, per lo più, le fattezze muliebri . Di questi vasi quelli a figure 
nere su fondo rosso sono importati dalla Grecia, perché gli studiosi 
sono d'accordo che verso la fine del 5° sec. cominciarono a sorgere 
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fabbriche vascolari nella Magna Grecia, ma solo di vasi figurati. A 
Canosa invece, con la ceramica dauna ed italiota, a quell'epoca, già 
preesisteva l'arte della fabbricazione del vaso anche se il tornio non 
era così bene usato quanto in Grecia e si trattava senz'altro di tornio 
a mano. 

Dal colore dell'argilla si distinguono i vasi figurati greci da quelli 
fabbricati in Magna Grecia, dove l'argilla era meno ferrosa e prende
va un colore diverso durante la cottura nel forno . Nella nostra regione 
l'argilla più abbondante e caratteristica era quella color mattone; mentre 
l'attica era più chiara e più lucida; a Canosa per trovare argilla pura 
bisognava scavare parecchio e talvolta conoscere i posti più adatti, pur 
essendo una città fondata sull'argilla. Anche il fatto di seppellire gli 
oggetti di ceramica con i morti, come corredo funerario, è da conside
rarsi usanza pervenuta dalla Grecia; erano vasi pieni di cibarie e di 
altre cose necessarie alla vita di ogni giorno e così, vicino ad oggetti 
preziosi e monili, anche cibi, oggetti personali, di toilette o di mestie
re, di sport e di uso personale, come profumi, unguenti, ecc. Nel grande 
museo tarantino le numerose anfore del VI secolo a figure nere ed le 
anfore panatenaiche, come le tre del famoso atleta J eco, sono di im
portazione greca. 

La tecnica vascolare non può ingannarci se cerchiamo di fare una 
certa distinzione e classificazione. Prima di tutto non bisogna confon
dere la ceramica importata dalla Grecia con quella fabbricata nell'Ita
lia meridionale in genere, e poi è necessario distinguere le scuole di 
arte vascolare italiota. In Grecia ci furono tre scuole di vasai: la scuo
la corinzia, fiorita nell'VIII secolo a.C., a Corinto e spentasi del tutto 
dopo due secoli di attività; era caratterizzata da ceramica quasi del 
tutto bianca su cui si distinguevano figure nere di animali e motivi 
geometrici. Poi sorse la scuola spartana o laconica (700 a.C.) ma fiorì 
dopo il 600; quasi tutta la produzione veniva esportata; anche questa 
era in ceramica biancastra con figure zoomorfe e motivi geometrici 
in vernice nera (famoso e molto frequente: il melograno ). La terza scuo
la fu quella attica che si propagò dal VI sec. a.C . , in poi in Puglia, 
dove fu imitata, anche se non con argilla finissima e lucida come in 
Grecia. Era a figure nere su fondo rosso-argilla e con più frequente 
il motivo umano. La pittura di questo periodo era meno facile di quella 
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detta "a figure rosse"; lasciando intatto lo sfondo rosso-mattone si di
pingevano, usando pennelli talvolta sottilissimi, con vernice nera le 
figure, i fregi o i motivi, facendo in modo che il rosso dell'argilla fa
cesse da contorno. 

Dopo il 530 a.C . , i vasai greci cambiarono stile e passarono a di
pingere con figure rosse su fondo nero: le figure rimanevano integre 
dopo che il pittore le contornava dipingendo in nero lo sfondo e se
guendo linee tracciate con un punteruolo aguzzo anteriormente; poi 
per i panneggi e fattezze umane o animali, il pittore si serviva di tratti 
sottilissimi in colore nero o bruno sulle figure rosse. In epoca più tar
da queste furono ritoccate anche con colore giallo e bianco. 

Il vaso italiota imitò il vaso attico del V sec. a.C., cioè quello a 
figure rosse su fondo nero; unica novità furono i ritocchi lievi e in bianco 
dei nudi femminili per evidenziare l'incarnato delicato della giovane 
donna. La ceramica italiota si distinse in: apula, lucana e campana; 
la loro differenza era fissata dal tipo dell'argilla e dalle diverse forme 
e dimensioni degli oggetti . I vasi più antichi in genere erano di grosse 
dimensioni e riproducevano crateri ed anfore ; furono costruiti nel V 
e all'inizio del IV sec. a.C. 

Non è facile stabilire quando l'idealismo greco potè giungere a 
contatto col realismo italo-pugliese, come questo s'inflettesse a quello 
e quanto la civiltà greca influì su quella più antica, autoctona, in se
guito ai contatti e scambi commerciali con i popoli egei. Ciò nono
stante un accurato esame della filogenesi italiota merita una trattazione 
particolareggiata, specie se inquadrata nella problematica della colo
·nizzazione greca. Del resto fino ad alcuni decenni fa i vasi classici di 
imitazione greca erano considerati "made in Attichy", mentre oggi 
sappiamo bene che valenti artisti pugliesi, perfezionatisi in Grecia, pro
ducevano e vendevano vasi di alta arte classica pur avendo preceden
temente ricevuto un'educazione artistica italiota in preparazione a 
quella ellenica. La fusione delle due civiltà non esclude la superiorità 
di una della due ma conferma un perfezionamento e completamento 
della greco-italica. ''Questo processo di omogeneizzazione - afferma 
il Tagarelli15 

- spiega da un lato la preesisteri-za qui di gente avvia-

15 Sebastiano Tagarelli: " Azezio" - pag. 102 - Molfetta 1960. 
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ta ai sistemi civili dei Greci, conferma la possibilità di collaborazione 
pratica tra i due popoli, giustifica il parallelismo rapido stabilitosi tra 
le speciali attività, fino a confonderle''. 

E non è affatto escluso che la fusione o l'accostamento delle due 
civiltà sia avvenuto perché le nostre città commerciarono e continua
rono a commerciare anche con l'Oriente e col nordafrica, Egitto com
preso; lo possono dimostrare i bronzi, le statuine di stile ieratico tanto 
diverse dalle Kore e dalle Tanagre, i vasi fittili e gli oggetti in bronzo, 
in legno, in osso, in avorio; non dobbiamo dimenticare poi che la lin
gua e la civiltà osco-sabellica, messapica e dauna continuarono a fio
rire per tutto il periodo dell'età aurea dell'Attica, durante il quale i 
vasi imitati non furono i soli ad essere prodotti in Puglia, dove gli og
getti in bronzo, in osso, in avorio, in pietra locale, in marmo, in cal
care, non saranno più superati nei secoli posteriori per la perizia, la 
perfezione e la bellezza artistica. Se i nostri artisti si portavano in Grecia 
per perfezionare la propria formazione culturale o stilistica, in quel 
nuovo mondo mostravano doviziosamente la genialità del loro intel
letto, l'intelligente capacità creativa e la caparbia lena per il proprio 
lavoro, scelto fin dalla tenera età. 

I Fidia e i Prassitele crearono capolavori in Grecia; gli stessi ca
polavori sorsero sulle acropoli italiche, nella piana di Pestum, ad Agri
gento, a Silinunte e nei teatri di Siracusa, Taormina, ecc, dove se si 
riscontra una buona influenza greca, si può anche notare che furono 
opera di maestri italici tutti bravissimi nell'edilizia, nella scultura e 
nella pittura. Non dobbiamo dimenticare che i nostri maestri costrui
vano già o continuavano a costruire fortificazioni, mura, fortezze, grotte 
e templi secondo una tipica architettura che andava sotto il nome di 
architettura pelasgica e che si presentava tanto imponente che neppu
re i tanti secoli di distruzione ne hanno cancellato le tracce. Natural
mente non possiamo escludere che gli artisti greci abbiano contribuito 
allo sviluppo della perfezione vascolare pugliese, come pure dobbia
mo ammettere che anche vasi fabbricati in Grecia furono introdotti 
in Puglia, anche se in scarso quantitativo dal momento che i nostri 
vasi venivano a costare molto di meno, in modo da temere solo la con
correnza delle fabbriche interregionali. 

Di sicuro sappiamo che i vasi greci d'importazione furono di po-
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che centinaia; si parla di 148 vasi fra il 500 ed il 4 7 5 a .C., e di n . 113 
fra il 475 ed il 400. Del periodo precedente si conosce un numero do
dici come i soli esemplari importati . I vasi più frequenti, richiesti ed 
esistenti sono le kylikes e gli oinokoai. Per quanto riguarda i nomi dei 
pittori, i vasi per lo più attribuiti a pittori sconosciuti sono pochi , al
cuni sono attribuiti a pittori i cui nomi sono ricavati casualmente da 
un personaggio, da una località di rinvenimento, ecc. Dei tanti un buon 
gruppo (14) si attribuisce a Makron, undici al pittore di Briseide, quat
tro al pittore Dario, tre al pittore di Achille , altri a quello della Doki
masia, al pittore di Triptolemo, al pittore di Londra e a quello di Egisto. 

I motivi predominanti scelti dagli artisti di questo periodo (V-IV 
sec. a.C.) sono vari, dalle scene di thiasos a quelle di battaglie o im
prese di eroi mitici , nei primi del V secolo, mentre verso la fine del 
IV i motivi e soggetti sono più generici e riguardano la vita quotidia
na nelle case, nei fori, nelle palestre e nei giuochi. Un'analisi più ap
profondita della pittura vascolare potrà permettere conoscenze più 
avanzate sul significato o sul valore di certe tematiche rivolte ad un 
solo contesto culturale e potrà spiegare meglio quanto l'arte e i costu
mi dipinti abbiano potuto influire sulla vita moderna del nostro popo
lo, oppure a quali radici storico-artistiche e, in parte, folkloristiche 
potranno rifarsi le tradizioni, spesso varie e singolari, delle nostre con
trade e dei nostri paesi. 

Dunque era naturale che le fabbriche di ceramica italiota dive
nissero sempre più numerose e fossero attivate, perché le richieste com
merciali erano superiori alle produzioni (dapprima molto perfette e 
di numero ridotto) . Per le stesse ragioni gli artisti, pur ereditando sti
le e usanze artistiche dagli antenati ne dovettero mutare spirito o for
ma in seguito ai contatti con la civiltà orientale; e così si ebbe una certa 
influenza greca sullo stile italico; influenza che nel clima di un nuovo 
sviluppo artistico divenne reciproca. Fu questa constatazione che con
vinse il Mayer ad affermare che col contatto della civiltà greca e itali
ca non solo divennero più frequenti i commerci ma ci fu una vera 
emigrazione di artisti greci che preferirono portarsi sulle nostre rive 
per impiantare botteghe popolate da artisti italici . È vero che nella no
stra terra non esisteva, prima dell'emigrazione ellenica, una vera e 
propria coscienza artistica, pur avendo, in comune con altri popoli 
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orientali, il rito dell'inumazione comune a tutti i popoli indoeuropei; 
ma in compenso esisteva una forte e ben definita tradizione di artigia
ni e tecnici capace di lavorare i metalli vari e di impastare e dipingere 
una ceramica che se possiamo definire più scadente di quella orientale 
per quanto riguarda l'impasto, era peraltro più solida e più liscia. 

I reperti più convincenti ci vengono dalle tombe che sembrano 
non esaurirsi mai dal riservarci nuove sorprese, i corredi funerari di 
vasellame e gli oggetti famosi per le decorazioni e gli ornamenti furo
no di produzione indigena, mentre la ceramica dipinta fu imitata a 
Canosa appena apparve nel resto dell'Italia Meridionale colonizzata 
dai Greéi. Le forme, l'uso della policromia distinse l'intero territorio 
apulo-salentino che vide la sua epoca più florida fra il VII ed il V sec. 
a.C. Però non va solo considerato il contatto con la civiltà greca an
che in questi secoli, perché ovunque e specie in Puglia i nostri mer
canti e artisti ebbero contatti frequenti con altri popoli e con altre civiltà 
più orientali (non dimentichiamo ad esempio, la famosa civiltà umbro
sabellica denominata civiltà o cultura orientalizzante) . Non va trala
sciato inoltre l'arte indigena anch'essa significativa, che lasciò segni 
indelebili a Paestum, Selinunte, Agrigento, Segesta, ecc., e poi le ti
piche ceramiche, oggettini di bronzo, di oro che, pur rivelando uno 
stile tipicamente greco, furono creazioni di artisti locali. 

Questi, assimilando i tratti generici dell'arte ellenica, impressero 
nelle loro opere un tipico linguaggio che direi più espressivo e più mar
cato, che l'arte italiota in genere esprimerà ovunque dopo il contatto 
con la civiltà greca. Con questo non possiamo non riconoscere che l'arte 
Messapica e Japigica era ben lontana dalle forme barbare; basti esa
minare la ceramica a decorazione geometrica e figurativa dell'arte dau
na, come l'askos arcaico o la trozzella salentina dai tratti elegantissimi, 
oppure i gioielli e gli amuleti in ambra, o in pasta vitrea o addirittura 
in bronzo o in creta. Gli ipogei di Canne, Canosa ed Arpi nel nord, 
e quelli di Gioia, Cellino S. Marco e Pizzone tarantina nel sud, ci par
lano di vita locale e di tradizioni vivissime. 

• • • 

Con l'espansione etrusca nel sud dell'Italia, il contatto delle ci-
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viltà pugliesi con l'oriente subì un forte calo sia per le industrie che 
per il commercio. Nel V secolo Sibari, da poco distrutta, vide le sue 
ricchezze economiche e culturali emigrare a Poseidonia, il resto do
vette consegnarlo a Crotone vittoriosa. Poseidonia così rafforzata, creb
be meglio e divenne ricca e famosa e poté innalzare quei meravigliosi 
templi dorici che ancora sono la gloria della città, essendo tra i più 
bei monumenti del mondo greco. Verso la metà del VI secolo fu co
struito quello che va sotto il nome di "basilica" e fu dedicato ad Era; 
a questa stessa dea fu dedicato, circa un secolo dopo, l'altro tempio 
che oggi va sotto il nome di Nettuno, mentre il terzo, che chiamiamo 
di Cerere, un dì era dedicato a Pallade e fu costruito verso la fine del 
sesto secolo. 

La città, come le pugliesi, decadde con l'occupazione romana ed 
ebbe il nome di Paestum; i suoi cittadini furono tanto ligi al dovere 
che, dopo la batosta cannense, convinti che Roma non avesse più sol
di per risollevarsi, spogliarono i loro templi e le loro case e deposero 
ai piedi dei senatori romani tutti i tesori raccolti; Roma non volle quel
l'oro, li pregò di trasformarlo in opere pubbliche, lodò tutti i cittadini 
e concesse alla città piena libertà. Con quell'oro furono costruite ma
gnifiche opere e la città rifiorì ancora diventando un centro commer
ciale di prim'ordine; vendeva olio, miele, cereali, bestiame e fiori fra 
cui i ligustri e le rose. Le rose di Paestum che nascevano due volte 
all'anno, furono cantate dai massimi poeti latini, Marziale giunge ad 
informarci che tutti i più eleganti giovani romani, quando volevano 
fare un complimento gradito alle bocche purpuree delle fanciulle del 
cuore citavano le rose di Paestum. 

Il discorso potrebbe farsi anche sul fattore olio. Si sa che la Gre
cia lo esportava in Oriente e le nostre città dove lo piazzavano? Se 
consideriamo le tante anfore ritrovate lungo le coste pugliesi, nei fon
dali marini, dobbiamo ammettere che il nostro olio andava in Orien
te; il fatto che si fermasse prima in Grecia per essere lavorato, o unito 
a quello greco, o profumato, e racchiuso in boccette, non esclude l'im
portanza del nostro prodotto e del nostro commercio. In Oriente non 
esisteva che olio di semi (di sesamo), perciò l'olio d'oliva veniva im
portato dalla Grecia e da Creta; ora se immaginiamo l'uso e l'abuso 
che si faceva in quell'epoca, priva di sapone, da parte delle popolazio-
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ni che non volevano far arricciare il naso ai loro simili, dobbiamo am
mettere che il solo olio prodotto a Creta e in Grecia non poteva basta
re. È vero che proprio la città di Micene e prima la stessa Creta si 
arricchirono per l'esportazione dell'olio in Oriente, ma è anche vero 
che i Paesi orientali usavano l'olio d'oliva non soltanto per ungersi 
il corpo e per massaggiarsi le membra dopo aver praticato lo sport o 
dopo il bagno, ma anche per inumare cadaveri . Sappiamo poi che la 
ricchezza di Micene non era dovuto all'olio esclusivamente o per pri
ma risorsa: se pertanto è vero che durante gli scavi vennero alla luce 
grossi impianti di riscaldamento dove l'olio veniva trattato in grandi 
anfore e ad una certa temperatura assieme ad erbe aromatiche che ab
bondavano sulle colline adiacenti, è anche vero che proprio a Micene 
la più forte produzione cittadina era la ceramica, quella dell'olio la 
seguiva anche se da presso. 

Perciò pure dalla Puglia partiva alle volte di Creta, o di Micene, 
o direttamente dei Paesi Orientali, l'olio-balsamo anche se poi ritor
nava in Puglia sotto forma di unguenti profumati. 
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CAPITOLO VI 

LA CANOSA GRECA: LA POLIS 

Vita canosina nei primordi - Il contatto con la civiltà greca - I templi greci 
a Canosa - L 'arte figulina testimonia usi e costumi di quel tempo - Le sta
tuette votive - V asi ellenici e dauni - Opere e monumenti greci a Canosa -
Il porto fluviale, z"l cuz· uso fu carattn-z"zzato anche do.i salinari dz" Salapz·a -
Vita e cibz" canosim· - Arte e cultura ellenistz"ca - La ceramz"ca - La lana 
- La lz"ngua e le iscrizioni, le monete ed altrz" reperti della civiltà greca. 
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LA CANOSA GRECA: LA POLIS 

Le numerose colonie della MEfAAE EAAAS, tutte fiorenti per civil
tà e l'intenso commercio, usarono subito la lingua greca, mentre le 
altre città pugliesi, fra cui Canusion ne permisero una lenta penetra
zione; solo col passar degli anni essa soppiantò quella originaria: la 
messapica. In questo periodo la nostra città con cautela si fece con
quistare dalla civiltà greca più raffinata e più assimilabile, dal momento 
che le navi canosine cominciarono a limitare i loro viaggi fino ai porti 
greci continentali ed insulari, dove trovavano anche i prodotti orien
tali e dove le loro merci erano piazzate con la stessa sicurezza e con 
lo stesso profitto. 

È vero che la lingua greca fu parlata anche a Canosa, anche se 
da pochi, ma non possiamo dire che fu parlata ufficialmente, nè che 
poté diventare linguaggio comune, e ciò per due ragioni: 
- Perché il nostro popolo non volle mai sostituire al suo un altro idio
ma (infatti ha sempre parlato più volentieri il dialetto); 
- Perché nell'onomastica e nella toponomastica di tutte le città pu
gliesi, e non nella sola Canosa, voci, etimi, radici messapiche o japigi
che, vocaboli tipici dei campi e delle fabbriche, degli oggetti di casa 
o di lavoro, come pure i nomi delle città e la loro origine, rimasero 
fermi ed incrollabili. 

Nel campo religioso, invece, i nostri antenati si fecero presto con
quistare dalle ideologie egee, divertendosi molto nel seguime gli aspetti 
e le intere e fedeli tradizioni. 

Per quanto riguarda l'educazione fisica e sportiva, filosofica, ar
tistica e scientifica essi seguirono subito i Greci; passavano ore intere 
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lljatiU1so altare magico di Er01111; sulla destra il .fuoco che riscaldaoa l'acqua sotlfJstante i cui oapori aziona

oano dei congegni che aprioano le porte del tempio. 
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nelle palestre a far ginnastica, onde raggiungere organicamente l'ar
monia muscolare; a Canosa lo stadio e la palestra erano frequentatis
simi e i beniamini sportivi correvano sulla bocca di tutti. In Grecia 
i giochi olimpici, da noi quelli canosini erano popolarissimi e i vinci
tori, oltre al premio, conquistavano fama presso tifosi sempre più ac
cesi; da noi gli eroi dello sport non ebbero statue come gli olimpionici 
(v. discobolo), ma molti favori e riconoscenze. 

Nel campo politico c'era piena libertà, come in Atene; l'uomo 
viveva la sua vita liberamente, godeva dei suoi beni, sviluppava il suo 
spirito di libero e indipendente e godeva dei suoi diritti (e dei suoi do
veri, anche). Nel campo culturale, oltre alle dispute filosofiche di uo
mini saggi in cerca della verità, le lettere, le scienze e le arti raggiunsero 
mete altissime, gettarono basi solide per il futuro e permisero lo svi
luppo delle civiltà successive fino alla nostra. Per molti secoli la filoso
fia aristotelica ebbe campo anche da noi, così come la medicina di 
Galeno. La matematica moderna, infatti, si poggia sulla geometria di 
Euclide e di Pitagora; la scienza atomica si è sviluppata percorrendo 
la strada democritea. In quei tempi furono numerosi e famosi i poeti, 
gli storici e i narratori, numerosi e non famosi gli inventori; questi 
dedicavano solo i momenti liberi al loro hobby, perché di macchine 
non ne avevano bisogno disponendo di mano d'opera (gli schiavi). Ciò 
nonostante ci furono molte invenzioni: basti pensare alle diavolerie 
di di Archimede e al grosso congegno idrico di Erone detto altare 
mag1co. 

Quest'ultimo consisteva in un congegno misto che, mediante lfac
censione del fuoco su di un'ara, dopo un po', faceva aprire le porte 
di un tempio o di un altro edificio pubblico, situato a breve distanza. 

La floridezza accresciuta con gli scambi fece avvicinare il popolo 
alle divinità; la nostra città innalzò molti templi, accontentando i mag
giori dei e coniò monete anche con simboli di divinità. A Pallade, sim
bolo di Atene e alla civetta a lei sacra, scelta come patrona da molte 
città greche come Azezio e Bitonto, Canosa preferì l'aquila sacra a 
Giove e il fulmine; tutti e due simboleggiavano la potenza e il domi
nio della città, che, secondo l' Alberti, fu fondata da popoli Illirici nel 
1168 a.C. molti secoli prima ancora che la stupenda civiltà greca su
bentrasse nei famosi monumenti classici canosini e si rispecchiasse nel-
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l'equilibrio delle costruzioni ariose e nel ritmo dei superbi colonnati 
prima ancora cioè che le pareti dei templi e le scalee che li completa
vano, con sculture simboliche e bassorilievi, parlassero greco. 

Le Genti elleniche ed illiriche, sbarcate tra Trani e Molfetta, tor
narono nelle nostre terre (VIII sec.) dopo aver raggiunto un certo li
vello di cultura e di civiltà nella vicina Magna Grecia e riuscirono 
pacificamente ad addentrarsi per mezzo del commercio sviluppatissi
mo che fece moltiplicare i contatti fra le popolazioni, di un notevole 
sviluppo etnico. La cultura, gli usi e i costumi dell'intera civiltà elle
nica conquistarono facilmente i meno progrediti J a pigi costringendoli 
ad accogliere benevolmente i nuovi venuti, ed essendo già pronti ad 
arricchirsi di nuove linfe di progresso e di attività e ad incrementare 
con motivi nuovi ed influssi più arditi la vita, la lingua e la civiltà dei 
loro avi. 

Per ben capire, assimilare ed apprendere l'arte grecale nostre città, 
o almeno Canusion e altre due o tre della Puglia settentrionale molto 
fiorenti, dovettero imparare la nuova lingua per farne un idioma re
gionale da sostituire allo sterile messapica pieno di vocaboli osci; que
sto però avvenne con difficoltà e lentezza. 

l'arte vascolare ci fornisce elementi utili per lo studio dell'arte at
tica a Canosa. I motivi più frequenti dei pittori e ceramisti ci aiutano 
a capire e forse a ricostruire il mondo dei nostri avi, i loro usi e costu
mi, il teatro, i mestieri ricchi di tradizioni indigene, del tutto diversi 
da quelli greci. La materia greggia, l'argilla, risulta solamente locale; 
forse a Canosa la creta era la meno adatta per una ceramica pregiata 
(se era uguale a quella oggi esistente, se invece lo strato superiore pre
giato fu del tutto sfruttato, il discorso cambia!), ma nelle zone adia
centi se ne trovava in quantità sufficiente e nelle fogge di argilla rosata, 
grigio-chiara e grigio-giallastra, pronta ad ogni plasmatura. Non mi 
sembra opportuno un elenco di fabbriche ceramistiche di tutte le loca
lità della zona per non tralasciare qualcuna, ma a Canusion siamo certi 
che ce ne furono delle ottime fra cui quelle di figuli capaci di foggiare 
vasi alla maniera greca, anche perché erano fabbriche fiancheggiate 
da laboratori, fornaci, torniatorie che contemporaneamente allo svi
luppo ceramistico greco e senza ricevere influenze straniere conserva
rono il carattere autoctono e la stessa bellezza del passato. 
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Ruvo, a cui i coloni greci dettero piena floridezza, subì l'influsso 
ellenico nel VI e V sec. a.C. cioè all'epoca del suo maggior splendore. 
Studiando tombe e ceramiche ruvesi e poi alcune monete arcaiche, 
è facile scorgervi l'influsso attico. Tutte le categorie dei vasi risentono 
della civiltà greca; i soggetti mitologici per esempio sono così forte
mente influenzati dall'arte attica che non siamo certi se furono ese
guiti da pittori attici o da artisti ruvesi istruiti da maestri greci, tanta 
è la perfezione dei disegni e l'eleganza delle forme. Inoltre nei com
plessi vascolari sono celati altri segreti e diversi significati per lo più 
originali. Per esempio sui reperti archeologici databili fra l'ottavo e 
il settimo secolo a.C. sia a Cuma che in Sicilia o in Puglia o a Canosa 
sono chiari i caratteri principali dei riti e dei costumi dei nostri popoli 
antichi mediante statuette votive; cioè quelle tipiche raffigurazioni dei 
Kourai o delle Kore in argilla che richiamano quelle greche in calcare 
del VII sec. o meglio quelle statuette in legno che rappresentano i più 
arcaici esemplari della scultura greca: gli Koana, cioè le statue raffi
guranti divinità scolpite e ricavate da tronchi di alberi di legno tene
ro. Come da noi anche in Grecia (molte se ne possono ammirare nei 
musei di Atene, di Delfi e di Olimpia), i Kourai erano rappresentati 
nudi, mentre le Kore erano vestite, solo più tardi quello che una volta 
era l'impassibile e fermo Kouros diventerà più mobile, cioè uno snel
lo Efebo rappresentante della bellezza fisica e morale dell'uomo. An
che a Canosa si verificò una certa penetrazione commerciale ed artistica 
pre-ellenica prima ed ellenica poi: le industrie avevano bisogno di ven
dere perché producevano molto e bene, il commercio richiedeva nuo
vi sbocchi dal momento che nel nostro porto, il più sicuro dell'Adriatico, 
pervenivano merci da tutti i dintorni, anche dalle saline di Salapia. 
Gli scambi commerciali, culturali ed artistici in genere e gli interessi 
industrializzanti, creatisi spontaneamente con le altre città della Pu
glia settentrionale e con la Grecia continentale, insulare e coloniale, 
operarono sia nel campo culturale (vedi la costruzione di strade, gli 
allacciamenti navali e terrestri) che in quello economico, fùosofico ed 
artistico (vedi la floridezza delle città pugliesi in seguito alle nuove co
noscenze ed esperienze causate dai recenti contatti con la vita e le ci
viltà greche). I frutti di questi contatti che chiamerei simbiosici più 
che di penetrazione vera e propria, furono notevoli e sono gli unici 
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a potersi illustrare con prove inconfutabili, quali i resti di palazzi su
perbi, di templi magnifici, di vasi ricchissimi, di oggetti aurei ed ar
gentei, di statue che adornano i più famosi musei del mondo. 

Lo dimostrano lo splendore di tutte le città pugliesi governate da 
un vero e proprio re e il benessere di tutti i cittadini che potevano per
mettersi qualsiasi spesa (anche, per esempio, quella di caricare navi 
di marmi dalle isole egee, addirittura dall'oriente; o di inviare giovani 
in Grecia ad istruirsi per apprendere arte, filosofia, lingua e civiltà mil
lenaria). 

Ecco perché una vera conquista coloniale greca non ci poté esse
re a Canosa come c'era stata nella Magna grecia; ma in compenso 
la civiltà greca fu ammirata, esaminata, capita ed assimilata dopo la 
fusione con quella esistente non meno importante per l'alto livello rag
giunto. Accanto ai vasi ellenici non sfigurarono affatto i vasi geome
trici dauni, anche se i vasai canosini non restarono insensibili appena 
furono a contatto con la civiltà e l'arte greca; su questo argomento 
possiamo affermare con certezza che, anche se col semplice monocro
nismo pittorico, gli artisti canosini riuscirono ad esternare e ad erme
tizzare nel simbolismo una forma di linguaggio più interiore sì ma ben 
più chiara per semplicità stilistica e per purezza di precisione; e quello 
che più stupisce è il fatto che l'insieme fu rispondente ad un'arte de
corativa e costruttiva di maggiore armonia e di massima perfezione 
grafica. La genialità dei vasai fece riscontro con quella dei pittori va
scolari che, come se volessero confermare la nota di sentimentalità 
espressa dai fornaciai, delicatamente e con perizia certosina decoraro
no, e col solo pennello, un mondo meravigliosamente espresso in stile 
armonico e, con la creazione di motivi nuovi, nel "decorativo", riu
scirono ad esprimere i loro sentimenti. (Nel nostro secolo abbiamo avuto 
un pittore che, con momenti e stili diversi, ha cercato di manifestarsi 
anche nell'arte vascolare, parlo del grande Picasso, ma, per la verità, 
non mi sembra che abbia formato scuola in questo campo). 

Oltre ai vasi ci sono anche ruderi e avanzi di monumenti dell'e
poca greca a Canosa; essa possedeva una superba e splendida acropo
li, di cui rimane traccia in enormi massi di calcare che poi furono 
impiegati per la costruzione del castello (staranno ancora le fondamen
ta? Può darsi), maestosi templi, fra cui quello dedicato ad Atena (donde 
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forse provengono le famose colonne monolitiche di ofite, preziosissi
me, che adornano l'odierna cattedrale). 

Per quanto riguarda le notizie storiche, leggiamo presso Tucitide 
e Strabone che Canosa prese parte attiva alla dura guerra con i Mes
sapi nel V 0 sec. a.C., ma che solo nel IV0 e III 0 sec. essa poté vantar
si di essere la più importante città del Mezzogiorno per magnificenza, 
estensione, popolazione e ricchezza. Fra tante opere possono darci l'i
dea della grandezza della nostra città, il ricchissimo emporium situa
to, secondo Strabone, fra Canosa e Canne (e piuttosto più vicino a 
Canne) e l'importante "caricaturo" nei pressi della foce dell'Ofanto, 
situato alla periferia dell'odierna Barletta. A proposito del fiume Ofan
to, nei tempi di cui stiamo parlando e fino alla colonizzazione roma
na, esso era un po' come un animale selvaggio; l'uomo non ne aveva 
ancora contaminato o forzato il corso e lo sbocco, e per di più non 
sapeva ancora sottrarre le sue acque per usi vari; allora pioveva e ne
vicava più frequentemente sui monti campani donde il fiume prove
niva ed anche nelle piane che tortuosamente attraversava. Le sue piene 
erano famose, l'impeto delle sue acque era pericoloso e così lo erano 
i suoi anfratti, i suoi meandri e specie i suoi vorticosi inghiottitoi che 
gli guadagnarono il nome di Aufidus; erano famose le tortuosità del 
percorso (in alcuni punti erano tali da farlo tornare indietro); era an
che ben nota l'instabilità del suo tragitto (durante o dopo qualche pie
na il suo corso si spostava sempre più a nord con distanza mai uniforme 
finché non gli fu scavata la foce). 

Al tempo dell'arrivo dei coloni greci si parla di una foce ad estua
rio che durante la piena si allargava fino a bagnare buona parte del 
territorio fra Barletta e l'odierna Margherita, dove i "salinari" per 
la sopravvivenza lottavano con le acque invadenti, mentre il caricatu
ro rimaneva incolume per la maggior profondità della costa. Sull'em
porio, invece, il discorso è diverso; esso era lontano e di parecchio dalla 
foce; sappiamo che da Canne, o nei pressi di Canne, il fiume era na
vigabile; ora quale il fenomeno che ne consentiva la navigabilità? Io 
penso che essa debba attribuirsi alla costruzione dell'emporio o per 
meglio dire all'adattamento di esso dal momento che come fatto natu
rale già preesisteva. Ora se in quell'epoca il suo corso lambiva la peri
feria di Canusion fin quasi sotto le sue mura, le sue sinuosità erano 
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tali e tante da far adagiare le sue acque, anche nei periodi torrentizi, 
in una vasta conca o insenatura, più o meno depressiva, in modo da 
creare una specie di lago artificiale che i Canosini trasformarono in 
porto fluviale capace di ospitare in luogo tranquillo e sicuro da ogni 
forma di pirateria tutte le navi che portavano merci nell'interno della 
regione (proprio a somiglianza del porto di Cartagine). 

Chissà quante imbarcazioni provenienti da ogni parte del Medi
terraneo vi si ancorarono per scaricare prodotti diversi, fra cui le tan
te spezie orientali, e per riempirsi delle famose lane tenere canosine 
e, perché no, di frutta secca (fichi, uva passa, noci, mandorle, ecc.) 
o di anfore di quel forte vino di 16-18 gradi con cui Omero fa ubriaca
re Polifemo; oppure per essere riempite di sale da parte di salinari che 
ve lo facevano pervenire via terra, considerando quel porto il più na
scosto e perciò il più sicuro esistente nell'Adriatico. Con tale porto lo 
sviluppo commerciale e marittimo diveniva sempre più forte e per
metteva all'industria della lana, ricordata perfini in una lapide della 
Gallia lionese, di aumentare la produzione. 

In una città tanto ricca quale era la vita quotidiana? 
Era senz'altro bella e varia; bella come nei Paesi Orientali e nella 

vicina Grecia, e forse più bella perché guerre e lotte nel nostro territo
rio avvenivano di rado. Le feste e i sacrifici agli dei propiziatori erano 
riti voluti più per divertimento che per fede o bisogno. In special mo
do le feste notturne, come le dionisiache, terminavano con sacrifici di 
animali la cui carne era divorata cruda; prima essa era abbrustolita 
dalla fiamma sacrificale e poi era servita a tavola fra vino in abbon
danza, musica, canzoni, ghirlande e danze che talvolta si mutavano 
in conversazioni politiche o di affari, oppure in risse e botte fino alle 
ore piccole. 

Le donne trascorrevano le ore della giornata nell'interno della casa, 
pur possedendo per lo più nutrici, dedicavano molto tempo alla cura, 
all'educazione e all'affetto dei figli e ancora di più presso la rocca o 
il telaio, perché a loro era affidato il compito di fllare e tessere la tela 
occorrente per la famiglia. I maschi oltre al lavoro abituale si dedica
vano alla caccia o passavano molte ore nelle palestre e nell'agorà (non 
esistevano ancora le terme, dove all'epoca romana i Canosini trascor
reranno buona parte della giornata a discutere di politica). I giova-
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netti e le giovanette curavano di più la danza e lo spettacolo, la musi
ca e lo sport, e, non solo si divertivano quando gareggiavano, ma fa
cevano anche divertire o inorgoglire i parenti e gli amici. 

La tavola occupava il resto del tempo diurno e serale. Nelle sera
te invernali, in sale separate, sedevano, lungo le tavolate, su sedie co
perte di pelli o di porpora e godevano, nel racconto dei fatti del giorno, 
il tepore del focolare posto al centro della sala o del fuoco acceso su 
tripodi e bacini di metallo che rischiaravano l'ambiente. 

Quando in casa c'erano ospiti, non era la sola padrona di casa 
a sorvegliare e curare la preparazione del pranzo, anzi era il padrone 
maggiormente a seguire da vicino e personalmente tutto, perché spet
tava a lui l'impegno d'onore per il trattamento degli ospiti sacri agli dei. 

Le donne di casa o domestiche servivano la carne già cotta e af
fettata e il primo ad averne, anzi ad avere la parte migliore, era l'o
spite che si accingeva e tagliarla sotto gli occhi di tutti gli altri 
commensali. 

Da Omero ed altri autori sappiamo, e certamente anche da noi 
era la stessa cosa, che in Grecia era compito del coppiere o delle an
celle (dipendeva dalle possibilità economiche del padrone di casa) il 
versare sulle mani dei singoli commensali, dopo aver sottoposto un 
catino, l'acqua con brocche o boccali. A Troia si usava una brocca 
d'oro con un catino d'argento. Mentre era servita la carne, i giova
netti versavano vini in un grosso cratere, dove venivano mescolati con 
sostanze diverse (la più usata era il formaggio di capra ben grattato). 
Dal cratere tutti attingevano con oinocoi o poterioni e versavano in 
tazze (kantaroi) a due anse in cui bevevano. Come cibo, oltre alla car
ne (prima lassata per renderla tenera, poi infllata a spiedi ( obeloi) ed 
arrostita) e al pane si mangiava pesce con formaggi vari, latte, san
guinacci, frutti di mare, lardo cotto e legumi come fagioli e piselli. 

Per quanto riguarda l'artigianato, anche a Canosa esistevano va
sai, gioiellieri, cuoiai e conciai, falegnami, fabbri, muratori, carpen
tieri; tutti avevano le comodità che allietavano il loro tempo libero, 
pochi la comodità del bagno e del relativo ristoro fisico. Del resto sap
piamo che anche la ricchissima Sibari (e siamo al Vl 0 sec. a.C.) ado
perava la tinozza; gli schiavi vi versavano acqua calda in continuazione 
per non far mutare la temperatura; qualche decennio più tardi, sem-
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pre a Sibari, fu inventato il bagno turco, cioè il bagno di sudore nelle 
vasche riscaldate . Dopo pranzo a Sibari si mangiava come in Grecia 
e non come a Canosa, (dove i pasti erano su per giù come quelli troia
ni): polli, pesce, vitello, maiale, capretto, e in parecchie portate; le 
carni non erano lessate prima e perciò erano più saporite. 

Consumavano poi salse varie e minestre (solo con queste era già 
usato il cucchiaio); i piatti non erano formati da dure focacce ma da 
fette di pane; dopo il pasto era consumata molta frutta, poi il dolce 
ed infine il vino, misto ad acqua. In tal modo le portate potevano es
sere gustate tutte. Gli Schreiger1 così descrivono una serata a Sibari 
invitati da un anfitrione: "D'inverno si beveva vino caldo condito con 
miele, resina di mirra, aloè, zafferano o calamo aromatico. Veniva 
mescolato in grandi recipienti e versato con ramaiuoli nei bicchieri ... 
i servizi da tavola erano d'argento .. . qui (a Sibari) si era stabilita un'u
sanza particolare: ciascun commensale aveva anche il proprio vaso da 
notte. La cosa non era considerata sconveniente, perché signore ono
rate (solo le onorate?) non intervenivano a simili baldorie, e così si 
evitava di lasciare troppo spesso il locale a causa degli eccessivi liquidi 
ingeriti''. E ciò non potrebbe sembrare fatto normale se non si tenes
se conto della legendaria pigrizia dei Sabariti, nota in tutto il mondo. 

A Canosa - come ad Atene - nei pressi dell'acropoli c'erano 
i luoghi più noti della città; non abbiamo notizie o ruderi di essi, ma 
su per giù, esaminando quelli ateniesi, possiamo fissare anche i no
stri. Ad Atene la disposizione era la seguente: ad occidente dell'Acro
poli si trovava l'areopago, un piccolo colle ave si riuniva la Corte 
suprema di giustizia (a Canosa: Monte Palumbo?); a settentrione si 
trovava la grande piazza detta agorà (a Canosa nei pressi dell'arco 
Traiano?); verso nord-ovest c'era la via sacra, cioè quella che condu
ceva ad Eleusi (a Canosa la variante della 98 che porta da ''Bagnoli'' 
alla via di Andria, oppure la via per S . Leucio che portava al capito
lium?). Nell'agorà anche a Canosa, c'erano gli edifici a due piani per 
l'amministrazione pubblica, c'era il tempio a Cerere o Era e poi c'e
rano negozi vari e qualche colonnato sotto i cui portici i canosini po
tessero fermarsi a parlare e passeggiare, incontrare amici, artisti, filosofi 

1 Vedi : "Città scomparse" trad . di E. Massa Garzanti 1971 pag. 272 
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e scienziati; ma i porticati veri e propri sorsero in epoca tarda, sotto 
il dominio romano. 

• • • 

Con Alessandro e l'Ellenismo l'arte e la cultura greca si diffusero 
in Oriente ricevendone un influsso abbastanza penetrante, basti pen
sare all ' importanza di Alessandria, centro dell'Ellenismo, per valu
tarne l'entità: la città aveva un grande porto con un faro tanto bello 
da essere annoverato fra le sette meraviglie del mondo ; era il centro 
principale e obbligato di ogni movimento commerciale nel Mediter
raneo; era la sede unica della cultura e del primo Istituto di ricerca 
scientifica che sia mai stato costruito al mondo, il famoso Museion, 
con annessa la prima grande biblioteca ricca dei suoi settecentomila 
volumi, cioè rotoli di papiri e pergamene . 

Ora la nostra civiltà, anche la cosidetta moderna, è l'erede diret
ta di quella greca ed orientale per quell'ideale di perfezione che dal 
terzo secolo a.C . , i nostri antenati e noi cerchiamo ancora di raggiun
gere e far nostro specialmente nel campo morale e culturale. 

• • • 

Abbiamo citato tante testimonianze per dimostrare l'importanza 
della Canosa messapica e greca, ma, per un procedimento più ordi
nato la esamineremo insieme attraverso: la ceramica, la produzione 
della lana, la lingua, la monetazione ed altri reperti. 

La ceramica 

L'arte vascolare fiorì e si sviluppò principalmente in Puglia con 
l'immigrazione di artisti e artigiani greci che trovarono a Canosa il 
loro ambiente ideale, anche perché la loro lingua era già conosciuta 
nella nostra città a causa di fequenti rapporti commerciali sviluppatis
simi con l'Oriente ivi compresa la Grecia di Fidia prima e di Prassite
le poi . 

Ne fa fede principalmente la ceramica monumentale apula della 
terza fase del IV periodo classico che si fa risalire fra il 430 e il 380 
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a.C., e va sotto il nome di fase di transizione fra la seconda detta di 
Fidia e la quarta detta di Prassitele. In questo periodo nell'architettu
ra trionfo l'ordine jonico, mentre nella pittura ci fu una certa tenden
za all'espressione e alla grazia. Sono di quest'epoca le più famose 
fabbriche di ceramica nell'Italia meridionale e naturalmente a Cano
sa. Il Jacobone, che segue in tutto le opinioni del Macchioro, è d'ac
cordo nel ritenere che i primi vasi canosini corrispondono al terzo 
periodo dei vasi di Ruvo; ma i nuovi ritrovamenti, sconosciuti ajaco
bone, ci assicurano che la "corrispondenza deve essere solo limitata 
al tempo e non allo stile e all'arte: le stazioni e gli insediamenti prei
storici, scoperti negli ultimi anni, ci hanno mostrate alcune tombe con 
ceramiche del VI e V sec. a.C., le cui caratteristiche da une si allonta
nano sempre più da quelle della Puglia del retroterra e si avvicinano 
alla ceramica illirica, cretese, egiziana, fenicia e greca. E poi anche 
la frase dello stesso Macchioro, fatta sua da Jacobone: " ... i vasi di 
stile fiorito o midiaci in cui l'influenza attica si restringe allo stile o 
a qualche figura o scena locale" non può più essere azzardata, dal mo
mento che tutti gli studiosi contemporanei italiani, svizzeri, olandesi 
e belgi sono d'accordo che specie a Canosa l'influenza attica nella ce
ramica manca del tutto. 

Infatti la ceramica attica, mentre continuò a fiorire nelle colonie 
della Magna Grecia fino alla fine del IV secolo, cioè fino alla fine del
la guerra del Peloponneso quando la decadenza politica fece perdere 
ad Atene anche i mercati commerciali dell'Occidente, a Canosa e in 
altre città pugliesi, come in quasi tutto il Meridione, avea già perduto 
il suo primato e da tempo, perché era stata soppiantata, negli ultimi 
decenni del V secolo a.C., dalla ceramica italiota, la quale la imitò 
solo nelle forme e nella decorazione a figure rosse anche dopo la sua 
decadenza. Le prime fabbriche di ceramica apula furono impiantate 
ad Eraclea (l'attuale Policoro in provincia di Matera) e a Taranto, don
de poi passarono a Canosa. Al IV secolo perciò appartengono i mira
bili grandi vasi apuli sui quali, oltre ad un vario assortimento di figure, 
vengono rappresentati gli Inferi e l'Averno (come sul vaso canosino 
nel museo di Monaco di Baviera), oppure scene di guerra fra barbari 
e guerrieri greci; fra questi ultimi il più celebre è il vaso o anfora dei 
Persiani, conservato nel museo archeologico di Napoli e proveniente 
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da Canosa. 
È un'anfora a mascheroni, opera mirabile del pittore di Dario, 

alta m. 1,30 e con una circonferenza massima alla pancia di m. 1 ,93. 
Le pitture, su un lato, sono disposte una sull'altra e formano quattro 
soggetti diversi: un' Amazzonomachia, le personificazioni dell'Ellade 
e dell'Asia dinanzi a Zeus, la corte di Dario che ascolta un messagge
ro e sotto dei giovani Persiani che rappresentano le varie province del 
regno. Sull'altro lato è dipinto il mito di Bellerofonte che su Pegaso 
uccise la Chimera. 

È questo uno dei tanti che le fornaci canosine sfornarono o che 
i valenti pittori del IV-III sec. a.C . dipinsero; altri e famosi2 sono 
conservati a Napoli, Monaco di Baviera, ed in altre città europee; ora 
anche in quelle americane. 

Contemporaneamente a questi vasi ci fu una ricca produzione di 
vasi indigeni, dauni e peuceti, che per l'originalità e l'eleganza delle 
forme e per la precisione delle decorazioni geometriche non sfigurano 
affatto di fronte ai vasi classici. 

Nel secolo seguente si affermò l'arte ellenistica, che penetrò in 
Canosa e, trovandola sede ideale, vi raggiunge l'apice della perfezio
ne e dello splendore nel campo dell'oreficeria, nella toreutica e nella 
coroplastica con i tipici e singolari vasi canosini che oggi possiamo am
mirare in tutto il mondo e con dovizia nei musei di Bari, Taranto e 
Canosa. 

L'ellenismo orientale influenzò molto l'arte vascolare canosina spe
cialmente quando dopo il318 a.C. l'alleanza di Roma dovette rende
re più libera e più sicura Canosa, che in tal modo ebbe la possibilità 
di espandere i suoi commerci in Oriente. Le condizioni economiche 
ed industriali erano floride, Canosa non si limitò al commercio in Ita
lia, come prima non si era limitata a quello con la sola Magna Grecia, 

2 Oltre al vaso dei Persiani nel camerone "Canusium" del Museo archeologico di Napoli 
ci sono altre due anforoni, fra cui quella dove è celebrata la morte di Patroclo attribuita al 
pittore di Achille. Al centro di questa si nota l'ara del sacrificio dove si svolgono gli onori 
funebri al cadavere dell'amico di Achille ucciso da Ettore. Il rito si conclude con la cremazio
ne del cadavere del giovanissimo eroe greco e con il sacrificio di giovani prigionieri troiani. 
La caratteristica principale di questi vasi canosini e in genere dei vasi apuli è che non sono 
firmati; l'unico firmato dei vasi canosini è quello conservato al Louvre di Parigi (Dasimo) . 
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ma seguì, o meglio, precedette Roma nella politica commerciale nelle 
terre orientali. 

È di questo periodo il vasellame che, dopo "una completa im
mersione in un bagno di latte di calce, veniva decorato riservando le 
figure e riempiendo il fondo con vivaci colori a tempera: rosso, rosa, 
azzurro, giallo. Contemporaneamente ci fu l'impiego di statuette fem
minili a tutto tondo, di protomi di cavalli o di tritoni, o di teste gorgo
niche. Queste sembrano risentire di una contaminatio barocca dell'arte 
vasaria con la coroplastica. Il gusto della policromia vivace dell'arte 
ellenistica segnò il passaggio dal disegno alla pittura e il bagno di cal
ce servì ad ottenere una maggiore adesione di colori e tempera. Solo 
Canosa in Europa, Cipro in Asia e l'Egitto in Africa modellarono questi 
vasi; a Cipro si costruirono vasi con le Nike e protomi zooformi, colo
rati in bianco e rosa, in Egitto invece sui vasi troviamo l'identico ba
gno in calce bianca ma con decorazioni in rosso, violetto e verde. 

I rapporti e gli scambi tra l'Egitto e la Puglia in questa epoca so
no già noti; possiamo citare qualche testimonianza: 
1) due coppe (una è custodita a Bari) emisferiche di porcellana smal
tata, egiziane, furono trovate a Canosa (v. Gervasio in: "Japigia" a. 
1935, fase. 4°, pag. 377); 
2) alcuni oggetti, amuleti di porcellana rappresentanti il dio Bes, fu
rono trovati a Canosa e presero lidi stranieri; 
3) una sfinge in granito ma acefala fu trovata a Canosa nella zona' 'ca
stello" ed è conservata nella villa comunale; 
4) un orciolo con iscrizione, trovato a Canosa, reca il nome della regi
na egiziana Arsinoe II che sposò nel277 Tolomeo II Filadelfo (v. Ger
vasio, o.c., pag. 379) . 

Altri elementi dell'influsso dell'arte orientale ce li offre l'archi
tettura degli ipogei; le decorazioni interne dei muri, modellate in stuc
chi, sono dipinte come nelle tombe di Alessandria d'Egitto, mentre 
nei motivi architettonici esterni si notano riflessi ellenistici dell'Asia 
Minore (e precisamente di Petra). Le tombe sono datate fra il 350 e 
200 a.C . ma l'uso di esse si prolungò fino alla guerra sociale (91-88) 
o fino al 67, anno in cui vi fu sepolta Medella Dasmo. 
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La Lana 

Anticamente i Canusini furono dediti alla pastorizia e si resero 
celebri per l'industria della lana, specie di quella tenera. 
A ciò contribuirono il clima e la natura del terreno e poi il fatto che 
l'agro di Canosa in tutta la sua estensione offriva erbe e cespugli adat
ti al più bel pascolo; il terreno era profondo e ricco di acque sotterra
nee sulla destra dell'Ofanto e abbastanza ferace nel territorio fino 
all'emporio e a Canne, come sulle colline rocciose e perciò più adatte 
alle capre, colline che si susseguivano fino a Minervino. Nel 1793 fu 
trovata presso Canne un'iscrizione su cui era menzionato un lanificio 
di proprietà dell'imperatore Tiberio; il che sta a dimostrare quanto 
reddito potesse procurare una fabbrica laniera canosina. 

Altre testimonianze le troviamo nelle citazioni numerose di scrit
tori antichi e moderni come Marziale, Giovenale, Svetonio, nell'E
ditto di Diocleziano, ecc. Con la fiorente industria crebbe anche il 
numero dei gynaecia (cioè le filande e i lanifici dove s'impiegavano 
esclusivamente donne, a cui era più congeniale la lavorazione, o il la
vaggio, o la tintura dei filati). 

Presso la corte imperiale i tessuti canosini di lana e specie quelli 
di lana tenera avevano la preferenza ed erano ricercatissimi; narra Sve
tonio che Nerone, tra le altre bizzarrie, amava viaggiare con non me
no di mille carrozze, tirate da muli dagli zoccoli ferrati d'argento e 
con mulattieri canusinati, cioè vestiti di canusina, che era la veste di 
lana canosina. S. Paolina da Nola ci ricorda la Canusina Rufa paenu
la, cioè la mantellina rotonda e senza maniche, lavorata con lana ca
nosina tinta di rosso; ciò attesta che anche a Canosa era noto il fucus 
canusinus, anche se non vivissimo e smagliante come il fucus Tyrius, 
cioè la porpora fenicia . E' vero che in tutta la Puglia era lavorata e 
prodotta la lana, ma a Canosa essa era industrializzata ed era espor
tata nel nord d'Italia e in Oriente. Oltre alla citata lapide di Tiberio, 
molti scrittori accennano alla lana canosina3

• 

3 -Plinio: H . N . XXXV, 6 (Canusium fulvi velleris oves habet) 
- Varrone: IX, 39. 
- Giovenale: Satire VI (Pastores et ovem canusinam .. .. ) 
- Marziale : (XIV, Ep. 127) (Haec tibi turbato canusina simillima munso munus erit) 
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Al commercio e all'esportazione della lana contribuirono l'em
porio e la rete stradale che univa Canusion agli altri centri più impor
tanti della Puglia e dell'Italia. 

Lingua e iscrizioni 

La lingua messapica fu usata dai primi abitatori di Canosa come 
lo fu per il resto della Puglia; ma con l'infiltrarsi e l'espandersi della 
lingua greca, questa finì per sovrapporsi quasi del tutto a quella ori
gmana. 

Le numerose colonie greche dell'Italia meridionale conquistaro
no, in seguito allo sviluppo commerciale con la Grecia, i principali 
mercati orientali. I coloni greci inoltre cercarono di imporre non solo 
la lingua ma anche la loro civiltà nelle regioni che prendevano a colo
nizzare, mediante una lenta ma efficace penetrazione. La nostra città 
fu in continua relazione commerciale non solo con le città della Ma
gna Grecia ma anche con la Grecia e il resto dell'Oriente. I giovani 
canosini erano mandati in Grecia ad istruirsi in tutte le arti e tornava
no carichi di esperienze e di conoscenze, e questo perchè Canosa non 
fu mai una colonia greca; nessuna invasione ellenica, ripeto, fu mai 
registrata nell'interno della Daunia, anzi sappiamo che forse per qual
che tentativo del genere la greca Taranto dovette subire una sconfitta 
così grave da non ricordare una simile toccata a gente greca. 

Altre testimonianze riguardanti i rapporti di Canosa con la Gre
cia ce le forniscono gli studiosi; il prof. Moretti a pag. 174 del suo la
voro sulle epigrafie, a proposito dei rapporti intensi di Canosa con la 
Grecia, parla di un cittadino canosino Buzo Orteria che divenne Pros
seno (una specie di console) di Delo; poi parla di un altro canosino, 
Blatta, a cui fu concessa la prossenia da Delfi, e di un certo Dato o 

- (XVI, ep. 124): Canusianae rufae, Roma Magis .... 
- (IX, 22, 9): ut Canusinatus nostro Sirus affere sudet . .. 
- Sventonio ricorda i Canusinati muliones, i mulattieri che indossavano mantelli di lana 
canosina, oppure vesti di lana tenera e colorata (in greco: PU<I>US; in latino rutilus o rufus). 
- Lo stesso Sventoio, dopo aver letto Giovenale, così aggiunge: fuit ea lana in summo prc
tio, ob idquc apudjuvenalcm, ovem sibi canusinam emi a marito flagitat sumptuosa mulier. 
Jacobone, in "Canusium" a pag, 139, a proposito dci mantelli a cappuccio di lana (birri 
canusini) cita un passo di Ateneo, che poi trascrive. 
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Dazo canosino d'Italia che divenne Prosseno di Epidauro, di quella 
città che ebbe ed ha ancora il più bello, il più perfetto per acustica 
e il più grande dei teatri dell'antica Grecia. 

Ultimamente il rinvenimento di una lapide greca del I o II secolo 
dopo Cristo sta a dimostrare che Canosa, anche quando cadde insie
me a Canne nell'orbita politica di Roma; ''continuò a mantenersi greca 
per oltre un secolo dopo a quello in cui Orazio scriveva del Canusinus 
bilinguis. È vero che questa epigrafe fu scritta in greco, da un Licio 
per la morte del fratello che era un altro Licio, ma è anche vero che 
essa si potrebbe giustificare solo per una località che conoscesse quella 
lingua anche se non la parlasse più. Infatti la lingua greca cominciò 
a scomparire solo più tardi quando cioè Canosa consacrò ufficialmen
te il suo passaggio definitivo alla romanità col titolo di Colonia Aure
lia Augusta Pia". 

Altra testimonianza della lingua greca a Canosa è data da una 
breve iscrizione che testimonia relazioni con la grecia fin dal IV seco
lo a.C. Questa epigrafe fu letta dal Mola e poi andò perduta; essa ci 
attesta che anche allora esisteva una doppia lingua nella nostra città: 
secondo il Morra, l'epigrafe faceva parte di un cornicione sul prospet
to di un grandioso edificio che quando crollò fece andare in frantumi 
la stessa iscrizione. Per l'avv. Petroni, il primo rigo è in lingua osca: 
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Semiobolo d'argento di gr. 0,25. Fu illustrato dal Colavecchia. 
Dritto: testa radiata del Sole, di prospetto. Rovescio: Due mezze lune opposte; ai lati 
K-A, un globetto sotto e sopra. Una simile si trova a Ruvo con la sillaba P-Y. A 
parte le lunette e i globuli col loro significato abituale, è chiaro che i Canosini come 
i Ruvestini impressero in questa loro moneta la testa del sole per indicare l'alleanza 
e l'amicizia col re Alessandro d'Epiro; impressero al rovescio lunette e globuletti 
per indicare l'amicizia e l'alleanza con Taranto, entrata nella lega. Alessandro il 
Molosso fu in Italia dal 334- al 330, quando fu ucciso; perciò la moneta potrebbe 
essere stata coniata nel 331 a .C . prima della dominazione romana. (Per Jacobone 
la tesi del Colavecchia non è accettabile per ragioni storiche) . 
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Avevamo ancora un'altra iscrizione trovata molto tempo fa su una 
colonna che sosteneva un busto di Demostene, di cui ci parlano Cesa
re Cantù, il Morra ed altri; alcuni storici la ritengono apogrifa. L'i
scrizione esalta la dea Minerva e indica che il busto fu eretto in onore 
di Demostene . Un dato nuovo c'è anche se di scarso rilievo: ·!lui qua
dro allegorico che nei primi anni di questo secolo fu dipinto dal napo
letano prof. Barboni, tra le altre lapidi in tutto rispondenti alla realtà 
perchè esistono ancora, e in primo piano ben visibile, trovasi la detta 
colonna con l'iscrizione e vicino il busto di Demostene (tutte e due, 
secondo il Morra, si troverebbero nel museo di Napoli). 

M o ne te ed altri reperti 

Canusion, come sappiamo, fece parte dell'alleanza che Taranto 
e tutti i centri pugliesi strinsero con Alessandro il Molosso d'Epiro contri 
i Lucani e i Bruzii; in questa circostanza fu coniata una moneta d' ar
gento, illustrata dal Colavecchio in un suo lavoro edito a Bari nel1895, 
nel quale appare sicura la partecipazione di Canosa alla lega taranti
na, anche se non tutti gli storici ne siano convinti! 

Per quanto riguarda la maggior parte delle monete greche conia
te a Canosa, il discorso deve essere portato alla leggenda della sua fon
dazione, perché quasi tutte furono coniate in onore di Diomede. 
Purtroppo il sottosuolo canosino nasconde un acido micidiale ( \lna spe
cie di ceralacca, come ho notato pure ad Epidauro) che attacca sia il 
bronzo che l'argento e li divora. · 

All'inizio del III sec. a .C., Canosa coniò anche monete d'argen
to e di rame da un obolo e da due oboli . Vi si nota sul diritto un'anfo
ra biansata con una o più globuletti e sul rovescio una lira fra le lettere 
K e A; oppure queste due lettere ma unite sono poste nell'interno di 
una corona di lauro. Di queste monete hanno parlato ampiamente ol
tre al Colavecchia, il Magnan, l'Hands, il Garrucci, Carelli ejacobo
ne. Altre monete portano la scritta KA, in latino CA, e Roma sul 
rovescio, ma sono solo di rame e appartengom> al periodo della colo
nizzazione romana, mentre in quelle del primo periodo, il greco, si 
metteva in rilievo l'arte vascolare ·celeberrima per singolarità a Cano
sa, come abbiamo detto . Di queste quelle poche rimaste in buono sta
to di conservazione si possono dividere in quattro serie e portano tutte 
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Oncia di bronzo di gr. 4,80 (rovescio) 
Dritto: TesiiJ di Ercole con ltJ pelk di leone in tesiiJ 

Oncia di bronzo di gr. 3 (rovescio) 
Dritto: Mercurio con tl11W a/tuo. 
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Semioncia di bronzo di gr. 1,30 (rovescio) 
Dritto: testa di uomo con corona e barbetta (Giove?) 
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la sillaba KA: 
l) - Porta sul diritto la testa di un giovane col profilo a sinistra e sul 
retro un cavaliere con elmo e lancia abbassata, pronto al combatti
mento; il Millin dice che la moneta fu trovata a Canosa e che il guer
riero è Diomede , il fondatore della città; un particolare non può 
sfuggire: sotto il cavallo si legge in caratteri greci: KANYSINON(N) 

2) - Porta sul dritto la testa di Ercole con sul capo la pelle del leone 
e sul rovescio al centro, orizzontalmente, la clava con sopra la sillaba 
KA fra due sferette o globi e con sotto la sillaba NV fra altre due sfere. 
3) - Gradatamente più piccola, porta sul diritto la testa di un eroe 
con su una specie di elmo una corona d'alloro, mentre sul viso si nota 
una strana barba ricciuta, potrebbe trattarsi di Giove o Nettuno; sul 
rovescio fra due rami di alloro periferici c'è in senso verticale un og
getto che può essere una clava più nodosa del solito , o, se si tratta di 
Giove, uno scettro o altro simbolo di comando; ai due lati come ini
ziali la sillaba KA. 
4) - Porta sul dritto la testa di Mercurio con il petaso, o elmo alato; 
al rovescio la clava orizzontale con sopra la sillaba KA e una sola sfe
retta; sotto si nota la sillaba NU ma con la U latina più un'altra sferetta. 

Le prime monete portano la data di coniazione dal 4° al 3° sec. 
a.C. e stanno a confermare la forte influenza greca a Canosa. 

• • • 

Altri reperti di arte greca sono sparsi in località diverse perché 
rubati e venduti, anche all'estero . Noi ci limiteremo a quelli esistenti 
a Canosa e ci recheremo subito nella zona adiacente al Mausoleo di 
Boemondo, in una specie di cortile, dove si trova un bellissimo torso 
femminile di arte ellenica e risalente al IV secolo a.C. E ' un fram
mento scultoreo che riproduce il corpo di una giovane donna vestita 
e del tipo dell'Hera barberini. Fu illustrata dal prof. Gambacorta su 
un settimanale barese del 1969. Secondo lo studioso si tratta di una 
scultura raffigurante Artemide e ricorda l'arte di Fidia. "Sotto la stoffa 
sottile del chiton il bellissimo corpo si rivela come uno splendido nu
do . . . I movimenti che creano qui effetti di grazia venusta sono resi 
liricamente con concisione e coerenza nella loro rara bellezza e perfe-
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zione . Il ricco gioco delle vesti, che ricorda in parte e in particolare, 
per il mantello, (himation), che le scende sotto l'onfalo, le Vittorie (Ni
kai) della balaustrata del tempio di Atena Nike sull'acropoli di Atene, 
suggerisce un fascino squisito che preannuncia l'ellenismo". 

Cortesi e profonde le affermazioni dello studioso barese che per 
noi hanno anche valore storico in quanto ci spiegano il passaggio, questa 
volta non lento e forse neppure graduale, dall'arte classica a quella 
ellenistica. E quando parliamo di ellenismo o arte alessandrina il no
stro pensiero va subito non solo alla ceramica in coroplastica pretta
mente canosina, ma anche agli splendidi gioielli di oreficeria canosina 
che non sono da meno, se non solo per il numero, agli ori ellenistici 
conservati all'Ermitage di Leningrado. 

105 





CAPITOLO VII 

NEGOTIATORES CANUSINI 

NELLE ISOLE DEL MAR EGEO 

Delo: lo scalo preferito dai commercianti canosini - Le corporazioni (lat. colle
gia) - Delji, centro religioso e commerciale frequentato anche dai negotiatores 
canusini - Ternpietto anche canosino, a Delji? 
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NEGOTIATORES CANUSINI 

DELLE ISOLE DELL'EGEO 

A Canosa, come nel resto della Puglia fiorì una vasta vita civile, 
prima che arrivasse Roma; lo attestano le ricche necropoli, i resti ci
clopici di mura ed altre costruzioni che continuano a venir fuori nelle 
zone limitrofe (in via cerignola un complesso imponente ha rilevato 
la presenza di mercati generali di epoca romana accanto a resti diedi
fici ed altre costruzioni di epoca greca). Anche in altre zone della Pu
glia continua la scoperta di novità archeologiche; oltre alle famose 
monete greche sparse un po' dovunque nella nostre regione, vengono 
spesso alla luce costruzioni pubbliche o ruderi di esse, come anfitea
tri, teatri, terme, templi, acquedotti, che continuano a confermare 
quanta civiltà greco-illirica sia fiorita a Lecce, Brindisi, Taranto, Er
donia, Canosa, Venosa, Lucera. 

I Romani portarono un'altra civiltà, senza distruggere la preesi
stente che assorbirono; in più portarono una certa sicurezza nel cam
po commerciale, perché i mercanti e i commercianti pugliesi non 
sempre riuscivano a sfuggire agli assalti dei pirati illirici quando si di
rigevano con le loro navi verso l'altra sponda dell'Adriatico, oppure 
nel mare Egeo, o sulle coste del Mediterraneo orientale. Il Gervasio 
assicura1 che "ancora nell'anno 230 a.C. un gran numero di mercan
ti italici fu massacrato dai corsari della regina Teuta,'' costringendo 
Roma ad intervenire con severità per liberare l'Adriatico dai pirati. 

L'isola di Delo fu, fin dall'antichità, lo scalo preferito dai Cano
sini e da altri cittadini pugliesi, come i Tarantini; essa da semplice 

1 
•. .in Japigia" a. 1935, fase. IV, pag. 368. 
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scalo divenne poi il miglior mercato per lo scambio delle merci . Molti 
canosini vi risiedettero e si unirono, come altri pugliesi, in una specie 
di associazioni private, per cui dai Romani furono chiamati Nego
tiatores . 

A testimonianza abbiamo un ' iscrizione del 3° secolo a .C . che ci 
parla del pugliese Nouios che a Delo era addetto alla marcatura in rosso 
del bestiame destinato ai sacrifici a Febo (si trattava certamente di un 
lanaiolo canosino o tarantino, perché solo a Canosa e Taranto si alle
vavano armenti famosi e si trovavano lanaioli specializzati) . 

Sappiamo che gli abitanti di Delo nominarono come loro Prosse
no un certo Bouzos Kavousinos (la prossenia era una specie di cittadi
nanza alla quale si univano i diritti simili a quelli dei consoli 
commerciali) . 

Gervasio (nell'a.c. a pag, 372) parla di un certo Dazos che "pos
sedeva nell'isola di Delo considerevoli depositi di olio importato dalla 
sua patria pugliese . .. Nel messapica il nome (Dazo) è assai diffuso e 
basterà ricordare il Dasimos pittore di un'anfora di Canosa e le po
tenti famiglie dei Dasi di Salapia e di Brindisi , note durante la guerra 
annibalica' ' . 

Tutti i negotiatores canosini e pugliesi in genere , erano organiz
zati in una specie di corporazioni che i Romani chiamavano "colle
gia" : fra questi c'erano quelle degli olearii, dei vinarii e argentarii (o 
banchieri) e cioè: EÀ<XL01tWÀ<Xt, Owo1twÀ<Xt, 'tp<X1tt~<Xt? 

Tali corporazioni che avevano un forte carattere religioso posse
devano una divinità come capo spirituale e un santuario per riunirsi 
ed eleggere i capi . 

Avevano inoltre, un'agorà, molti magazzini, terme, esedre e por
tici dove svolgere le loro attività come se fossero in patria; tali forme 
di libertà ed indipendenza diventarono ancora più salde sotto Roma. 
Canosa fu in relazione commeciale con la celebre Epidauro, nel IV 
sec. a.C., cioè con la città sede del culto di Esculapio, dio della medi
cina. I suoi commercianti ne approfittavano per portarsi poi a Delfi 
per consultare la pitonessa di Apollo e per ritrovarsi con i più celebri 
commercianti greci ed orientali, nel qual caso, frequentissimo, tratta
vano affari, si aggiornavano sulle novità delle merci e dei prezzi , per 
poi depositare offerte di ogni genere nei tempietti o "tesori", spesso 
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accomunati. Ho saputo ad Atene che il tempietto degli Ateniesi di Delfi, 
l'unico ancora in piedi ma ricostruito, servì anche come "tesoro" sia 
ai Canosini che ai Tarantini; tutte e due i popoli avevano nel tempiet
to un angolino dove depositavano le loro offerte e quelle dei loro ami
ci e parenti affidate loro prima di partire. Il tempietto è situato nel 
luogo sacro e in un posto davvero suggestivo. Salendovi per una foto 
ricordo e aggirandosi fra le bellissime colonne dell'antis si sente aleg
giare una certa aria di mistero che il profumo intatto dei campi adia
centi riesce a far penetrare in ogni essere sensibile invitandolo a sognare 
per credere, a credere per pensare. 

Nei pressi sorgevano altri ''tesori'', a cui salivano i nostri proge
nitori, mercanti e non, dopo aver pregato nel tempio di Apollo . 

Delfi che conserva anche un teatro bellissimo, un tholos meravi
glioso ed un immenso stadio in perfetto stato di conservazione, oltre 
ad essere la città del culto fu un grandioso centro di interessi e di scambi 
per il mondo allora conosciuto. Le navi si addentravano nel golfo di 
Corinto e si fermavano nell'ansa di fronte a Delfi, a circa tre chilome
tri in linea d'aria. Il golfo che si staglia stupendo all'orizzonte per chi 
guarda dall'ultimo gradino del teatro, accoglieva e custodiva segreta
mente i natanti e permetteva ai mercanti di sbarcare in tutta sicurez
za, arrampicarsi sul ripido contrafforte del Pamaso, raggiungere l'antro 
della Sibilla per interrogare l'oracolo ed indi purificarsi nelle limpide 
acque della fonte Castalia che rigenerava la memoria (oggi l'acqua è 
fresca e tanto leggera che ne puoi bere a volontà senza sentirne peso). 
Non a torto il luogo, ancora di fama mondiale, offre al visitatore uno 
dei più incantevoli ed interessanti paesaggi del mondo. 

A causa dei frequenti contatti umani, politici, sociali ed econo
mici di Canosa e della Magna Grecia con il mondo orientale, si può 
azzardare una certa ipotesi che l'impronta della civiltà greca non è mai 
diminuita col passar dei secoli, anzi continua e forse continuerà ad 
essere presente in ogni manifestazione della nostra vita, così come nei 
modi di pensare e di agire. 
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CAPITOLO VIII 

I SANNITI - PIRRO 

E 

LA CONQUISTA ROMANA 

Taranto e Archita, Archidamo, Alessandro il Molosso e Pirro - Lotte ed ambi
zioni di quest'ultimo - Sua misera fine - La Puglia e Canosa assoggettate 
da Roma interamente. 
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I SANNITI, PIRRO E LA CONQUISTA ROMANA 

Il fiume Bradano aveva più volte fermato i Sanniti distogliendoli 
dal pensiero di spingersi in Puglia, ma verso il 300 a .C . essi penetra
rono nel Tarantino e si stanziarono a Metaponto. Questo fatto ci con
ferma la tesi di alcuni storici che Taranto fosse stata costretta a rivolgersi 
a loro per fermare la penetrazione dei Lucani. 

I Sanniti avevano tentato, durante le prime due guerre contro Ro
ma, di penetrare in Puglia, però le loro azioni, mai irresistibili, erano 
state sempre fermate e distolte. Allora la nemica Roma, che li teme
va, con eserciti regolari, li aggirò dal nord e penetrò in Puglia pacifi
camente e in parte senza guerreggiare dal momento che non furono 
registrate azioni belliche ufficiali nei Fasti Trionfali Romani. 

Dunque quasi tutte le città pugliesi accolsero i Romani pacifica
mente, anche perché non preparate alla difesa, ottenendo così il foe
dus, come avvenne a Canosa nel 318 a.C. 

Con la caduta dei Sanniti anche la loro lingua che era giunta fino 
a Canosa, l'osca, s'inaridì, e non influenzò più il dialetto indigeno fer
mandosi maggiormente per parecchi anni ancora in quelle città che 
i Sanniti tennero per più anni e molto prima delle guerre contro Ro
ma: Luceria, V enusia e Bantia. 

Oltre ai Sanniti rappresentavano una minaccia tremenda le città 
greche joniche che avevano inviato e fatto venire uno stratega dalla 
Madre-patria, Archidamo, re di Sparta e figlio del famoso generale 
Agesilao. 

Sappiamo bene che i Greci approdati e stabilitisi in Italia non ces
sarono mai di essere intriganti, litigiosi ed ambiziosi, per cui furono 
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sempre in lotta con i popoli italici che, premendo dall'interno, deside
ravano raggiungere il mare . Le città italiote, fra cui Taranto, Meta
ponto, Crotone, Caulonia, Locri (e prima ancora Sibari) si visitavano 
spesso, si davano una mano e all'occorrenza riuscivano a riunire le 
loro forze contro i comuni nemici, come successe contro i Lucani e 
i Bruzi . La coordinatrice per eccellenza era Taranto che non solo per 
la posizione strategica, ma anche per le sue iniziative industriali e com
merciali godeva di un alto prestigio. I suoi abitanti, di contro, erano 
fannulloni e dediti ai piaceri vari, preoccupati solo ad accumulare ric
chezze per vivere nel lusso per divertirsi meglio, non si preoccupava
no affatto del governo e della difesa della città; non avevano essi il 
miglior stratega, il miglior uomo politico del tempo? Un uomo straor
dinario che rendeva tranquilli i loro cuscini? Non avevano il famosis
simo Archita che oltre ad essere statista, era scienziato e naturalmente 
filosofo, cioè un vero professionista della politica? Per sette volte fu 
rieletto Archita alla suprema carica dello Stato e cioè fino alla sua morte 
nonostante che le stesse disposizioni di legge vietassero di rieleggere 
lo stesso uomo più di una volta ; tanto sapeva pensare a tutto lui, sape
va ricucire tutto e aggiustare ogni cosa. Ma alla sua morte, Taranto 
non né trovò uno simile, non ne aveva coltivato alcuno nel suo grem
bo e perciò ricorse ad Archidamo, re di Sparta, che non si fece prega
re, anche pen:hé dalla battaglia di Mantinea (362) era uscito decimato 
come gli altri due protagonisti . Raccolte poche centinaia di mercena
ri, lo spartano sbarcò a Taranto come un re e subito si mise all'opera, 
facilmente respinse i Bruzi e i Lucani , non si preoccupò dei Sanniti 
perché impegnati contro i Romani. Tutto si profùava bene per Archi
dama finché non decise di disturbare i Messapi, i quali nel 330 a.C . 
nelle vicinanze di Manduria lo umiliarono a tal punto da raggiunger
lo e ucciderlo senza pietà; Taranto scornata, ritirò i resti dell'esercito 
dalla penisola salentina e li trattenne in città in sua difesa. Ne appro
fittarono i Lucani che avanzarono minacciosi, assaltarono e depreda
rono Heraclea, scesero verso il mare e si accamparono a poca distanza 
da Taranto. Questa accusò il colpo ed invitò un altro celebre condot
tiero a difenderla, Alessandro il Molosso, re dell'Epiro e zio di Ales
sandro Magno, uomo ambizioso e megalomane, deciso a fare in 
occidente ciò che il nipote aveva fatto in Oriente, perciò più che per 
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difendere Taranto accorse per conquistarsi un impero ellenico in Ita
lia, terra ricchissima e soprattutto fertilissima. Attaccò subito i Luca
ni e li respinse giungendo fmo a Paestum, nella fertilissima pianura 
campana, dove si trovò a familiarizzare con le truppe romane, appar
se all'improvviso, e a cui garantì la sua amicizia contro i Sanniti. Que
sti, vistisi tra due fuochi si affrettarono a chiedere pace ai Romani; 
quanto ad Alessandro, fu costretto ad assistere alla delusione di ve
dersi privare dei viveri da Taranto insospettita dalle sue imprese trop
po lontane e privare dei giovani tarantini richiamati in patria al più 
presto. Alessandro il Molosso fece una brutta fine; con scarsi mezzi 
e pochi soldati mercenari fu assalito nei boschi dai Lucani e fatto a 
pezzi nel 330 a .C. 

Duro compito per Taranto: in tutte le città greche consorelle si 
combatteva e si spargeva sangue fraterno, aristocratici e democratici, 
oppure popolani di sinistra contro quelli di centro e poi lotte anche 
fra gli stessi democratici di sinistra. Taranto fece il possibile per im
porsi e sedare le lotte civili, specie nella città costiere, ma non riuscì 
a comporre le divergenze specialmente dopo la fine misera di Ales
sandro il Molosso; le sue preoccupazioni per le minacce dei Lucani, 
Bruzi e Messapi diventarono sempre più gravi, e cominciò a sentire 
anch'essa una più pesante cappa: l'influenza romana; influenza che 
divenne vicinissima appena i Sanniti furono al tappeto. Bastarono al
cune imprudenze del popolo adirato e desideroso della guerra per far 
scoppiare il conflitto contro Roma e per aprire la borsa ad un altro 
condottiero greco capace di far fronte all'esercito romano: Pirro, re 
dell'Epiro. Gli inviati da Taranto lo convinsero facilmente: in Italia 
c'erano fama, gloria, ricchezze ed eserciti, e poi tanto terreno più fer
tile dei sassi epiroti; bastava incendiare i cuori degli ex nemici di Ro
ma, come i Lucani, Sanniti, Bruzi e Messapi, per ri~scire nell'impresa. 

Nel 280 Pirro sbarcò in Italia con truppe indigene: Molossi, Caoni, 
Abracesi, Tesproti, molti mercenari acarniani e duecento elefanti, ani
mali sconosciuti e fornitigli dal vicino re macedone Tolomeo Cerau
no. Il suo esercito risultò formato così: 20.000 sagittari, altrettanti 
falangisti, 5.000 frombilieri e 3.000 cavalieri, senza contare che Pirro 
stesso in quel momento era considerato il più grande generale viven
te, nonché il più accorto. Appena giunse coprì Taranto con la legge 
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marziale e col coprifuoco imbavagliandola ben bene per impedirle di 
avvicinarsi a Roma, a differenza dei precedenti condottieri al servizio 
di Taranto, aveva in più l'esperienza di come essi erano morti e del 
perché del loro fallimento. 

La battaglia di Eraclea (l luglio 280 a .C .) diede ragione a Pirro 
e lo mise in condizione di accarezzare l'idea di poter marciare indi
sturbato contro Roma e prenderla facilmente; ormai la situazione era 
dalla sua parte: l'esercito romano che presiedeva la Lucania era stato 
costretto a ripiegare in Puglia; i Bruzi e i Sanniti si erano già uniti 
a Pirro seguendo l'esempio di tutte le città greche . Solo Venosa, Ca
nosa e qualche altra città erano rimaste fedeli a Roma. 

Pirro si portò in Campania e di fronte alla titubanza di N a poli 
ad allearsi con lui si fermò. Napoli era figlia della greca Cuma ed essa 
stessa greca, ma non se la sentì di seguire Pirro e gli fece perdere gior
ni preziosi. Nel frattempo il console Levino, lo sconfitto di Eraclea, 
dopo aver fatto riposare i resti dei suoi soldati a Venosa, rinsanguò 
le sue due legioni con nuove leve fatte a Venosa e a Canosa e si dires
se, a marce forzate, verso Capua, forse con lo scopo di raggiungere 
Roma per difenderla, oppure di raggiungere la retroguardia di Pirro . 
Costui allora lasciò Napoli ancora indecisa e giunse fin nei pressi della 
città Eterna, le popolazioni del Lazio non gli si mostrarono tanto ami
che, perché se era vero che egli predicava piena libertà, esse preferi
vano l'ordine e la precisione romana, più opportuni in quel momento. 

Nel frattempo un esercito romano, comandato dal console Co
runcanio in Etruria ebbe l'ordine di accorrere a Roma; Pirro, creden
dosi in una morsa, preferì tornare indietro e rinchiudersi in Taranto, 
anche perché le risorse stavano per finire e i soldati avevano bisogno 
di riposo . Ma ad Ascoli fu costretto a combattere. Per due giorni lo 
scontro fu accanito e durissimo, se ne accorse anche l'Ofanto oltre a 
Venosa; nonostante l'arrivo di un piccolo drappello di soldati canosi
ni e venosini (volontari e giovanissimi) che presero alle spalle Pirro 
obbligandolo ad impegnarsi su due fronti, gli Epiroti non indietreg
giarono di un passo; al calar delle tenebre il campo era cosparso di 
cadaveri e di moribondi. Dur~te la notte nessun rumore, tranne la
menti e pianti sommessi. La stanchezza, la strage senza alcuno scopo 
preciso, aveva prostrato i superstiti . Successe un pianto generale e 
lamen-
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toso; Pirro non resse, riordinò i rimasti e senza accertarsi se avesse 
vinto o perso, se ne tornò a Taranto. Era stato forse ferito anche lui? 
Era stanco, deluso, gli erano stati rubati i bagagli, o gli erano caduti 
molti soldati e non sapeva come rimpiazzarli? Una sola cosa è certa: 
ad Ascoli non ci furono né vincitori né vinti: entrambi i contendenti 
furono al tappeto. Con questo si spiega il fatto che Pirro fu costretto 
a portarsi in Sicilia per nuove leve e diede il tempo a Roma di prepa
rare altri eserciti. Sembrò crearsi un insieme di situazioni che poi si 
ripeteranno con Annibale! 

Nella primavera del 275 a.C. Pirro tornò a Taranto e seppe che 
due eserciti romani stavano scendendo per incentrarlo: uno era co
mandato dal console Manio Curio Dentato ed era fermo nel Sannio; 
l'altro con Lucio Cornelio Lentulo aveva raggiunto la Lucania. Pirro 
decise di affrontarli separatamente; prima si diresse nel Sannio contro 
Dentato accampato presso Benevento. Appena giunse, assalì il campo 
trincerato, dove i soldati erano fermi e in attesa che l'altro esercito 
giungesse dalla Lucania. L'attacco fu vano pur essendo violentissimo 
e disperato: i Romani resistettero e Pirro non poté più attendere, da 
un momento all'altro l'esercito di Lentulo poteva piombargli alle spalle 
e ordinò la ritirata. Questo fa pensare che Roma lo abbia vinto e gli 
storici ne sono convinti. 

Tornato a Taranto si congedò dalla città e decise di rientrare nel 
suo regno, in attesa di tempi migliori. 
Appena in Epiro, invase la Macedonia già stremata per le lotte inter
ne; invase ed occupò l'Etolia, l'Elide e l'Arcadia; occupò poi Sparta 
e procedette indisturbato; attaccato da Macedonie Spartani si rifugiò 
in Argo nelle cui vie fu costretto a combattere trovandovi la morte. 
Gli ultimi momenti di vita sono raccontati da Plutarco. Ricevuto un 
fiero colpo di asta sulla corazza, Pirro si fermò, riavutosi si voltò con 
cipiglio verso il feritore, la cui madre proprio in quel momento era 
alla finestra della sua casa; questa visto il figlio in pericolo, scagliò una 
tegola contro Pirro con entrambe le mani e con tutte le sue forze. Il 
colpo fu tremendo e fracassò a Pirro le vertebre alla base del collo; 
il condottiero epirota sentì annebbiarsi gli occhi; si fece sfuggire di mano 
le briglie, scivolò dal cavallo e cadde a terra; il giovane rivale lo ab
bandonò al suo destino anche perché non poteva rico~oscerlo perché 
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precedentemente Pirro si era disfatto della corona regale. Un certo Zo
piro lo prese e lo trascinò nel vano di una porta, appena lo riconobbe 
gli trapassò la gola con una daga, poi infierì sul corpo finché non gli 
riuscì di staccargli il capo dal busto. Questa fu la misera fine dell'ae
tos epirota, l'aquila imbattibile tornata in Epiro con le ali mozze sì 
ma ancora superba e fiera. 

• • • 

Quando Roma giunse con le armi in pugno nella Puglia, vi trovò 
città fiorentissime, pacifiche e dedite al benessere: Canosa e Ordona 
nella Daunia, Manduria, Rudiae ed altri piccoli centri nella Messa
pia. Queste furono facilmente conquistate, mentre Taranto continuò 
a resistere e a tenere alta la sua potenza; la sua flotta e i suoi eserciti 
furono in grado ancora per decenni di tenere a bada la potenza roma
na, come frutto di una civiltà millenaria. 

Ma dopo le guerre contro Pirro cadde anche lei (272 a.C.) e, as
sieme alle maggiori città pugliesi, entrò a far parte del dominio roma
no, in qualità di una delle federate; città che siccome poi defezionarono, 
specie durante la seconda guerra punica e la guerra sociale, furono 
occupate e governate direttamente da Roma. 

Sotto Augusto fu fatta la divisione amministrativa dell'impero ro
mano e la Puglia fu costituita come "seconda regione" e si presentò 
più estesa dell'odierna, comprendendo anche la regione del Vulture, 
l'altra valle del Calore e una parte del sud Molise. 

Roma si servì dei porti pugliesi per raggiungere l'Oriente dando 
grande importanza alla nostra regione e arricchendola di acquedotti, 
ponti e strade; l'espansione e l'organizzazione politica ed economica 
ben avviata con l'Epiro, la Grecia, la Macedonia, l'Egitto, la Siria, 
l'Asia Minore e l'Africa centro-occidentale trovavano più adeguato sfo
go nei porti pugliesi di Brindisi (per il commercio con l'oriente) e di 
Taranto (per il commercio con l'Africa). 

Delle strade due furono le principali: la via Appia che unì aRo
ma prima Taranto e poi Brindisi e la via Traiana che da Accae (Troia), 
e prima ancora da Benevento, passò per Canosa, Ruvo, Bitonto e Ba
ri per immettersi poi nella vecchia via Egnazia e giungere ugualmente 
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a Brindisi. 
Ora se Roma diede ponti, acquedotti e strade alla Puglia, questa 

le consegnò arti fiorenti facendole conoscere elementi della civiltà gre
ca. Il tarantino Archita fu un grande maestro di dottrina pitagorica 
per la rozza Roma, Ennio e Livio Andronico di Taranto furono i pri
mi grandi poeti e scrittori della giovane Roma, che solo pian piano 
e sempre dalla Puglia riuscì a trarre lo spirito ellenico, in quanto la 
nostra terra fu cara a Platone e poi generò il grande Orazio.• 

Allo stesso Annibale i nostri avi insegnarono a forgiare armi, a 
decorare vasi, a domare i focosi puledri di cui andavano fiere le nostre 
contrade meravigliose, che fino alla fine del secondo secolo a.C. ave
vano conosciuto grande prosperità demografica, economica ed artisti
ca, oggi attestata dai ruderi di basiliche, terme, templi ed altri 
monumenti di una civiltà greca, orientale, alessandrina, che non scom
parve neppure sotto Roma. 

Prima di raggiungere un certo grado di civiltà il popolo romano 
era formato da lavoratori e da guerrieri, che con l'esperienza e col tempo 
divennero un popolo di astuti politici e di saggi legislatori; al di sopra 
dei popoli precedenti le qualità maggiori fecero subito spicco: dall'in
telligenza alla perspicacia, dalla fantasia all'energia, dalla volontà alla 
tenacia. Lo stesso Hegel ebbe a dire che, mentre il popolo orientale 
iniziò a "sentire" e il popolo greco a "pensare" il popolo romano co
minciò a "volere". Ecco perché per quanto riguarda l'arte e la civiltà 
in genere, i Romani riuscirono ad assimilarle benissimo e a trasfor
marle secondo i loro principi di grandezza e di potenza. Impararono 
dagli Etruschi a costruire l'arco, a sistemare le strade, a incanalare 
le acque e divennero perfetti architetti. Appresero dai Greci i tre stili 
architettonici imitandone le forme e gli ornamenti e poi li sovrappose
ro l'un all'altro e vi aggiunsero il tuscano di origine etrusca e il com
posito, il cui capitello era formato da un misto di jonico e di corinzio, 
usato molto a Canosa. 

Per quanto riguarda la scultura, questa da un primo periodo 
etrusco-osco passò allo stile greco-ellenistico; non tenne presente né 
la bellezza simbolica degli Egiziani, né quella formale e caratteristica 

1 Venosa, allora, faceva parte della Puglia. 
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dei Greci; gli scultori romani eccelsero nella ritrattistica e nelle espres
sioni del movimento, tanto è vero che nella pittura non si cimentaro
no né spesso né intensamente, perché l'arte pittorica, per lo più espressa 
nell'affresco, non si prestava al canto della potenza, grandezza e su
premazia dello spirito latino. 

• • • 

La nostra città, che si estendeva con un perimetro di più di otto 
chilometri ed era adorna di munitissime rocche, splendidi archi, ma
gnifici fori ed un anfiteatro ricco di preziosissime colonne e marmi anche 
orientali, di impianti termali di finissima architettura e fattura, quan
do fu conquistata da Roma, dette ad essa un vero assaggio della sua 
tricentenaria civiltà conquistandola a sua volta con la magnificenza 
e la nobiltà. Strettasi poi in alleanza con Roma, per secoli le diede 
prova di fedeltà, resistendo alle tentazioni di Annibale nel 217, coope
rando alla sconfitta dei Cartaginesi per mano di Marcello e inorriden
do al rumore lugubre della caduta della testa di Asdrubale, nel campo 
trincerato di Annibale, a un solo chilometro dalle sue mura. 

Nella guerra sociale da civitas foederata passò a municipium e 
fu iscritta alla Tribus Oufentina. Durante l'impero passò nella condi
zione di Colonia Militare, sempre rimanendo il Capoluogo del Pro
consolato pugliese. Meritò tali simpatie dagli imperatori Traiano ed 
Adriano che fu subito fatta segno a mille prove di beneficenza e a tale 
liberalità da rifiorire con grande onore . La nostra città, infatti, a dif
ferenza delle altre anche vicine, fu una colonia di solo titolo, cioé di 
solo nome, e questo avvenne in età tarda, sotto l'impero di Antonino 
Pio (86 d.C.). 

Quest'ultimo periodo coincise con quello della decadenza effetti
va della nostra Canusium, ormai non più la superba e fiera polis mes
sapica o greca che abbiamo descritta. Come civitas foederata poté 
mantenere una piccola autonomia politica, anche se nominale, dal mo
mento che continuò ad avere il primato sugli altri centri abitati del
l' Apulia, a conservare le proprie leggi con il primitivo suo ordinamento 
e con l'antica sua costituzione, anche se non nelle relazioni con Roma. 

Vide, invece, subito dopo come municipium e colonia militare, 
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diminuire la sua importanza politica e assistette impotente, nell'ulti
mo periodo, alla decadenza anche economica. 

Dopo l'occupazione di tutta la Grecia, Roma seminò lotte cruen
ti nei territori occupati e poi seminò invidia e gelosia nelle colonie la
sciando sotto la sua protezione solo i popoli a lei fedeli o alleati che 
godettero una certa libertà ed autonomia come Canosa, non la stessa 
cosa possiamo dire per il resto della Daunia e della Peucezia, dove i 
saccheggi, le spoliazioni e le spedizioni punitive portarono crisi e mi
seria prima, aridità e desolazione poi . Le zone boschive furono sfrut
tate e non con la relativa pratica di rimboschimento tanto costoso allora, 
per cui ovunque nel nord della Puglia sorsero campi di pascolo e l'er
ba gramigna si propagò di anno in anno, mentre il terreno era portato 
via dal vento e dalle piogge e il sasso affiorava per la gioia delle capre 
e delle pecore, unica natura viva fra tanta desolazione. All'opera dei 
Romani si unirono le devastazioni delle acque non più frenate da bo
schi e poi i passaggi frequenti di eserciti o di epidemie e la diffusione 
della malaria . 

La sola Canosa sopravvisse assieme a qualche altra città fornita 
di tale forza da vincere infortuni endogeni ed esogeni. 

La stessa floridissima Salapia fu rasa al suolo da Roma per aver 
concesso viveri ed un'amante, la bellissima Salapina, ad Annibale. 

I floridi campi di grano, i rigogliosi vigneti al di là dell'Ofanto 
e a sud di Canosa perirono pian piano e diventarono anch'essi pascoli 
stagionali; i famosi campi diomedei facevano pietà; dove era andata 
a finire tanta floridezza del passato? 

Uno dei più insignì monumenti epigrafici che possano testimo
niare l'importanza storica e sociale di Canusium, anche nel periodo 
in cui il resto della Puglia subiva una forte decadenza, è la famosa ta
vola di bronzo che porta inciso l'ORDO DECURIONUM canosino . 
È importante perché ci ha tramandato il nome di uno dei più insignì 
cittadini, nativo di Canusium, zio materno dello stesso Simmaco, cioè 
quello scrittore politico Q. Aurelio, che governò la Puglia e la Cala
bria negli anni fra il 317 e 333 d.C. Le cariche pubbliche erano di 
solito ricoperte da cento cittadini che facevano parte appunto dell'Or
do decurionum, una specie di senato municipale, invece i nomi dei 
Decurioni canosini risultano del numero di 164: questi reggevano le 
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sorti della città coprendo tutte le cariche pubbliche; i loro nomi sono 
divisi in otto ~olonne e sono indicati con : prenomen, nomen gentilizio 
e cognomen. ,Questa specie di Senato Canusinus era formato da ho
norati municipii senatores eletti sulla base del censo, i quali avevano 
un loro cursus honorum e portavano gli hornamenta decurionalia. Il 
primo posto era occupato dai cittadini onorari (cioè gli otto patrones); 
gli altri erano occupati da quei cittadini che ricoprivano una magi
stratura per "allectio", cioè per scelta dell'imperatore e con il salto 
delle cariche intermedie. 

Pertanto solo nel IV e V secolo d .C. la nostra città cominciò se
riamente, anche se lentamente, a subire la decadenza economica, agri· 
cola e artistica per cause varie e complesse; prima fra tutte quellé: 
politica; l'ambiente diventò malsano per le paludi pestifere a nord del
l'Ofanto; un forte spopolamento portò alla sparizione della piccola pro
prietà; il conseguente bisogno dell'importazione di schiavi stranieri 
cagionò il mutamento delle coltivazioni e la trasformazione in pascoli 
della parte settentrionale della nostra regione; la campagna fu spopo
lata, le industrie abbandonate, anche se continuò a fiorire quella della 
lana per l'aumento dei pascoli ovini. E poi si aggiunsero le imposte 
dirette sotto forma di pedaggio, di imposta fondiaria, di dazio e affi
date all'arbitrio dei censori che generavano abusi spesso odiosi. Que
ste ed altre cause furono capaci di minare in quegli infasti secoli la 
grandezza non solo di Canosa ma anche della stessa Roma e dell'Ita
lia intera. 

A questo punto, nel tirare le somme, non possiamo fare a meno 
di coqsiderare quanta gloria e quanta fama , a livello mondiale, abbia
no raggiunto i ruderi delle basiliche paleocristiane di S. Leucio, di S. 
Sofià e pel Battistero di S. Giovanni, la cattedrale di S. Sabino, il Mau
soleo di Boemondo, gli ipogei di Medella, il ponte romano, i resti del
le terme, !del tempio a Giove Toro e dei famosi mausolei romani lungo 
la via traiana, senza contare il fascino ancora agreste delle stazioni o 
postazioni preistoriche, dei resti dei grandi mercati romani sovrappo
sti a superbe costruzioni greche ed altro ancora . 

. Qualcuno potrà subito pensare ai soli studiosi, agli archeologi in 
cerca di novità o desiderosi di farsi strada, di riemergere, e riserverà 
per gli altri la passeggiata fra i secolari ulivi o le ftle di viti rossastre 
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o i colli che non sono più sette, perché alcuni appianati , altri in via 
di appianamento, oppure, per consolare i giovani ancora assetati di 
tradizioni e grandezze passate o di sogni archeologici (sono troppo pochi 
per la verità, ma ci sono!), li riunirà in sale improvvisate, intorno a 
tavole rotonde sofisticate, per ubbriacarli di vuoto sapere, io, invece, 
invito tutti indistintamente a salire con me sull'acropoli, sulla vecchia 
acropoli, dove l'aria ancora salubre ci possa portare lontani nel tem
po. Potremo così fissare il vuoto, spingerei con l'animo sull 'altra sponda 
e abbracciare l'acropoli ateniese, alta e solenne, immenso gioiello di 
un'arte inimitabile, meravigliosa ed eterna, unico esemplare delle tante 
acropoli antichissime come la nostra. Un bisogno spirituale ci farà giun
gere e una forza sovrumana c'inchioderà al suolo, presso la statua di 
Atena per farci ascoltare, col volto accarezzato dalla brezza del venti
cello maggiolino sprigionantesi dal non lontano Ligabetto, il profumo 
del mare vicino, la voce della natura assente e le tante musiche che 
s'incrociano fra le colonne del Partenone, le cariatidi dell'Eretteo, gli 
spazi sagomati del tempietto ad Atena Nike, oppure fra i frequentati 
gradini e i resti monumentali dei fidiaci Propilei, denominati ''diade
ma della cittadella degli dei'', dove lo stile dorico danza capricciosa
mente con quello jonico. 

Così facendo impareremo ad apprezzare la nostra civiltà che ab
biamo distrutto, ci impegneremo volentieri e con sacro ardore a scio
gliere il nostro voto verso gli avi e noi stessi e ad essere pronti alla 
realizzazione di quel pellegrinaggio dello spirito capace ancora di af
fascinare ogni disincantato visitatore. 
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Un famoso askos canosino, rubato dal nostro museo. È uno dei vasi plastici del 3 ° sec. a. C. in cui l 'arte 
della ceramica si unisce alla coroplastica. Era decorato a figure rosse con quattro mostri marini sui due 
fianchi; ad esso s 'ispirò, forse, per la composizione del grifo, l 'autore del mosaico che correva intorno ad 
un motivo centrale, nell'atrio o nell'apoditerium delle terme monumentali canosine trovate a piazza Terme. 
Uguale disegno di grifo a mosaico si trova (dello stesso artefice?) a Palestrina. Sulla parte frontale del! 'a
skos, appena sotto la bocca da/labbro verticale e rigato, un mostro alato con volto muliebre e gambe angui

formi. Sulla parte superiore si nota una scultura a tutto tondrJ, un altro mostro con testa e busto muliebri 
e parte inferiore anguiforme. La figura si erge con le braccia aperte e sguardo ieratico. Forse voleva essere 
urza figura simbolica perché è in atto di lanciare qualcosa e di troneggiarsi sul tronco ben formato. Il vaso 
era senza fondo e perciò solo ornamentale. 
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Percussore, coltello e matnà con evidenti segni di 

distacco di un coltello. (Museo di Canosa) 

.-
Punte di !ance, coltelli, raschiatoi ed altri manufatti 

1 
1. 

in se/ce. Al centro in basso: una punta perfettissima. (Museo di Canosa). 



Dal villaggio neolitico di S. Leucio: ceramiche impresse, 

graffite e dipinte a strisce. (Museo di Canosa) 
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Vaso dei Persiani del " Pittore di Dario " (340-300 a. C.) 

Fu acquistato a Canosa dal Governo Borbonico per il museo archeologico di Napoli dopo che 

il canonico Basta lo tenne nascosto per un certo tempo. L 'architetto Bonucci riuscì a comprarlo 

e a portarselo a Napoli dopo il 1853. I l colore predominante è l 'arancione; ma vi sono sovrappo

sti altri colori fra cui d giallo e il bianco. Lo completano rami di palma, fiori e teste femminili . 

Era formato da 115 frammenti e fu ricomposto con maestria. 

Sul lato retrostante è trattato il mito di Bellerofonte, che è nel! 'atto di domare la chimera. 
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Accetta rozza in pietra. (1\1useo di Canosa) 

Perfetta, snella e tagliente accetta in selce. (Museo di Canosa) 
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V aschettine per sciogliere i colori. Sono del tardo 

periodo del bronzo. (Museo di Canosa) 

Lucerne preistoriche in terracotta. (lvfuseo di Canosa) 



Ciotola monoansata ad impasto, poteva servire anche come 

coperchio alle urne. (Museo di Canosa). 

l 

Urna preistorica in terracotta. Si nota un accenno ad un 'ansa. 

È in due pezzi ricomponibili. (Museo di Canosa) 
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Uno dei due menhir di Canosa, per un certo tempo visibile in località Pozzo Lantenna a nord

ovest di Canosa e poi irzterrato. Era alto circa due metri. 
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Uno dei vasi ellenistici tipicamente canosini. 

È conservato nel museo civico di Canosa. 
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L 'astragalo di bronzo col manico rimontato. Sono visibili 

le lettere in lingua messapica. Era custodito dall'avv. Petroni. 



l) Vasetto monoansato (fianco sinistro); vi si notano due iscrizioni in vernice bianca: una supe

rz'ore, sotto il labbro, non decifrata a l 'altra sul corpo in lingua greca (o messapica). 
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l bis) Vasetlo monoansato (fianco destro): sono visibili le altre due iscrizioni: quella superiore 

non decifrata e quella inferiore in latino. Si ritiene che nelle quattro lingue sia espressa la medesi

ma parola di offerta votiva. 
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Un bellissimo askos di stile da uno: il pittore si è sbizzarrito a ' 'ricamar/o '' col pennello riuscen

do a coprirlo di una deczna dijasce con disegni diveni. (Museo di Canosa). (IV sec. a. C. ) 
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Coppetta in vernice nera, sul cui fondo si legge: TIMA VO (messapica?) 

(Museo di Canosa) 

KANTAROS O SKYPHOS di stile ''gnathia ", sul cui corpo, in graffito, si legge: 

ACZA, in carattere messapica. (Museo di Canosa) 
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Vaso indigeno trovato a Canosa con sul corpo un 'iscrizione che più che greca sembra messapica(.'). 
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Elmo arcaico in Bronzo 

(Museo di Canosa) 



Piatto canosino per le offerte, conservato nel Museo Archeologico di Bari. Sul fondo è dipinto 

col bianco canosino la quadriga del dio Sole sorgente dal mare (III-II sec. a. C.) 
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Anfora carwsina conservata nel Museo di Monaco di &viera. Quivi ce ne sono parecchie ad " edi

cole ' ' accanto a molte statue pure di fattura canosina; si pensa che vi furono portate, con le anfo
re, da Carolina Bonaparte in cerca di ospitalità, quando fuggì da Napoli dopo la sconfitta del 

grande fratello. Sul vaso è rappresentato l 'averno: al centro del! 'edicola spiccano Ade e Persefone, 
e intorno molti personaggi dei miti greci de/l 'Oltretomba, i Campi Elisi, Teseo e Piritoo costretti 
da Dike all'inferno, e i giudici infernali. Nella fascia sottostante è rappresentato il Tartaro più 

duro con Sisifo e Tanta/o, al centro si nota Ercole che, guidato da Mercurio, incatena Cerbero, 

il cane dalle tre teste. 
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La meravigliosa lapide in endecasillabi greci trovata nel mausoleo in via Cerignola che dovrebbe 

portare il suo nome: Zosimo. Era ''incastonata'' nel piedistallo che sorreggeva un monumento 

funebre al bellissimo giovane di Mira (Asia Minore), morto prematuramente. 

(Museo di Canosa) 
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TORSO FEMMINILE DI ARTE 
Ellenica, forse di importazione (IV sec. a. C.). Ricchissimo il panneggio del! 'himation, perfette 

le forme classicheggianti. (Canosa, tomba di Boemondo). 
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Il " tesoro degli Ateniesi " a Delji (Grecia) . Era frequentato anche da mercanti, mercatores e de

voti canosini. 
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Bronzetti ellenistici: una maschera, un felino, un Ercole, un togato e un ' 'oratore ''. 

Erano conservati nel Museo di Canosa, ma furono rubati. 
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Punta di lancia preislonw. 

È in selce ed è peifeitissima. (lvlust'O m n osino) 
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Un oggetto in metallo trovato negli scavi a Canosa . Alcuni lo ritengono un amuleto che lanci 

la vita verso la felicità . (Museo canosino). 
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-------------

Tre askos - uno sfaghion - un posterion e tre coppette di stile dauno antico. (Museo di Canosa) 
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Lastra marmorea, che.faceva parte di un 'ara. Viene sacrificato un porcellino. È visibile il coltello 

nella destra del personaggio maschile; ed è ben chiaro il vaso ai suoi piedi che raccoglierà il sangue 

della vittima. (Museo di Canosa) 
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E una vasca a due ordini di gradini circolari con il fondo in marmo trasparente; fu rinvenuta 

durante gli scavi nelle terme monumentali "Ferrara", le più centrali e le più frequentate. Co

struite nel I e II sec. d. C. furono ingrandite ed abbellite nel secolo successivo. Vi trascorrevano 

le ore libere i politici e i commercianti più in vista della città. Le terme non sono visitabili. 
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