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Introduzione 

Per anni la Daunia limitrofa, quella "melfese"e quella "moli sana", hanno rappre
sentato per gli archeologi pugliesi un punto di riferimento sia per le ricerche prei
storiche, ad esempio quelle di Tappo Daguzzo, sia per quelle classiche: esperien
ze di scavo come quelle del Molise, di Melfi e Lavello hanno fornito l'esempio -
non intaccato dalle dispersioni dello scavo illecito - di un contesto indigeno i cui 
corredi integri e i contesti abitativi e santuariali costituivano la griglia nella quale 
inserire i brandelli dell'archeologia della piana. 
Con questa proiezione ascoltavamo alla fine degli anni '80 le relazioni raccolte in 
questo volume, augurandoci che una differente condizione culturale e finanziaria 
consentisse di raggiungere anche nella nostra Daunia uguali qualità di approccio 
al passato. Ma per restare nel nostro punto di osservazione, nel non lungo periodo 
che ci separa dalle prime relazioni tappe significative sono state segnate. Ad esem
pio, la mostra sull'antica Canosa, allestita a Bari nel1992, anche per la proiezione 
verso le aree lucane della Daunia, ha costituito un'occasione importante per il 
recupero di un'originaria unità culturale. 
Forte, specie per l'età daunia ed ellenistica, si mostrava tuttavia il divario fra la 
conoscenza trasversale di un sito·- appunto quella possibile grazie agli scavi siste
matici di Lavello - e quella incerta e lacunosa che la casualità consentiva per 
Canosa. Fra le novità degli ultimi anni, accanto ai tanti scavi, non si può certo 
tralasciare l'evento più significativo, vale a dire l' inizio delle esplorazioni nel
l' area di Minervino Murge delle quali già nel 1990 Marisa Corrente dava una 
prima anticipazione, ancora più rilevanti perché non limitate ai contesti funerari 
tradizionalmente privilegiati dalla ricerca sulla Daunia antica, ma attente agli aspetti 
abitativi. Occasioni di riflessione, come appunto questa premessa, sollecitano la 
promozione di nuovi momenti di confronto sulla Daunia antica, che ultimamente 
proprio l'intensificarsi delle scoperte - lette il più delle volte nella direzione di 
conoscenze già acquisite - ha fatto disperdere. L'augurio é che la ristampa dei 
"Profili" sancisca sì l'attività di un decennio che ha visto la Daunia campo di sco
perte e di studi, ma che, per l'indiscusso interesse e consenso che gli incontri han
no sempre avuto, essa possa riproporsi periodicamente diventando in forma isti
tuzionalizzata - un bacino di convergenza delle tante - spesso valide - analoghe 
iniziative che fioriscono nella nostra provincia. 

Marina. Mazzei 
Responsabile del Centro Operativo di Foggia 

Soprintendenza Archeologica della Puglia 





Nota metodologica 

Il presente volume fa parte della Rassegna Antologica - Profili della Daunia An
tica, opera in quattro tomi, che raccoglie i testi di tutte le conferenze tenute nel
l' ambito dell'omonimo ciclo di conferenze, organizzato ne Il' arco di un decennio 
( 1985-1995) dal CRSEC FG/32 in collaborazione con la Soprintendenza Archeo
logica della Puglia - Centro Operativo di Foggia e con la compartecipazione di 
diverse altre Amministrazioni e Istituti che - di volta in volta - hanno aderito al
l'iniziativa (Comune di Foggia, Provincia di Foggia, Banca del Monte di Foggia, 
Associazione Industriali di Capitanata). 
Occorre subito precisare che la Rassegna- per le finalità che si propone- si riferi
sce alle sole conferenze «sulle più recenti campagne di scavo», escludendo quindi 
gli Atti di convegni e conferenze monotematiche su altri aspetti dell 'archeologia 
daunia, che pure hanno costituito parte integrante dei cicli di conferenze "Profili 
della Daunia Antica" . 
Una scelta, questa, mirata a creare non una mera ristampa (pur funzionale a far 
fronte alle numerose richieste inevase pervenute al Centro), ma piuttosto una rac
colta antologica organizzata per aree geografiche (Tavoliere, Gargano, Sub
appennino e Aree limitofe, ovvero quelle zone geografiche - il Melfese, l'area 
ofantina e quella molisana- in antico appartenenti alla Daunia), rivolta sia ad una 
utenza non specialistica, sia agli esperti. Una rassegna quindi che si profila come 
una sorta di storia dei più importanti scavi archeologici effettuati nella "Daunia 
Antica" , integrata da una bibliografia aggiornata con l' indicazione degli studi più 
recenti relativi a ciascun sito. 
Il materiale, con tutte le difficoltà (e di conseguenza con qualche incoerenza) insite 
nell'organizzazione di una miscellanea, é stato organizzato in funzione di una 
lettura geografico-cronologica degli scavi: formula questa che ci é sembrata fun
zionale ad evidenziare il ruolo di progressivo aggiornamento svolto negli anni dai 
cicli di conferenze, ma anche a dare al lettore una chiave interpretativa che ben 
evidenziasse il progredire della ricerca in ciascuna zona della "Daunia Antica". 

Nell'ottica di questa chiave di lettura, ciascun volume trova un'utile guida e filo 
conduttore nell'introduzione curata daMarina Mazzei, che conduce alle relazioni, 
collazionate in ordine alfabetico, in relazione al Comune nel cui ambito territoria
le é collocato il sito archeologico oggetto dello studio presentato. 



All'interno di ciascun Comune, che funge da voce-guida, seguono le relazioni sui 
singoli siti, ordinate anch'esse in ordine alfabetico rispetto al toponimo, rispettan
do - in subordine al criterio alfabetico - quello cronologico degli studi. 
In alcuni casi tuttavia- come il lettore potrà osservare - é sorta l'esigenza di smem
brare le relazioni originarie in più "paragrafi", ciascuno dei quali corrisponde ad 
un singolo e diverso sito archeologico e/o ritrovamento: una soluzione resasi 
necessaria per quelle relazioni che avevano interessato più di un sito archeologico 
(es. "Lavello e Banzi: i risultati dell'attività più recente", curata da Angelo Bottini, 
che illustrava i rinvenimenti effettuati nel quartiere imperiale di Banzi e a Lavello 
in contrada Alicandro). 
In questi casi si é ritenuto opportuno, per non alterare i nessi logici della fonte 
originaria, ripetere comunque la parte introduttiva della relazione per ciascun sito 
trattato, riportando in nota un richiamo di collegamento sia ai riferimenti 
bibliografici del volume da cui la relazione é stata estratta, sia alla collocazione 
nella presente Rassegna Antologica dei "paragrafi" tra loro correlati (cfr. p.15 e p. 
46) 
Si evidenzia infine che per le referenze e le collaborazioni relative a ciascun stu
dio, non riportate nel presente volume, si rimanda agli Atti dei cicli di conferenze 
"Profili della Daunia Antica". 

M. Luisa Carangella -Daniela Mammana 
Centro Distrettuale FG/32 
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BANZI 
QUARTIERE IMPERIALE ( *) 

In occasione di un precedente incontro rificatisi nel corso dei primi anni '70, 
di questa stessa serie ho avuto modo - durante la costruzione del campo spor
come forse si ricorderà- di presentare tivo (Tocco 1974). Nel corredo ritorna
il rinvenimento, avvenuto a Lavello, di no puntualmente i recipienti metallici 
un piccolo nucleo di sepolture di V-IV che compongono la "coppia funziona
sec. a.C., correlate a strutture residen- le" brocca-bacile, affiancati fra l'altro 
ziali di notevole rilievo. da alcuni vasi decorati a vernice bian
Superiori alle inumazioni circostanti per ca, una classe che imita l'argento fino a 
complessità dell'apprestamento esteri o- questo momento documentata in modo 
re (si tratta sempre di grandi pozzi), così pressoché esclusivo nell'area dell'acro
come per livello qualitativo dei relativi poli. 
corredi, queste tombe si avvicinano in
vece parecchio- e per i medesimi moti
vi - ai complessi coevi rinvenuti nel
l'area dell'acropoli di Forentum. 
Logico dunque pensare di riconoscervi 
i resti degli esponenti dei gruppi 
gentilizi dominanti ciascuno dei lembi 
del territorio abitato di Lavello. 
Da poche settimane si è ottenuta un'ul
teriore conferma dell'esattezza della 
nostra ricostruzione d'insieme del feno
meno: controllando uno dei tanti can
tieri aperti nell'area dell'abitato moder
no, è infatti venuta in luce· un'ulteriore 
tomba appartenente a questo stesso 
gruppo "intermedio"fra la condizione 
comune e quella di maggior privilegio. 
Data la sua posizione topografica, essa 
sembra anzi indicare l'esistenza di un 
nucleo abitato in una zona (ormai quasi 
del tutto edificata), adiacente la contrada 
San Felice, nota per i rinvenimenti ve-

(omissis) 

Per le vicende della successiva età re
pubblicana sono di grande rilievo an
che i sondaggi eseguiti a Banzi, in con
comitanza con i lavori preliminari di si
stemazione del quartiere imperiale mes
so in luce nelle campagne precedenti. 
La zona prescelta per questi saggi esplo
rativi corrisponde al centro dell'abitato 
moderno; a poche decine di metri sia 
dal complesso della Badia di S. Maria, 
sorta su strutture romane, che dal 
templum augurale scavato da Torelli alla 
fine degli anni '60. 
In tale situazione, la presenza di resti 
abitativi appariva naturalmente sconta
ta fin dall'inizio: strutture e pozzi rife
ribili a case, di età sia repubblicana che 
imperiale, sono infatti puntualmente 
comparsi nel saggio eseguito per ultimo. 

(*)Estratto da« Lavello e Banzi: risultati dell'attività più recente >>, in Profili della Daunia Antica, 
V ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 5 maggio - 9 giugno 1989), 
Foggia 1989, pp. l O l; 103-106 (cfr. Rassegna Antologica Profili- Area Lucana, Lavello- Contrada 
Almicandro pp.46 - 48). 
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Molto più rilevanti e significativi, in
vece, i risultati venuti dai due preceden
ti: alloro interno sono infatti venuti in 
luce i resti di mura di fortificazione e di 
terrazzamento relativi a momenti diffe
renti della vita della città. 

Allivello più basso si colloca una strut
tura a doppia faccia a vista con anda
mento rettilineo est ovest conservata nel 
solo filare di fondazione, per quanto di 
difficile datazione, essa sembra comun
que di epoca preromana. 

Fig. l -Banzi. Mura di fortificazione (in basso) e di contenimento (in alto). 
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Ad una quota superiore è impostato in
vece un muro con andamento curvi
lineo, formato da grossi blocchi posti a 
sostegno di un aggere. 
Su parte del crollo di quest'ultimo è 
venuto in luce un battuto (riferibile ad 
un momento non ancora ben precisabile 
dell'età imperiale), che sigilla un livel
lo in cui spiccano vari oggetti votivi di 
IV /III sec. a.C. , forse provenienti da 
un'area sacra posta nelle immediate vi
cinanze. In complesso, appare quindi 
assai probabile che la città di età repub-

17 

blicana, il municipium bantinum noto 
per il suo straordinario patrimonio 
epigrafico, si estendesse già a buona 
parte dell ' area adiacente la Badia: i suoi 
limiti potrebbero essere indicati dalla 
più recente delle murature emerse. 
L'altra potrebbe documentare invece 
una prima definizione dell ' area urbana, 
relativa alla civitas foederata ricordata 
a proposito delle vicende della seconda 
guerra punica. 

Angelo Bottini 

Fig. 2- Banzi. Testa di statuetta fittile proveniente dai livelli successivi alla distruzione 
del muro di fortificazione. 
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LAVELLO 
ZONA CIMITERO ( * ) 

Questa conversazione, incentrata sulle mo, con il suo diretto corrispondente 
più recenti indagini archeologiche com- tirrenico (il Sele), rappresenta per se
piute a Lavello, uno fra i più importanti coli il più facile e spedito itinerario 
siti di quel lembo di territorio della transappenninico fra area campana e 
Basilicata appartenente in antico alla apula. Per apprezzarne l'importanza 
Daunia, potrebbe ben avere come titolo basterà ricordare il fatto che alle sue 
"Dalla tutela alla ricerca scientifica". opposte estremità si incontrano, da un 
Essa sarà infatti dedicata esclusi v amen- lato, siti come Pontecagnano, grande 
te a scoperte - mi sembra di poter affer- centro di scambio ed estremo avampo
mare non prive di un certo interesse - sto meridionale degli Etruschi (AA.VV. 
avvenute in seguito ad interventi com- 1984) la colonia achea di Poseidonia, 
piuti su aree destinate ad opere di pub- divenuta poi Paestum, dali' altro 
blica utilità. Canosa. 
Un'eccellente dimostrazione, a mio giu- Il punto d'incontro fra questi due itine
dizio, della sostanziale infondatezza di rari cade nel Melfese: di essi Lavello 
una certa immagine corrente della ricer- costituisce uno dei possibili snodi, fre
ca archeologica polarizzata fra l'attivi- quentato fino al momento stesso del 
tà di tutela doverosa ma poco gratifi- formarsi, nel corso della prima età del 
cante (se non addirittura frustrante per i Ferro, di quella cultura daunia di cui fa 
funzionari che la compiono ) e indagi- parte integrante. La stretta vicinanza 
ne finalizzata, svolta nei siti "giusti", geografica- in linea d'aria non più di 
appannaggio in genere delle missioni 30 krn - dà conto dello stretto legame 
universitarie. con Canosa e il suo emporium fluviale 
Prima di entrare nei particolari, mi sem- (Strabone, 6, 3, 9): da lì proviene la 
bra opportuno riassumere, anche se solo maggior parte delle ceramiche fini rin~ 
per sommi capi, i dati di carattere gene- venute in oltre un ventennio di scavi. 
rale, ad iniziare dal quadro ambientale Sotto il profilo topografico, Lavello 
e da quello storico-cronologico. Tutta corrisponde ad una lunga ed articolata 
la fascia di territorio lucano pertinente collina, pianeggiante alla sua sommità 
all'antica Daunia appare definita dal (compresa fra i 300 ed i 320m s.l.m.); 
corso di due fiumi: l'Ofanto e il Bradano. in totale, oltre 200 ha, per la più gran 
Mentre quest'ultimo, che sfocia a Meta- parte interessati dalla frequentazione 
ponto, costituisce una delle principali antica, di cui sopravvivono soprattutto 
vie di penetrazione greca verso l'inter- le aree di necropoli. Al pari di quanto 
no, lungo la Fossa Premurgiana, il pri- avviene in quasi tutti i siti dell'Apulia, 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, l ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 10 maggio- 21 giugno 1985), Foggia 1985, pp.135 -157. 
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esse si alternano anche qui alle aree 
abitative in ciò che è stato già più volte 
definito un continuum di agglomerati di 
capanne prima e di case poi, di gruppi 
di tombe, di spazi all ' apparenza vuoti, 
forse adibiti alla stabulazione o all'agri
coltura articola, che non lasciano intra
vedere in conclusione alcun tipo di re
golarità e di organizzazione urbanistica. 
A quanto è dato finora di conoscere, 

-.. , ....... ,. 
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questa accentuata disorganicità, sotto
lineata dalla totale mancanza di un im
pianto difensivo (elemento quest'ultimo 
di notevole diversificazione rispetto al 
Tavoliere), non subisce alcuna modifi
cazione di rilievo fra VII e IV sec., no
nostante il chiaro processo di trasfor
mazione che, sotto diretto influsso gre
co, si registra nell'architettura domesti
ca (BOITINI 1982a). 

16-·~· .. :·• ..... "'""" ........ . . . 

. '<"\ 
\ \ 
' 

Fig. 3 -Area lucana pertinente l'antica Daunia. 



20 Profili della Daunia Antica-Rassegna Antologica 

Diversa è invece la situazione per quan
to riguarda l'evolversi dell'organizza
zione sociale di questo centro. 
Il fortunato rinvenimento, avvenuto nel 
1980, della coppia di tombe "emergen
ti" che si inseriscono perfettamente nel 
quadro delle sepolture principesche dei 
decenni centrali del VII sec. di tutta 
l'Italia centro meridionale, ha infatti di
mostrato che anche questo territorio, 

• • 

• 

• 
Q 

contrariamente a quanto ritenuto in pre
cedenza, è partecipe dei medesimi pro
cessi di articolazione che sfociano nel 
consolidarsi di un gruppo detentore del 
controllo sull'accumulazione dei beni 
che assume di conseguenza anche l' ege
monia politica (BOTTINI 1982 b). 
Di questo gruppo, fino allo scavo della 
zona del cimitero, mancavano ulteriori 
testimonianze funerarie. 

• • 
• 

• • 

--
Fig. 4 - Lavello. Agglomerato di capanne. 
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Nella medesima prospettiva di artico
lazione della società e di arricchimento 
delle funzioni e delle attività collettive 
va tuttavia molto probabilmente inqua
drato anche il sorgere, nel corso del se
colo successivo, di un edificio di gran
di dimensioni in cui si è proposto di ri
conoscere un tempio (Tocco 1974). 
Appare infatti applicabile anche in que
sto caso un modello tipicamente etru-

) 

Fig. 5 - Lavello. Agglomerato di case. 
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sco, di progressivo emergere del sacro 
con tutte le sue potenzialità cerimonia
li, nel quadro però di strutture la cui 
principale destinazione è quella 
palaziale (TORELLI 1980 b). 
L'ultimo ma importantissimo elemento 
preliminare cui fare riferimento é di ca
rattere non piu archeologico, bensì sto
rico. Si tratta della proposta di identifi
cazione di Lavello con Forentum, uno 

·4: <J 

A4.;Ìr~. 
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dei numerosi siti indigeni di cui si fa 
menzione tanto in Tito Livio (9,20) che 
in Diodoro Siculo (19, 65, 7), nei brani 
relativi alla penetrazione romana in que
st' area, avvenuta nel corso degli ultimi 
30 anni del IV sec., avanzata da M. 
Torelli (TORELLI 1969, p. 15, n. 9), in 
seguito al rinvenimento, a Lavello stes
sa, di un'epigrafe latina menzionante 
appunto Forentum, discussa e scartata 
da G. Alvisi a favore della non lontana 
Gaudiano, ma sulla base di motivazio
ni ormai del tutto superate (ALvrsr 1970, 
p. 105 ss.). 
Un corollario della grande importanza 
di questa identificazione è costituito da 
una notizia contenuta nel passo di 
Diodoro Siculo: Forentum non sarebbe 
stato preso ai Dauni, bensì ai Sanniti, 
evidentemente pervenuti al controllo 
anche di questo centro, al pari di molti 
altri del Tavoliere (si ricorderà a questo 
proposito il caso di Arpi, che sollecita 
l'intervento romano per sottrarsi alla 
loro minaccia). Fino a non molto tem
po addietro, se il contesto generale in 
cui inquadrare l'episodio era chiaro, 
(ToRELLI 1980 a), rimanevano invece da 
definire i modi attraverso i quali i 
Sanniti erano giunti ad esercitare il loro 
potere sui centri dauni, soprattutto in 
considerazione del fatto che, a livello 
di documentazione archeologica, non 
appariva alcun segno di trasformazione 
in atto, nè ancor meno di modificazio
ne repentina dell'insediamento. 
Il primo interrogativo cui è stato possi
bile iniziare a dare una risposta, seppur 
non definitiva, è stato proprio quest'ul
timo. 

In una zona situata ben addentro rispet
to al limite dei nuclei d'insediamento 
noti, nel maggio del 1984 è infatti ve
nuta in luce una tomba di tipo assai par
ticolare (BOTIINI 1985 a) . 
Contrariamente al consueto, il corpo vi 
era stato deposto in posizione non 
rannicchiata bensì supina (un costume 
riscontrato in precedenza solo altre due 
volte a Lavello); inoltre, in luogo della 
consueta coppia di vasi rituali olla 
acroma/attingitoio, a fianco della testa 
era stato collocato un grande skyphos a 
figure rosse di fabbrica apula, databile 
al secondo quarto del IV sec. ; la pre
senza delle armi (una punta di lancia in 
ferro ed un cinturone in bronzo), face
va inoltre escludere che si trattasse di 
un individuo di condizione non libera. 
Con ogni evidenza, era invece tornata 
alla luce la tomba di uno straniero do
tato del diritto di portare armi, fatto og
getto di un'attenzione particolare e, con 
tutta probabilità, vivente stabilmente a 
Lavello: ben difficilmente in caso di
verso sarebbe stato osservato un rituale 
funerario così poco consueto. 
Pur se con le cautele dovute al fatto di 
essere di fronte ad un caso isolato, è 
difficile sottrarsi all'impressione che 
questo guerriero fosse in realtà mem
bro di una di quelle bande di mercenari 
i tali ci attive fra l'avanzato V e tutto il 
IV sec., destinate spesso ad impadro
nirsi di fatto dei centri chiamati a di
fendere: un'ipotesi che permette di com
prendere appieno anche la presenza del
lo skyphos a fianco della testa, in una 
posizione di rilievo sottolineata dalla 
simmetria rispetto alle armi. 
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Con il suo isolamento dal resto del cor
redo ceramico (che non costituisce pe
raltro un complesso funzionale, un "ser
vizio" vero e proprio), questo grande 
vaso non sembra infatti alludere alla 
consueta simbologia virile del consumo 
del vino ma piuttosto - o almeno in pre
valenza - ad una specifica funzione 
sacrale, ben nota attraverso le raffigu
razioni vascolari e pittoriche. 
Si tratta di un vasto complesso di scene 
il cui soggetto è dato da una donna che 
porge ad un guerriero che ritorna vitto
rioso, esibendo spesso le spoglie del 
nemico ucciso, un vaso con cui quest'ul
timo compirà una libazione, complesso 
entrato ben presto a far parte del reper
torio della pittura funeraria pestana, ri
servato com'è noto alle tombe degli 
esponenti del gruppo dominante lucano. 
Grazie alle accurate analisi riservate di 
recente a queste pitture (RouvERET -
PONTRANDOLFO 1983) appare ormai 
chiaro come la scelta di collocare que
sta scena al centro del più antico siste
ma di raffigurazioni risponde ad una 
precisa volontà di esaltazione della fun
zione guerriera svolta da questa mino
ranza. 
Nella tomba lavellese, lo skyphos può 
dunque rappresentare l'oggetto-chiave 
di una cerimonia che sancisce il compi
mento di una attività guerresca cui si 
lega la stessa sopravvivenza di un grup
po di italici entrati a far parte della co
munità con una funzione ben precisa 
ma, come vedremo fra breve, forse già 
in via di consolidamento e di predomi
nio e che dev'essere pertanto fortemente 
enfatizzata, secondo un atteggiamento 
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che - a giudicare dai corredi funerari 
coevi - risulta evidentemente estraneo 
alla mentalità del mondo daunia con
temporaneo. 
Veniamo così allo scavo più recente e 
impegnativo, condotto nella zona del 
cimitero, su uno degli ultimi e meglio 
definiti terrazzi della collina di Lavello 
verso nord est, quindi uno dei più evi
denti per chi vi giunga dalla sottostante 
pianura dell'Ofanto. 
Grazie ad una stretta sella che lo isola 
dal resto della collina, esso appare come 
una sorta di acropoli naturale, nonostan
te la sua altezza sia addirittura legger
mente inferiore a quella delle contrade 
vicine. In età arcaica, non ospita, alme
no in apparenza, nuclei culturalmente o 
socialmente diversi dai restanti: le po
che tombe finora note sembrano anzi 
segnalare una frequentazione non par
ticolarmente intensa. 
Nel corso del V sec. la zona acquisisce 
tuttavia un carattere del tutto particola
re. All'incirca al centro del pianoro -
purtroppo in gran parte occupato appun
to dal cimitero- viene eretta una strut
tura (o un insieme di più strutture) de
corata da antefisse circolari a protome 
garganica. Dell'alzato re lati v o non so
pravvive assolutamente nulla; in via del 
tutto ipotetica potrebbero essere riferiti 
a questa fase alcuni tagli nel piano roc
cioso, destinati ad accogliere fondazio
ni lignee; il numero delle antefisse ve
nute in luce nel corso degli anni passati 
e ancora durante quest'ultimo scavo la
scia comunque intendere che le dimen
sioni del complesso dovevano essere 
tuttaltro che trascurabili (GRECO 1977). 
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Figg. 6- 7 -Melfi. Parte del corredo ceramico della tomba 279 di Lavello. 
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Altrettanto difficile è chiarirne la desti
nazione: è comunque assai probabile 
che durante il periodo della sua funzio
nalità venga sistemata la più antica di 
un nucleo - per ora ridotto - di tombe 
"emergenti" che costituiscono l' elemen
to saliente di questa campagna. 
Si tratta di una grande sepoltura a poz
zo, che conteneva, in origine, le spoglie 
di un guerriero (t. 599). Per la prima 
volta a Lavello, vi sono stati rinvenuti 
dei vasi a figure rosse: uno skyphos di 
fabbrica attica ed un cratere forse 
protoitaliota; con essi, due strigili, una 
brocca e un bacile in bronzo e, fatto del 
tutto eccezionale, cinque d'argento (una 
brocchetta, un boccale, tre phialai), ol
tre ad un fermacapelli cilindrico di for
ma analoga, ad esempio, a quelli aurei 
di Melfi, Banzi e Salapia. 
Tranne questi ultimi oggetti miracolo
samente intatti perchè collocati in posi
zione marginale, tutto il corredo si pre
sentava sconvolto e frammentato, ma 
non trafugato; nella tomba non sono sta
ti invece rinvenuti resti umani, ma solo 
pochi frammenti di armi. 
La spiegazione è apparsa immediata
mente chiara una volta scavata la tom
ba a camera adiacente (t. 600); quest'ul
tima, chiusa da un grande lastrone di 
pietra che doveva in origine fare da co
pertura alla tomba 599, oltre ad un de
funto del secondo quarto del IV sec. con 
il suo corredo intatto, conteneva i resti 
di almeno un altro individuo frammisti 
a quelli di molte armi: cinque cinturoni, 
una o forse due coppie di schinieri, un 
elmo, due o tre spade con impugnature 
in osso e legno, forse infoderate. 
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I resti del guerriero della tomba a poz
zo, le sue armi (forse insieme con i re
sti di altri defunti di pari rango dello 
stesso ')1':Voç) sono stati quindi traslati 
nella nuova sepoltura, verosimilmente 
a fianco del corpo di un suo discenden
te. Il corredo d'accompagno, espressio
ne del prestigio e della ricchezza, ma 
non immediatamente identificabile con 
il suo proprietario, è stato invece lascia
to in situ nella fossa ormai vuota. 
Poco lontano altre due grandi sepolture 
coeve completano il nucleo; in una ca
mera (t. 604), ancora un guerriero dota
to tuttavia solo di lancia e di cinturone 
e infine una doppia deposizione in un 
altro pozzo (t. 607), dalle caratteristi
che inusitate. La grande cella, sigillata 
da un lastrone poggiato su blocchi di 
tufo squadrati, aveva il suo piano di base 
addirittura a 6,5 m dalla superficie. 
Oltre a due coppie di vasi di bronzo (an
cora l'associazione brocca-bacile), il 
corredo comprende più di 50 vasi, in 
prevalenza piccoli skyphoi "a civetta" 
o decorati nella tecnica "a rosso aggiun
to", oinochoai ed epichyseis. Di parti
colare rilievo, un nucleo (fra cui due 
phialai ombelicate) verniciato di bian
co ad imitazione dell'argento: un evi
dente fenomeno di sostituzione. 
Come già detto, questo pozzo contene
va due individui, quasi certamente don
ne. Mentre una era nella normale posi
zione rannicchiata, la seconda era supi
na: assai probabilmente il segno di quel
l'integrazione ai massimi livelli dei 
membri di quei gruppi italici rappresen
tati, forse solo pochi anni prima, dal 
guerriero della tomba 505. 
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Fig. 8- Lavello. Skyphos a figure rosse di fabbrica apula (Il quarto de'l IV sec.). 
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Le sorprese riservate da questo scavo 
non sono tuttavia terminate: l'area oc
cupata dalle strutture decorate da 
antefisse (o almeno una sua parte) sem
bra ora ospitare quello che ha tutta l'aria 
di essere un luogo di culto. 
Come unico edificio riconoscibile, un 
piccolo oikos quadrato con basamento 
in ciottoli, alzato !igneo legato da argil
la impastata con paglia, tetto in tegole e 
coppi. La superficie dei muri, non sap
piamo se esterna o interna, era rifinita 
da uno spesso strato di intonaco forma
to da argilla poco depurata e polvere di 
tufo, applicata a mo ' d'intonaco, 
starnpigliato a rilievo con palmette, rami 
d' edera, rosette, cani correnti e altri 
motivi geometrici, tutti di chiara im
pronta greca, desunti dalla coeva cera
mica a figure rosse italiota. 
Poco lontano era una serie assai nume
rosa di pozzetti sacrificali, alternati a 
tagli e canali praticati sul piano di roc
cia, rinvenuti tutti vuoti tranne cinque, 
sigillati da un muro sovrapposto inten
zionalmente, che formava una recin
zione rettangolare forse aperta su uno 
dei lati brevi. 
Questi cinque bothroi, per chiamarli con 
il loro nome greco, erano ricolmi di vasi 
(tazze biansate, skyphoi, una minoran
za di oinochoai ed epichyseis), in parte 
integri, del tutto analoghi a quelli for
manti il corredo delle tombe "emergen
ti" appena menzionate; sicuramente i re
sti di libagioni votive (non di sacrifici: 
mancano del tutto le ossa di animale e 
le ceneri), forse quelle delle cerimonie 
funebri stesse. Dopo un almeno appa
rente silenzio di circa mezzo secolo, in 
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Fig. 9- Lavello. Antefisse circolari a protome 
gorgonica. 
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perfetta coincidenza cronologica con le 
date forn ite dalle fonti per la conquista 
romana, l'altura, questa volta insieme 
con tutte le sue pendici, torna ad essere 
usata. Rasi al suolo i resti di tutto l' im
pianto precedente, viene ora impianta
ta una estesa necropoli di tombe a ca
mera scavate nella roccia, fiancheggia
te in qualche caso da selciati di ciottoli 
posti di taglio, dalla funzione non an
cora chiarita. 
Si tratta di strutture assai semplici, for
mate da un dromos inclinato che 
immette in una cella (o al più in due) a 
pianta tondeggiante; una sola volta sono 
stati rinvenuti letti funebri, peraltro ta
gliati nella roccia stessa. Piuttosto inte
ressante è la sistemazione dei bambini, 
collocati in genere in piccole nicchie 
laterali lungo il dromos e dotati di cor
redi proporzionalmente più ricchi di 
quelli degli adulti, includenti numerose 
statuette. 
Insieme con la ceramica "listata"di fab
brica sicuramente canosina, predomi
nante, compaiono in questi corredi gli 
unguentari, la ceramica decorata a ban
de, quella acroma, le lucerne; gli uomi
ni sono connotati piuttosto dallo strigile 

che dalle armi (in un caso almeno com
pare un morso di cavallo in ferro), le 
donne da specchi in bronzo e, in qual
che caso, da teche in osso, destinate a 
contenere gli unguentari, come si nota 
su talune pitture vascolari. 
Data la scarsità di corredi di questo pe
riodo, non sembra facile stabilirne 
l'esatta collocazione cronologica nel
l'ambito del III secolo a.C.; l'impres
sione è comunque quella di un prolun
garsi della vita anche nel secondo 
cinquantennio, forse fino alla seconda 
guerra punica. 
Alla Forentum daunio-sannitica, si è 
dunque sostituita quella politicamente 
romana e culturalmente canosina; ab
bandonato - com'è normale in questi 
casi - gran parte del pianoro, la vita si 
concentra n eli' area già sede del nucleo 
dominante (o di uno dei nuclei) della 
fase precedente, nell'acropoli naturale 
divenuta anche centro reale del potere. 
La provenienza da questo sito dell'uni
ca epigrafe latina menzionante il nome 
di Forentum è forse ormai qualcosa di 
più di una semplice coincidenza. 

Angelo Bottini 

CONTRADA DEL CASINO ( * ) 
Una conferenza, tenuta in questa stessa 
sede nel 1985, mi offrì l'occasione di 
presentare per la prima volta in pubbli
co i risultati iniziali degli scavi avviati 
nella zona del Cimitero di Lavello (che 

ci hanno in seguito condotto al rinveni
mento di alcuni fra i più importanti con
testi tombali di pieno IV sec. mai 
recuperati in Daunia); in questo secon
do appuntamento vorrei proporre alcu-

(*)Estratto da Profili della Daunia Antica, III ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 24 aprile - 6 giugno 1987), Foggia 1988, pp. 59 -64. 
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ne novità - di notevole rilievo - fornite 
da una nuova serie di scavi eseguiti in 
un'altra contrada lavellese, quella detta 
"del Casino", peraltro già da molto tem
po fatta oggetto di indagine da parte 
della Soprintendenza della Basilicata. 
Per meglio comprendere il senso - e la 
portata- di queste scoperte occorre tut
tavia prendere le mosse da uno scavo 
effettuato tempo addietro in una terza 
area da chi mi ha preceduto nella re
sponsabilità del territorio melfese. 
Nel 1973 -74, nella contrada S. Felice, 
G. Tocco riportava alla luce una com
plessa struttura formata da un grande 
ambiente rettangolare, forse scoperto, 
preceduto da un vestibolo poco profon
do ma leggermente più ampio, fiancheg
giato da una serie di ambienti minori 
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affacciati su di un cortile (Tocco 1974). 
A pochi metri di distanza, una grande 
fossa restituiva anche un notevole nu
mero di vasi, spesso perfettamente con
servati, che costituivano un evidente 
indizio di pratiche cultuali; l'edificio 
venne pertanto interpretato come una 
sorta di tempio. 
Con grande sorpresa di tutti i parteci
panti alle ricerche, la campagna di sca
vo dell'estate dell986 ci ha restituito
a poche centinaia di metri di distanza -
una struttura assolutamente analoga per 
pianta, dimensioni, cronologia di mas
sima e perfino orientamento. Anche in 
questo caso insomma un vano rettan
golare preceduto da vestibolo dalle 
medesime peculiari caratteristiche, af
fiancato da alcuni locali minori. 

Fig. 10- Lavello. Particolare di scavo della tomba 768 con vasellame di tipo attico. 
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Unica differenza, ma di indubbia impor
tanza, la presenza di muri più antichi, 
relativi ad un piccolo edificio (compo
sto da un solo ambiente) distrutto per 
far luogo a quello ora descritto .Intorno, 
a brevissima distanza, una serie di tom
be coeve, talune di notevole rilievo. 
L'insieme di tutti questi elementi ci ha 
dunque spinto a ripensare il modello 
interpretativo precedente, così forte
mente incentrato sul motivo della fun
zione sacra; molto probabilmente, que
ste strutture rappresentano invece delle 
realtà più complesse, avvicinabili 
funzionalmente ai "palazzi"dell'Etruria 
arcaica: luoghi di residenza e di orga
nizzazione della vita sociale gestiti da 
quei nuclei aristocratici la cui presenza 
ritorna a farsi evidente proprio nel cor
so della stessa fase, il pieno V sec. , an
che a livello di rituali funerari . 
Per la Lavello tardoarcaica si prospetta 
quindi il quadro di un grande abitato -
probabilmente oltre 200 ha di superfi
cie globale - articolato per nuclei sepa
rati, dominato ciascuno da un gruppo 
gentilizio insediato in quelli che possia
mo definire convenzionalmente 
"palazzi"(formati da un settore residen
ziale affiancato da un complesso legato 
a funzioni di tipo comunitario), circon
dati dalle case (e dalle tombe) di condi
zione inferiore. 
Un supporto fondamentale a questa let
tura ci viene da alcune fra le centinaia 
di tombe rinvenute nelle immediate vi
cinanze, particolari per tipo, dimensio
ni e corredo. Si tratta di pozzi molti ampi 
e profondi, per la cui realizzazione si è 
dunque reso necessario l'impiego di una 

ragguardevole quantità di forza-lavoro, 
contenenti tutta una serie di vasi estra
nei al patrimonio formale normalmen
te presente nei corredi, connesso pro
babilmente a riti peculiari, propri di 
questa minoranza privilegiata. 
Va sottolineato il fatto che il tipo di tom
ba e la struttura dei corredi e del rituale 
sono condivisi invece da quel ristret
tissimo numero di persone le cui sepol
ture - prevalenti per sontuosità ed am
piezza - sono state poste sull'acropoli 
(appunto la zona del Cimitero). 
Fra i vari oggetti, spiccano alcuni raris
simi esempi di vasi in argilla cruda di
pinta (dunque di esclusivo scopo ritua
le), elementi della panoplia difensiva e 
recipienti bronzei (fra cui una patera con 
manico in forma di kouros ed una 
oinochoe etrusca del tipo Schnabel
kanne), ed infine un paio di vasi a figu
re. Accanto ad un beli' esemplare di 
skyphos attico a figure rosse, pone par
ticolari problemi sia di inquadramento 
che di interpretazione una oinochoe de
corata nella tecnica (ben documentata 
nell ' area apulo-lucana di V e IV sec., 
ma raramente adottata per realizzazio
ni impegnative) del "rosso aggiunto". 
La scena raffigurata è senza dubbio 
poco comune: un macellaio (mageiros), 
armato di una sorta di spada ricurva -
una machaira - sta facendo a pezzi un 
grande maiale (o cinghiale), di cui si 
notano i quarti appesi e la testa poggia
ta su una sorta di piccolo banco di lavo
ro. La presenza di una bilancia fa esclu
dere il riferimento ad una scena sacrifi
cale e ci rimanda invece alla vita quoti
diana, ma sempre nell ' ambito di quel 



Area Lucana - SudOfantina - Molisana 

consumo privilegiato delle carni che 
sappiamo essere un tratto distintivo dei 
gruppi artistocratici. 
A documentare un altro aspetto pecu
liare della società daunia di età tardo
arcaica vale infine il rinvenimento di 
una sepoltura di cavallo, databile verso 
il V sec.; un uso piuttosto raro, che tro
va riscontro soprattutto nell'area veneta. 
In entrambi i casi, appare palese il le
game con la tradizione mitologica 
ellenica, che accomuna i due popoli pro
prio nell'allevamento equino; un dato 
che, nel caso della Daunia, risale fino 
alla saga diomedea. Seppellire un ani
male con il rito riservato agli uomini 
significa riconoscergli uno status parti
colare nel quadro della vita della comu
nità, e sottolineare ancor più la centralità 
del gruppo sociale che di tale animale 
fa uso, specie in guerra. 
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In tale senso va anche rivalutato un ec
cezionale acroterio - purtroppo un vec
chio rinvenimento privo ormai di indi
cazioni di provenienza- in cui è ben ri
conoscibile la figura del "Signore dei 
cavalli": un personaggio in atto di trat
tenere per le briglie due cavalli contrap
posti in posa araldica. 11 fatto che un 
frammento di un secondo esemplare del 
tutto analogo sia venuto di recente in 
luce nei pressi dell'edificio appena de
scritto non fa che rafforzare l'idea di uno 
stretto legame fra tutti questi elementi, 
strutture palaziali, tombe "emergenti", 
spunti mitologici relativi al cavallo ed 
alla cavalleria, nel delineare il quadro 
d eli' aristocrazia daunia nel momento 
immediatamente precedente l' inizio del 
processo di sannitizzazione. 

Angelo Bottini 

TOPPO DAGUZZO ( * ) 
Obiettivo di questo incontro è offrire un millennio a.C., è un periodo denso di 
panorama sui risultati delle ricerche avvenimenti e profondi cambiamenti, 
condotte a partire dagli anni '70 in quel- durante il quale gli aspetti dell'evolu-
1' area della Basilicata nord-orientale, il zio ne sociale e soprattutto l 'emergere 
Melfese, che con i territori che costeg- di una stratificazione sociale stabile, 
giano il margine destro del medio cor- costituiscono uno dei caratteri salienti 
so dell'Ofanto faceva parte integrante, che ricorrono in vario modo in tutta la 
in epoca storica, della Daunia. preistoria europea. 
L'arco di tempo indicato, l'età del Bron- Questo processo sembra strettamente 
zo, che in Italia si può far coincidere collegato al crescente sviluppo della 
approssimativamente con il secondo metallurgia ed è molto probabile che il 

(*)Estratto da <<Lavello e Banzi: risultati dell'attività più recente>> , in Profili della Daunia Antica, 
IV ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 6 maggio - 3 giugno 1988), 
Foggia 1989, pp. l3-29; 31-32 (cfr. Rassegna Antologica Profili -Area Lucana, Lavello- Tomba 
743 pp. 42- 46). 
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controllo dell ' utilizzazione delle nuove 
risorse sia stato un fattore chiave. Tut
tavia dobbiamo tener presente che al
l'inizio dell'età del Bronzo le tecniche 
metallurgiche diffuse, non solo in Italia 
ma in gran parte dell'Europa, appaiono 
poco diverse da quelle già in uso nei 
secoli precedenti. 
E' infatti verso la metà del Il millennio 
che il metallo comincia ad avere un ruo
lo differente con l'utilizzazione per og
getti e strumenti di uso quotidiano, fi
nendo poi con l'incidere come fattore 

tecnologico anche su cambiamenti di 
carattere economico. Basti pensare al 
potenziamento dello strumentario legato 
alle pratiche agricole. 
All'inizio del secondo millennio si for
ma un'omogeneità culturale che acco
muna tutta l'Italia meridionale e buona 
parte di quella centrale, ma è soprattut
to nell'Italia sudorientale che il quadro 
culturale, sociale ed economico subisce 
una delle più radicali trasformazioni 
avvenute dopo l'affermazione dell 'eco
nomia produttiva. 

Fig. 11 - Tappo Daguzzo. Panoramica con il massiccio vulcanico del Vulture sullo sfondo. 
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E' evidente dall'interesse per le posi
zioni chiave prescelte per gli insedia
menti, sia sulla costa che nell'interno, 
che l'attività di scambio è divenuta ora 
molto più importante che in passato, 
nell'ambito di un'economia che si svi
luppa in modo crescente tra gruppi con 
risorse complementari. 
Questo fenomeno si avverte soprattut
to in Puglia e in quest'area della 
Basilicata che già da allora era ad essa 
profondamente collegata. 
La regione a sud dell'Ofanto, in parte 
prolungamento naturale del Tavoliere, 
presenta una morfologia molto varia, in 
prevalenza collinare ma che compren
de anche l'area montuosa del Vulture, 
l'ampia valle pianeggiante e fertile del 
fiume Ofanto e la più limitata conca pia
neggiante formata dali' antico bacino 
lacustre de li' Atella. 
La varietà offerta dal paesaggio agrario 
e la possibilità di utilizzare risorse di 
ambienti diversi ha fatto sì che l'utiliz
zazione del territorio sia mutata consi
derevolmente nel tempo, sulla base di 
scelte largamente condizionate dagli 
orientamenti dell'economia di sussi
stenza. 
Oltre che per le caratteristiche fisiche 
dell'ambiente e per le risorse naturali 
di cui dispone, quest'area deve aver ri
vestito un interesse particolare per la sua 
posizione al vertice di quell'importan
te via naturale che seguendo la valle del 
Bradano risale dal golfo jonico e si uni
sce all'itinerario transappenninico co
stituito dalle valli dell' Ofanto e del Sele. 
Le ricerche sistematiche in quest'area 
si sono concentrate in due direzioni : 
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l) studio del territorio, distribuzione 
spaziale dei siti, soprattutto vista in rap
porto al problema della gerarchiz
zazione tra insediamenti, dell'individua
zione di economie complementari, del
le produzioni artigianali specializzate, 
ecc.; 
2) scavo di un sito pluristratificato, la 
cui durata di occupazione risultasse si
gnificativa per tutta l'età del Bronzo. 
II bilancio relativo al primo punto è che 
attualmente nella zona sono stati sco
perti oltre una ventina di siti riferibili a 
vari momenti dell'età del Bronzo. 
Tutti questi insediamenti risultano, dal
le raccolte di superficie e dai rilevamenti 
fatti, di dimensioni limitate e sembra che 
nessuno sia durato per l'intero arco del
l'età del Bronzo ad eccezione di Toppo 
Daguzzo, in cui la frequentazione ap
pare continua ed abbraccia anzi un arco 
cronologico che va ben oltre il secondo 
millennio. 
II Toppo Daguzzo è una collinetta vul
canica cupolare (337 m s.l.m.) la cui 
sommità, ben isolata da pendii forte
mente scoscesi, forma una piccola 
acropoli naturale che sovrasta la con
fluenza tra due fiumare. Prima della 
formazione del bacino artificiale del 
Rendina queste fiumare si riunivano 
proprio sotto il Toppo a formarne una 
unica, l'Olivento, affluente di destra 
dell'Ofanto. 
I fianchi della collina, per un dislivello 
di circa 40 m, si presentano molto ripi
di, ma la pendenza, forte e costante, è 
intervallata da ripiani formanti delle 
cerchie concentriche, chiaramente visi
bili sulle foto aeree, che conferiscono 
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Fig.l2- Tappo Daguzzo. Il fossato eneolitico. 
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all'altura una fisionomia particolare. 
Questi ripiani sono in parte il frutto di 
antiche erosioni, ma anche il risultato 
di adattamenti ad opera dell'uomo e su 
questi gradoni, ampliati con tagli artifi
ciali, sono state sistemate alcune delle 
strutture abitative dell'età del Bronzo. 
Il territorio immediatamente circostan
te l'abitato non offre terreni agricoli 
paragonabili come potenziale a quelli 
della vicina valle dell 'Ofanto, tuttavia 
la collocazione del Toppo al margine tra 
entroterra montuoso dell'Appennino 
lucano e pianura del Tavoliere, in un 
paesaggio agrario fortemente diversifi
cato permette di utilizzare le risorse di 
habitat differenti. 
L'ambiente circostante offre un certo 
potenziale per la pastorizia, l'alleva
mento dei suini (per la presenza estesa 
di boschi e di forre lungo i piccoli corsi 
d'acqua), la silvi cultura, la caccia (i re
sti di cervo sono frequenti un po' in tut
ti i livelli sia del Bronzo che del Ferro), 
per le culture arboree. 
E' soprattutto però grazie alla caratteri
stica di essere un punto cruciale di rife
rimento fra itinerari diversi e a confine 
fra ambienti diversi che Toppo Daguzzo 
si configura, probabilmente già a parti
re dal III millennio, come un centro base 
nell'ambito della formazione di una rete 
di scambi a largo raggio. 
Le numerose peculiarità di questo sito 
appaiono infatti meglio interpretabili se 
lo si esamina in funzione della sua 
marginalità territoriale, del suo valore 
di passo e del suo carattere come punto 
di riferimento stabile per lo scambio. 
L'interesse per una localizzazione di 
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questo tipo è totalmente innovativo ri
spetto a quelle preferite fino ad un mo
mento finale del Neolitico. Non posse- . 
diamo per l'Eneolitico dati di confron
to precisi, ma ci sembra di poter affer
mare che questo insediamento si pre
senti strutturalmente con caratteristiche 
diverse rispetto a tutti quelli coevi indi
ziati nell'area circostante. 
Nei periodi successivi l'abitato conti
nua a differenziarsi sia per le dimensio
ni molto maggiori rispetto a tutti gli al
tri, sia per la continuità di vita anche in 
momenti in cui in altri siti vi è interru
zione o abbandono definitivo, sia per la 
presenza di strutture del tutto particola
ri tanto nell ' età del Bronzo che nella 
prima età del Ferro. 
L'insediamento sembra decadere a par
tire dalla seconda metà dell'VIII sec., 
quando probabilmente viene meno la 
sua importanza economica e strategica, 
in concomitanza con la presenza dei 
Dauni, che si assicurano a sud del 
Tavoliere i fertili territori di fondovalle 
ad ovest di Canosa ed i più importanti 
centri e punti di passaggio sull'Ofanto. 
Continuerà ad essere abitato anche in 
età romana e fino al Medioevo, proba
bilmente perché sulla sella che separa 
Toppo Daguzzo dalla collina adiacente 
passava il tracciato della via Appia. 
Sembra per ora molto probabile, anche 
se un' analisi territoriale approfondita 
non è stata ancora completata se non per 
piccole zone, che questo insediamento 
occupi un ruolo centrale rispetto agli 
altri dal III agli inizi del I millennio a.C. 
La struttura più antica finora rilevata a 
Toppo Daguzzo è la fortificazione 
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eneolitica. Essa era composta da vari 
elementi che possiamo ritenere in gran 
parte coevi: una palizzata, indiziata da 
una serie continua di buche regolarmen
te distanziate per l'alloggiamento di 
grandi pali, correva immediatamente 
sopra di un largo fossato, pochi metri 
più a valle del quale si sono messi in 
luce i resti di un muro, costituito da 
grandi blocchi di tufo e pietre, il cui 
andamento è strettamente parallelo a 
quello del fossato e della palizzata. 
La mancanza di depositi stratificati, cau
sata dalla forte erosione cui è soggetto 
tutto il pendio della collina, rende im
possibile provare correlazioni certe di 
contemporaneità fra queste tre struttu
re; appare tuttavia rilevante il fatto che 
in tutte sono state riscontrate, con cor
rispondenza perfetta, le stesse aperture, 
il che rende ovviamente assai improba
bile che una tale coincidenza sia soltanto 
casuale. 
La fase di impianto del fossato può es
sere attribuita ad un momento iniziale 
dell'Eneolitico, riferibile alla cultura del 
Gaudo.Le datazioni al radiocarbonio dei 
livelli più antichi del riempimento, non 
calibrate, si collocano fra il 2760-70 e 
il2570-80. 
All'interno della fortificazione le trac
ce relative al periodo eneolitico sono fi
nora scarse: esse sono costituite da po
chi frammenti ceramici raccolti 
frammisti a materiali di epoche succes
sive, mentre nessuna struttura, abitativa 
o funeraria, è risultata strettamente con
temporanea al fossato. La lettura di que
sta situazione induce attualmente a pro
spettare due ipotesi:!' abitato eneolitico 

è stato in parte distrutto dagli impianti 
successivi, data la lunga continuità di 
vita nell'insediamento, oppure la 
fortificazione non recingeva l'abitato 
ma un'area particolare, la definizione 
della quale resta da chiarire. 
E' possibile ipotizzare ad esempio che 
la fortificazione racchiudesse un'area di 
mercato o un'area sacra, o piuttosto un 
luogo che combinasse insieme entram
be le funzioni, punto fisso di riferimen
to per gli scambi periodici. 
Alla fine dell'Eneolitico il fossato risul
ta completamente obliterato; non pos
siamo però sapere con certezza se cad
dero in disuso contemporaneamente 
anche la palizzata ed il muro. Per que
st'ultimo sappiamo con certezza che nel 
Bronzo finale non esisteva più, in quan
to in alcuni tratti era stato smontato e le 
pietre erano state utilizzate altrimenti. 
Il carattere particolare di quest'acropoli 
emerge invece chiaramente agli inizi 
dell'età del Bronzo. 
Al Bronzo antico sono in parte da attri
buire due ipogei la cui funzionalità si 
presenta estremamente problematica. 
Durante lo scavo, al momento del
l'individuazione, in entrambi i casi si 
pensò trattarsi di tombe, data la tipologia 
delle strutture, ma nessuna delle due ri
velò invece tracce di una destinazione 
funeraria. 
La struttura 4, la prima ad essere stata 
scavata in ordine di tempo, è formata 
da un dromos abbastanza lungo attra
verso il quale si accede ad un'ampia ca
mera e a due ambienti minori, interco
municanti fra loro attraverso piccole 
aperture circolari poste ad una certa al-
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tezza dal piano pavimentale. Queste 
aperture ricordano da vicino i "fori 
oracolari" dei templi maltesi e in que
st' area trovano confronto nella cosid
detta tomba di S. Francesco di Matera, 
scoperta dal Rido la nel1920, nella qua
le, come nel nostro caso, non furono 
però rinvenuti resti scheletrici e la cui 
finestrina di comunicazione fra i due 
ambienti risultava chiusa da pietre, al 
momento del rinvenimento. 
Anche nella struttura 4 le aperture di 
comunicazione fra l'ambiente maggio
re, i due ambienti minori e il dromos 
erano state chiuse con lastre di pietra 
sigillate con argilla cruda, sistema sem
plice ed efficace per consentire una 
chiusura perfetta e nello stesso tempo 
una facile rimozione delle lastre. 
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La complessa stratigrafia del dromos e 
i resti vegetali carbonizzati, rinvenuti sia 
nei numerosi focolari che nei fuochi 
accesi nella camera più grande, sembra
no suggerire la possibilità che venisse 
riaperta periodicamente in piena estate 
o verso la fine dell'estate. 
La maggior parte dei materiali, quasi 
esclusivamente ceramici, fu rinvenuta 
nel dromos, mentre all'interno degli am
bienti i pochi oggetti presenti erano so
prattutto vasi per bere e fra i resti di fau
na erano ben rappresentati il cervo e il 
maiale, tipici animali da banchetto. 
La struttura 5, adiacente alla 4 e orien
tata allo stesso modo (est- ovest), non 
presentava tracce di utilizzazione 
funeraria. Di dimensioni minori e con 
una pianta più semplice, ad una sola 

Fig. 13 - Tappo Daguzzo. Dromos esterno della struttura 5. 
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camera, è stata riaperta più volte e il 
suo uso risulta più o meno contempora
neo a quello della struttura 4. Si può 
ipotizzare per queste strutture una de
stinazione rituale: esse testimonierebbe
ro l'esistenza di un luogo speciale, se
parato dalle comuni abitazioni, per le 
pratiche di un culto o di un cerimonia
le, il che implica la partecipazione del
la comunità o di una parte di essa. 
Queste considerazioni ci riportano al 
ruolo che l'attività religiosa può aver 
svolto nell'ambito di società di questo 
tipo nel ratificare o coordinare aspetti 
importanti che stabilizzano la struttura 
della comunità. Una particolare impor
tanza questo ruolo deve aver avuto in 
un momento formativo come questo, in 
cui i rapporti all'interno del gruppo sono 
in via di trasformazione e la presenza 
di gerarchie stabili sta consolidando, in 
modo irreversibile, il processo di 
stratificazione sociale. 
Per tutta la durata dell'età del Bronzo 
quest'area dell'acropoli di Toppo 
D aguzzo offrirà chiare testimonianze di 
una particolare destinazione nell'ambi
to del tessuto abitativo. 
Questo spazio sarà d'ora in poi vissuto 
come spazio sociale, espressione e rap
presentazione delle esigenze, a vario li
vello, di questa comunità. 
Agli inizi della media età del Bronzo 
quasi al centro del pianoro viene scava
ta una grande tomba ipogeica a pianta 
complessa, purtroppo violata e 
riutilizzata in età romana, la cui crono
logia è però abbastanza chiaramente 
definibile nell'ambito del cosiddetto 
protoappenninico B. 

All'incirca nello stesso periodo accan
to ad essa viene scavata una tomba a 
fossa, anch'essa di dimensioni monu
mentali. Ma la struttura che meglio sim
boleggia l'emergere in questo momen
to di gruppi dominanti è la tomba 3. 
Situata non sulla sommità del pianoro, 
ma all'inizio del declivio, presenta una 
struttura monumentale che ricorda mol
to da vicino le tombe a camera micenee. 
Un lungo dromos d'accesso ad una va
sta camera rettangolare, ali' interno della 
quale il livello inferiore, intatto, ha re
stituito 11 inumazioni distese, con un 
ricco corredo che comprende armi di 
bronzo per gli uomini ed oggetti di or
namento, in ambra, quarzo e pasta vi
trea per le donne. L'elevato rango so
ciale degli inumati è sottolineato non 
solo dal carattere e dalla qualità del cor
redo, ma anche dalla grandiosità strut
turale della tomba, dalla solennità e 
complessità del rituale funerario, che 
prevedeva tra l'altro una separazione 
nell'ambito della camera tra l'area del
le sepolture e la zona destinata alle ce
rimonie. 
Il ruolo sociale della produzione metal
lurgica doveva essere estremamente 
importante, in quanto il metallo era usa
to soprattutto per oggetti di prestigio, 
armi e ornamenti, che alla morte dei 
possessori venivano sepolti con loro. 
Sull'organizzazione della produzione e 
sulla circolazione dei beni, soprattutto 
su quelli di prestigio come il metallo, 
l'ambra, ecc., non sappiamo nulla ma 
possiamo ipotizzare che per questi ulti
mi si fosse istituita una rete di contatti, 
gestita dalle gerarchie, in quanto un 
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controllo di questo tipo costituiva esso 
stesso una base per il potere. La tomba 
fu riutilizzata più tardi per altre deposi
zioni in un momento imprecisabile per
ché fu successivamente depredata e 
questo secondo livello di deposizioni 
non conservava alcuna traccia di corre
do. Dovette comunque passare un certo 
lasso di tempo tra i due episodi perché i 
livelli erano separati da uno strato di 
tufite polverizzata formatosi in seguito 
allento disfacimento della volta. 
Questo episodio di n utilizzazione, com
pletamente staccato dal precedente, non 
ha nulla a che vedere con il rituale del 
tutto diverso che osserveremo nella 
tomba 743 di Lavello. 
Le sepolture dell'acropoli di Toppo 
Daguzzo ci permettono, per la prima 
volta, di porre in relazione ad un inse
diamento un gruppo di tombe monu
mentali e questo in un momento, come 
la media età del Bronzo, in cui l'emer
gere delle élites è chiaramente docu
mentato. 
La collocazione di queste tombe nel tes
suto insediativo, in posizione emergen
te, accentua il significato simbolico che 
il gruppo in esse inumato voleva pro
porre al resto della comunità. 
L'indagine archeologica di quest'area 
"monumentale" dell'acropoli offre la 
rara possibilità di osservare un abitato 
e raccogliere quindi dati sul gruppo che 
in esso è vissuto, sia attraverso le strut
ture che rappresentano la quotidianità, 
che attraverso quelle con le quali di 
volta in volta vengono espressi e sim
boleggiati i rapporti sociali esistenti al 
suo interno. 
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Ad un momento centrale della media età 
del Bronzo, in base al materiale, suc
cessivo alla prima fase di utilizzazione 
della tomba 3, sembra invece riferibile 
una struttura circolare in parte ipogeica, 
situata al centro del pianoro, che non 
ha riscontri formali con le coeve abita
zioni, note in altri settori dell'insedia
mento. Essa presentava sempre, nei vari 
livelli, un focolare centrale e, date le 
dimensioni, si può pensare che questo 
ambiente potesse servire come luogo di 
riunione per un limitato numero di per
sone. 
Per la tarda età del Bronzo, ben rappre
sentata nei ritrovamenti di superficie, 
non si hanno per ora sull'acropoli che 
testimonianze di superficie. 
Sporadica in quest'area, ma ugualmen
te significativa, è anche la presenza di 
ceramica Mie IIIB finale e Mie IIIC, che 
è stata invece rinvenuta in strato in altri 
punti dell'insediamento. 
Le importazioni di ceramica micenea, 
la cui cronologia nell'ambito del Mie 
mc è difficilmente precisabile, sono a 
Toppo Daguzzo associate a materiali del 
Bronzo recente. 
Queste presenze in un insediamento in
terno, situato sull'asse di importanti i ti
nerari di traffico, ripropongono il pro
blema delle relazioni intercorse fra 
Micenei e comunità indigene dell'Ita
lia meridionale. 
Per cercare di chiarire la qualità di un 
rapporto fra due ambienti culturali net
tamente distinti, e che dobbiamo ipo
tizzare profondamente diversificati sul 
piano socio-politico, uno dei punti più 
importanti appare la verifica dell'ipo-
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Fig. 14 - Tappo Daguzzo. Tomba l. Pianta e dromos esterno con i pozzetti laterali in una 
fase iniziale dello scavo. 
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tesi che il contatto col modello sociale 
più complesso, proprio dei centri 
micenei, abbia provocato l'impulso per 
un mutamento nell'assetto delle comu
nità indigene, e di conseguenza l'emer
gere di gruppi dominanti. 
Tuttavia proprio le testimonianze delle 
tombe di Toppo Daguzzo indicano un 
livello di aggregazione sociale che in 
precedenza si attribuiva a momenti 
cronologicamente più avanzati. 
L'emergere di una "classe dirigente" è 
stato messo in correlazione con l'inten
sificarsi della produzione, come conse
guenza sia delle esigenze che scaturi
scono dai problemi redistributivi, sia da 
un miglior sfruttamento e valorizza
zione della produzione. 
Agli inizi della media età del Bronzo si 
è stabilmente impiantato sulla costa 
adriatica e jonica della Puglia un consi
derevole numero di insediamenti che 
prolungano in molti casi la loro esisten
za per tutta l'età del Bronzo. Il fatto stes
so di ricercare posizioni privilegiate, sia 
come sbocchi per scali commerciali che 
come nodo di transito, denota un tipo 
particolare di interessi, ma anche una 
situazione di base che richiede da parte 
dei gruppi emergenti la possibilità e 
capacità di negoziare il consenso all'in
terno della propria comunità e di pro
porsi come interlocutore nei rapporti 
esterni . Non abbiamo per ora dati 
archeologicamente documentati per sa
pere se Toppo Daguzzo con i suoi con
notati particolari e la configurazione 
dell'acropoli costituisca un fatto isola
to o altri si ti del territorio presentino una 
struttura analoga. 
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Sono stati individuati altri abitati su al
tura, uno di questi è Melfi stessa, dove 
nell'area del castello ci sono tracce di 
occupazione che risalgono al Bronzo 
tardo. 
Nella valle dell'Ofanto, soprattutto in
torno alla collina di Lavello, sono pre
senti diversi insediamenti di pianura, 
tutti quelli finora individuati presenta
no però un'estensione molto limitata, 
incluso quello che possiamo porre in 
relazione ad una eccezionale tomba a 
camera utilizzata per diverse decine di 
sepolture. 

(omissis) 

Anche a Toppo D aguzzo la fine dell'età 
del Bronzo appare caratterizzata, da pro
fondi mutamenti e da una mancanza di 
continuità, anche topografica, con ciò 
che precede.Incendi e distruzioni segna
no i livelli del Bronzo finale che sono 
contraddi-stinti dalla caratteristica ce
ramica protogeometricajapigia, che qui 
può essere datata al X o forse al IX sec. 
a.C. A questo periodo appartiene un in
teressante edificio con ambienti di ma
gazzino, contenenti dolii torniti, la cui 
fondazione è stata solennizzata con un 
rituale complesso: pozzetti con sacrifi
cio del cervo, di caprini giovani e cop
pe di impasto forse usate per libagioni 
rituali. 
E' evidente da questo rapido excursus 
come l'intensificarsi delle ricerche sul 
terreno in un territorio definito possa 
portare in breve tempo ad un gran nu
mero di nuove acquisizioni. Anche se 
siamo ancora ben lontani dal possedere 
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una visione chiara e dettagliata sulle 
vicende di questo lontano passato, è 
evidente che l'archeologia del Melfese 
ha aperto, per l'età del Bronzo, una se
rie di prospettive nuove che inducono a 

rimeditare su varie problematiche e ci 
aiutano a ricomporre in un quadro com
plessivo le vicende di questo lembo del
la Daunia antica. 

Mire/la Cipolloni Sampò 

LA TOMBA 743 ( * ) 
Obiettivo di questo incontro è offrire un 
panorama sui risultati delle ricerche 
condotte a partire dagli anni '70 in quel
l' area della Basilicata nord-orientale, il 
Melfese, che con i territori che costeg
giano il margine destro del medio cor
so dell'Ofanto faceva parte integrante, 
in epoca storica, della Daunia. 
L'arco di tempo indicato, l'età del Bron
zo, che in Italia si può far coincidere 
approssimativamente con il secondo 
millennio a.C., è un periodo denso di 
avvenimenti e profondi cambiamenti, 
durante il quale gli aspetti dell' evolu
zione sociale e soprattutto l'emergere 
di una stratificazione sociale stabile, 
costituiscono uno dei caratteri salienti 
che ricorrono in vario modo in tutta la 
preistoria europea. 
Questo processo sembra strettamente 
collegato al crescente sviluppo della 
metallurgia ed è molto probabile che il 
controllo dell'utilizzazione delle nuove 
risorse sia stato un fattore chiave. 
Tuttavia dobbiamo tener presente che 
all'inizio dell'età del Bronzo le tecni
che metallurgiche diffuse, non solo in 

Italia ma in gran parte dell'Europa, ap
paiono poco diverse da quelle già in uso 
nei secoli precedenti. E' piuttosto ver
so la metà del secondo millennio che il 
metallo comincia ad avere realmente un 
ruolo differente con l' utilizzazione per 
oggetti e strumenti di uso quotidiano, 
finendo poi con l'incidere come fattore 
tecnologico anche su cambiamenti di 
carattere economico. Basti pensare al 
potenziamento dello strumentario legato 
alle pratiche agricole. 
All'inizio del secondo millennio si for
ma un'omogeneità culturale che acco
muna tutta l'Italia meridionale e buona 
parte di quella centrale, ma è soprattut
to ne li 'Italia sud-orientale che il qua
dro culturale, sociale ed economico su
bisce una delle più radicali trasforma
zioni avvenute dopo l'affermazione del
l' economia produttiva. E' evidente dal
l' interesse per le posizioni chiave 
prescelte per gli insediamenti, sia sulla 
costa che nell'interno, che l'attività di 
scambio è divenuta ora molto più im
portante che in passato, nell'ambito di 
un'economia che si sviluppa in modo 

(*)Estratto da «L'età del Bronzo nel Melfese>>, in Profili della Daunia Antica, IV ciclo di conferenze 
sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 6 maggio- 3 giugno 1988), Foggia 1989, pp.l3-14; 
29- 32 (cfr. Rassegna Antologica Profili - Area Lucana, Lavello- Tappo Daguzzo pp.31 - 40 ). 
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crescente tra gruppi con risorse comple
mentari. Questo fenomeno si avverte so
prattutto in Puglia e in quest'area della 
Basilicata che già da allora era ad essa 
profondamente collegata 
La regione a sud dell'Ofanto, in parte 
prolungamento naturale del Tavoliere, 
presenta una morfologia molto varia, in 
prevalenza collinare ma che compren
de anche l'area montuosa del Vulture, 
l'ampia valle pianeggiante e fertile del 
fiume Ofanto e la più limitata conca pia
neggiante formata dall'antico bacino 
lacustre dell'Atella. La varietà offerta 
dal paesaggio agrario e la possibilità di 
utilizzare risorse di ambienti diversi ha 
fatto sì che l'utilizzazione del territorio 
sia mutata considerevolmente nel tem
po, sulla base di scelte largamente con
dizionate dagli orientamenti dell' econo
mia di sussistenza. 
Oltre che per le caratteristiche fisiche 
dell'ambiente e per le risorse naturali 
di cui dispone, quest'area deve aver ri
vestito un interesse particolare per la sua 
posizione al vertice di quell ' importan
te via naturale che seguendo la valle del 
Bradano risale dal golfo jonico e si uni
sce all'itinerario transappenninico co
stituito dalle valli dell'Ofanto e del Sele. 
Le ricerche sistematiche in quest'area 
si sono concentrate in due direzioni: 
l) studio del territorio, distribuzione 
spaziale dei si ti, soprattutto vista in rap
porto al problema della gerarchizza
zione tra insediamenti, dell'individua
zione di economie complementari, del
le produzioni artigianali specializzate; 
2) scavo di un sito pluristratificato, la 
cui durata di occupazione risultasse si-
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gnificativa per tutta l'età del Bronzo. 
Il bilancio relativo al primo punto è che 
attualmente nella zona sono stati sco
perti oltre una ventina di siti riferibili a 
vari momenti dell'età del Bronzo. Tutti 
questi insediamenti risultano, dalle rac
colte di superficie e dai rilevamenti fat
ti, di dimensioni limitate e sembra che 
nessuno sia durato per l'intero arco del
l'età del Bronzo ad eccezione di Toppo 
Daguzzo, in cui la frequentazione ap
pare continua ed abbraccia anzi un arco 
cronologico che va ben oltre il secondo 
millennio. 

(omissis) 

Come spesso avviene nella ricerca 
archeologica, una delle scoperte più 
importanti degli ultimi anni in questa 
zona è avvenuta in modo del tutto for
tuito, ad opera di scavatori clandestini. 
Si tratta della tomba 743 di Lavello, una 
tomba ipogeica a più ambienti dalla 
quale provengono una trentina di bel
lissimi vasi appenninici recuperati dal
la Soprintendenza Archeologica della 
Basilicata. Il desiderio di documentare 
la struttura dalla quale questo straordi
nario insieme proveniva e di tentare 
inoltre di recuperare altri dati ci spinse, 
fortunatamente, a riaprire la camera che 
nel frattempo era stata nuovamente 
interrata dal proprietario del terreno per 
motivi di sicurezza. 
Nel corso di questo lavoro ci si rese 
conto che il dromos dal quale erano pe
netrati i clandestini non era quello ori
ginario di accesso, ma un corridoio in
terno di comunicazione fra più camere. 
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Fig. l 5 - Lavello. Tomba 743. Le deposizioni più antiche dal livello inferiore dell'ambien
te alfa. 
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Si chiarivano così a mano a mano che 
lo scavo procedeva, la pianta e la dina
mica di utilizzazione di questa straor
dinaria tomba che non è stata ancora 
interamente scavata, ma che trova oggi 
un confronto nel vicino ipogeo di 
Trinitapoli. La camera depredata dai 
clandestini comunicava con un'altra, 
all'incirca di uguali dimensioni, e con 
due piccoli ambienti laterali comunican
ti sia tra loro che con gli ambienti mag
giori. Quasi tutte le deposizioni, una ses
santina circa, avevano come corredo 
vaghi di ambra o pasta vitrea, anelli di 
bronzo, fermatrecce, in alcuni casi armi, 
daghe e pugnali, coltelli di bronzo, 
punteruoli col manico in osso, ecc. 
Ma non sono solo la struttura e i mate
riali di corredo a rendere tanto eccezio
nale questa tomba, quanto il fatto che 
essa fu utilizzata per un lunghissimo 
periodo, forse ininterrottamente, dal 
Bronzo medio al Bronzo finale. 
La spada in bronzo tipo Pertosa di una 
delle deposizioni più antiche e le fibule 
ad arco semplice di una delle piì:1 recenti 
ci aiutano a situare i limiti cronologici 
entro i quali si colloca l'utilizzazione 
dell'ambiente maggiore. 
Quest'ipogeo ci documenta un fatto del 
tutto nuovo: l'uso ininterrotto di una 
struttura tombale per un periodo molto 
consistente, diverse centinaia di anni, è 
molto significativo. 
Solo l'analisi antropologica ci potrà 
confermare quella che è l' ipotesi di la
voro attuale, cioè che la tomba sia stata 
utilizzata per poche persone, probabil
mente dello stesso gruppo familiare, 
nell'arco di parecchie generazioni. 
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In questo caso la tomba 3 di Toppo 
Daguzzo con i suoi inumati che costi
tuiscono un gruppo di parentela, un 
genos, ci documenta l'emergere delle 
élites nel Bronzo medio iniziale, la tom
ba 743 di Lavello ci documenta invece 
il momento successivo. 
La stessa cesura che si è sempre riscon
trata in quest'area negli abitati tra Bron
zo finale e prima età del Ferro, si ritro
va anche nella tomba 743 di Lavello: le 
ultime deposizioni appartengono alla 
fine del secondo millennio. 
Anche a Toppo D aguzzo la fine dell'età 
del Bronzo appare caratterizzata, da pro
fondi mutamenti e da una mancanza di 
continuità, anche topografica, con ciò 
che precede. 
Incendi e distruzioni segnano i livelli 
del Bronzo finale che sono contraddi
stinti dalla caratteristica ceramica prato
geometrica japigia, che qui può essere 
datata al X o forse al IX sec. a.C. 
A questo periodo appartiene un interes
sante edificio con ambienti di magazzi
no, contenenti dolii torniti, la cui fon
dazione è stata solennizzata con un ri
tuale complesso: pozzetti con sacrificio 
del cervo, di caprini giovani e coppe di 
impasto probabilmente usate per 
libagioni rituali. 
E' evidente da questo rapido excursus 
come l'intensificarsi delle ricerche sul 
terreno in un territorio definito possa 
portare in breve tempo ad un gran nu
mero di nuove acquisizioni. 
Anche se siamo ancora ben lontani dal 
possedere una visione chiara e dettaglia
ta sulle vicende di questo lontano pas
sato, è evidente che l'archeologia del 
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Melfese ha aperto, per l'età del Bron
zo, una serie di prospettive nuove che 
inducono a rimeditare su varie 
problematiche e ci aiutano a ricomporre 

in un quadro complessivo le vicende di 
questo lembo della Daunia antica. 

Mirella Cipolloni Sampò 

CONTRADA ALICANDRO ( * ) 
In occasione di un precedente incontro 
di questa stessa serie ho avuto modo -
come forse si ricorderà - di presentare 
il rinvenimento, avvenuto a Lavello, di 
un piccolo nucleo di sepolture di V-IV 
secolo a.C., correlate a strutture residen
ziali di notevole rilievo. 
Superiori alle inumazioni circostanti per 
complessità dell'apprestamento esterio
re (si tratta sempre di grandi pozzi), così 
come per livello qualitativo dei relativi 
corredi, queste tombe si avvicinano in
vece parecchio- e per i medesimi moti
vi - ai complessi coevi rinvenuti nel
l'area dell'acropoli di Forentum. 
Logico dunque pensare di riconoscervi 
i resti degli esponenti dei gruppi 
gentilizi dominanti ciascuno dei lembi 
del territorio abitato di Lavello. 
Da poche settimane si è ottenuta un'ul
teriore conferma dell'esattezza della 
nostra ricostruzione d'insieme del feno
meno: controllando uno dei tanti can
tieri aperti nell'area dell'abitato moder
no, è infatti venuta in luce un'ulteriore 
tomba appartenente a questo stesso 
gruppo "intermedio" fra la condizione 
comune e quella di maggior privilegio. 
Data la sua posizione topografica, essa 

sembra anzi indicare l'esistenza di un 
nucleo abitato in una zona (ormai quasi 
del tutto edificata), adiacente la contrada 
San Felice, nota per i rinvenimenti ve
rificatisi nel corso dei primi anni '70, 
durante la costruzione del campo spor
tivo (Tocco 1974). 
Nel corredo ritornano puntualmente i 
recipienti metallici che compongono la 
"coppia funzionale" brocca-bacile, af
fiancati fra l'altro da alcuni vasi deco
rati a vernice bianca, una classe che 
imita l'argento fino a questo momento 
documentata in modo pressoché esclu
sivo nell'area dell'acropoli. 

Lasciando da parte i problemi relativi 
all'ideologia funeraria ed alla lettura 
sociologica delle necropoli, vorrei pre
sentare le ricerche condotte nel corso 
dell'estate del 1988 da chi vi parla in
sieme con Marcello Tagliente e Maria 
Pia Fresa, prendendo sempre le mosse 
da Lavello. 
La finalità prefissata era quella di veri
ficare se l'insediamento daunio mante
nesse le medesime caratteristiche 
morfologiche anche oltre i margini del 
pianoro superiore. 

(*)Estratto da «Lavello e Banzi: risultati dell'attività più recente>>, in Profili della Daunia Antica, V 
ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo (Foggia, 5 maggio - 9 giugno 1989), Foggia 
1989, pp.lOl -1 03 (cfr. Rassegna Antologica Profili- Area Lucana, Banzi pp. 15- 17). 
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Per l'indagine, si è quindi scelta un'area 
(nota come contrada Alicandro) del
l' ampio pendio degradante verso la pia
nura ofantina in direzione di Canosa, 
quasi alla base della collina di Gravetta, 
a sua volta assai ricca di testimonianze 
archeologiche. 
Quasi immediatamente, sono così ve
nute in luce alcune tombe a camera 
ipogea relative al III sec. a.C., cioè ad 
un momento successivo alla fase di 
romanizzazione; accanto vi è un estesa 
area di abitato. Al suo interno si rileva
no con chiarezza le tracce di tre fasi 
costruttive, incentrate sul IV sec., la se
conda delle quali è senza dubbio la più 
significativa. 
Si distinguono in sostanza due serie -
molto grossolanamente allineate fra loro 
- di vani coperti di piccole dimensioni, 
affacciati su ambienti più grandi in par
te coperti e su una sorta di corridoio, un 
cortile, se si tratta di un complesso uni
tario. 
In genere, appare difficile precisare la 
destinazione funzionale degli ambien
ti; solo in un caso un gruppo di pesi da 
telaio - tutti bollati - potrebbero essere 
indizio della presenza di un telaio. 
Grazie alla presenza di un piano di cot
tura e di uno scarico di focolare si rico
nosce tuttavia agevolmente il vano adi
bito a cucina. 
Dal suo interno proviene l'oggetto più 
significativo dello scavo: un grande cra
tere a campana a figure rosse, opera di 
una bottega apula della prima metà del 
IV sec., di particolare bellezza ma pur
troppo assai lacunoso; un tipo di vaso 
che è quasi il simbolo stesso della co-
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m unità domestica, e che ricorre puntual
mente in ciascuno di questi oikoi. 
Per comprenderne lo strettissimo lega
me con la vita della casa è da tener pre
sente il fatto che essa sembra essere stata 
vuotata di tutto il suo contenuto al mo
mento dell'abbandono; il cratere è rima
sto invece al suo posto. 
Proprio in conseguenza di tale spolia
zione, i materiali rinvenuti sono in ge
nere di scarso rilievo. Fanno eccezione 
una pisside a figure rosse collocabile 
verso l'ultimo terzo del secolo e - per 
valore documentario - un frammento di 
vaso contenitore su cui sono riconosci
bili tre lettere greche, dipinte a vernice 
nera; al momento, si tratta della sola te
stimonianza relativa all'uso della scrit
tura rinvenuta a Lavello, insieme con 
un peso da telaio impresso di prossima 
pubblicazione da parte di M. Torelli. 
Sul lato nord, nella parte più bassa del 
pendio, il complesso è bordato da uno 
dei consueti pavimenti a ciottoli, stret
to fra un lungo muro ed un crollo di in
tonaco crudo. 
Per la definizione della cronologia del 
complesso è di grande rilievo la presen
za della tomba a camera rinvenuta per 
ultima (n. 907), il cui dromos è stato 
realizzato non solo tagliando un vano 
della casa, ma anche usando uno dei 
muri come contrafforte laterale. 
La relativa camera sepolcrale è stata 
praticata inoltre esattamente al di sotto 
di una tomba a fossa del pieno V sec., 
una parte del cui corredo è quindi pre
cipitata nella cavità sottostante. Se ne 
deduce in conclusione che l'utilizzo di 
questo pendio a scopi abitativi deve aver 
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avuto inizio appunto nel corso del V 
sec., per concludersi all'incirca alla fine 
del IV, allorché s'interrompe la secola
re relazione fra abitazioni e tombe; que
ste ultime occupano le pendi ci della col
lina in direzione di Canosa, mentre con 

ogni probabilità l'insediamento, ormai 
sotto controllo romano, probabilmente 
per il tramite di Canosa, si contrae alla 
sola zona dell'acropoli. 

Angelo Bottini 

VENOSA 
LA CITTA' ROMANA ( *) 

La fondazione della colonia latina di 
Venosa si inquadra nel periodo di espan
sione romana verso l'Italia centro
mendionale, di cui le guerre sannitiche 
costituiscono la prima tappa. 
L'occasione fu offerta dalla guerra di 
Taranto, a seguito della quale i Romani 
strinsero patti di alleanza o fondarono 
colonie latine in punti strategici. Insie
me a Luceria (314), Paestum (273), 
Beneventum (268), Aesernia (265) e 
Brundisium (243), Venosa fa parte di 
questa catena di capisaldi, strategica
mente collocata sulle ultime alture 
dell'Appennino lucano, nel punto di 
confine tra Apulia, Lucania e Sannio, 
garantendo quindi un collegamento di
retto con la baia salernitana e con la 
Lucania orientale attraverso alcuni passi 
e con la possibilità inoltre di controlla
re tutto il basso Ofantino, e quindi l' area 
daunia da una parte e la strada che por
tava verso Taranto dall'altra. 
Un grosso problema è posto dal riferi
mento a questo centro, definito 
noÀ:uav8pwnoç occupato dai Sanniti e 
successivamete preso dal console 

Postumi o Megello (Dionigi Alyc. XVII
XVIII, 5). Anche Strabone (Strabone 
VI, 4, l 1) inserisce Venosa tra le città 
sannite, l'unica degna di tale nome in
sieme a Benevento, in contrapposizione 
con altri centri più piccoli Ka'totKlat 
tra i quali è citata Grumento. 
Lo stesso nome Venosa, se si accetta la 
sua derivazione da Venere, culto di ori
gine sannitica, fornirebbe una confer
ma in tal senso (TORELLI 1982). 
Si tratta quindi del dibattuto problema, 
in relazione alla deduzione di colonie 
latine, dell' esistenza o meno di una pre
cedente situazione abitativa. In passato 
era stato segnalato (ADAMESTEANU 1967) 
il rinvenimento di materiali riferibili al 
V - IV sec. a.C. in saggi stratigrafici di 
cui purtroppo non ci restano indicazio
ni di dettaglio né a livello scritto né gra
fico. Nuovi spunti in tal senso vengono 
però da saggi condotti nel 1986 all'ester
no dell 'anfiteatro, ad ovest del prolun
gamento del suo asse maggiore, dove 
alcune strutture in tufo, riferibili con 
ogni probabilità alla prima fase colonia
le, obliterano una fornace che, dal ma-

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, V ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 5 maggio - 9 giugno 1989 ), Foggia 1989, pp. lll - 136. 
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teriale rinvenuto, sembra essere stata in 
uso fino alla metà del IV sec. Analogo 
contesto cronologico proviene dalla 
stratigrafia evidenziata sotto un mosai
co di età tardorepubblicana o primo
imperiale rinvenuto ne Il' area del giar
dino della Curia vescovile dove si è rin
venuto un acciottolato che oblitera al
cuni fori tagliati nel vergine, probabile 
alloggio di supporti lignei verticali. 
Il riempimento presenta frammenti 
ceramici a figure rosse, a vernice nera e 
del tipo Gnathia. Le forme rappresen
tate in entrambi i casi sembrerebbero ri
condurre ad una presenza in zona di 
necropoli preesistenti, anche se nelle 
aree scavate non esiste alcun elemento 
archeologico a conferma di tale ipotesi, 
contraddetta anche dalla diffusa asso
ciazione con ceramica di uso comune. 
La prima romanizzazione del territorio 
di Venosa fu attuata utilizzando una rete 
di comunicazioni già in uso, le stesse 
che probabilmente furono sistemate e 
dichiarate pubbliche in periodo repub
blicano e imperiale. 
Attraverso le fonti conosciamo il colle
gamento di questa colonia con Eraclea 
e Metaponto da una parte e la Campania 
dall'altra (Liv. XXVII, 42,15-16), con 
Grumento (Liv. XXVII, 41,1-2), con 
Muro Lucano (Liv. XXVII, 2-10), con 
Canosa e Canne (Li v. XXII, 49, 14; 54, l; 
54,5; 59,10; 60,7; XXIII, 5,1; XXV, 
6,14; Polibio III, 111,13; 117,2). 
Nell'organizzazione vi aria prevista dal
la progressiva espansione romana nel
l'Italia meridionale, la via Appia costi
tuisce uno degli assi portanti. Iniziata a 
costruire nel312 a.C. dal console Appio 
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Claudio per collegare Roma con Capua 
e Benevento, fu prolungata in data in
certa fino a Venosa, in rapporto proba
bilmente alla fondazione di Brundisium. 
Il sistema stradale ali' interno della ci t
tà è stato ricostruito negli ultimi anni 
(MARCHI 1985; SALVATORE 1987) attra
verso un attento esame dell'attuale tes
suto urbano, che sembra ricalcare in 
buona misura l'impianto originario del
la colonia, in particolare nei due assi 
principali est ovest che attraversano l'al
to piano per tutta la sua lunghezza, coin
cidendo in parte con C. so Vittorio Ema
nuele e C.so Garibaldi. Per quanto ri
guarda invece gli assi minori nord sud 
è stata possibile una ricostruzione mo
dulare sulla base di quelli archeolo
gicamente verificati. L'ipotesi avanza
ta è di isolati di m 52x105, con un rap
porto di un actus e mezzo a tre. 
Senza dubbio non mancavano sbaionet
tature ed adattamenti delle strade pre
viste dal piano programmatico rispetto 
all'andamento orografico o ad altre esi
genze verificate in fase di attuazione, 
come sembra con ogni probabilità 
ipotizzabile nei due isolati centrali al
l' altezza della Cattedrale, né mancava
no rompitratta intermedi, come quello 
recentemente rinvenuto nella trincea 
indiziaria a sud della chiesa di S. Rocco. 
In origine le strade dovevano essere 
glareate, come quella in asse con l'in
gresso dell'anfiteatro, ed un'altra in 
prossimità di una domus di età tardo
repubblicana a sud della chiesa di S. 
Rocco; dovettero poi essere lastricate in 
tempi diversi. Una testimonianza mol
to antica, ancora del II o degli inizi del 
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Fig. l6 - Venosa. Ricostruzione dell'impianto stradale della colonia nell'area archeologica 
(sono evidenziati i tratti effettivamente rinvenuti) ( L.Marchi). 

Fig. 17 - Venosa. Affresco di Il stile proveniente dalle costruzioni azzerate dell'anfiteatro. 
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I sec. a.C., è offerta da un'iscrizione at
tualmente inserita nel campanile della 
Cattedrale (C.I.L. IX, 438 ; TORELLI 

1982), da cui risulta che il tribuna della 
plebe Q. Ovius stravit viam. 
Al I o II sec. d.C. invece si riferiscono 
le due iscrizioni che registrano l'atti vi
tà di edili: via m et crepidinem oh 
honorem stravit ex decreto decurionum 
(C.I.L. IX, 442). La prima, inedita , è 
stata rinvenuta nel terreno di riempi
mento del bastione est del castello; la 
seconda, è stata riutilizzata in un edifi
cio d'angolo di Piazza Mercatello. 
L'impianto ricostruito di 360 x 180 p.r. 
si inquadra fra quelli con isolati rettan
golari, riconducibili a sistemazioni ur
banistiche del III sec. a.C., in rapporto 
al primo sviluppo coloniale di Roma: a 
tal proposito ricordiamo Cosa (273), 
Alba Fucens (303) e l'esempio più vi
cino a noi, Atri, la colonia gemella nel
l'area picena (289). 
E' possibile quindi ascrivere con certez
za la programmazione dell ' impianto 
individuato alla prima fase urbana. 
Ubicata sulle estreme propaggini 
dell 'altopiano che degrada verso est, la 
città era dotata di un sistema difensivo 
che doveva correre lungo i margini . Ne 
è stato messo in luce un tratto di circa 4 
m. in piazza Ruscello (o Largo Mar
cello), costituito da quattro filari di bloc
chi di calcare locale (sp. 90 cm) dispo
sti in doppia fila e conservati per un'al
tezza di circa 250 cm, con il filare di 
fondazione più avanzato rispetto a quelli 
superiori, alti rispettivamente 80, 50 e 
120 cm. Distrutte agli inizi di questo 
secolo con la costruzione dell'Estra-
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murale e, molto prima, con quella del 
Convento di S. Francesco, nelle cui fon
dazioni sono stati individuati grossi 
blocchi in calcare, all'estremità orien
tale inglobavano nel margine interno 
l'anfiteatro. Lungo il versante sud non 
si scorge traccia della cinta, ipotizzabile 
peraltro lungo il margine esterno della 
collina, già nel Medioevo degradata da 
situazioni franose rispetto alla confor
mazione originaria. Sul lato ovest le 
mura inglobavano il Castellum aquae. 
Fin dal momento iniziale, come ha di
mostrato lo scavo, ci fu estrema coeren
za tra pianificazione e morfologia del 
terreno, con una soluzione a terrazze 
sviluppate nei sensi suggeriti dalle di
rettrici orografiche. 
Coerenti con l'impianto urbanistico ori
ginario sono tutte le strutture riferibili 
al periodo repubblicano, per le quali ap
pare ancora difficile stabilire la funzio
nalità all'interno dell'impianto stesso. 
Ricordiamo per esempio che non esiste 
al momento nessun elemento certo per 
localizzare l'area forense. 
Un'ipotesi per Piazza Orazio si potreb
be sostanziare con la lunga persistenza 
di quest'area priva di urbanizzazione, 
fino alla sua occupazione parziale con 
il convento di S. Domenico nel XITI sec. 
e più tardi con la chiesa omonima. Qui 
lo studio ed il computo metrico delle 
direttrici stradali sulla base delle 
persistenze farebbe risultare un isolato 
molto maggiore rispetto agli altri, pari 
come larghezza alla fusione di due iso
lati, ed inoltre un sondaggio di verifica 
effettuato di recente in questa piazza 
sembra aver fornito delle prove indiret-
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te a supporto di questa ipotesi: non si 
sono infatti trovate tracce di abitazioni 
di età romana, ma solo una cisterna ed 
una tubatura d'acquedotto tangente al
l' asse stradale est -ovest. Inoltre dal
l'area provengono numerose lastre pa
vimentali di riutilizzo. 
Nella maggior parte delle strutture di età 
repubblicana note ad oggi sembra di 
poter riconoscere una situazione 
abitativa; ancora non si possono defini
re i contesti planimetrici nella loro 
interezza, né le valenze cronologiche 
delle differenti tecniche costruttive che 
si vanno via via evidenziando. 

In particolare, nel quartiere poi azzera
to dalla costruzione dell'anfiteatro le 
strutture più antiche si riconoscono in 
zoccoli costituiti da ciottoli o da bloc
chi in tufo, per i quali bisogna ipotizza
re alzati in mattoni crudi o in altro ma
teriale deperibile (III-II sec. a.C.). 
Ad un momento successivo si possono 
invece riferire le strutture in ciottoli e 
laterizi legati da malta, che spesso si 
presentano intonacati ed affrescati. 
Dali ' area antistante l'anfiteatro proven
gono numerosissimi resti di rivestimen
to parietale, con decorazioni pittoriche 
di no stile. 

Fig. 18 - Venosa. Statuetta votiva proveniente dall'interno della Chiesa della SS. Trinità. 
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Fasi repubblicane iniziali si possono 
leggere anche in alcune strutture a bloc
chi di tufo individuate qualche anno fa 
in un intervento di urgenza sotto l'Isti
tuto dei Padri Trinitari (ex convento di 
S. Agostino) ed in quelle sottostanti la 
SS. Trinità (zona del transetto). Qui, 
circa mezzo metro sotto la quota paleo
cristiana, sono venute in luce strutture 
riferibili a vari momenti delle fasi ini
ziali della colonia latina. 
Si tratta di fosse scavate nel terreno na
turale e di zoccoli di muri in ciottoli e 
coppi molto frammentati, con orienta
mento conforme a quello ricostruibile 
in tutta la città antica ed in parte con
servato nel tessuto della Venosa attua
le: per gli alzati si può pensare a strut
ture deperibili di cui al momento esi
stono solo indizi. Ad una fase di poco 
successiva si riferiscono tracce di un 
lastricato che fa pensare ad un'area a per
ta. Si differenzia nettamente dai prece
denti un muro in blocchi di tufo, per
pendicolare ai primi e desinente in 
un'anta realizzata con tecnica diversa, 
a scaglie di pietra e coppi frammentati, 
cui si appoggia verso l' interno la pre
parazione di un pavimento. Da que
st'area proviene una statuetta votiva 
frammentaria in forma di testa di arie
te, ed altre terrecotte votive, tra cui una 
testina muliebre, che lasciano ipotizza
re la presenza di un edificio a destina
zione cultuale. 
Alle fasi più antiche dell'impianto co
loniale si riferiscono anche tutte le strut
ture preesistenti ad una domus ad atrio, 
di età tardorepubblicana, con ripa
vimentazione di età augustea, adiacen-
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te il complesso termale, alcune delle 
quali in frammenti di laterizi. Di estre
mo interesse in quest'area, alcune for
naci. Che qui si producesse, tra l'altro, 
anche ceramica a vernice nera, lo atte
sta una coppetta miniaturistica, di cui 
resta un esemplare inglobato nelle 
scorie di fusione e numerosi altri scarti 
di fornace. Fino ad oggi era del tutto 
irrilevante la documentazione archeolo
gica relativa a complessi a funzione 
sacrale; di recente un attento riesame 
della collezione Briscese, di proprietà 
comunale, parallelo alla rilettura della 
relazione di scavo dell'anfiteatro (PE
scE 1986) ha portato al riconoscimento 
di alcuni materiali che si ritenevano di
spersi. 
Si tratta di ex voto anatomici, di due 
Eroti frammentari, di una statuetta e di 
alcune testine femminili, di molti pesi 
di telaio. Rinvenuti in alcuni cunicoli 
sottostanti l'anfiteatro, essi necessitano 
di uno studio accurato che tenga conto 
di tutti i rinvenimenti del Pesce e di 
quelli di periodo borbonico (ALOE 
1843); dovranno inoltre essere messi in 
relazione a materiali analoghi rinvenuti 
negli scavi più recenti della stessa area, 
per una definizione del contesto crono
logico e cultuale entro cui collocare una 
o più stipi votive, poste ai margini estre
mi della città. Al momento sembra però 
di particolare interesse individuare tra 
le funzioni della zona anche quella 
sacrale. 
Oltre alle cisterne individuate da 
Gennaro Pesce, gli scavi del 1985 nel
l' area dell'anfiteatro hanno rivelato tutta 
una serie di cunicoli, riscontrabili an-
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che in altre zone della città, che fanno 
presupporre l'esistenza di un sistema 
generalizzato di canalizzazioni per l' ap
provvigionamento idrico della città, 
conformemente a quanto visto in altri 
centri con analoghe caratteristiche 
geomorfologiche (AzzENA 1987), 
riferibile alla fase iniziale della pro
grammazione urbana, ed andato fuori 
uso nella seconda metà del I sec. d. C., 
secondo la datazione fornita dal mate
riale ceramico che ne caratterizza il 
riempimento. 
In riferimento ai problemi di approvvi
gionamento idrico un'iscrizione succes
siva alla deduzione coloniale del43 a.C. 
(MORETTI - DI LEo 1973) forse di età 
augustea, ci informa che i duo viri Salvi o 
ed Emilio Basso avevano provveduto 
alle riparazioni delle tubazioni in terra
cotta (tubos) e degli sbocchi delle fon
tane (silanos) : doveva dunque già esi
stere un acquedotto. Restano inoltre 
ampi tratti di un cunicolo, interrato lun
go la moderna via Appia e realizzato in 
blocchetti di calcare con spesso rivesti
mento in cocciopesto. Esso al momen
to non risulta rapportabile cronologica
mente con certezza né alla prima rea
lizzazione dell'acquedotto né a quella 
più tarda, del Il sec. d.C., con la quale è 
da relazionare la costruzione di un 
castellum aquae nel punto più alto del
la città, di cui sono visibili cospicui re
sti in opera laterizia sotto il castello. 
Un momento di intensa attività edilizia 
è attestato nel periodo segnato dal 
bellum sociale e dalla deduzione della 
colonia triumvirale del43 a.C. Lo testi
moniano, allo stato attuale delle ricer-

che, soprattutto i resti di domus priva
te. Nella trincea laterale alla chiesa di 
S. Rocco sono stati parzialmente messi 
in luce l'atrio pavimentato con una sor
ta di scutulatum, il tablino con mosaico 
bianco a tessere minute e le alae con 
signino decorato da tessere bianche a 
quadrati che nella fascia perimetrale si 
alternano a motivi a meandri e svasti
che. 
In particolare il tipo di pavimento a 
scutulatum, finora non molto documen
tato, trova confronti nelle strutture sot
to la curia di Atri, ascritte al II sec. a.C. 
(AzzENA 1987) nel tempio di età 
ellenistica inglobato nel S. Leucio di 
Canosa (FALLA CASTELFRANCHJ1987), ed 
in una casa di Larino con analoga 
datazione. 
Il signino trova invece confronti molto 
stringenti con il santuario di S. Giovan
ni in Galdo (AA.VV. 1980) databile tra 
104 e 91 a.C. e in mosaici romani ad
densati tra gli ultimi decenni del II ed i 
primi del I sec. a.C. (MoRRICONE MATINI 
1971). 
Realizzata con una tecnica a blocchetti 
posti in opera a secco, la domus è per
fettamente databile nella sua fase di ab
bandono (vi è una cospicua quantità di 
monete comprese tra Costante e Valen
tiniano III in un arco di tempo tra il 340 
e 450 nel primo strato di abbandono), 
mentre non se ne può dettagliare la cro
nologia per le fasi costruttive. 
Ad una fase successiva la deduzione 
coloniale del43 a.C., si riferisce anco
ra una domus: sita nell'area dei giardini 
della Cattedrale, si affacciava su uno de
gli assi stradali nord sud. 
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Fig. 19- Venosa. Resti di scutulatum. 
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Non documentabile in tutto lo sviluppo 
planimetrico, conserva in elevato un 
unico muro in ciottoli e coppi frammen
tari legati con malta, del tipo presente 
nelle strutture preesistenti l'anfiteatro. 
Ha restituito due mosaici a quota diver
sa, uno con triangoli bianchi e neri con
trapposti confrontabile con mosaici 
ostiensi e pompeiani di tarda età repub
blicana o primo imperiale, e l'altro, a 
quota più alta, policromo con tre qua
drati degradanti uniti da due segmenti . 
Alcuni elementi, come per esempio 
l'utilizzo di resti di intonaco affrescato 
nella preparazione dei mosaici, indizia
no nell'area una continuità di attività 
edilizia. 
Ad età tardorepubblicana si possono ri
ferire anche alcuni edifici residenziali 
recentemente scavati n eli' isolato com
preso tra i due assi stradali in vista nel
l' area archeologica: in particolare una 
grande domus ad atrio e peristilio che 
si estendeva per tutta la larghezza del
l'isolato, presenta pavimenti di questa 
fase con cocciopesto e scaglie mar
moree, e scutulata, interessati da rifa
cimenti di età tardoantica. 
Di periodo augusteo è anche l' interven
to di ripavimentazione della casa a nord 
ovest del complesso termale, riferibile 
nel primo impianto alla fine del Il sec. 
a.C., anch'essa affacciata su un asse 
stradale con andamento nord sud (SAL
VATORE 1980). E' del tipo ad atrio, SU 

cui si aprono il tablino fiancheggiato 
dalle alae e vari cunicoli. Il mosaico, a 
piccole tessere bianche e azzurre, pre
senta un motivo vegetale nella fascia 
esterna e crocette in tutto il campo. 

Per l'edilizia pubblica si può ragione
volmente supporre l'esistenza di un te
atro, non ancora individuato, ma indi
ziato dalla presenza di un telamone in 
tufo, inserito in un porticato tardome
dievale, inginocchiato su una base e 
sorreggente una cornice. 
Ubicato quasi certamente agli estremi 
dell' analemma di un impianto teatrale, 
è del tutto simile ad analoghi esempi di 
Pietrabbondante, Sarno e Pompei. 
I recenti saggi strati grafici nell'area del
l' anfiteatro, oltre a consentire un chia
rimento sulla pianificazione iniziale 
della città romana, già densamente 
urbanizzata in età repubblicana, porta
no tutta una serie di elementi per la 
datazione dello stesso. Messo in luce 
attraverso due massicce campagne di 
scavo in periodo borbonico (ALOE 1843) 
ed ·in occasione del bimillenario 
oraziano (PESCE 1986) presenta nume
rosi problemi di inquadramento crono
logico soprattutto per i massicci inter
venti di restauro, non sempre corretti e 
leggibili. 
Del tipo seminterrato e di forma ellittica 
(70 x 40 m), è su tre livelli, in parte co
struiti interamente fuori terra, in parte 
realizzati tagliando a terrazze il terreno 
su cui sorge. 
Un a prima lettura delle tecniche mm·arie 
consente di individuare almeno due fasi, 
in opera reticolata ed in opera mista, 
collocabili rispettivamente in età giulio
claudia ed in età traianeo-adrianea. 
Scendendo nel dettaglio dei dati di sca
vo, risulta che al momento della costru
zione dell'anfiteatro un intero quartiere 
fu azzerato, analogamente a quanto 
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Fig. 20- Venosa. Palazzo Dardes. Telamone. 
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sembra sia accaduto a Lucera (DEGRASSI 
1959) con una ripianificazione di quar
tieri abitativi espropriati in occasione di 
interventi pubblici. Due isolati, inten
samente edificati, furono quindi saldati 
e perimetrati lungo l'asse principale del
la città da un muro in opera retico-lata, 
con obliterazione conseguente di una 
via glareata in asse con l'ingresso del
l'anfiteatro. Il poderoso muro in opera 
reticolata svolgeva dunque una doppia 
funzione di terrazzamento rispetto al
l' edificio per spettacoli e di guancia 
della strada principale della città, in sen
sibile discesa verso la porta est, proba
bilmente affiancato da un porticus. 
La pianificazione di questo monumen
to pubblico sull'asse di uscita dalla cit
tà conferma ancora una volta la volontà 
di collegare le funzioni dello stesso da 
una parte all ' utenza urbana e dall ' altra 
all'interesse della popolazione delle 
campagne per gli spettacoli gladiatori 
e, d'altra parte, la necessità di espropria
re un quartiere intensamente abitato di
mostra che all'epoca la città non offri
va disponibilità di spazi liberi . 
L'azzeramento del quartiere può essere 
ricondotto agli anni mediani del I sec. 
d.C., come documentato dal materiale 
ceramico relativo al livellamento rea
lizzato in funzione del monumento: nel
lo stesso momento dovettero essere 
riempiti i cunicoli ai quali si è già ac
cennato. 
Un saggio effettuato in corrispondenza 
dell'asse minore ha evidenziato inoltre 
la presenza, fino ad oggi sconosciuta, 
di un corridoio voltato e di ambienti di 
servizio sotterranei in opera mista e 

vittato, cui si accedeva attraverso una 
ripida scalinata, ascrivibili alla secon
da fase dell'edificio. 
E' quest'ultimo il periodo in cui sem
bra inquadrarsi una cospicua ristruttu
razione dell'edilizia pubblica. Le terme, 
che assumono particolare incidenza sul
la zonizzazione del quartiere nord
orientale della città, in opera reticolata 
nella prima formulazione di cui restano 
scarsi lacerti murari, sono rielaborate 
completamente in opera mista nel II sec. 
d.C., nell'articolazione pervenuta fino 
a noi. A questa fase appartiene anche il 
mosaico policromo con scene marine 
delfrigidarium (FABBRICOTTI 1976). 
Lo scavo al di sotto di questo mosaico 
ha riservato una grossa novità: un com
plesso in grossi blocchi di tufo posti di 
testa, di cui si sono individuati solo due 
ambienti. Il maggiore, originariamente 
pavimentato con una sorta di mosaico a 
piccole tessere bianche molto irregola
ri con tracce di decorazione a losanghe, 
poggia su una cisterna in cui l' acqua si 
immetteva attraverso un tubulo in piom
bo con relativo tappo in bronzo. 
Dell ' altro ambiente si conserva solo 
un'esedra semi circolare, disassata ri
spetto al primo vano. Accertata l'incon
testabile natura pubblica del comples
so, si può forse ipotizzare, per la pre
senza della cisterna sottostante, un più 
antico edificio termale, confrontabile 
con complessi ad analoga destinazione, 
come quello di Stabia del II sec.a.C. 
Forse proprio in relazione alla ristruttu
razione del complesso termale viene co
struito il castellum aquae, in opera 
laterizia, nel punto più alto della città, 
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al di sotto del castello rinascimentale. 
E' evidentemente un periodo molto fio
rente in cui nascono nuovi complessi 
edilizi, tra cui quello conosciuto come 
"casa di Orazio" (AA.VV. 1980): se ne 
vedono due ambienti in opera mista, uno 
dei quali con suspensurae ed un mo
saico frammentario con scene marine, 
molto simile a quello del frigidarium 
delle terme innanzi citate. 
Di una domus faceva sicuramente parte 
anche il mosaico con rappresentazione 
di Medusa in campo con motivi a squa
me, delimitato negli angoli da girali con 
raffigurazioni simboliche. Confrontabile 
con mosaici della metà o seconda metà 
del II sec. d.C., si è trovato immediata
mente al di sotto del pavimento musivo 
della chiesa paleocristiana. Anche sot
to la chiesa interna della SS. Trinità si 
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sono individuate una serie di strutture 
in opera incerta, di analoga datazione, 
non sempre planimetricamente rico
struibili nella loro interezza. 
Di particolare interesse la pavimen
tazione di uno di questi vani, costituita 
da un mosaico policromo con girali ed 
un'emblema centrale incorniciato da un 
motivo a treccia. 
E' questa la fase edilizia che doveva 
essere a vista quando Venosa, intorno 
alla seconda metà del IV sec., sembra 
essere colpita da un fatto traumatico che 
segna un momento di profonda crisi 
nella vita della città, forse uno dei vio
lenti terremoti riportati da fonti coeve, 
che si susseguono in questo periodo in 
sciame sismico (SALVATORE 1989). 

Maria Rosaria Salvatore 
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BARLETTA 
CANNE(*) 

Ubicata a metà strada tra Canosa e La concordanza delle testimonianze sto
Barletta, sulla riva destra dell'Ofanto, riche può essere, in realtà, un argomen
la collina di Canne costituisce una del- to favorevole per ritenere che Canne non 
le ultime propaggini murgiche degra- sia mai assurta al ruolo di centro orga
danti verso il mare, distante circa 10 nizzato di dimensione urbana, ipotesi 
Km. La sua posizione naturalmente stra- che trova una conferma indiretta nell ' as
tegica di controllo sul Tavoliere e sul- senza del suo nome tra le città della 
l'importante arteria fluviale dell'Ofanto, Daunia ricordate da Plinio (Nat. Hist. 
la cui navigabilità nel tratto inferiore, l 02-103 ), mentre sulla base della do
in antico, è attestata da un passo di cumentazione archeologica, è possibi
Strabone (VI, 3, 9), ha favorito, nel cor- le pensare ad essa come ad un centro 
so dei secoli, lo stanziamento di succes- gravitante nell ' orbita della vicina e ben 
sivi insediamenti umani, riconoscibili più fiorente Canosa. 
già dal periodo neolitico fino a quello In questo senso i recenti rinvenimenti 
altomedievale. contribuiscono a colmare la lacuna del
A quest'ultimo periodo si riferiscono le le fonti letterarie relativa alle forme 
rovine della collina che hanno destato insediative di Canne, per le quali sem
sin dal '700 la suggestione di eruditi bra possibile prospettare un'evoluzio
viaggiatori (MOLA 1976), collegata al ri- ne analoga a quella di altri centri dauni 
cordo dell'epica sconfitta subita dai Ro- indagati sistematicamente, quali Ordona 
mani ad opera di Annibale nel 216 a.C. (MERTENS 1976, 1979, 1981) e si ti del
durante la seconda guerra p unica. l'area melfese, caratterizzati da nuclei 
Anche nella storiografia antica, Canne abitati, con annesse necropoli, alternati 
è ricordata quasi esclusivamente in rap- a spazi liberi destinati alle attività agri
porto allo svolgimento della battaglia e cole e pastorali e, in tal uni casi, facenti 
degli avvenimenti storici connessi (tra capo ad un 'area fortificata (BoTTINI 
gli altri, Polibio, 3, 113-117; Livio, 22, 1978, 1980, 1982). Alla luce delle te-
45-50; Silio Italico 9, 340-657; Appia- stimonianze letterarie, suffragate dai 
no, Hannibal. 19-25), mentre del tutto nuovi rinvenimenti, sarà pertanto ne
assenti sono le notizie relative all' orga- cessario operare una revisione nella ri
nizzazione abitativa di questo centro, costruzione delle fasi insediative di Can
definito unanimemente vicus (villag- ne preromana e del suo territorio, il cui 
gio); ad eccezione di Polibio che, inve- abbandono è tradizionalmente posto in 
ce, lo chiama 7tOÀtç. rapporto alle vicende belliche del 216, 

(*)Estratto da Profili della Daunia Antica, l ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di scavo 
(Foggia, JOmaggio-21 giugno !985), Foggia 1985, pp.l03-131. 
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che hanno polarizzato l'indagine 
archeologica negli anni passati , orien
tata alla localizzazione del campo di 
battaglia (RIONTINO 1942, LUDOVICO 
1958). 
A tale scopo, ricerche sistematiche, fa
vorite dal clima culturale del regime 
fascista teso alla esaltazione delle virtù 
nazionali, furono avviate a partire dal 
1930 sulle due rive dell'Ofanto da M. 
Gervasio, allora direttore del Museo 

Fig. 21 - Canne. Veduta generale. 

Provinciale di Bari, senza, però, otte
nere i risultati sperati. Solo nel 1938 ri
cerche intensive in località Fontanelle 
portarono alla scoperta di un esteso 
sepolcreto, posto dal Gervasio in rela
zione allo scontro annibalico e denomi
nato" Campo A", distinto da un analo
go sepolcreto localizzato in località Pez
za la Forbice e da un altro nucleo 
cimiteriale sulla collina di San Mercu
rio (GERVASIO 1938, 1939). 
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Fig. 22 - Frammento di olla del Subgeometrico Daunio III. 
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Una serie di considerazioni, tra cui l' ele
vato numero di sepolture e la loro di
sposizione caotica, l'assenza di corredi 
funerari, il rinvenimento sporadico di 
armi e la pertinenza ad individui ma
schili adulti della quasi totalità dei resti 
scheletrici, convinsero il Gervasio di 
trovarsi di fronte ai cimiteri di guerra 
(GERVASIO 1959). 
Le sue argomentazioni avrebbero tro
vato una clamorosa smentita con la pro
secuzione delle indagini negli anni 
1959-61, ad opera della Bertocchi, che, 
grazie ad un riesame complessivo della 
precedente documentazione archeolo
gica e alle nuove scoperte, quali quella 
di una piccola basilica cimiteriale nel 
"Campo A", potè riferire ad età altome
dievale i sepolcreti individuati dal 
Gervasio (TINE'BERTOCCHI1960, 1961). 

L'ampliamento dello scavo nella stes
sa zona permise, inoltre, un'adeguata 
esplorazione di un insediamento 
preromano, già individuato dal Gervasio 
al di sotto del sepolcreto altomedievale, 
con relativa necropoli composta da tom
be a grotticella e da sepolture infantili 
ad enchytrismòs, abbandonato, secon
do la Bertocchi, all'arrivo degli eserciti 
annibalici. 
Negli stessi anni, proseguivano, sulla 
collina, gli scavi, già avviati dal Gerva
sio, dell'abitato medievale sorto su di 
un insediamento preromano articolato 
secondo unità abitative e cortili dispo
sti lungo arterie stradali pavimentate 
(DE GRASSI 1961). 
Successivamente le ricerche non hanno 
apportato sostanziali mutamenti al qua
dro delle conoscenze acquisite, se si ec-

Fig. 23 - Frammento di dolio con orlo decorato. 
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cettua l'individuazione di un insedia
mento preistorico in località Madonna 
del Petto (Lo PoRTO 1969). 
La ripresa dell'indagine archeologica in 
località Antenisi è scaturita dal rinveni
mento fortuito, avvenuto nel 1981 in 
seguito a lavori agricoli, di alcune tom
be a grotticella databili tra la fine del 
IV e la metà dellii sec. a.C. (DE Juu1s 
1982, 1983). 

Fig.24- Canne. Tomba 84/10. 
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L'area dell 'intervento ubicata a breve 
distanza dal "Campo A" del Gervasio, 
non era finora annoverata tra i siti di 
interesse archeologico del territorio di 
Canne, per cui si aggiunge come dato 
inedito agli altri noti. 
La ricerca sistematica condotta dalla So
printendenza Archeologica della Puglia 
nell'estate e nell'autunno 1984, oltre a 
confermare la presenza di un nucleo di 
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necropoli di età classico-ellenistica, ha 
permesso di individuare un insediamen
to che si sviluppa in un ampio arco cro
nologico compreso tra la prima età del 
Ferro e la fine del IV sec. a.C., evol
vendosi da un impianto di tipo capan
nicolo ad una più complessa articola
zione in unità abitative in muratura . 
L'area finora saggiata è di limitata esten
sione (poco più di l 00 m2

) e i materiali 
sono in corso di studio: pertanto, que
sta relazione riveste un carattere preli
minare, suscettibile di eventuali revisio
ni che potranno scaturire dalla prose
cuzione dell'indagine. 
I livelli di crollo relativi alle ultime fasi 
abitative sono stati rinvenuti ad una pro
fondità media di 30-40 cm, inseriti in 
uno strato di terreno grigio, molto com
patto, derivante dal disfacimento del
l'elevato in argilla e fango delle abita
zioni. Di queste ultime, allo stato attua
le dello scavo, non è possibile ricostru
ire nella loro interezza la pianta con le 
eventuali articolazioni interne. 
La difficoltà di lettura dell'impianto 
deriva, inoltre, dall'intensa utilizzazio
ne dell'abitato, sottoposto a continue 
modifiche e successive ristrutturazioni 
nell'arco di pochi decenni. 
Ne sono la prova l'adozione di tecni
che edilizie diverse nell 'ambito degli 
stessi ambienti, l'individuazione di quo
te pavimentali e di livelli di crollo a di
verse profondità, nonchè due diversi tipi 
di orientamento in senso nord sud e nord 
ovest -sud est, e, in generale, il riscon
tro di una sequenza stratigrafica molto 
complessa. Per quanto riguarda le ca
ratteristiche costruttive, in genere poco 

accurate e irregolari, si riscontrano due 
diverse tipologie di murature a secco: 
la prima costituita da un unico filare di 
pietre informi di grandi dimensioni, la 
seconda da un doppio paramento di 
blocchetti calcarei, legati da una malta 
terrosa rinforzata con frammenti di te
gole e dolii. 
Su queste zoccolature in pietrame pog
giava l'alzato delle abitazioni, realizzato 
con materiale deperibile, quale legna
me e argilla. Varie sono le soluzioni 
adottate per la sistemazione delle quote 
pavimentali: semplici battuti di terra, 
piani di schegge tufacee su sottofonda
zioni di tegole, oppure riporti di terre
no sottile in cui sono allettati minuscoli 
frammenti fittili; per quest'ultimo tipo, 
la presenza di un frammento di cerami
ca dello stile St. Valentin, tra quelli de
corati a fasce, costituisce un prezioso 
termine post quem alla metà del V sec. 
a.C. La copertura delle abitazioni rea
lizzata con tegole piane e coppi, preve
deva anche l'impiego di elementi de
corativi architettonici di tipo greco, 
come le antefisse con decorazione a 
palmetta, le lastre di rivestimento e le 
cassette fittili, che ne confermano il loro 
uso anche nell 'edilizia domestica, non 
solo in quella pubblica. 
A fronte della documentazione di ante
fisse di varie tipologie presente in Dau
nia ( MAZZEI 1981), sono pochi i casi di 
rinvenimento da contesti stratigrafi
camente controllati, come quello di 
Banzi (BOTTINI 1982), relativo al rinve
nimento di un'antefissa in una abitazio
ne del V sec. a.C. Da un sacello provie
ne il frammento di sima rinvenuto a 
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Fig. 25 - Fibule della tomba 8416. 
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Fig. 26- Frammento di ceramica del Subgeometrico Daunia III. 
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Canosa, in località Toppicelli (Lo PoR
TO 1971).Un elemento strutturale di par
ticolare interesse, che va ancora adegua
tamente valutato, è costituito da un am
biente rettangolare absidato che, nella 
pianta, ricalca l'andamento curvilineo 
delle capanne di età protostorica e ar
caica, secondo modalità evolutive già 
riscontrate in area daunia. A Lavello, in 
località Casino, è stata rinvenuta una co
struzione simile datata nel corso del VI 
sec. a.C. (BOTIINI 1982). 
I termini cronologici della fase più re
cente dell'insediamento di Antenisi 
sono desumibili dall ' esame delle classi 
ceramiche tipiche della cultura daunia 
nei secoli V e IV a.C.: cospicua è, in
fatti, la presenza di frammenti di cera
mica a vernice nera, documentata nelle 
forme più comuni (skyphoi, coppette, 
piattelli) e della ceramica indigena 
ascrivibile alla fase del Subgeometrico 
daunia III. 
Questa produzione, che si colloca nel
l'arco del IV sec. a.C., con attardamenti 
che scendono nella prima metà del III, 
si caratterizza per la lavorazione al tor
nio e per l'impoverimento del reperto
rio decorativo geometrico , che si ridu
ce a semplici fasce e linee, alternate tal
volta ad elementi fitomorfi (DE JuLIIS 
1977 a). In associazione troviamo nu
merosi manufatti legati alle esigenze 
della vita domestica, quali dolii e gros
si contenitori per derrate, talvolta deco
rati sull'orlo con motivi geometrici e 
floreali a rilievo (per analoghi conteni
tori cfr.ScARFI 1962), vasellame da cu
cina in impasto, pesi da telaio contrad
distinti da bolli figurati impressi. 
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La documentazione archeologica a di
sposizione, quindi, induce per il mo
mento a porre alla fine del IV sec. a.C. 
- inizi di quello successivo, il termine 
ultimo di frequentazione del sito, il cui 
abbandono risalirebbe, pertanto, ad un 
periodo notevolmente anteriore all' ar
rivo di Annibale, contrariamente a quan
to ipotizzato dalla Bertocchi per l'abi
tato in località Fontanelle (TINE' 
BERTOCCHI 1961). Una conferma all'in
quadramento cronologico proposto pro
viene dalla esplorazione di un settore 
della necropoli che sembra aver occu
pato, nella fase più tarda, del III sec. 
a.C., l'area già destinata ad uso abitativo 
come attesta l'impianto di una tomba a 
grotticella (tomba 84/4) che ha intercet
tato e distrutto alcune strutture di un'a bi
tazione ubicata forse ai margini dell'ag
glomerato. 
A breve distanza da questa, sono state 
scoperte altre 12 tombe del tipo a 
grotticella artificiale, con una o più cel
le a pianta subcircolare (diametro va
riabile tra 1,50 m e 1,70 m, con un'al
tezza massima di 0,90 m), ricavate nel 
banco tufaceo, cui si accede da un ri
dotto dromos variamente orientato, con 
gradini. 
L' inumato è deposto in posizione 
semirannicchiata laterale, con il corre
do consistente in vasellame fittile e og
getti di ornamento personale in ferro o 
bronzo, solitamente collocato di fronte 
alla deposizione.Un tipico corredo 
daunia della prima metà del IV sec. a.C. 
è quello della tomba 84110, composto 
da oltre 30 oggetti tra vasi della fase del 
Subgeometrico daunia III e vasi apuli 
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di derivazione greca nei tipi a vernice 
nera e a decorazione suddipinta in ros
so, oltre a numerose fibule in ferro e 
bronzo. 
E' da rilevare, tra il vasellame, la pre
senza di prodotti di indubbia fabbrica
zione canosina, quali, ad esempio, le 
olle con labbro ad imbuto, forma tipi
camente indigena, la cui funzione cul
turale traspare dalla fedeltà ad una tec
nica artigianale che esclude l'uso del 
tornio, ormai generalizzatosi in Daunia 
nel corso deliV sec. a.C. (DEJuurs 1977 
a). Alle influenze culturali magno-gre
che si deve la diffusione della ceramica 

Fig. 27 - Fibula della tomba 84/7. 

suddipinta in rosso, prodotta all'incirca 
dalla fine del V alla metà del IV sec. 
a.C.: essa in questo corredo è rappre
sentata dalle forme tipiche dell' oino
choe, dello skyphos e del kantharos. 
Sempre inquadrabile nel fenomeno di 
una koinè culturale fortemente elleniz
zata, diffusa in tutta la Puglia nel IV sec. 
a.C., è la produzione apula della cera
mica a vernice nera presente in questo 
contesto con la kylix a palmette 
stampigliate sul fondo, l' oinochoe e la 
brocchetta a corpo strigilato, di chiara 
derivazione antica e riproducente pro
totipi metallici. 
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Infine, per quanto riguarda gli oggetti 
di ornamento, il corredo della tomba 84/ 
10 ha restituito due diversi tipi di fibula 
in ferro: 
- con arco a losanga e globulo nella parte 
terminale della staffa; 
-con arco profondo inspessito nella par
te mediana. 
Il primo tipo è presente in contesti del
la metà del IV sec. a.C. in vari centri 
della Daunia e, in particolare, ad Ordona 
(DE Juurs 1973 a). 
Allo stesso periodo è databile il corre
do della tomba 84/6, a grotticella con 
un'unica cella, che ha restituito una tren
tina di vasi ascrivibili alle classi già esa
minate per la tomba 84/10; significati
va è l'associazione di tre diversi tipi di 
fibule: in ferro, con arco a losanga e 
globulo nella parte terminale della staf
fa, già presente nella tomba 84/10; in 
ferro, con arco ingrossato e lunga staffa 
terminante con appendice biconica ; in 
bronzo, con arco a fettuccia e apofisi 
laterali rialzate. Quest'ultimo tipo è pure 
frequentemente attestato ad Ordona (DE 
Juurs 1973 b). 
Finora senza confronti, un pendaglio in 
bronzo composto da un disco laminare 
con margini dentellati, cui sono sospe
si, con catenelle e maglie circolari, una 
serie di sei coni ottenuti con lamine ri
piegate. Il pendaglio è stato rinvenuto 
concrezionato ad una fibula con arco a 
fettuccia (tipo 3), ma la relazione tra i 
due oggetti è incerta. 
Insolita, pure, la presenza di un manu
fatto convenzionalmente definito 
"nettaunghie" e collegato alla sfera della 
cosmesi femminile: è composto da 
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un'asta bifida in ferro inserita in un'im
pugnatura in osso decorata con 
cerchi eHi profondamente incisi. Oggetti 
aventi la stessa funzione sono stati rin
venuti in alcuni complessi tombali di 
Canosa, risalenti alla metà del IV sec. 
a.C., differenti dall'esemplare di 
Antenisi per l'impugnatura in bronzo 
conformata a globetti sovrapposti (Rossr 
1983); identico è invece un altro esem
plare rinvenuto ad Acquaviva delle Fon
ti , in località Salentino, all'esterno di 
una tomba a sarcofago databile al 330-
320 a.C. (ANDREASSI 1978). 
Alla fase iniziale del III sec. a.C., si data 
il corredo della tomba 8113 (DE Juurs 
1983), che si distingue per la presenza 
di un askos policromo canosino con 
protomi gorgoniche; si tratta di un esem
plare di notevole pregio, anche per l'o t
timo stato di conservazione della deco
razione pittorica, ottenuta a crudo, con 
l'uso di tempere applicate dopo la cot
tura del vaso. 
Delle altre tombe, la 8111 e la 84/13 
sono ancora assegnabili al III sec. a.C., 
le altre si collocano variamente nel corso 
del IV , ad eccezione della tomba 84/5 
già depredata e della tomba 84/7. 
Ritornando alla descrizione dell'abita
to di Antenisi, si è già accennato al fat
to che le strutture di V e IV sec. a.C. 
insistono su un preesistente impianto 
capannicolo, poco definibile nelle fasi 
costruttive a causa dello sfruttamento 
intensivo del sito nelle epoche succes
sive. Tale livello di frequentazione, a di
retto contatto con il banco sterile di base, 
è individuato da uno strato di terreno 
composto in prevalenza da argilla cru-
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da e pezzi di concotto identificabili 
come intonaci di capanna. Allo stato at
tuale delle indagini, non è stato possi
bile rilevare con precisione la pianta di 
queste capanne di cui è, tuttavia, 
ipotizzabile l ' andamento circolare: i 
numerosissimi buchi per l'alloggia
mento dei pali di sostegno, irregolar
mente praticati nei piani di calpestio, 
sono comunque una conferma dei con
tinui rifacimenti e, in definitiva, del lun
go periodo di frequentazione di questo 
villaggio, i cui termini cronologici si 
possono fissare tra il VII e la prima metà 
del V sec. a.C. 
Tale inquadramento si basa sostanzial
mente sul rinvenimento, in questo livel-
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Fig. 28- Canne. Corredo della tomba 64!10. 

lo, di ceramica subgeometrica daunia 
del tipo monocromo e bicromo, della 
fase del Daunia I e II (DE Juurs 1977 
a) ascrivibile alla fabbrica di Canosa (DE 
Juursl977 a, 1978). 
Si tratta per lo più di frammenti perti
nenti ad attingitoi ed alle col labbro ad 
imbuto decorati con i tipici motivi del
la catena di rombi tratteggiati o punti
nati, cerchi concentrici, bande e linee 
di vario spessore. Interessante anche la 
vasta campionatura di ceramiche di uso 
comune, in argilla chiara depurata, mo
dellata a mano, o in impasto micaceo 
rossastro, riservato quest'ultimo alle 
forme da fuoco; frequenti sono gli askoi, 
tipici contenitori per liquidi, le coppe e 
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i bacini a profilo convesso con orlo va
riamente sagomato e i boccali sub
cilindrici rastremati verso il fondo con 
ansa a maniglia verticale. 
E' una produzione che può essere vero
similmente collegata all'attività di figuli 
locali, se in tal senso si possono inter
pretare due depositi di argilla depurata, 
rinvenuti in questo livello, entro fosset
te scavate nel terreno e foderate con 
frammenti di dolii. 
A questa facies culturale, si riferisce la 
tomba 8417, rinvenuta nell'area dell' abi
tato, costituita da una fossa terragna a 
pianta rettangolare con angoli smussa
ti, molto scampanata verso il fondo e 
coperta da una serie di lastre calcaree 
irregolari, poggianti su una controfossa. 
Ali' interno, quattro deposizioni forte
mente contratte e affrontate tra loro, 
poggiate direttamente sul fondo della 
fossa lastricata con ciottoli amalgamati 
con argilla cruda. 
Il corredo era composto da un askos 
acromo e da un' olla bicroma del Sub
geometrico daunio I, contenente una 
brocchetta attingitoio della stessa clas
se vascolare (per confronti puntuali di 
quest'ultima si vedano GERVASIO 1939, 
MERTENS 1980). 
Numerosi sono pure gli oggetti di orna
mento personale, quali anelli digitali e 
spiralette in bronzo, un pugnaletto di 
ferro e una fibula in bronzo con ingros
samento globulare mediano e tre botto
ni laterali , elemento quest' ultimo di 
particolare interesse data la scarsa do
cumentazione materiale in Puglia a 
fronte di una frequente raffigurazione 
sulle stele sipontine ( NAVA 1980). 
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Esemplari identici, privi, però della in
dicazione di provenienza, sono al Mu
seo Civico di Barletta, con nn. d'inv. 
996 e 1026. Questo esemplare può, in
fatti rientrare nel cosiddetto tipo Brezje 
del gruppo delle fibule a tre bottoni, dif
fuso in area medioadriatica nel VI sec. 
a.C. (Lo ScHIAVO 1970). 
La tipologia della tomba 8417 trova nu
merosi riscontri in area daunia a partire 
dalla piena età del Ferro ed, in partico
lare, a Salapia nelle tombe 115 e 231 
(TINE' BERTOCCHI 1973), a Melfi, nelle 
fasi più arcaiche della necropoli del 
Pisciolo (Tocco 1973), a Manfredonia, 
nella necropoli esplorata in località 
Masseria Cupola ( DE Juu1s 1977 b), 
ad Arpi, nella tomba a tumulo del pri
mo quarto del VIII sec. a.C. (TINE' 
BERTOCCHI 1973; DE JULJIS 1984). 
Infine, per quanto attiene la più antica 
fase di frequentazione del sito di 
Antenisi, questa si può già fissare nel 
periodo iniziale dell'età del Ferro (IX
VIII sec. a.C.), cui si riferiscono i fondi 
di capanna di forma subcircolare, sca
vati per circa 50 cm nello strato di ter
reno sterile di base, con un diametro 
variabile tra i 2,80- 2,70 m e delimitati 
ai margini da numerosi buchi per 
l'alloggiamento dei pali. 
All ' interno, colmo di terreno nerastro 
per gli abbondanti residui carboniosi e 
cinerosi, mescolato a tracce di argilla 
cruda, si sono rinvenute ceramiche de
purate acrome e a decorazione geome
trica protodaunia (DE J ULIIS 1977 a), 
nonchè, in numero rilevante, ceramiche 
di impasto nelle forme vasco lari tipiche 
di questo periodo, quali pithoi, con pre-
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sa a ferro di cavallo e ciotole monoan
sate con sbiecature all'orlo, queste ulti
me risalenti alla tradizione protovillano
viana (ALBERTI-BETTINI-LORENZI 1981; 
PANCRAZZI 1979; TINE' BERTOCCHI 1973). 
In conclusione, sulla base di un'indagi
ne ancora preliminare e suscettibile di 
modifiche, l'insediamento di Antenisi 
si configura come particolarmente com
plesso nella sua stratificazione cultura
le ed emblematico, nella successione 
delle diverse fasi, dello sviluppo e del
la evoluzione dei centri della Daunia. 
Analogamente a quanto già riscontrato 
a Lavello in contrada Casino, a Banzi 
(BoTTINI 1980, 1982), a Ordona (MER
TENS 1980), a Melfi, in contrada Piscio lo 
(Tocco 1973), l'evoluzione dalle pre
carie strutture capannicole ad unità 
abitative più solide, parzialmente in 
muratura, si attua con notevole lentez
za nel corso del V sec. a.C. Inoltre, que
sto insediamento rientra, per la fase ar
caica e classica, nel tipico sistema defi
nito "paganico" (pagus =villaggio), ben 
documentato in tutta l'area daunia e ca
ratterizzato da una serie di nuclei abita
tivi sparsi, costituenti una sorta di uni
co sistema insediativo, in taluni casi, fa
cente capo ad un punto fortificato con 
aggeri di terra e fossati. 

La più nota di queste strutture difensi
ve è quella di Arpi (T!NE' BERTOCCHI 
1973). 
Per quanto riguarda la fase classica del
l' abitato, è già stata rilevata l 'importan
za della presenza di elementi architet
tonici di tipo greco impiegati nell'edi
lizia domestica, che associati alla do
cumentazione di ceramica a figure ros
se, a vernice nera e suddipinta, attestano 
l'avanzato grado di ellenizzazione del 
centro indigeno di Antenisi. 
Circa la fase abitativa più recente che, 
come è stato già detto, sembra collocarsi 
tra la fine del IV sec.a.C. e gli inizi di 
quello successivo, informazioni più pre
cise potranno scaturire da un esame 
comparato dei dati di scavo dell'abita
to in località Fontanelle e del centro for
tificato individuato sulla collina. 
Va verificata, infatti, l'ipotesi che l'ab
bandono de li' insediamento di Antenisi 
possa essere una conseguenza dello svi
luppo di quest'ultimo, che può ben con
figurarsi, per la sua complessa organiz
zazione, come un centro dai caratteri de
finiti, conformemente a quel processo 
di organizzazione che coinvolge vari 
centri apuli nel corso del IV secolo a.C. 
Maria Rosaria De Palo -Palma Labellarte 
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CANOSA 
IL TEMPIO DI GIOVE TORO -IL PONTE ROMANO ( *) 

Il tema di questa conversazione riguar- venti di emergenza e di un modo non 
da le più recenti ricerche archeologiche propriamente corretto di intendere 
che hanno interessato Canosa, la città l'azione di salvaguardia e di tutela. 
daunia che gli attuali confini ammini- Alla progettazione dell'intervento ar
strativi nazionali assegnano alla provin- cheologico in un centro antico, che con
cia di Bari, ma che fu in antico uno dei serva emergenze o contesti ancora na
centri urbani più importanti della scosti dal terreno, a quella che oggi co
Daunia meridionale. munemente chiamiamo archeologia ur
Due gli interventi che saranno illustrati bana, saranno dedicate le note conclu
e ambedue riguardano la città romana si ve del discorso, sicuri della fondatezza 
in un particolare momento della sua della tesi per cui soltanto se si predì
vita, tra il I e il II sec. d.C., quando la sporrà una mappa degli interventi si riu
ristrutturazione della via che prende il scirà ad incidere nella qualità della ri
nome da Traiano, dà nuovi impulsi ai cerca e si offriranno all'amministratore 
traffici e la colonia dedotta dall ' im- i mezzi per programmare. E soprattutto 
peratore Antonino Pio riconduce alla non si concederanno facili alibi a piani
risistemazione dell'impianto urbano e ficazioni arbitrarie in quelle città che 
all'incremento dell'edilizia pubblica e conservano memorie e stratificazioni 
monumentale. antiche. 
L'intervento più cospicuo ha interessa- Un breve excursus sulla vicenda stori
to il centro della città moderna, eviden- co-economica di Canosa, ci consentirà 
ziando l'area che dal monumento mag- di focalizzare la consistenza monumen
giore viene indicata come quella di tale della stessa e di inquadrare la 
Giove Toro; l'altro, quello sulla platea problematica di scavo, di cui l'area di 
di fondazione del ponte romano Giove Toro e la piattaforma del ponte 
sull'Ofanto, ha rappresentato il primo sull'Ofanto sono soltanto due momen
esempio di archeologia fluviale in ti, per quanto significativi. 
Puglia. Situato su un 'altura che ne rappresenta 
I due episodi, rilevanti per quanto ri- l'acropoli e nella pianura alle sue falde, 
guarda l'arricchimento delle nostre co- l'abitato antico di Canosa era circonda
noscenze della Daunia meridionale in to da una corona di morbide colline. 
età imperiale, non rappresentano però 
il risultato di una strategia della ricerca 
scientificamente predisposta e da sem
pre auspicata, ma sono il frutto di inter-

Le prime comunità giungono nella zona 
nel periodo neolitico, ma l'incremento 
degli stanziamenti è progressivo. Una 
necropoli ad incinerazione, un campo 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, Il ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 2 -30 maggio 1986), Foggia 1986, pp. 49 - 75. 
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d'urne realizzato forse tra il 1400 e il 
1300 a.C., dimostra l'esistenza di un nu
cleo abitato nella prima età del Bronzo 
e documenta che il rito dell'incinera
zione è presente in Puglia con un largo 
anticipo rispetto ad altre zone dell'Ita
lia e dell'Europa centrale. 
Nel corso del VII sec. a.C. la città daunia 
si afferma nel settore dell ' industria ce
ramica. Le sue officine infatti produco
no vasi decorati a mano con motivi geo
metrici, per l'autoconsumo ma anche 
per l'esportazione, testimoniata nel
l'area adriatica e anche nella penisola 
balcanica. I rapporti di Canosa con la 
Grecia sono inoltre sanciti durante il VI 
sec. a.C. dalla costruzione, probabil
mente nell'emporio dell'Ofanto naviga
bile, di un piccolo santuario di cui re
stano le fondazioni e le terrecotte archi
tettoniche di raffinata fattura greca. 
Nel IV sec. la città doveva essere molto 
estesa, la situazione economica florida, 
la classe dirigente fortemente elle
nizzata. 
L'edilizia funeraria, attraverso i conte
nitori di corredi ricchi di ori, di vetri 
preziosi commissionati ad Alessandria 
e di ceramiche dipinte con le leggende 
del mito, ci consente di tracciare la sto
ria della città, del ceto emergente, delle 
produzioni artistiche locali e delle im
portazioni di oggetti di pregio, al servi
zio di una committenza che ostenta la 
ricchezza come simbolo di stato sociale. 
Gli ipogei superstiti rivelano le influen
ze di modelli soprattutto macedoni. 
Le ceramiche e gli ori conservati in 
molti Musei italiani ed europei testimo
niano inoltre l'abilità degli orafi taran-

tini che eseguirono i gioielli per la clien
tela indigena e la fantasia degli artigia
ni della Daunia. 
Alla fine del IV sec. Canosa stringe 
un'alleanza con Roma e il ruolo di città 
federata conferma la prospeòtà del cen
tro daunio che conserva il diritto di bat
tere moneta. 
Dopo la battaglia di Canne, Busa, ma
trona canosina, accoglie - secondo il 
racconto di Livio - i Romani sconfitti, 
ma durante la guerra sociale Canosa par
teggia per gli Italici. 
A questo periodo risale una profonda 
ristrutturazione del territorio canosino, 
con ampie zone di terreno che vengono 
destinate a pascolo per le greggi tran
sumanti. Di conseguenza si verifica una 
riorganizzazione delle strutture produt
tive con la creazione di impianti per la 
tosatura, lo sgrassaggio e la pulitura dei 
velli, operazioni preliminari alla lavo
razione della lana e alla sua immissio
ne sul mercato. 
Le lane canosine vengono ricordate in
fatti come un prodotto di pregio dagli 
scrittori romani di età flavia. Plinio esal
ta la "nobiltà" di quelle lane, mentre 
Marziale ne ricorda l'utilizzazione per 
la confezione delle vesti di schiavi e 
soldati.La scelta in realtà era determi
nata dai costi concorrenziali dei tessuti 
apuli, rispetto ad esempio, a quelli del
la Gallia. 
La notizia delle fonti letterarie è inte
grata da quella epigrafica. Un'iscrizio
ne funeraria ricorda una schiava del
l'imperatore Claudio, una lanipendia, 
che lavora in un opificio imperiale di
slocato nella zona. E i nomi di liberti, 
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artigiani della lana, ricorrono frequen
temente nelle iscrizioni. L'attività eco
nomica della fine della Repubblica tro
va riscontro forse nella sistemazione 
dell'abitato, stando alla notizia del re
stauro delle mura. Viene anche costrui
to un santuario dove vengono collocate 
cinque statue, una delle quali è quella 
di Vortumno, dio dei pastori transu
manti. Tra i dedicati, Curzio Salasso, la 
cui famiglia è nota a Pompei e Lucio 
Tizio, altro immigrato nella comunità 
canosina. 
Il ceto dirigente indigeno coinvolge pro
babilmente nell'attività produttiva, grup
pi provenienti da altre regioni. 
La ripresa economica si consolida du
rante l'impero. Tra il I e il Il sec. d.C., 
l'edilizia pubblica e privata è fiorente. 
Viene costruito l'anfiteatro, una serie di 
mausolei si dispone ai margini della via 
Appia Traiana, viene costruito il ponte 
sull'Ofanto. 
Un quartiere di abitazioni sulla via che 
andava a Lavello, recentemente emer
so dallo scavo, ci testimonia la qualità 
della vita dei canosini fino al momento 
della trasformazione del municipo in 
colonia, per volontà di Antonino Pio. 
Per il munifico intervento di Erode At
tico, un cittadino di Atene amico del
l' imperatore, la città viene dotata di un 
acquedotto e contemporaneamente ven
gono realizzati l'impianto termale di 
Giove Toro e quasi certamente l'arco 
sulla Traiana. Nell'area del tempio fu
rono innalzati anche due edifici ter-mali. 
Opere pubbliche e restauri come quello 
di un ponte, sono testimoniati epigrafi
camente per il periodo dei Severi. 
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A questo momento risale la Tabula 
decurionum che ricorda i componenti 
del Senato locale. 
La diocesi di Canosa, tra V e VI sec., 
esercita un ruolo trainante nella diffu
sione del Cristianesimo in Puglia. I Ve
scovi canosini ricevono dal pontefice e 
dall ' imperatore bizantino prestigiosi 
incarichi per dirimere le controversie di 
carattere teologico e dogmatico sorte tra 
Roma e Bisanzio. 
Tra tutti emerge la figura di Sabino, che 
promuove anche la costruzione di edi
fici sacri tra cui il Battistero di San Gio
vanni e la Basilica di San Leucio, che 
utilizza le strutture di un tempio del pri
mo ellenismo. L'edilizia sabiniana, che 
per quanto riguarda i materiali si avvale 
anche di una figulina vescovile, si ispi
ra nelle linee e nelle forme ai più famo
si modelli orientali e occidentali del 
tempo. 
La città sarà poi travolta dalla guerra 
gotica e, dopo una fase longobarda, ver
rà distrutta dai Saraceni nel 840, prima 
della riconquista bizantina. 
Ricostruita alle soglie dellOOO, Canosa 
godette della protezione normanna de
gli Altavilla, che intervennero cospicua
mente nello sviluppo architettonico del
la città. 
Il principe Boemondo, eroe della prima 
Crociata, fu sepolto nella città daunia, 
in un mausoleo che si conserva a fian
co della Cattedrale, anch'essa normanna 
di fondazione. 
Il resto è storia di guerre e di gestione 
"feudale" che porta all'impoverimento 
del tessuto socio-economico con ri
flessi anche nell'immagine della città. 
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L'AREA DEL TEMPIO DI GIOVE TORO 

Questa area rappresenta un palinsesto 
nella storia della città. La denominazio
ne del tempio è in alcuni documenti 
tardorinascimentali ed è suffragata dal 
rinvenimento nella zona di una statua 
in marmo della scuola di Afrodisiade 
pertinente ad una fase del tempio tra il 
III e il IV sec., che raffigura Giove. 
L'area è frequentata già dall ' VIII sec. 
a.C. Un fondo di capanna con frammen
ti di materiale protodaunio è la prima 
testimonianza dell'utilizzazione del sito. 
Più tardi, nel corso del VII secolo a.C. , 
funziona anche un impianto di fornaci: 
i frammenti di ceramica geometrica del 
Daunia I che ha restituito dimostrano 
che già in questo periodo erano attive 
nella città daunia le manifatture di vasi 
che avranno un grosso mercato in tutta 
l'area adriatica. 
Si verifica quindi un'interruzione e la 
vita riprende nel IV secolo. Una tomba 
a grotticella e frammenti di ceramica 
apula a figure rosse, listata e di Gnathia 
testimoniano lafacies culturale di que
sto periodo. 
Lo scavo ha però restituito in succes
sione la documentazione relativa a tre 
momenti della storia canosina, che oc
cupano ognuno un periodo assai lungo 
e che presentano articolazioni al loro 
interno. L'arco di tempo interessato da 
questa vicenda va comunque dalla fine 
del I al IX sec. d.C. 
La prima fase, che si riferisce all' età 
del municipio, è caratterizzata da un in
sediamento residenziale. L'indagine 
archeologica si è sviluppata in due zone 
dell'arca non immediatamente adiacen-

ti, l'una più strettamente legata al com
plesso tempi are l'altra più distante. 
In quest'ultima sono stati messi in luce 
resti di abitazione con pareti intonacate 
e pavimenti in cocciopesto. Un ambien
te conservava ancora la dispensa ed è 
stato interpretato come una cucina. 
Tra i materiali recuperati abbonda la 
ceramica d' uso, ma notevole è la pre
senza di vetri, lucerne, oggetti di me
tallo, pesi da telaio, aghi e spilloni in 
bronzo e in osso. Si tratta nel comples
so di oggetti di buona fattura che furo
no utilizzati da una classe sociale agia
ta e che sono databili nel corso del II 
sec. d.C., quando il quartiere fu abban
donato probabilmente a causa di un in
cendio. 
L'abbondanza di materiale emerso in 
questo settore va ad integrare quello 
assai scarso emerso negli altri settori in
teressati dallo scavo. I dati cronologici 
che ci propone integrano quindi quello 
offerto dalle strutture, dalle pitture e dal
le sculture architettoniche restituite dal 
blocco templare. 
Sempre dell'età del municipio canosino 
è la domus che fu intercettata dallo spi
golo sud-occidentale del tempio. 
Innanzitutto va precisato che le struttu
re murarie degli ambienti non sono 
coeve e che quindi la casa conobbe di
verse fasi di utilizzazione. 
Una prima fase che inglQba nelle 
murature anche una parete a blocchi 
squadrati, più antica, forse pertinente ad 
un edificio pubblico, è rappresentata da 
tre ambienti (2, 3, 4) che hanno un alli
neamento regolare. Di questi, quello 
contrassegnato con il n. 2 conserva il 
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Fig. 30- Canosa. Ipotesi di ricostruzione assonometrica della domus rinvenuta al di sotto 
del tempio. 
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pavimento a mosaico, con motivo di 
tessere nere su fondo bianco. Al mo
mento della scoperta il mosaico rappre
sentava il letto di grossi frammenti di 
intonaco dipinto, che consentono di ri
costruire quasi completamente una del
le pareti dell'ambiente e di proporre una 
datazione nell'ambito del terzo stile 
"pompeiana" maturo. 
Anche il mosaico trova confronti nei 
pavimenti di edifici a Roma e a Pompei 
databili tra gli ultimi anni della Repub
blica e i primi del principato. Anche 
l'ambiente indicato con il n.3 conserva 
il pavimento in signino con motivo di 
losanghe campite da rosette, sul quale 
furono rinvenuti frammenti di intonaco 
dello stesso tipo di quello incontrato 
nell'altra stanza. Meno perspicua è 
invece la lettura dell'ambiente n. 4, 
che conserva soltanto alcuni tratti dello 
zoccolo dipinto. 
Ai vani descritti vanno ad aggiungersi 
successivamente le murature di un al
tro ambiente, il n. l, affrescato secondo 
gli scherni del quarto "stile pompeiana". 
Di questa stanza restano attualmente 
solo due pareti. La decorazione pittori
ca si svolgeva su tre zone e compren
deva uno zoccolo con cespugli di fiori 
e foglie in rosso e verde; una fascia me
diana, con figurine in volo e un corno 
potorio incorniciati entro ampi riquadri, 
un fregio superiore. Il pavimento è in 
cocciopesto. All'interno dell 'ambiente 
è stato recuperato un grosso blocco, for
se pertinente allo stipite, che recava sul
la superficie intonacata una serie di 
graffiti, sigle, profili caricaturali di no
tevole interesse. 
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Uno dei profili potrebbe essere quello 
di Tiberio. Lo stato attuale dello scavo 
non ci consente di esprimerci sulla 
planimetria della casa, che probabil
mente era situata su due livelli, nè 
tantomeno di stabilire le funzioni delle 
diverse stanze. 
La domus fu abbandonata e gli ambien
ti furono riempiti dalle macerie dei crol
li, quando l'area venne probabilmente 
acquistata per pubblica utilità. 
Questo avvenne quasi certamente al 
tempo della deduzione della colonia di 
Antonino Pio, e all'impresa non do
vette essere estraneo Erode Attico, il 
munifico finanziatore dell'acquedotto di 
Canosa, come ci ricordano le fonti. 
L'impianto monumentale consisteva in 
un tempio fiancheggiato da due ale 
porticate, chiuse sul fondo da un muro 
continuo. Lo scavo ha messo in luce 
soltanto un'ala del portico, che, all'al
tezza della scalinata del tempio, dise
gnava un'esedra rettangolare. Non 
abbiamo elementi che ci consentano di 
ricostruire l'accesso al complesso 
monumentale, sepolto per sempre sotto 
i palazzi di recente costruzione. 
Il tempio misura 16,50 x 32,00 m, l'al
tezza massima conservata è di 3,20 m. 
L'orientamento è a levante. Il podio, alto 
l ,60 m é realizzato in opera laterizi a e 
sorgeva su una piattaforma di tufelli 
regolarizzati da un filare di mattoni del
l'altezza di 5 m. 
Caratteristica della parte inferiore del 
podio è l' abrasione della cortina, dovu
ta probabilmente all' asportazione delle 
lastre di rivestimento. Assai precario è 
comunque lo stato di conservazione del-
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l'insieme: forse nel medioevo furono 
divelti infatti i blocchetti di pietra del 
conglomerato e l'effetto attuale è quel
lo di una muratura sbocconcellata. 
La fronte orientale del podio reca ad
dossato alle fondazioni del colonnato un 
corpo di fabbrica leggibile solo verso 
sud. Esso è andato infatti distrutto dal
l'edificio moderno che ha compromes
so quasi per intero la facciata del tem
pio. Si tratta della gradinata di accesso 
di cui rimane solo la sagoma e un pic
colo vano del sottoscala praticabile. 
La ricostruzione degli alzati appare 
estremamente complessa soprattutto per 
la grave depredazione del materiale 
architettonico avvenuta dopo l' abban-

dono del monumento, di cui rimang< 
no quindi solo pochi frammenti spar 
e lontani dalla posizione di caduta. Ne 
si conserva nulla che possa essere attr 
buito con certezza all'edificio templar, 
che resta quindi l'elemento meno no1 
di tutto il complesso. Da quanto resta 
livello di fondazione, si ricostruisce ur 
cella con profondo pronao e fron1 
esastila che si innalzava sulla scalina1 
monumentale. Il nucleo cementizio dt 
podio conserva ancora evidenti i gra1 
di blocchi di calcare bianco tenuti c 
grappe metalliche che rappresentano • 
sottofondazione delle colonne. Le c< 
lonne come le basi sono andate perdw 
o sono state reimpiegate in qualct 

Fig. 31 - Canosa. Una parete affrescata dell'ambiente 2. 
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Fig. 32- Canosa. Disegno ricostruttivo delle pareti affrescate dell'ambiente l. 
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monumento medioevale. In questo caso 
si potrebbe pensare alle sei colonne in 
serpentino messe in opera nel transetto 
della cattedrale di San Sabino e rilavo
rate per camuffare le eventuali scheg
giature prodottesi nel trasporto. 
Un monumentale capitello corinzio in 
marmo bianco con evidenti tracce di 
scalpellatura potrebbe provenire dalla 
decorazione della fronte. 
Meglio noto è invece il porticato, che si 
conserva per circa 46 m. Sopraelevato 
di due gradini, il pavimento conserva 
solo la preparazione in calce che si asse
sta contro una risega aggettante del 
muro di fondo, in laterizio. Una 
canaletta, che correva lungo il bordo del 
gradino inferiore, raccoglieva le acque 

di displuvio del tetto, la cui falda spor
geva lievemente. Restano numerosi 
racchi di colonna in granito sale e pepe, 
con leggera entasis e collarino termi
nale e un frammento di capitello co
rinzio in marmo bianco. 
Numerosi blocchi scheggiati erano per
tinenti all'architrave: realizzato in mar
mo proconnesio, si articolava in due 
fasce lisce con kyma e fasce di astragali 
ai bordi. 
Anche l'epistilio si ricostruisce dai nu
merosi frammenti superstiti, tra i quali 
un fregio inferiore con kyma e dentelli 
ed uno superiore con ovoli e astragali, 
concluso in alto da un tipico motivo ve
getale. Sono questi peraltro gli elemen
ti della decorazione architettonica che 

Flg. 33 - Canosa. Resti del Tempio di Giove Toro e del porticato. 
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consentono di proporre una cronolo
gia riferibile alla media età antonina. 
Il tempio con recinto porticato trova un 
confronto quasi puntuale nel comples
so rinvenuto a Cuma, datato nella pri
ma età imperiale e che in tal modo rap
presenta un modello per questo tipo di 
planimetria nell'Italia meridionale. 
D'altronde precedenti de li' impianto 
possono già essere considerati i più an
tichi fori imperiali e quello di Augusto 
in particolare. Il complesso templare 
vive probabilmente senza grandi modi
fiche fino alla fine del IV sec. d.C., 
quando è evidente il processo di ristrut
turazione. Un ambiente adiacente 
ali' esedra e realizzato in parte con le 
pareti di questa, fu utilizzato come ma
gazzino, stando almeno ai materiali 
ceramici prodotti tra il IV e il IX sec. 
rinvenuti nei vari strati. La stessa esedra 
subisce un ridimensionamento nel tem
po. Una fase potrebbe risalire al VI sec., 
data la presenza di mattoni con il mo
nogramma di Sabino, il vescovo 
canosino che nel VI sec . promuove 
l'edilizia sacra . 
L'area tra il portico e il tempio viene 
inoltre invasa da piccoli vani di cui ri
mangono le fondazioni e lo spiccato 
delle murature eseguite con una tecni
ca tarda. 
Anche da questi vani proviene materia
le che si data dal VI sec. in poi: tra que
sti un frammento di balaustra in terra
cotta. Un' emergenza di dimensioni 
maggiori, riferibile a quest'ultima fase, 
è l' ambiente a pianta longitudinale, che 
potrebbe anche essere interpretato come 
una basilica cristiana . 
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La tecnica muraria dell'abside, una cor
tina in opus vittatum, è la stessa che si 
ritrova in altri edifici cristiani di età 
sabiniana; la pianta poi è quella 
basilicale. L'ultimo momento di vita 
dell'area è caratterizzato dalla presen
za diffusa di piccoli sarcofagi di neona
ti. A questo periodo potrebbero risalire 
anche i bronzi di Basilio I, che ricon
quistò Canosa nell'879 dopo che la cit
tà era stata presa nell'840 dai Saraceni. 

LA PLATEA DI FONDAZIONE DEL PONTE RO

MANO SULL'0FANTO 

In seguito alla piena che nella primave
ra dell '85 interessò il corso del fiume 
Ofanto provocando il cedimento del 
ponte moderno a monte di Canosa, sul
la statale 98, furono programmate dal 
Provveditorato alle Opere pubbliche di 
Bari, opere di ricostruzione del ponte 
stesso e di sistemazione e difesa 
dell'alveo del fiume in prossimità del 
ponte romano. I lavori che non erano 
stati concordati con la Soprintendenza 
Archeologica furono fermati quando 
stavano per interessare le strutture anti
che. La necessità di procedere celermen
te a una composizione pacifica della 
vicenda in vista anche della stagione, 
giacchè si era nel mese di settembre, 
portò nel giro di pochi giorni alla defi
nizione di un programma di indagine 
che ha permesso se non altro di docu
mentare l'unico caso di archeologia flu
viale in Puglia. 
L'operazione è stata condotta dalla So
printendenza Archeologica della Puglia 
e dalla cattedra di Archeologia e Storia 
dell'Arte romana del Dipartimento di 
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Scienze dell'Antichità che ha operato 
con gli archeologi della Cooperativa 
Cast di Bari, grazie al finanziamento 
della ditta Di Corato di Trani, appalta
trice dei lavori. Uno sponsor privato per 
un lavoro di ricerca: una novità nel pa
norama pugliese per quanto concerne i 
rapporti tra Soprintendenza archeolo
gica e imprenditoria. 
Oltre alla documentazione e all'acquisì
zione del maggior numero di dati rela
tivi ai processi costruttivi e alla crono
logia dell'impianto, che hanno rappre
sentato l'obiettivo dell'intervento, si è 
già ottenuto un primo risultato in ter
mini di tutela e salvaguardia del manu
fatto antico, evitando che le strutture di 
fondazione scomparissero per sempre 
nella colata di calcestruzzo prevista dal 
progetto di sistemazione. 
Non sappiamo molto del ponte romano 
di Canosa posto sul tracciato della 
Traiana, a due chilometri dalla città 
moderna. 
Il ponte è costituito da quattro grosse 
pile, di cui la prima e la terza, da levan
te, sono di dimensioni inferiori. 
Queste sono composte da blocchi squa
drati in opera isodoma e munite di spe
roni triangolari e pigne piramidali sia a 
monte che a valle, che si prolungano 
fuori dei piani verticali tangenti il pon
te in modo da infrangere la corrente del 
fiume. Tra di esse si aprono le cinque 
arcate con luci differenti: a partire da 
oriente m 6,5; 13; 12 ,10; 12 ,10; 13. 
Le prime due, ad est e ad ovest, sono ad 
arco ribassato, impostato più in basso 
delle altre, che determina nella platea 
del ponte (percorso superiore) una dop-

pia pendenza. La larghezza della pla
tea, da ciglio a ciglio, è cieca e molto 
stretta (4,50 m) e se si considerano lo 
spessore dei parapetti (0,50 m) e gli 
scostacarri addossati, la larghezza del
la carreggiata si restringe a 3 m circa. 
I muri d'ala posti come protezione late
rale delle testate di sponda sono di di
versa altezza: ad est superano i 2 m, 
mentre ad ovest raggiungono i 3 m 
In occasione dei lavori di sistemazione 
de li' alveo del fiume, si è proceduto, 
quindi, approfittando della temporanea 
esposizione delle strutture sommerse, 
al rilievo della platea di fondazione , il 
cui solido sistema costruttivo ha 
senz' altro contribuito a conservare fino 
ad oggi il ponte antico. La platea è co
stituita da un sistema di pali, forse di 
quercia, disposti in senso orizzontale, e 
irrigiditi da un' orditura di pali verticali 
che certamente dovevano raggiungere 
le argille sterili, e di paletti (quarti di 
tronco) sempre disposti verticalmente in 
posizione mediana tra i pali principali . 
La struttura lignea è coperta da calce
struzzo, costituito di malta e grossi inerti 
di fiume, resistentissimo. 
Nella parte superiore la platea è lastri
cata con grossi basoli in pietra calcarea 
di notevole spessore, a sezione trapezoi
dale, che nei punti maggiormente sol
lecitati dalla corrente lungo la linea est 
ovest dove si nota un chiaro cambio di 
pendenza, risultano agganciati da gros
se grappe metalliche . La disposizione 
delle pietre del basolato ha un andamen
to molto regolare e in alcuni tratti è an
che possibile individuare il metodo 
costruttivo de li' allineamento dei basoli 
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Nella prima zona, ad ovest, sono infatti 
sistemati a raggiera, con filari di pietre 
e rastremate in senso parallelo alla cor
rente, dal bordo inferiore della passe
rella in cemento costruita durante la se
conda guerra mondiale per consentire 
il passaggio dei cingolati, fino al profi
lo a valle della platea stessa. Tale 
orditura longitudinale raggiunge la pri
ma arcata. Nella seconda arcata l' anda
mento dei basoli presenta una prima 
fascia con un' orditura a filari verticali, 
paralleli ai primi, e poi una campitura 
ordinata in senso orizzontale, che rag
giunge la sponda orientale. In que
st'area, a ridosso del muro d'ala di le
vante, un chiaro intervento di restauro, 
vede i nuovi basoli agganciati tra loro 
con grappe metalliche. 
Il bordo inferiore di questa zona è pro
tetto verso l'alveo naturale del fiume da 
un terrapieno di contenimento, fatto di 
calcestruzzo e tavole inchiodate. A 
ridosso della spalla sud est la platea pre
senta un'altra zona di restauro, realiz
zata in tufo, che si presenta senza l'ori
ginaria orditura, certamente a causa del
la qualità più deperibile del materiale. 
Sotto la prima arcata ad est invece, la 
trama del basolato accentua l' andamen
to a raggiera per facilitare il deflusso 
delle acque. Nel punto di spicco delle 
pile sulla platea i basoli continuano al 
di sotto degli speroni, con l'implicita 
conseguenza della costruzione di que
ste sulla platea in un momento succes
sivo. La sequenza delle operazioni per 
la costruzione del ponte di Canosa, sul 
modello di altri ponti romani, può così 
essere definita: 
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l. deviazione della corrente del fiume e 
scavo dell'alveo; 
2. costruzione di parte della platea e 
fondazione delle pile; 
3. realizzazione della spalla laterale; 
4. completamento dell'opera sull'altra 
sponda; 
5. costruzione al di sopra delle pile del
le arcate, ad anelli indipendenti; 
6. realizzazione degli speroni; 
7. opere di rifinitura. 
Il ponte romano sull'Ofanto ha subito 
nel corso dei secoli numerosi interventi 
di restauro e manutenzione, documen
tati nelle carte d'archivio conservate 
presso l'Archivio di Stato di Foggia (se
zione Dogana delle Pecore) e di Bari, 
l'Archivio del Comune di Canosa, la 
Biblioteca Nazionale e il Museo di San 
Martino a Napoli. 
Dell'impianto originario del ponte re
stano soltanto i pilastri, le spalle e la 
platea di fondazione. L'elevato conser
va forse solo il profilo antico, ma è frutto 
di ricostruzioni effettuate nel tempo. 
Il manufatto fu restaurato nel Medio
evo, nel periodo dell'Amministrazione 
del Regno di Napoli e infine nell'im
mediato dopoguerra, quando cioè il 
ponte antico fu sostituito per il traffico 
veicolare dal ponte realizzato a valle del 
precedente, a servizio della S.S.98. 
Un momento di particolare attenzione 
ai problemi di salvaguardia del ponte si 
registra intorno alla metà del 700. Dai 
fascicoli 744,745,747,748 dei "Volumi 
degli Atti per la formazione, restaura
zione ed altro pel Ponte di Canosa", 
conservati presso l'Archivio di Stato di 
Foggia, ricaviamo una serie di notizie 
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Fig. 34 - Canosa. Il ponte romano sull'Ofanto. 

Fig. 35- Canosa. Ponte romano. Platea di fondazione. Sistema di orditura !ignea al 
sotto de/lastricato. 
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relative a lavori di vario tipo ed entità 
effettuati tra il 17 51 e il1773, per i qual i 
sono ricordati anche gli ingegneri e i 
muratori che li diressero ed eseguiro
no. Da tutti si evince la funzione del 
ponte come importante nodo di comu
nicazione tra il nord e il centro della 
Puglia, soprattutto per le attività colle
gate alla transumanza. 
Dal 1759 è attestata la partecipazione 
di Luigi Vanvitelli, primo Ingegnere di 
Corte di Sua Maestà, che era stato inca
ricato di redigere un progetto di bonifi
ca delle Saline di Barletta. 
In realtà l'architetto Yanvitelli si occu
pa soltanto marginalmente del Ponte di 
Canosa, limitandosi a fornire autorevo
li opinioni e consigli su singoli proble
mi durante alcune sessioni della Giunta 
di Strade e Ponti. 
Nella seduta del 27 maggio 1759, per 
porre rimedio ai problemi dell'alveo del 
fiume Ofanto in prossimità del ponte di 
Canosa, il Vanvitelli propone di speri
mentare alcune palizzate, che si erano 
rivelate idonee sugli argini del Po in 
Lombardia. In attesa di un rilievo det
tagliato del corso del fiume e di studi 
che rivelassero la situazione delle 
strutture, la soluzione padana poteva 
essere adottata in via transitoria anche 
per la sua economicità. 
Il progetto del Vanvitelli, di cui restano 
alcuni schizzi, viene affidato per l' ese
cuzione all'ingegnere militare F. Rorro, 
ma non interessa la platea del ponte. 
Secondo le istruzioni dell'architetto bor
bonico (Biblioteca nazionale di Napoli 
XVA-8 Bis, Busta n. 3, F. 23) bisogna
va realizzare «alcune palizzate di 30 
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gradi incontro alla direzione del corso 
di d(ett)o Fiume nel/i siti ave corrode 
maggior(men)te e questi farle con pali 
distanti l'uno dall'altro, per rompere 
l'impeto della corrente, nel modo che 
si pratica in Lombardia alle ripe 
dell'alveo del Po» 
Il Rorro utilizza per i lavori due piante 
elaborate la prima nel 1755 a cura del
l ' agrimensore regio Francesco Paolo 
Pacileo e l'altra nell758 da Domenico 
Antonio Serritiello, anch 'egl i agrimen
sore del re. 
La palizzata del Vanvitelli realizzata dal 
Rorro rappresenta comunque soltanto 
un'opera difensiva a monte del ponte 
romano. 
E' attestato invece un progetto di restau
ro della platea del fiume nel1756. Nel
la "Spiegazione del progetto della pla
tea al ponte di Canosa" di A. Poulet del 
1756 (Archivio di Stato di Foggia, fase. 
744, cart. 18209, f. 375) si fa riferimento 
ad interventi di restauro nei confronti 
di quelle parti della platea danneggiate 
dalle correnti del fiume e alla costru
zione di un canale attraverso «il bosco 
della Cirignola», oggi scomparso, al 
fine di eliminare un'ansa del fiume a 
Sud del ponte, verso Canosa, che du
rante le piene era causa dello straripa
mento del fiume e dei conseguenti alla
gamenti. Nel 1759 la palizzata diviene 
una realtà. Un altro progetto di cana
lizzazione del fiume e di un percorso 
forzoso in linea retta al di sotto del ponte 
romano non trova favorevole il Vanvi
telli che dal1762 non interviene nei la
vori di restauro del ponte, i quali ven
gono diretti unicamente dal Rorro. 
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Allo stato attuale della ricerca, non sia
mo in grado di documentare ulteriori in
terventi di restauro del ponte, la cui 
manutenzione peraltro era affidata alla 
Dogana delle pecore di Foggia, vista la 
funzione di importante nodo di colle
gamento viario soprattutto in relazione 
alla transumanza. 
Lavori di «manutenzione ordinaria» del 
ponte e della sua platea di fondazione 
sono attestati intorno alla metà dell' 800. 
Alcuni documenti conservati nell 'Ar
chivio del Comune di Canosa ricorda
no il lavoro dei maestri artigiani, preci
sando la quantità e il tipo dei materiali 
impiegati (legno, pietra, calcestruzzo). 
Forse l'ultimo grande progetto di inter
vento sul ponte si data ai primi anni del 
nostro secolo. 
Nel maggio del 1900 infatti il Consi
glio Comunale di Canosa delibera di 
provvedere all ' allargamento del ponte 
e affida l'intervento all'Ufficio Tecni
co Provinciale di Bari. 
Il progetto, che viene redatto dall'ing. 
G. Valente prevede l'allargamento del
la carreggiata e la modifica della pen
denza che impedisce la visibilità da par
te a parte. Si trattava di eliminare l' at
tuale elevato del ponte, che sebbene 
frutto di successivi restauri conservava 
peraltro il profilo antico . Il progetto 
Valente incontra numerose resistenze 
perchè interviene drasticamente su un 
manufatto antico. 
Un a denuncia anonima al Prefetto di 
Bari, determina un'ispezione sul luogo 
ad opera dell'allora Soprintendente 
Quintino Quagliati , che si conclude con 
un nulla di fatto. 

Il Ministro della Pubblica Istruzione in
via quindi da Roma un suo funzionario 
nella persona di Giacomo Boni, diret
tore degli scavi del Foro Romano. 
E il Boni nel giorno 1 maggio del 191 O 
blocca definitivamente ogni intervento, 
invitando a realizzare un nuovo ponte 
per farvi passare il traffico veicolare. 
Una saggezza ahimè perduta se si pen
sa alla condizione di degrado della mag
giore parte dei monumenti canosini. 
Se per un tempestivo intervento è stato 
possibile salvare la platea di fondazio
ne dell'Ofanto, la conservazione del
l'area di Giove Toro è stata un 'occasio
ne completamente perduta per l' arche
ologia urbana canosina. 
La zona archeologica è assediata dal
l'edilizia residenziale e il palazzo otto
centesco che pure aveva tagliato e di
strutto la fronte del tempio è stato so
stituito da una costruzione a sette piani 
che si raccorda al monumento antico 
con un motivo di colonne del tipo e delle 
dimensioni di quelle restituite dallo sca
vo. E a questo punto ogni commento 
diventa superfluo. 
L'impianto romano inoltre, tra i più no
tevoli della Puglia, è vincolato soltanto 
per l'area strettamente interessata dalle 
rovine e la pratica di esproprio deve per
correre ancora un lungo iter prima di 
giungere in porto. Ma sappiamo che il 
problema degli espropri di aree archeo
logiche è abbastanza caldo in tutto il ter
ritorio nazionale e rimane un punto 
nodale dell 'archeologia urbana, in quan
to ad esso è strettamente legata la con
servazione dell ' emergenza e del docu
mento. 
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Quali le strategie quindi per salvare un 
centro antico stratificato come quello di 
Canosa, per evitare scempi come quel
lo che abbiamo esemplificato, ma che 
purtroppo non rappresenta un episodio 
isolato? Un programma di archeologia 
totale che passi attraverso una program
mazione ampia e coordinata, che indi
vidui in serrata sequenza le aree da 
esplorare attraverso lo scavo stratigra
fico senza far ricorso alla tecnica del 
buco e della trincea e che limiti quindi 
per quanto possibile l'intervento di 
emergenza. 
Un' indagine che, anche attraverso la 
documentazione d'archivio, metta a di
sposizione del politico i dati per elabo
rare piani economici sottesi allo svilup-
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po della città e che consenta all'urbani
sta di definire un piano regolatore or
ganico e rispondente alle esigenze del
la città moderna ma che non tradisca la 
vicenda del passato. 
Una città quindi dove il monumento non 
sia considerato arredo urbano deconte
stualizzato, ma parte integrante di un 
organismo che ha subito modificazioni 
e distruzioni ma che ancora, se pure con 
gravi lacune, può essere recuperato, 
dove «ciò che è recente, nasce dali' an
tico e sull'antico, formando un insieme 
inseparabile». 
Un insieme che va compreso, conser
vato e destinato come spazio vivibile al 
cittadino. 

Raffaella Cassano 

PIANO S. GIOVANNI ( * ) 

Chi raggiunge Canosa è innanzitutto 
colpito dal grave stato di abbandono in 
cui versa la città. Si constata allora come 
sia davvero varia e rapida la fortuna 
dell'uomo e delle cose, e come la città, 
che fino alllOO era veramente magni
fica, tanto da poter essere definita la 
capitale della Puglia, si sia imbarbarita 
a tal punto che, come dice un manoscrit
to della metà dell'800, a Canosa si con
tavano più capre e pecore che cristiani. 
Nel degrado generale sono stati travolti 
anche i monasteri, tra i quali - è questo 
il tema dell'incontro - il Battistero di 
S.Giovanni, importante sia per la sua 
lunga esistenza attraverso i secoli(anche 

se è pervenuto a noi come rudere, per 
giunta utilizzato come frantoio) , sia per
ché bene attestato nelle fonti. Inoltre il 
Battistero risulta legato alla vita di 
S.Sabino, santo protettore di Canosa, 
oltre che suo quinto vescovo, una delle 
personalità più eminenti che la città ab
bia avuto. A tal proposito piace sottoli
neare ancora la strana sorte delle cose: 
Bari ha potuto fondare la sua fortuna su 
un "santo"forestiero, mentre Canosa, 
che ha avuto un santo "proprio", legato 
ad importanti personalità contempora
nee, non ha potuto conservarne nemme
no le reliquie ed il sepolcro, oggi ab
bandonato dietro la sagrestia. 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, IV ciclo diconferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 6 maggio - 3 giugno 1998 ), Foggia 1989, pp.85 - l O l. 
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Non è comprensibile la psicologia di 
questa città; come essa sia capace di 
opporsi così radicalmente alla propria 
storia, una storia che è scritta, che si può 
toccare con mano, che ha lasciato trac
ce evidenti sia nei monumenti che nelle 
fonti. 
L'incontro odierno, a metà fra storia e 
archeolologia , riflette bene lo stato dei 
monumenti di Canosa, che possono in
fatti vantare, oltre che un eccezionale 
stato di conservazione, anche un'impor
tante tradizione scritta. 

Fra la numerosa bibliografia ricorderò 
soltanto i titoli che interessano più da 
vicino il nostro Battistero: lo studio di 
Raffaella Cassano che, molti anni fa, per 
prima ne rivelò l'importanza (CASSANO 
1970); un articolo del Recchia, che ha 
studiato gli "Atti di S. Sabino" (RECCHIA 
1967), a cui seguì un aggiornamento da 
parte di Jean Marie Martin, con le sue 
"Note" sulla vita di S.Sabino (MARTIN 
1987); il contributo di Francesco Grelle 
nel quale si può toccare con mano la 
grandezza di questa città nell'età di pas-

Fig. 36- Piano S. Giovanni. Ingresso attuale al Battistero. 
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saggio dall'antichità all'era cristiana 
(GRELLE 1986). Infine si ricordino una 
ricerca di Cosimo D'Angela inerente 
l'ubicazione e la dedicazione delle Cat
tedrali della Capitanata dal V al XI sec. 
(D'ANGELA 1982) e quella di Giorgio 
Otranto, che interessa più in generale 
la cristianizzazione della Daunia Anti
ca (OTRANTO 1981 ). 
Il vecchio Battistero di S.Giovanni, 
come dianzi accennato, è giunto a noi 
trasformato in un frantoio; per fortuna i 
danni arrecati da tale trasformazione 
non sono stati molto gravi, tanto che il 
monumento si è potuto recuperare qua
si per intero e, restaurato come è oggi, 
è forse l'unico complesso monumentale 
assieme a S.Leucio, che si può presen
tare senza vergogna a Canosa. 
Nella configurazione generale della cit
tà, paradossalmente pochi sono i luo
ghi di interesse archeologico tuttora 
superstiti e soprattutto fruibili; la città 
nuova, crescendo in fretta su quella an
tica, ha reso pressocché irriconoscibile 
lo sviluppo della seconda, nonostante 
le numerose testimonianze emerse. 
A Canosa la conservazione di una serie 
completa di monumenti era stata assi
curata dal periodo di stagnazione urba
na e di povertà economica, susseguito 
allo sviluppo d eli' epoca romana e di 
quella alto-medioevale e medioevale. 
L'abitato post-medioevale si era contrat
to e perciò molti spazi erano rimasti 
vuoti occupati , sino alle soglie dell'età 
moderna,dai resti degli edifici romani. 
Ciò rappresentava lacondizione ideale 
per la ricerca archeologica, ma anche 
per il recupero di interi monumenti, con-
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servati ben al di là delle loro fondazio
ni. Ai primi viaggiatori di scoperta, alla 
fine del '700, Canosa appariva ancora 
come un campo di rovine, al quale era 
possibile attingere per chiunque. Basta 
leggere le cronache del Saint-Non, per 
vedere come i Canosini erano in grado 
di offrire ai propri ospiti anche cammei 
incisi; lo stesso Saint-Non racconta di 
aver acquistato un anello d'oro con cam
meo. 
La ricchezza monumentale della città 
doveva essere impressionante, nono
stante le spogliazioni già subite nei se
coli precedenti, soprattutto quando gli 
edifici pubblici di età romana avevano 
di fatto garantito il rifornimento di ma
teriali solidi e pregiati , sculture, colon
ne e ogni tipo di arredo, sia per le fab
briche romaniche (ne troviamo testimo
nianze a Trani, il cui campanile è fode
rato di marmi canosini, ma anche a 
Barletta e a Bari stessa), sia per il deco
ro di una intera città, come Canne me
dioevale .. 
Pressocché intatta nella sua impalcatu
ra urbana e nei depositi archeologici ric
chi di grandi possibilità di valorizza
zione, la città ha visto svilire ne Il' arco 
di un secolo tutto il suo patrimonio, pri
ma sotto i colpi del mercato clandesti
no e poi, pressocché improvvisamente, 
sotto quelli di un'avventata, estesa e 
assai mediocre espansione edilizia, il cui 
obiettivo è stato la distruzione della cit
tà romana e medioevale, senza sostituir
vi un modello urbano altrettanto quali
ficato. Tale devastazione è stata favori
ta dalla mancanza di fondi e di norme 
di tutela adeguate alla imponenza delle 
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cose da conservare, dali' assenza del Pia
no Re go latore e dalla abdicazione della 
coscienza critica cittadina. Oggi non si 
può che constatare la perdita di molte 
aree archeologiche e accorrere con te
rapie d'urgenza al capezzale delle altre 
in modo da favorirne la ripresa o alme
no impedirne l'aggravamento. Caratte
ristica della città è oggi la discontinuità 
delle aree archeologiche residue, asse
diate da ogni parte dall'edilizia residen
ziale. Si pensi ad esempio al Tempio di 
Giove-Toro, l'unico podio di tempio 
romano conservato, impressionante, tra 
l'altro, come opera architettonica e non 
ancora indagato completamente. 
Spesso inaccessibili, o ridotti anch'essi 
a spazi condominiali, sono alcuni mo
numenti paleocristiani, tra i più impor
tanti non solo della regione, ma de li' Ita
lia meridionale, perché partecipi della 
koiné culturale mediterranea. Oggi essi 
rappresentano degli ostaggi nelle mani 
della città, spesso non esplorati, non re
staurati, didatticamente inefficaci e tu
risticamente improduttivi. Da questo 
punto di vista Canosa ripercorre stori
camente l'esperienza della fase di tra
passo dal tardoantico al medioevo, 
quando alla rovina dei templi e al cedi
mento del tessuto edilizio romano, si 
sostituì capillarmente l'insediamento 
delle grandi fabbriche cristiane, simbo
lo e immagine della città. Sabino, che 
fu a capo della Diocesi canosina, tra le 
più antiche della Puglia, tra il5 14 e 566, 
morì ultracentenario (un caso rarissimo 
anche per l'antichità). Prima di Sabino 
vi fu un'importante serie di vescovi, 
plausibilmente esistiti, fra i quali il più 

antico è Stercorio, che partecipò nel 
342-343 al Concilio di Serdica (Sofia) 
in Bulgaria e ne aveva sottoscritto gli 
Atti. Al tempo di Stercorio si può far 
risalire la prima Cattedrale di Canosa, 
dedicata a San Pietro, tuttora ricordata 
nella toponomastica cittadina, ma non 
ancora indagata (via S. Pietro e la rela
tiva zona archeologica). 
Al 392 è datata la più antica iscrizione 
cristiana e al IV sec. si assegna anche 
l'eccezionale frammento di scultura, la 
fronte di sarcofago, conservato attual
mente nel castello di Barletta, ma pro
veniente forse da Canosa, che rappre
senta la serie di Apostoli con didascalie 
in greco. Un altro vescovo canosino si
curamente attestato, Probo, sottoscris
se gli Atti di un Sinodo romano nel465 
insieme a Felice di Siponto, Palladio di 
Salpi e Concordia di Bari. Nel V sec. 
la configurazione cristiana della città era 
ormai definita: oltre alla Cattedrale di 
S. Pietro, extramoenia, esisteva un Bat
tistero, forse nei pressi di un'altra chie
sa-Cattedrale, questa volta, entro le 
mura cittadine. Vi era poi un Martirium, 
un luogo cioè dove era deposto il corpo 
di un martire, santuario extraurbano, sui 
resti di uno dei più importanti templi 
pagani di Canosa; una necropoli cristia
na e una o più catacombe lungo le spon
de d eli' attuale canale di Lamapopol i. 
Molti di questi edifici sono stati attri
buiti dalla tradizione letteraria succes
siva al vescovo Sabino, per il rilievo che 
egli ebbe nella storia cittadina, attesta
to da un passo della sua "Vita" che lo 
celebra appunto come costruttore di 
chiese a Canosa. 
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Fig. 37 - Piano S. Giovanni. Tomba n. l a cassa rettangolare. Interno. 
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In questo passo viene elogiata la fun
zione pubblica del vescovo-funzionario, 
succeduto agli antichi consulares, che 
alloro tempo innalzavano statue all'Im
peratore, templi agli de i, acquedotti, 
mercati e teatri per il popolo. Nel brano 
è anche illustrata la situazione topogra
fica di Canosa cristiana, rimasta sostan
zialmente immutata. 
L' immediato riscontro tra la realtà pre
sente e quella antica, così strettamente 
legata ad un personaggio storico ed 
espressione della "canosità" più radica
ta, avrebbe dovuto garantire la conser
vazione dei luoghi della memoria stori-

ca, riproponendone la continuità delle 
funzioni o l' adeguamento ad altre del 
tutto nuove. 
Il brano degli Atti di S.Sabino che ci 
riguarda è impmiantissimo, perché per
mette di verificare, sulla base di esso, 
la realtà archeologica dell 'area di Pia
no S. Giovanni. Bisogna precisare che 
nella prima p arte della "Vita di S. 
Sabino" che risale al VIT sec., vi sono 
molti passi estratti di sana pianta dalle 
"Lettere" di Gregorio Magno, mentre in 
altri si avverte l' int1uenza della tradi
zione locale, che il cronista recepisce a 
p1eno. 

Fig.38 - Piano S.Giovanni. Via S.Pietro. Area archeologica con resti della basilica 
paleocristiana di S. Pietro. 
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«Erat idem venerabilis vir restaurator 
ecclesiarum .. . ». 

«Numquam a doctrina lingua et 
restauratione venerabilium locorum 
cessabat manus. Quam pulchro 
siquidem opere in canosina civitate in 
honorem beatorum martyrum Cosmae 
et Damiani, basilicam exstruxit, 
eademque diversis columnis ac musivo 
decoravit. Necnon et Beati Joannis 
Baptistae ac precursoris Domini Nostri 
Jesu Christi, excelso culmine cameram 
iuxta ecclesiam Beatissimae et semper 
Virginis Dei genetricis Mariae condidit. 
Sed et ante Ecclesiam praedicti 
praecursoris Domino Salvatori 
templum magno decore instituit». 
Dunque il cronista lascia intendere che 
Sabino fece costruire ex-novo la chiesa 
dedicata ai santi Cosma e Damiano e, 
successivamente, anche quella di S. 
Giovanni Battista presso la chiesa di 
Santa Maria. 
A giudicare dall'avverbio iuxta, adope
rato per la chiesa di S. Giovanni, occor
re intendere che la chiesa di S. Maria 
era già preesitente e che Sabino abbia 
soltanto completato il complesso eccle
siale aggiungendovi il Battistero. 
Di particolare interesse è il passo in cui 
si afferma che davanti al Battistero 
Sabino fece costruire un tempio dedi
cato a San Salvatore. In realtà i tre luo
ghi di culto Santa Maria, San Salvatore 
e San Giovanni hanno probabilmente 
dei periodi diversi di dedicazione: in
fatti Santa Maria dovette probabilmen
te essere antecedente a Sabino stesso, 
così come il San Salvatore non fu ope
ra di Sabino, ma gli viene attribuito da 
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una tradizione più tarda (la dedicazione 
al San Salvatore, infatti, può essere un 
indizio di età longobarda). 
Il brano citato ha comunque costituito 
lo stimolo per la ricerca archeologica, 
poiché il Battistero non poteva coinci
dere con quello funzionale all'attuale 
Cattedrale; i due edifici infatti distano 
parecchio l'uno dall'altro e non sembra 
probabile un complesso Battistero-chie
sa a così grande distanza. 
Pertanto l'espressione «iuxta eccle
siam ... Mariae» deve intendersi come 
riferimento ad un' altra chiesa che sor
geva presso il Battistero di S. Giovan
ni, a tutt'oggi non ritrovata. 
Partendo da questo presupposto si è for
mulata l'ipotesi di interpretare alla let
tera anche l'avverbio ante; si è quindi 
cercato di verificare se l'anonimo esten
sore degli Atti di S. Sabino fosse credi
bile o meno. Così, avendo considerato 
che il Battistero di S. Giovanni è inseri
to in un quadrato di 24 m per lato al
l' incirca, si è pensato che un altro edifi
cio, se c'era, doveva essere contrappo
sto a quello e inserito anch'esso in un 
quadrato di analoga estensione, in asse 
con la porta del Battistero. In un saggio 
di scavo, nel 1981, é stata ritrovata ef
fettivamente l'abside dell 'edificio, che 
dovrebbe identificarsi con la chiesa di 
San Salvatore di cui parla l'estensore 
degli Atti. 
E ' molto importante che si sia potuto 
recuperare questa chiesa, sia nell 'absi
de che nelle altre murature; di essa si 
conosce altresì il perimetro e la pianta 
(centrale, come era il Battistero, il cui 
atrio, che prima si riteneva appartenere 
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ad esso soltanto, è possibile ora consi
derare comune anche alla chiesa). Gli 
scavi attuali, focalizzati sul lato destro 
del Battistero, hanno portato alla luce 
parte del transetto e le scalinate di ac
cesso all'edificio. 
La chiesa deve aver subito, come tutti 
gli altri edifici religiosi canosini, dei 
rimaneggiamenti, ma ci sono degli in
dizi che l'assegnano all 'età sabiniana. 
All'interno della chiesa sono conserva
ti alcuni frammenti di mosaico pavi
mentale uguali come stile, datazione e 
fattura a quelli del Battistero; ne risulta 
quindi un edificio comune e, anche se i 
frammenti non sono moltissimi, essi ci 
permettono di attribuire questo com
plesso epicopale ad un unico periodo. 
La chiesa fu poi probabilmente distrut
ta ad opera dei Goti e più tardi dei 
Longobardi i quali, alloro ingresso, non 
ebbero certo un impatto pacifico con la 
città. Infatti negli "Atti di S. Sabino" si 
dice che questi abbia affrontato Totila, 
così come Gregorio Magno Attila, e sia 
riuscito a stornare la distruzione a 
Canosa, così come Gregorio Magno era 
riuscito a salvare Roma. 
Qualche danno comunque Canosa do
vette subire con l'invasione dei Longo
bardi (qualche edificio "cattolico" potè 
andare effettivamente distrutto); l'ulti
mo ricordo di una distruzione a Canosa 
risale al tempo dell'emiro di Bari 
Sawdan e va datato intorno all'842-845, 
anche se in questo caso non si può par
lare di distruzione totale della città. Nel 
caso della chiesa di S. Giovanni, inve
ce, la distruzione è attestata da tracce di 
incendio, ma soprattutto dall'opera del 

tempo e dell'uomo. Cessate comunque 
le funzioni de il' antica Cattedrale, esse 
passarono al vicino Battistero di S. Gio
vanni che fu salvaguardato come Cat
tedrale "nuova", mentre la vecchia chie
sa fu demolita lentamente, con la com
pleta estrazione degli elementi architet
tonici; non c'è una colonna, non c'è un 
capitello in loco, tutti spiantati e reinte
grati altrove. L'attuale chiesa-Cattedrale 
dei SS. Giovanni e Paolo fu probabil
mente ricostruita demolendo proprio la 
vecchia chiesa del S. Salvatore. 
Complessi cultuali a tre corpi di fabbri
ca sono attestati altrove in Puglia, ad 
esempio a Siponto e a Monte Sant'An
gelo, che conserva tuttora i tre edifici 
accorpati insieme: Santa Maria Maggio
re, il Battistero di S. Giovanni (comu
nemente indicato come Tomba di 
Rotari) e un altro tempio dedicato a S. 
Pietro. 
Alla scarsa chiarezza della topografia 
religiosa di questa parte della città di 
Canosa supplisce la credibilità della 
fonte, che può essere una guida affida
bile anche per la ricerca archeologica. 
Canosa, attraverso la "Vita di S. Sabi
no" , offre un esempio molto interessante 
di interazione tra archeologia e storia. 
Lo scavo, infatti, è stato eseguito se
guendo le indicazioni della fonte, che 
si è rivelata quanto mai veritiera. 
La parte centrale della chiesa non è stata 
esplorata tranne che per una piccola 
parte, nella quale è stato trovato un pa
vimento a mosaico, piuttosto tardo, for
mato da tasselli di 7 cm per lato, con un 
disegno molto semplice a cerchi entro 
cui è iscritta una croce. 
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Fig. 39 - Canosa. Cattedrale di San Sabino. Navata centrale (Xl- Xl! sec. Parte anterio
re del XVIll sec.). 
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Fig. 40 - Canosa. Cattedrale di San Sabino. Cripta altomedievale e luogo di deposizio
ne delle reliquie. 
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Si abbandona la ricchezza dei motivi 
decorativi del VI sec. per un disegno e 
una tecnica che è molto più tarda. In 
verità pavimenti a mosaico con tasselli 
di 7 cm per lato, piuttosto grandi, si sono 
trovati anche in area barese, a Bitonto e 
Bari, e sono stati datati all'XI-XII sec., 
datazione che però per questa chiesa di 
Canosa sembra troppo tarda, conside
rato che la Cattedrale di S. Giovanni e 
Paolo è attestata già nel 998 (successi
va alla chiesa antistante il Battistero). 
Giova precisare che questi rifacimenti 
di chiese sono molto frequenti nell'età 
di passaggio tra l'era antica e il medio
evo. Canosa, ad esempio, ha dovuto 
subire l'invasione longobarda, ma un 
secolo dopo i Longobardi riprendono la 
costruzione o il restauro di quegli stessi 
edifici che avevano distrutto. Abbiamo 
notizia di una principessa, Teodorada, 
che ricostruì il sepolcro di S. Sabino 
nella chiesa-Cattedrale di S. Pietro (Cat
tedrale fuori le mura, tuttora non sca
vata). Canosa, per quel che riguarda il 
Battistero di Piano S. Giovanni, deve 
ancora risolvere il problema della "tri
plice" Cattedrale. E' infatti una città che 
conta, stando alle fonti e all' archeolo
gia, almeno tre edifici con tale funzione. 
Esaminiamo in particolare almeno la 
chiesa di S. Pietro, ricordata negli 
"Atti", perché vi avvenne un miracolo. 
La storia, abbastanza curiosa, è la se
guente: un pellegrino spagnolo, molto 
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malato, giunge in pellegrinaggio in Ita
lia dall'Aquitania (attraverso la strada 
"franca"). 
Attratto dalla fama di S. Sabino, appe
na varcate le Alpi, chiede dove si trovi 
la tomba del Santo e gli viene indicata 
Spoleto, città dove in effetti è sepolto 
un altro Sabino, diverso, secondo la ci
tazione degli "Atti", da quello canosino. 
Il pellegrino si reca dunque alla tomba 
e prega, senza però ricevere la guari
gione; gli appare, invece, il vescovo che 
gli spiega l'equivoco: il santo al quale 
doveva rivolgersi era il Sabino che si 
trovava in Puglia, in una città chiamata 
Canosa. Il pellegrino allora vi si reca e 
guarisce, anzi il miracolo avviene men
tre il vescovo canosino stava officiando 
una messa solenne. Interrotto per via di 
rumori provenienti dalla sagrestia, egli 
manda a controllare un diacono, che vi 
trova l'aquitano guarito. In quella Cat
tedrale, quindi, ricostruita dalla princi
pessa Teodorada, dovevano trovarsi le 
ossa di S. Sabino, delle quali non v'è 
più traccia due secoli dopo. Esse 
ricompaiono a Bari, pare nel 1091, se
condo una tradizione locale, nella Cat
tedrale, sparendo subito dopo fino al 
1700 circa, fino a quando cioè non si 
ritrova nella Cattedrale di Canosa (quel
la attuale dedicata ai SS. Giovanni e 
Paolo) il sarcofago con i resti di S. 
Sabino, anche se privo della testa. 

Nino Lavermicocca 
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NECROPOLIPREROMANA(*) 
Lo spunto per questa conversazione è 
offerto da alcune recenti scoperte veri
ficatesi nella necropoli preromana di 
Canosa, le quali, seppure compiute se
condo modalità differenti di interven
to, riconducibili comunque all 'attività 
di tutela che la Soprintendenza Archeo
logica svolge, contribuiscono ad appro
fondire la conoscenza di alcuni aspetti 
della società canosina dei secoli IV e 
III a.C. e, più in generale, della civiltà 
daunia. 
Le fonti letterarie, per la verità scarse 
se si escludono quelle relative alle vi
cende storiche collegate alla penetra
zione romana in Puglia, concordano 
nell'attribuire a Canosa, insieme ad 
Arpi, un ruolo di città egemone nella 
Daunia; la documentazione archeolo
gica che questo centro ha restituito, per 
quanto dispersa e smembrata tra le più 
importanti collezioni museali italiane ed 
estere, sembra confermare tale tradizio
ne. Anche del tessuto urbanistico anti
co, sul quale si è sviluppato con conti
nuità insediativa quello moderno, ri
mangono testimonianze relativamente 
scarse, tanto più se raffrontate alla esten
sione dell ' abitato quale si desume dalla 
lettura di Strabone che definisce Canosa 
ME')'l<J'tat -rwv 1-raÀtwnòwv:esse siri
feriscono quasi esclusivamente, per il 
periodo cui rimandano le scoperte che 
saranno illustrate, a documenti di archi
tettura funeraria e di cul~o. 

Circa le fasi antecedenti la romanizza 
zione della Daunia, in assenza di riferì 
menti letterari, è ancora una volta l' evi 
denza archeologica, benché acquisit: 
mediante ricerche discontinue ed occa 
sionali, a confermare l'estrema vitaliti 
economica e culturale di Canosa che 
appare, già a partire dal VII sec. , piena 
mente inserita in dinamiche di scamb 
legati alla esportazione di manifatture 
ceramiche e di importazione e lavora 
zione di beni di prestigio quali metall 
e ambre. 
Un ruolo non secondario nell'afferma 
zione economica di questo centro svol 
ge evidentemente la sua favorevole po 
sizione geografica, sulle estreme pro 
paggini murgiche che dominano il cor 
so dell' Ofanto, prossimo alla foce, ero 
cevia di importanti vie di comunicazio 
ne tra la costa tirrenica e adriatica. 
Questa intensità di relazioni si esprim 
a livello culturale con il precoc· 
adeguamento a modelli di matric 
ellenica, provenienti dalle coloni 
magno greche della costa ionica (Taran 
t o, Metaponto) attraverso le vie d 
penetrazione costituite dalla vallata de 
Basento e del Bradano. 
Esso si riflette nei mutamenti del co 
stume funerario che si caratterizza pe 
l'inserimento di prodotti d'importazic 
ne o ispirazione greca accanto a quel] 
della tradizione vascolare indigem 
Anche nell'edilizia pubblica, i mode! 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, IV ciclo diconferenze sulle più recenti campagne 1 

scavo (Foggia, 6 maggio-9 giugno 1988 ), Foggia 1989, pp.I OS-123. 
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architettonici si ispirano alle coeve rea
lizzazioni coloniali (impianto insedia
tivo in località Toppicelli). 
La progressiva romanizzazione della 
Puglia non sembra incidere sulla vita di 
Canosa che, in qualità di città federata, 
potè godere di un lungo periodo di au
tonomia culturale e di stabilità sul pia
no politico, anche nei periodi più critici 
determinatisi nello scorcio del III sec. 
a.C. in conseguenza delle vicende 
annibaliche. 
Nell'articolazione sociale che si delinea 
dalla interpretazione di alcuni passi let
terari emerge chiaramente in questo 
periodo l'esistenza anche a Canosa, 
come nei centri dauni più importanti, di 
gruppi aristocratici locali che basano le 
loro notevoli potenzialità economiche 
sullo sfruttamento delle risorse agrarie. 
La conferma archeologica è fornita pro
prio dalle espressioni della cultura arti
stica legata alla sfera funeraria, che ri
flettono, attraverso la diversità delle 
soluzioni, l'articolarsi della struttura 
sociale con i suoi peculiari atteggiamen
ti ideologici. 
L'aspetto più noto d eli' architettura 
funeraria canosina è rappresentato pro
prio dalle monumentali tombe a came
ra di età ellenistica, espressione dell'ari
stocrazia locale che, attraverso l' adozio
ne di strutture complesse, intende ma
nifestare l'immagine del proprio stato 
sociale privilegiato. 
Gli ipogei canosini, interamente scava
ti nel banco di tufo, si organizzano se
condo un impianto planimetrico abba
stanza semplice negli esempi più anti
chi, databili nella seconda metà del IV 
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sec. a.C.; essi si compongono di un cor
ridoio di accesso, a gradini o a piano 
inclinato, in asse con la stanza deposi
zionale preceduta da un vestibolo. 
Da questo impianto monocellulare ori
ginario si svilupperanno, nel corso del 
secolo successivo, impianti di tipo più 
complesso risultanti dali' aggiunta suc
cessiva di vani sepolcrali articolati in
torno all'asse principale, ad attestare la 
continuità d'uso, in un caso, almeno fino 
al I sec. a.C. (ipogeo Lagrasta I). 
Membrature architettoniche ravvivate 
da stucchi policromi, inserti di pitture 
parietali con soggetti ornamentali e sce
ne figurate venivano di frequente uti
lizzati per sottolineare il carattere ari
stocratico di queste strutture funerarie. 
Altrettanto sontuosi i corredi in essi 
contenuti, composti da ceramiche figu
rate e a decorazione policroma, orefi
cerie, vetri, la cui scoperta, già dai pri
mi anni del XIX sec., ha condizionato 
per decenni la ricerca archeologica a 
Canosa, subordinandola ad un interes
se esclusivamente antiquario. Proprio la 
penuria di dati di scavo dei più famosi 
ipogei canosini ha motivato l'indagine 
sistematica di uno di essi, segnalato 
dallo scavo abusivo negli anni '70, nel 
quadro di un più ampio programma di 
intervento curato dalla Soprintendenza 
mirante al recupero e alla valorizzazione 
di questi importanti complessi architet
tonici, attualmente sottratti alla pubbli
ca fruizione o per lo stato di grave de
grado (Monterisi-Rossignoli, S. Aloia) o 
perché reinterrati dopo lo scavo (V arrese). 
L'ipogeo, denominato "dell'oplita" per 
il soggetto scolpito nella camera 
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deposizionale è situato sulle propaggini 
sud-occidentali della collina dell'acro
poli, in una zona in cui la densità dei 
rinvenimenti tombali induce a localiz
zare l'area principale della necropoli di 
Canosa; infatti a breve distanza, lungo 
la stessa direttrice, sono ubicati pure gli 
ipogei di S. Aloia e Varrese. 
La struttura, scavata interamente nel 
banco tufaceo, presenta un'articolazio
ne planimetrica piuttosto semplice com
posta da un dromos o sepolcrale, a pian
ta rettangolare (6,50 x 3,95 m), con volta 
a botte. La facciata esterna, aperta sul 
vestibolo, è decorata da due paraste 
d ' angolo che fiancheggiano l'ingresso, 
in origine chiuso da due blocchi 
monolitici in tufo. 
L'elemento di maggiore interesse di 
questa tomba che ripropone, in versio
ne monumentale, la tipologia tradizio
nale daunia della tomba a grotticella, è 
costituito dalla decorazione scolpita a 
bassorilievo sulla parete di fondo della 
camera funeraria, raffigurante un guer
riero in armamento oplitico che prece
de un cavaliere di cui è leggibile pur
troppo, solo la linea di contorno; infatti 
la figura è stata scalpellata probabilmen
te in seguito ad un maldestro tentativo 
di recupero operato dagli scavatori di 
frodo. 
L'assenza del corredo, trafugato, costi
tuisce un ostacolo alla definizione del 
contesto ideologico alla base della scelta 
di tale soggetto, che potrebbe contene
re tanto un riferimento alla effettiva ap
partenenza del defunto al ceto equestre, 
appannaggio dell'aristocrazia nell' orga
nizzazione militare della società daunia, 

quanto risolversi in una generica esal
tazione del ruolo guerriero, proprio del 
costume funerario dei gruppi élitari 
apuli del IV sec. a.C. 
Il ricorso alla decorazione di tipo scul
toreo è piuttosto insolito negli ipogei 
canosini ed è finora attestato in un altro 
caso, l'ipogeo Monterisi-Rossignoli , 
scoperto nel 18 I 3, al quale i l nostro può 
essere assimilato anche dal punto di vi
sta planimetrico di tipo monoassiale: 
l'interno dell' unica camera funeraria è 
ornato con soggetti di animali (un cin
ghiale ed un felino), scolpiti quasi a tutto 
tondo nella parete tufacea. 
L'indagine sistematica dell ' ipogeo 
"dell' oplita", seppure operata in un con
testo ampiamente rimaneggiato, ha tut
tavia restituito dati di estremo interesse 
ai fini della ricostruzione del rituale 
funerario che, come già detto, non ha 
costituito per i primi scavatori della 
necropoli di Canosa una traccia di ri
cerca specifica, ma piuttosto un depo
sito inesauribile di oggetti preziosi. 
La tomba, dopo una fase di utilizzo che 
l'esame delle classi ceramiche attestate 
e l'impianto planimetrico inducono a 
ritenere piuttosto circoscritta nel tem
po, venne intenzionalmente obliterata 
con un riempimento di ciottoli fluviali 
scaricati all ' interno del dromos, provo
cando il parziale schiacciamento di 
un'offerta funeraria deposta nel vesti
bolo, ai piedi della parasta sul lato de
stro; ne facevano parte una serie di pic
cole olpai a vernice nera, databili intor
no alla metà del IV sec. a.C., una 
coppetta monoansata a decorazione li
neare ed un "nettaunghie" di bronzo, 
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Fig. 41- Canosa.Ipogeo"dell'oplita". Interno della camera deposizionale. 
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Fig. 42- Canosa. Ipogeo dell' "oplita". Piatto apulo a figure rosse. 

Fig.43 - Canosa. /pogeo dell' "oplita". Olla con labbro ad imbuto della fase "medio 
listata". 
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probabilmente contenuti in una cista 
lignea, di cui si sono conservati i mani
ci pensili e le guarnizioni in bronzo. 
L'uso di deporre oggetti ali' esterno della 
camera funeraria, probabilmente dopo 
la sua chiusura, sembra una pratica piut
tosto diffusa: infatti, lo stesso rituale è 
stato riscontrato per l' ipogeo Scocchera, 
andato disperso dopo la sua scoperta 
avvenuta negli ultimi anni del secolo 
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scorso, quindi "riscoperto" nel 1979 e 
nuovamente edito con la denominazio
ne di ipogeo "Boccaforno", una brocca 
a decorazione lineare venne ritrovata al
l' interno del vestibolo, accanto ai lastro
ni di chiusura della camera centrale. 
Del corredo funerario, solo una consi
derevole quantità di frammenti relativi 
a varie tipologie vascolari, trascurati 
dagli scavatori clandestini, rimangono 

Fig. 44 - Canosa. Veduta generale del nucleo di necropoli in località Costantinopoli. 
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a testimoniarne la ricchezza ed il pre
gio; per quanto le condizioni di ritrova
mento impongano estrema cautela nel
la valutazione dei dati da essi desumi
bili, l 'attestazione di alcune classi di 
materiali e l'assenza di altre sembrano 
convalidare recenti proposte di revisio
ne critica delle associazioni nei conte
sti provenienti da complessi ipogeici uti
lizzati per successive deposizioni, come 
quelli canosini. 
Dali' esame dei materiali ceramici 
recuperati dall'interno della camera 
funeraria, la classe più rappresentata è 
risultata essere quella apula a figure ros
se, con forme riconoscibili del cratere a 
campana ed a mascheroni, della oino
choe forma l e 8, della lekanis e del piat
to. Di particolare rilievo un frammen
to, riferibile a questa prima forma, con 
scena di incoronazione di un atleta vi
cino stilisticamente alla scuola del Pit
tore dell ' Ilioupersis. 
Dettagli decorativi e motivi figurati con
servatisi su altri frammenti permettono 
di riconoscere produzioni attribuibili 
all'attività di artisti della cerchia del 
Pittore di Dario, com'è noto, operante 
a Canosa negli ultimi decenni del IV 
sec. a.C. 
Altrettanto ben documentate sono ap
parse le ceramiche di tradizione greca, 
caratterizzanti i corredi apuli, ed in par
ticolare quelli canosini del IV sec. a.C. 
quale quella con decorazione sovrad
dipinta in rosso, di stile Gnathia e aver
nice nera. 
A produzioni tipiche delle fabbriche di 
Canosa si riferisce la ceramica "lista
ta", presente con la forma cultuale 

dell 'olia con labbro ad imbuto, della 
fase "mediolistata" e quella con 
scialbatura bianca che imita prodotti 
della toreutica. 
Certamente ad un prototipo in metallo 
pregiato si ispira anche una patera, di 
cui sono stati rinvenuti solo pochi fram
menti, realizzata in terracotta e decora
ta con motivi impressi di palmette e fre
gio di animali (tori e cani affrontati) ri
coperta da una foglia di argento dorato. 
Significativa è apparsa la sicura perti
nenza ali' originario corredo di alcuni 
dolii (contenitori per derrate) , chiara 
allusione alle considerevoli risorse eco
nomiche del destinatario della tomba, 
in adeguamento ad un rituale che, in altri 
casi di sepolture emergenti di Arpi, 
Ascoli Satriano e Canosa affida alle 
anfore da trasporto l ' indicazione di 
emergenza sociale. Pur con i limiti im
posti dalla qualità lacunosa della docu
mentazione archeologica recuperata, la 
fase d'uso dell'ipogeo "dell'oplita" 
sembra potersi collocare cronologica~ 
mente entro la seconda metà del IV sec., 
non oltre l'ultimo decennio dello stes
so, rientrando tra i complessi ipogeici 
più antichi sinora conosciuti a Canosa, 
così come anche la sua conformazione 
planimetrica sembrerebbe confermare. 
Di differente tipologia strutturale e 
connotazione sociale il gruppo di tom
be scoperte occasionalmente nel primo 
autunno 1987, in località Costanti
nopoli, durante i lavori di costruzione 
di un impianto polisportivo. 
L'interesse della scoperta non risiede 
tanto nel dato materiale, poiché i corre
di recuperati si adeguano allivello me-
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dio delle sepolture coeve, quanto nelle 
informazioni scaturite dal raffronto tra 
contesti provenienti da un nucleo omo
geneo di necropoli , che hanno fornito 
nuove indicazioni sul rituale funerario 
e sull' ideologia religiosa. 
Su una superficie di poco più di 200 mq 
sono venute alla luce sette tombe, ap
partenenti a periodi diversi. La più an
tica, del tipo a fossa troncopirarnidale 
con copertura costituita da pareti di 
dolio sigillate con argilla cruda, conte
neva i resti di due inumati, deposti in 
momenti successivi entro un arco cro
nologico compreso tra la fine del VI sec. 
a.C. e la seconda metà secolo del se
guente. Alia prima deposizione sembra
no potersi riferire un askos con decora
zione subgeometrica della fase del 
"Daunio" II ed uno skyphos parzialmen
te verniciato in arancio, di tipo "meta
pontino" , la cui presenza in un contesto 
tipicamente indigeno conferma l'aper
tura della comunità canosina ali' appor
to culturale proveniente dalla colonia 
magnogreca dell ' arco ionico. 
Alla deposizione più recente si riferi
scono invece i vasi decorati a fasce, 
della fase del "Daunio III" , con le ca
ratteristiche forme delle brocchette con 
labbro obliquo e delle coppe mono e 
biansate. 
Dopo una interruzione di circa un seco
lo, il sito risulta nuovamente occupato 
dalla necropoli, che si sviluppa a parti
re dalla seconda metà del IV sec. a.C., 
con una continuità di attestazione in 
quello successivo, come documenta un 
gruppo di sei tombe a grotticella, im
piantatesi nella stessa zona. 
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Sotto il profilo strutturale e della com
posizione dei corredi esse rientrano nel
le tipologie già note a Canosa in questo 
periodo, ad eccezione di una che, per 
l ' adozione del rito della semicom
bustione, si differenzia dalle altre carat
terizzate, invece, da quello inumatorio. 
La pratica funeraria della semicom
bustione è attestata in una sepoltura ari
stocratica canosina dei primi decenni 
del IV sec., nota come l'ipogeo dei Vi
mini, contenente un ricco corredo con 
vasi ceramici e metallici. 
In realtà, anche la grotticella scavata in 
questa occasione presenta, rispetto alle 
altre, connotati di maggiore rilevanza 
sociale marcati dalla realizzazione più 
accurata e monumentale della struttura 
tombale, nonché dalla qualità e dalla 
quantità degli oggetti deposti accanto ai 
resti di quattro individui, parzialmente 
combusti dall'azione diretta del fuoco, 
ma tali da conservare la connessione 
anatomica. 
I corredi sono risultati composti preva
lentemente da ceramiche a figure ros
se, attribuibili a fabbriche locali parti
colarmente attive nell'ultimo tre n tenni o 
del IV sec., decorati con il generico 
motivo del volto femminile di profilo, 
reso sulle forme caratteristiche della 
oinochoe forma l e 8, del kantharos, 
delle pissidi globulari e cilindriche; un 
alabastron di alabastro e un piccolo 
specchio di bronzo deposto accanto ad 
una delle deposizioni ne individua l ' ap
partenenza al sesso femminile. 
Di incerta pertinenza, invece, il grande 
bacino acromo, deposto in posizione 
eccentrica rispetto alle deposizioni con-
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Fig. 45 - Canosa. Tomba a grotticella 7. Particolare del corredo funerario. 
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tenente un servizio funzionale compo
sto da lekanai, piatti, oinochoai, kan
tharoi a figure rosse, brocchette di tipo 
Gnathia e coppette monoansate a ver
nice nera; accanto, l'associazione 
cultuale tipica delle sepolture canosine 
costituita dall' askos e dall' olla con lab
bro ad imbuto a decorazione geometrica. 
L'attestazione di questo particolare rito 
funerario, sino ad oggi individuato in 
altri centri di stretta influenza canosina 
del comprensorio daunio gravitante sul
l'asse ofantino, quali Canne e Lavello, 
rimane sostanzialmente isolato nel qua
dro delle culture indigene apule e solo 
future ricerche potranno collocare nel
la giusta dimensione storica e sociolo
gica questo fenomeno per ora episodico. 

AGGIORNAMENTO 

La prosecuzione dell'indagine, nell'in
verno 1988, ha consentito di evidenziare 
nello stesso sito l'esistenza di un nucleo 
insediativo a breve distanza dall'im
pianto di necropoli e da questo separa
to da uno spazio apparentemente privo 
di specifica destinazione funzionale. 
Le strutture abitative parzialmente mes
se in luce si articolano secondo ambienti 
a pianta rettangolare, delimitati da 
murature di fondazione, realizzate a sec
co con una tecnica costruttiva piuttosto 
grossolana che impiega spezzoni di tufo 
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e calcare, ciottoli fluviali e frammenti 
di laterizi.La fase d'uso di questo im
pianto sembra coeva a quella della 
necropoli.Un asse viario con andamen
to nord sud, delimitato da spallette in 
muratura e con fondo stradale in terra 
battuta sembra assicurare la comunica
zione tra le due aree. 
Queste ultime scoperte, naturalmente 
necessarie di ulteriori verifiche, rivesto
no un particolare interesse storico
topografico dal momento che costitui
scono le prime testimonianze relative 
all'abitato da uni o, finora riconosciute 
nel centro urbano moderno. Così pure 
la pratica della semicombustione ha tro
vato nuove attestazioni nel corso del
l'indagine di scavo di un nucleo di 
necropoli, individuato occasionalmente 
nell'estate 1988, nel settore orientale 
della città. 
Si tratta di tre tombe del consueto tipo 
a grotticella, una delle quali rinvenuta 
già depredata. Delle restanti, la prima 
conteneva un'unica deposizione con 
corredo databile genericamente nel cor
so del III sec. a.C., l'altra, invece, con 
deposizioni plurime, presentava una 
continuità d'uso dall'ultimo trentennio 
del IV sec. a.C., sino a tutto il secolo 
successivo. 

Palma Labellarte 
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LOCALITA' TOPPICELLI ( *) 
E' ben noto come il panorama degli 
insediamenti dell'età del Bronzo nella 
valle del medio e basso Ofanto vada 
sempre più caratterizzandosi, grazie ai 
risultati di una ricerca capillare, con 
possibilità eccezionali per la ricostru
zione del territorio ofantino. 
Dal Melfese (Toppe Daguzzo, Lavello) 
a S. Maria di Ripalta e Trinitapoli, inte
ressanti parallelismi e sostanziali 
omogenietà compongono il quadro so
cio-economico del! ' età enea nel bacino 
dell'Ofanto. Più specifico è lo stanzia
mento documentato sulla sponda destra 
dell'Ofanto di Canosa-Pozzillo, inqua
drabile tra XIV e XII sec. a.C. 
Il sito ha restituito (Lo PoRTO 1969-
1986) un'area cimiteriale con urne de
poste entro pezzetti. Non si è localizza
ta l'area del relativo abitato, ma il nu
mero elevato degli individui cremati 
porta a una ricostruzione di centinaia di 
persone della comunità di Canosa
Pozzillo. 
Molto lacunosa e insoddisfacente appa
re invece la documentazione relativa 
alla l· età del Ferro, in parte dovuta alla 
cesura quasi sempre esistente tra abita
ti dell'età del Bronzo e insediamenti 
dell'età del Ferro, situati lungo il corso 
dell'Ofanto. 
Un'analoga difficoltà si pone per la 
comprensione delle fasi di passaggio 
dall'età del Bronzo Recente alla l • II" 
età del Ferro nel comprensorio canosino. 

Sulla base di apporti differenziati (ana 
lisi dei rinvenimenti di superficie, den 
sità di presenze, materiali presenti ir 
musei e collezioni), va molto probabil 
mente ricostruito uno schema distribu 
tivo di piccoli nuclei abitati sparsi ne 
territorio. 
Un'ipotesi, inoltre, verosimile per l< 
scarsità di documentazione nell' are< 
della città moderna di Canosa è che l< 
stabilizzazione di alcune comunità nel 
la II età del Ferro abbia determinate 
pressioni e trasformazioni in tutto il ter 
ritorio, con l'emergere di un vero e pro 
prio rapporto gerarchico tra insedia 
menti maggiori e minori. 
Valutazioni queste che si rafforzane 
nell'analisi del sito di Canosa 
Toppicelli, nell'ampia fascia pianeg 
giante compresa tra i rilievi collinar 
della città storica di Canosa e la spond< 
destra dell' Ofanto, e di un modelle 
insediativo, a parte dalla II" età del Fer 
ro, che non ha riscontri nel compren 
sorio territoriale canosino. 
Canosa-Toppicelli risponde agli stess 
requisiti che determinarono lo svilup 
po dello stanziamento eneo del Pozzillo 
vicinanza al corso del fiume (e al gua 
do del Pozzillo ), sfruttamento delle ri 
sorse del territorio caratterizzato da ter 
reni alluvionali facilmente coltivabili< 
da affioramento di falde acquifere (fon 
tana del Pozzillo ), posizione strettamen 
te collegata alle rotte di transum~mza 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, VI ciclo di conferenze sulle più recenti campagne a 
scavo (Foggia, 19 ottobre - 16 novembre 1990 ), Foggia 1992, pp. 87-100. 
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Nel quadro ipotizzato di presenze do
minanti nel territorio tra VIII e VII sec. 
a.C. e di presenze satelliti, Canosa
Toppicelli, sembra poter garantire, nel
l'assetto di equilibri tra comunità vici
ne, una solidità di gestione e di control
lo del territorio già nella seconda metà 
del VII sec. 
Le potenzialità insite nell' insediamen
to e la crescita esplosiva dello stesso per 
tutto il VI e V sec. stanno indubbiamente 
nella sintesi privilegiata di fattori geo
grafici, gli stessi alla base della nascita 
e dello sviluppo di centri del Melfese 
(Leonessa e Pisciolo). 
Canosa-Toppicelli ha la stessa possibi
lità di sfruttamento del sistema econo
mico di Leonessa per l'uso intensivo del 
paesaggio agrario ed è confrontabile con 
Pisciolo per la posizione su un guado 
dell' Ofanto, essenziale per il controllo 
dei traffici verso i centri lagunari costieri 
del Tavoliere e l'area illirica (BOTTINI 
1980). Se si analizza un campione di ter
ritorio quale la fascia del Regio Tratturo 
all'interno della città (in un settore suf
ficientemente indagato e pertanto signi
ficativo) appare evidente come una se
quenza insediativa, anche se molto 
discontinua, sia ricostruibile soltanto a 
partire dalla seconda metà del VI sec. 
E' una lettura basata soprattutto sulla 
presenza isolata di tombe a fossa 
troncopiramidale (Lo PoRTO 1971; 
LABELLARTE 1988 a; 1988b) in aree sfrut
tate a scopi insediativi e sepolcrali fino 
ali' età tardorepubblicana. Soltanto 
un' eccezione si è riscontrata a questa 
logica insediativa piuttosto lineare: in 
un cantiere in via Molise, sigillati da li-
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velli ellenistici e tardorepubblicani si 
sono individuate strutture riferibili al 
IX-VIII sec. a.C. (CoRRENTE 1990 c). 
L'area dei rinvenimenti è strettamente 
collegata al percorso della transumanza, 
ma è significativa l'assenza di materia
le riferibile alle fasi finali del Ferro, 
documentato esclusivamente lungo la 
via di Lavello, nell'area del Tempio 
imperiale di Giove Toro, con la presen
za isolata di una capanna e di fornaci 
(ROSSI 1982; DE JULIIS 1978). 
Grosse lacune nella ricostruzione della 
maglia insediativa di VII e VI sec. a.C. 
si registrano all'interno della città ed 
episodici sono, allo stato attuale delle 
ricerche, i rinvenimenti di Via Esquilino 
e Via De Gasperi costituiti rispettiva
mente dalla tomba a fossa della prima 
metà nel VI sec. (LABELLARTE 1988 a, 
1988b) e da materiali del subgeomerico 
daunio (CORRENTE 1990 b). 
Questo breve excursus si è reso neces
sario per la comprensione del ruolo as
sunto da Canosa-Toppicelli in un' orga
nizzazione territoriale che sembra regi
strare una predominanza assoluta del 
sito già nella seconda metà del Vll sec. 
L'area sita a meno di un chilometro dalla 
città storica, compresa tra le vie vicinali 
Moscatello, Sconcordia e la ferrovia 
Barletta-Spinazzola, è nota grazie alle 
campagne di scavo condotte dalla So
printendenza Archeologica nel 1971 e 
1975 (LO PORTO 1971 e 1975). 
Gli scavi condotti da Lo Porto determi
narono una piccola rivoluzione nel cam
po degli studi sulla Daunia antica. La 
scoperta di fornaci e di materiale cera
mico della cosiddetta classe di Ruvo 
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comportò ad esempio una definitiva at
tribuzione della produzione geometri
ca del Subgeometrico Daunio I alla fab
brica di Canosa-Toppicelli(DE Juu1s 
1980; YNTEMA 1985). 
Altrettanto eccezionali furono le inda
gini riferibili ad un tessuto abitativo e 
sepolcrale che senza soluzione di con
tinuità testimonia la vitalità del centro 
antico fino all'età ellenistica. 
Accanto a una presenza sepolcrale iso
lata degli ultimi decenni del VII sec. 
chiaramente riferibile per la presenza di 
beni di prestigio (bacili bronzei, spiedi 
e un cinturone) a un personaggio emer
gente della comunità di Canosa
Toppicelli, si sviluppava un nucleo 
sepolcrale rivelatore di un'organizza
zione socio-economica estremamente 
articolata e di una gestione aristocrati
ca delle risorse del territorio. 
Alla fine del VI sec., come fenomeno 
conclusivo di un processo evolutivo di 
aggregazione e di potenziamento del 
sito, va riferita la creazione di una strut
tura di tipo palaziale-sacrale, con terre
cotte di tipo greco della decorazione 
architettonica. 
Se si analizzano le componenti socio
economiche che determinarono gli svi
luppi urbanistici del sito, alcune consi
derazioni sono obbligatOrie. 
E' indubbio che la nobilitas che gesti
sce e controlla questa parte del bacino 
dell' Ofanto è al vertice di una comunità 
con una stratificazione sociale precisa. 
Basti pensare alla produzione di una 
ceramica altamente qualificata qual è la 
Subgeometrica Daunia I e alla presen
za quindi di ceramisti a tempo pieno con 

un mercato vastissimo soprattutto sul
l' altra sponda adriatica. Di un controllo 
di traffici commerciali intraregionali e 
interregionali e delle vie di comunica
zione si ha una chiara testimonianza 
dall'analisi dei beni di prestigio presenti 
nelle tombe. Attraverso lo studio di que
sti contesti si evidenzia come una forte 
accelerazione nel processo di consoli
damento dell'aristocrazia locale è dato 
dalla trasmissione di ideologie e costu
mi greci parallelamente allo scambio di 
prodotti che concretizzano il nuovo 
status sociale. 
Nell'estate 1989la scoperta di una tom
ba femminile di altissimo livello dei 
primi decenni del VI sec. a.C. ha chia
rito come il quadro, qui schematizzato, 
della formazione del sito possa ulterior
mente arricchirsi (CoRRENTE 1990a). 
Il rinvenimento si situa a un centinaio 
di metri dal nucleo cimiteriale del VI 
sec., in un'area parzialmente interessa
ta da un mandorleto. 
A seguito di un'operazione del locale 
Commissariato di Polizia conclusasi 
con il sequestro di parte del materiale 
trafugato dalla tomba, la Soprintenden
za Archeologica della Puglia procede
va al recupero d'emergenza della strut
tura tombale. Piuttosto grave appariva 
ad una prima analisi il danneggiamento 
subito dalla stessa, tagliata nel lato nord 
ovest da un mezzo meccanico, e deva
stata con uno scavo condotto a mano 
nell'area relativa alla deposizione. 
L'intervento di scavo si impostava su 
un'area di 5x7 m. Immediatamente al 
di sotto dello strato di coltivo veniva 
messa in luce un'area pavimentata a 
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ciottoli di fiume disposti secondo un 
ordito geometrico. Questo settore dello 
scavo, databile come fase di frequen
tazione e di abbandono in età ellenistica, 
occupava la zona sud ovest- nord ovest 
della struttura tombale, insistendo par
zialmente sul lato ovest della stessa. 
A Canosa piani pavimentati con mosai
co di ciottoli erano noti solo nell' area 
del tempio ellenistico di Minerva (S. 
Leucio), mentre più significativo é il 
confronto con analoghe pavimentazioni 
inserite in contesti di tipo palaziale 
sacrale a Lavello, Ascoli Satriano, S. 
Paolo Civitate (MAZZE! 1986 e 1987). 
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L'uso di queste "stuoie" contraddistin
gue anche aree cimiteriali e di abitato 
di Arpi e Ordona. 
L' aspetto funzionale della pavimen
tazione a mosaico è evidente in questo 
contesto per la perimetrazione a "corri
doio" di un'area a piano inclinato stret
tamente collegata ad un pozzetto fode
rato di lastroni tufacei. 
Una canaletta conclude in corrisponden
za dell'imbocco della struttura a poz
zetto il piano in pendio. I livelli 
ellenistici non investivano l'area della 
tomba scavata in un banco sabbioso
argilloso molto friabile. 
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Fig. 46- Contrada Toppicelli. Pianta generale dello scavo. 
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Come tipologia, la tomba si discosta 
dal panorama delle comuni tombe a fos
sa sia per le misure eccezionali 
(3,50x2,35xl ,70), sia per un preciso in
tento di monumentalizzazione della 
struttura. Per il tipo di riempimento a 
grossi scaglioni tufacei e pietrame di 
grandi dimensioni e per le sue misure 
eccezionali la tomba trova un paralleli
smo ali' interno del sito di Toppicelli 
nella tomba l degli scavi del 1975: per 
entrambe è ipotizzabile una copertura a 
tumolo. 
Esclusiva invece della tomba 1/89 di 
Toppicelli è la recinzione a blocchi 
tufacei che delimita l ' imbocco della 
tomba a fossa. La tessitura regolare dei 
blocchi disposti su due filari e la pre
senza di una risega di lO cm di larghez
za tra lo spiccato della struttura 
perimentale e il taglio a pareti verticali 
della tomba sottolineano l ' impianto 
unitario e la pianificazione dell'inter
vento costruttivo. 
Sono intuibili le implicazioni sociali ed 
ideologiche che hanno determinato la 
tipologia funeraria della tomba: lo scarto 
esitente nella comunità arcaica di 
Toppicelli tra le figure al vertice dell'or
ganizzazione sociale e la comunità por
ta al momento del seppellimento di un 
personaggio del gruppo dominante ad 
enfatizzare lo spazio della sepoltura con 
un linguaggio architettonico ed 
un'accentuazione monumentale. 
Gli oggetti d'accompagno della sepol
tura si disponevano lungo le pareti del
la fossa con la stessa esuberanza che si 
riscontra nei corredi dell'orizzonte di VI 
sec. nel centro indigeno di Alianello 

nella Val d'Agri: è una sequenza conti
nua di vasellame fittile e metallico in
torno alla sepoltura (BOTTINI -T AGLI EN

TE 1984). 
La deposizione aveva sul lato destro un 
fascio di spiedi e un coltello di ferro. 
L'apparato ostentatorio della tomba 
comprendeva anche una grande olia per 
derrate e un ]ebete bronzeo posto agli 
angoli del lato superiore della tomba. 
Lo schema distributivo, all'interno del
lo spazio funerario, di questi oggetti è 
carico di preziosi suggerimenti. Lo sti
le aristocratico del rituale funerario san
cito dall'esuberanza del vasellame me
tallico (lO bacili bronzei) e degli oggetti 
ceramici (circa 80 vasi del Subgeome
trico Dauno I), dalla presenza di uten
sili propri del cerimoniale del banchet
to, quali spiedi e coltelli, trova nella 
contrapposizione dellebete alla grande 
olia per derrate una rappresentazione 
concreta del binomio culturale insito 
nelle comunità indigene. La qualifica
zione dei gruppi egemoni passa sì at
traverso l'acquisizione di costumi 
ellenici, ma anche attraverso la consa
pevolezza delle basi economiche e dei 
meccanismi produttivi che determina
rono la trasformazione etico-sociale. 
La rimozione degli oggetti di correde 
ha evidenziato un'altra particolarità 
costruttiva della tomba: la sepoltura vie
ne deposta in una fossa dal taglie 
antropoide e separata da un giro di la
stre di pietra dallo spazio destinato agli 
oggetti d' accompagno. 
I confronti più convincenti per queste 
rituale si trovano al di fuori dell' ambien
te daunio: la complessità ideologica al12 
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base dell'apparato funerario ci porta di 
volta in volta ad evidenziare il confron
to con Bisaccia, nell'ambito della cul
tura di Oliveto-Cairano ( per la scan
sione degli elementi di recinzione), con 
le tombe principesche di Pontecagnano 
(per l'ispirazione a mode li i culturali che 
diversificano lo spazio funerario), con 
S. Marzano nella valle del Farno, per la 
presenza di una fossa creata apposita
mente per la deposizione (D'AGOSTINO 
1970 e 1977; BAlLO MODESTI 1982). 
Della sepoltura, violata da clandestini, 
si è rinvenuto soltanto parte della sca
tola cranica: accanto ai reperti ossei 
molto consunti , quattro sferette 
biconiche d'oro e un vago d' ambra, ele
menti superstiti della collana della 
inumata. 
Rimossi dai clandestini e recuperati in 
frammenti gli altri oggetti componenti 
la parure ambra, due anellini di bron
zo, un anello di bronzo a sezione ango
lare, un elemento di bronzo a sezione 
circolare, forse un braccialetto, una cin
tura a maglia di cerchietti multipli (di 
una tipologia ben nota nel Melfese e in 
Basilicata), una fibula a sanguisuga con 
elementi d'ambra, cinque fibule ad oc
chiali di bronzo, un vago sferico d'ar
gento, forse uno spillone. 
Accanto a questi oggetti distintivi del 
sesso doveva essere collocata una cop
pa d'argento probabilmente destinata a 
un rituale di libagione in onore della 
defunta: recuperati pochi frammenti 
della vasca e le due anse piene d'argen
to fissate alle pareti con chiodetti. Per 
la qualificazione del contesto, la tomba 
1/89 di Toppicelli rientra in pieno nella 
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categoria delle tombe principesche, col
locandosi nello stesso orizzonte cultu
rale della tomba 279 di guerriero di 
Lavello (BOTTINI 1982; AA.VV. 1988) 
e della tomba femminile di Masseria 
Cupola-Beccarini (NAVA 1985). 
La comprensione di questi tre contesti, 
accomunati dalla presenza di beni di 
prestigio e dalla vistosità del rituale 
funerario, acquista una maggiore chia
rezza nella definizione dei comprensori 
territoriali di appartenenza. E' evidente 
come lungo il corso dell'Ofanto, i cen
tri di Lavello e di Canosa già nella se
conda metà del VII sec. a.C., manife
stino in maniera precisa una realtà so
cio-politica di aggregazione e di rapido 
adeguamento ai modi e ai costumi 
ellenici. La partecipazione alla rete di 
distribuzione dei prodotti di lusso lun
go l'itinerario dell 'Ofanto-Sele sembra 
privilegiare i due centri proporzional
mente alla capacità di controllo dei flutti 
commerciali. 
Canosa-Toppicelli aveva inoltre l' esclu
siva del controllo della rotta commer
ciale che legava l'itinerario transappen
ninico dell 'Ofanto-Sele ai centri 
lagunari del golfo di Manfredonia. 
La vitalità di questi itinerari dello scam
bio con l'altra sponda Adriatica è nota 
per la dovizia di documentazione: pre
senza di prodotti ceramici canosini 
(Subgeometrico Daunia l) nei centri 
illirici e apporti transadriatici diffusi nei 
contesti ofantini (Lo ScHIAVO 1980). 
A sud di Manfredonia Cupola-Beccarini 
testimonia, con la presenza di una tom
ba principesca di VII sec., quali possa
no essere stati i gruppi egemoni della 
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Daunia adriatica strettamente interessati 
alla dinamica commerciale transmarina. 
Ancora inquadrabile in un orizzonte di 
VII sec., la tomba di Canosa-Toppicelli 
rivela la molteplicità degli apporti e la 
probabile "selezione dei beni di presti
gio" . Il cinturone bronzeo pertinente al 
corredo di una figura emergente è chia
ramente un prodotto della metallo-tec
nica influenzato da tipi transadriatici, 
mentre il vasellame metallico documen
ta esemplari provenienti dai centri 
etruschizzati della Campania. Nell' ana
lisi dei prodotti metallici della tomba di 
Canosa-Toppicelli 1/89, è altrettanto 
evidente come gli oggetti d 'ornamento 
della defunta vadano inseriti in un oriz
zonte culturale molto vasto che abbrac
cia la Basilicata, la Daunia e la Puglia 
centrale, con raffronti tipologici che 
evidenziano un vivace interscambio, 
mentre il vasellame metallico d 'impor
tazione sembra privilegiare l'apertura 
del centro ofantino verso la direttrice 
tirrenica. Anche gli oggetti in metallo 
nobile, coppa e sferetta d'argento, 
sferette d'oro della collana- quest'ulti
me tra i rarissimi prodotti di metallo 
prezioso presenti in Daunia - rientrano 
con molta probabilità, tra i manufatti di 
ateliers della costa tirrena. 
L'entità numerica dei bacini ad orlo 
perlinato presenti nei contesti emergenti 
dauni costituisce una manifestazione 
massiccia ed incontestabile della por
tata dei flussi commerciali che interes
sarono la valle dell ' Ofanto a partire dal
la seconda metà del VII sec. a.C. Il ma
teriale documentato in questi comples
si indigeni inoltre offre spunti notevoli 

121 

per una seriazione tipologico-cronolo
gica e modifica sostanzialmente il qua
dro statistico- distributivo della serie ad 
orlo perlinato nell'Italia meridionale. 
E' altrettanto vero che la corrente di traf
fico dalla costa tirrenica, toccando il 
punto nevralgico del Melfese, non si è 
indirizzata esclusivamente verso i cen
tri della costa ionica, ma ha investito 
Canosa-Toppicelli, contribuendo alla 
formazione di un quadro delle importa
zioni piuttosto denso di presenze. Una 
particolare attenzione va posta al ruolo 
attivo assunto dalla comunità arcaica 
canosina nei confronti degli interlo
cutori privilegiati di questo regime di 
scambi. 
Per quanto riguarda Cupola-Beccarini, 
sulla base di analogie precise (le sferette 
d'oro della collana, ad esempio), gli 
apporti etrusco-campani sembrano ve
rosimilmente passare attraverso Canosa
Toppicelli, mentre soltanto nella secon
da metà del VI sec. sembra attivarsi uno 
scambio diretto tra la zona settentrio
nale della Daunia e la Campania 
etruschizzata. E ancora alla fine del VI 
sec. si può pensare ad una ridistribu
zione operata da Canosa dei prodotti 
dell'oreficeria etrusca: si pensi al pen
dente aureo di una tomba del sepolcreto 
arcaico di Canosa-Toppicelli e agli 
splendidi esemplari aurei della tomba 
di Ruvo, la cui via di trasmissione po
trebbe essere il percorso di transumanza 
Canosa-Ruvo confluito nella sistema
zione di età imperiale della Appia 
Traiana. Il quadro globale delle impor
tazioni di VI sec. puntualizza l'impor
tanza del centro ofantino di Canosa-
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Toppicelli come realtà emporica conflui
ta in una pianificazione urbanistica e in 
un'organizzazione politico-sacrale. 
A questo proposito, va ancora una vol
ta sottolineata l' importanza del passo 
straboniano di un emporio canosino 
posto a 90 gradi dalla foce dell'Ofanto 
(Strabone, 6,3,9). La felice intuizione 
di Lo Porto di una identificazione del
l' insediamento di Canosa-Toppicelli 
con l'emporio ricordato da Strabone ac
quista una sostanziale conferma alla 
luce dei recenti rinvenimenti. 

E' certamente una realtà emporica 
suffragata da una documentazione 
archeologica rilevante quella di Canosa
Toppicelli: sulla base di una dialettica 
economica incentrata sulla cerealicul
tura e sulla pastorizia, il progresso 
evolutivo dell'insediamento è un feno
meno spiegabile solo come presenza di 
tensioni e di sollecitazioni particolar
mente vivaci in contesti emporici. 
I gruppi aristocratici di Canosa appaio
no perfettamente inseriti in questa logi
ca emporica e alla fine del VI sec. a.C. 
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Fig. 49- Contrada Toppicelli. Pianta della tomba 1/89. Lastroni di delimitazione e fossa 
antropoide destinata all'inumata. 
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l'ottica aristocratica detta la regolamen
tazione dell'apparato politico anche in 
termini di impegno edilizio e di 
monumentalizzazione dei luoghi depu
tati alla nascita del "sacro". 
A questo punto si rende necessario 
evidenziare quali sono, in una prospet
tiva di progranunazione scientifica del
le indagini sul sito ofantino, le pesanti 
realtà economico-sociali che possono 
compromettere e vanificare la tutela di 
questa fascia di territorio. 
Attualmente tutta la zona a nord 
dell 'Appia Traiana rientra nelle previ
sioni del Comune di Canosa in una zona 
a destinazione industriale: si tratta di una 
vandalica avanzata di capannoni indu-
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stria! i che si tenta di arginare con prov
vedimenti ministeriali di vincolo. 
Poi c'è l'economia "sonunersa", la di
spersione non controllabile per le di
mensioni del fenomeno e dei contesti 
tombali dell 'insediamento, in quel sac
cheggio vorace e capillare dei "ladri" 
del nostro bel paese. 
Una soluzione radicale potrebbe essere 
una politica di esproprio comprensiva 
della pluristratificazione storica ed 
archeologica lungo l'Appia-Traiana, in 
un tentativo di ricucitura di realtà 
monumentali e di testimonianze attual
mente isolate e pertanto incomprensi
bili. 

Marisa Corrente 

MINERVINO MURGE 
LE DUE TERRE ( * ) 

La cittadina di Minervino Murge, 
ubicata ai margini del comprensorio 
dell'Alta Murgia, conserva un paesag
gio agrario sostanzialmente intatto ed 
una estensione urbana ancora contenuta. 
Ha goduto di una crescita economica 
lenta, legata alle attività tradizionali 
della pastorizia e delle colture modeste. 
Lo sviluppo edilizio non è stato aggres
sivo nè devastante, come invece acca
duto anche in paesi limitrofi. 
La ricerca archeologica non è segnata 
da episodi di particolare conflittualità: 
appare determinante, nell'attuale ripre
sa di attività nel territorio comunale, la 

notevole disponibilità mostrata dal
l' amministrazione cittadina, sensibile 
alla voglia di recupero delle antiche ra
dici che viene dalla collettività. 
Naturalmente l'apparente tranquillità 
della cittadina, "congelata" per decenni 
da un flusso migratorio continuo che ha 
rallentato i ritmi di espansione, non deve 
ingannare sul futuro delle aree archeolo
giche, che vanno perdendo l'originaria 
destinazione agricola. 
Fatti come la costruzione della strada 
regionale n.6 e una progressiva accele
razione dei processi di lottizzazione pos
sono comportare la perdita della sostan-

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, Vl/1 ciclo di conferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 6 maggio - 3 giugno l 993 ), Foggia 1994, pp. 41 - 55. 
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ziale integrità del tessuto antico ed, en
tro tali limiti, vanno contrastati con de
cisione dagli organi di tutela. Gli esiti 
delle recenti indagini archeologiche, 
condotte tra il 1990 e il 1993 contribui
scono a chiarire l'importanza di 
Minervino antica e ad indirizzare con 
esattezza, sotto il profilo della tutela e 
della conservazione, gli sviluppi futuri 
della cittadina (CORRENTE 1991 e 1992). 
Purtroppo, dalla retrospettiva della ri
cerca scientifica nel territorio di 
Minervino emerge il peso di un forte ri
tardo nell'acquisizione di solide cono
scenze topografiche e delle identità cul
turali del centro. 
L'osservazione acquista ancora più si
gnificato in rapporto al drammatico bi
lancio che scaturisce dal ritardo e dalla 
stasi dell'attività di ricerca per quasi un 
trentennio, dalle prime importanti 
acquisizioni risalenti alla metà degli 
anni '60 nella zona Ospedale e nelle pro
prietà Varesano-Altizio, in contrada 
Crocifisso. 
Il 1966 segna un anno importante nella 
storia delle conoscenze su Minervino 
antica, ma il recupero di due distinte 
aree di sepolcreti e di presenze varie, 
inquadrabili tra VI e IV sec. a.C., non 
costituisce purtroppo la base per una ri
flessione ed una elaborazione dei dati 
emersi, destinati invece ad avere un 'eco 
circoscritta. 
Se si considera che negli stessi anni le 
ricerche nel vicino Melfese portavano 
a progressive scoperte e analisi, si può 
comprendere perchè l'immagine di 
molti centri, quali Melfi Piscio lo, Melfi 
Chiucchiari o Lavello sia ormai ben 

definita e perchè la linea di separazione 
tra gli stessi e la pur vicina Minervino 
paia radicale.Ricerche occasionali e in
dagini circoscritte hanno di fatto lasciato 
Minervino al di fuori di qualsiasi ben 
definito bacino culturale, risultando 
quasi scontato l'aggancio con la vicina 
Canusium (MASSA 1992). 
Ciò ha indotto ad opinare per la proie
zione in senso canosino degli interessi 
economici e dello sviluppo culturale del 
centro antico, secondo un ovvio proces
so d'identificazione di un bacino geo
graficamente e culturalmente ben omo
geneo e circoscritto. Alla fiacca tradi
zione che collega il primo nucleo di 
abitanti di Minervino a una diaspora di 
cittadini canosini scampati agli eccidi 
dei Saraceni, è seguita la tradizione di 
una ricerca decennale che banalizza il 
fenomeno culturale canosino e isola il 
centro in un quadro di presenze non ben 
chiarite, come sito minore del territorio 
dominato da Canosa. Se appena si al
larga l'area della riflessione alle strane 
vicende della ricerca archeologica nel
l' intera fascia ofantina, appare eviden
te il peso- sulla delineata ricostruzione 
-dell'eredità di acquisizioni frammen
tarie, soprattutto fuorvianti ai fini della 
ricostruzione degli abitati. 
Si pensi ad esempio ai villaggi dauni di 
contrada Fontanella e di contrada La 
Forbice, insediamenti cannensi ben de
finiti nella planimetria delle case e dei 
materiali, destinati a convivere con 
l 'epopea di Anni baie e della grande ba t
taglia. La stessa Canosa è stata consi
derata da intere generazioni di studiosi 
una smisurata e incredibile necropoli, 
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con un abitato fantasma. Il danno in 
questo caso è stato enorme e irrime
diabile: tutto lo spazio del territorio co
munale è ormai area di urbanizzazione 
a tappeto. Ed è tutta un'altra storia quel
la della ricerca nella città di Canosa, 
dove è talmente forte l'impatto edilizio 
sulla città antica da rendere del tutto 
annaspanti ed inadeguate le forze di chi 
è preposto alla tutela. 
Invece, per vari motivi , la ricerca a 
Minervino può lasciare l'ambito del 
recupero d'emergenza e sostanziarsi di 
programmi e prospettive a vasto raggio. 
In questo senso, le linee della ricerca 
abbracciano, con pari importanza di ri
sultati, la geografia disseminata di in
numerevoli insediamenti del territorio 
comunale e l ' ambito più circoscritto 
dell'insediamento antico, prossimo alla 
cittadella medievale in posizione d 'al
tura (D' ALOIA 1976). 
Accennando brevemente alla poten
zialità della ricerca nel territorio, vari
cordata, come esempio di eccezionale 
importanza per i risultati conseguiti la 
villa di Lamalunga, sulla strada per 
Gaudiano, oggetto di indagini per due 
anni consecutivi. 
Essa costituisce un significativo punto 
di partenza per la conoscenza degli 
insediamenti sparsi nel territorio nella 
fase della romanizzazione (CORRENTE 
199la). 
La conoscenza dell'insediamento di 
Minervino antica oggi si affida, per al
tro verso, al convogliamento di 
finanziamenti e di interessi su un 'area 
mai indagata, compresa tra la linea del
la Ferrovia Barletta-Spinazzola, la via 
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per Lavello e le pendici ad ovest della 
cittadina moderna. L'area esplorata, in 
parte ritagliata in una vasta proprietà 
della famiglia Corsi (da cui la classifi
cazione dei rinvenimenti come pertinen
ti alla ex "Tenuta Corsi"), risulta com
presa in una zona destinata a edilizia 
popolare. Significativa la posizione del
l'insediamento antico, a breve distanza 
dalla contrada Pedali, zona di intensi 
ritrovamenti in passato (CoRRENTE 
1992 b). 
Sin dal primo intervento, la natura del 
sito, a valle di una serie di terrazzamenti 
in parte artificiali che seguono il pen
dio ovest della cittadina, è apparsa con
dizionata da un accumulo progressivo 
di detriti di frana, con progressiva alte
razione nel tempo dell' orografia dei 
luoghi. La comprensione dell'insedia
mento in rapporto al precedente siste
ma abitativo e sepolcrale impone di ri
percorrere la storia dei rinvenimenti e 
definire l'originaria morfologia di 
Minervino antica. Alcune premesse tut
tavia s'impongono. TI riferimento pre
sente nel titolo di questo studio 
"Minervino Murge e le Due Terre" vuo
le essere un richiamo preciso alla parti
colare posizione geografica e culturale 
di Minervino, posta in un ambito di con
vergenza di interessi e di scambi, in 
quello che potremmo definire il "pic
colo sistema del Locone", mediato dal
la solidità dell'asse di percorrenza lun
go la vallata del torrente Locone, ripro
dotto oggi dalla strada statale per 
Spinazzola. Basilicata interna e area 
ofantina costituiscono, in terra di 
Minervino, realtà mediate da una posi-
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zione geoeconomica felice. La fortuna 
di Minervino è nella chiara posizione 
di controllo delle vaste aree di pianura: 
la vicina Canosa, consolidando il pro
prio controllo del territorio, non può non 
guardare a questo centro "murgiano" 
come ali' insediamento necessario 
perchè non venga pregiudicato l'equi
librio territoriale tra Banzi e i centri in
terni della Peucezia. 
Se poi si riflette sulla natura daunia del 
centro di Ruvo nella fase arcaica (sol
tanto nel V sec. le diversità etniche de
termineranno una configurazione in 
senso peuceta della comunità di Ruvo), 
non risulta marginale la posizione di 
Minervino nel garantire vie di trasmis
sione tra il guado sull 'Ofanto di Melfi 
Pisciolo e la prospera Ruvo, con tutto 
quello che ne consegue come rapporto 
dinamico e partecipazione alle stesse 
esperienze. Il sottosuolo archeologico 
può essere ritenuto sostanzialmente in
tegro, fatto che moltiplica l'interesse per 
la ricostruzione topografica di Miner
vino antica. Questo aspetto ideale della 
ricerca archeologica viene meno in al
cuni settori del territorio comunale: così 
le pendici nord est della cittadina, do
minate dalla presenza massiccia del ca
stello normanno, appaiono chiaramen
te il risultato di movimenti franosi e di 
progressive erosioni. 
Difficilmente classificabile diventa qui 
il tipo di insediamento in considerazio
ne delle inevitabili alterazioni dell 'ori
ginario assetto geomorfologico. 
Le più forti incertezze nell'analisi dei 
luoghi investono proprio la zona Castel
lo, con il versante esposto a nord ovest, 

in cui interventi artificiali hanno contri
buito a deformare il profilo de li' altura. 
Precise linee di frattura della roccia 
chiariscono l' importanza nell'economia 
dei luoghi della presenza di buon mate
riale da costruzione, facilmente 
lavorabile. 
La ricognizione dei pendii e la presen
za di ripari in grotta manifestano che 
vari insediamenti dell ' età finale del 
Bronzo si costituirono lungo il vallo
ne di Lamacipolla, che circonda da est 
Minervino. 
Diverse sono le esigenze che portano al 
progressivo consolidarsi dell'insedia
mento di contrada Cappuccini-Ospeda
le. Quest'area è una naturale sella di 
raccordo tra le zone di fondovalle e il 
nucleo roccioso della collina del 
Castel l o: ha inoltre una posizione 
ottimale di controllo dei vari assi di 
percorrenza e dei terreni subpianeg
gianti, destinati a usi produttivi. 
Il sito di Cappuccini-Ospedale è certa
mente un ' area privilegiata tra gli 
insediamenti di varia consistenza che 
senza grosse soluzioni di continuità, 
investono, a partire dalla seconda età del 
Ferro, le fasce di fondovalle. 
Al momento, molte incertezze riguar
dano proprio il ruolo rivestito da alcu
ne comunità rispetto ad altre, in termini 
di gerarchizzazione dei rispettivi ruoli . 
Alcuni elementi di scavo indirizzano 
verso possibili soluzioni: le presenze 
sepolcrali ri scontrate in area Cappucci
ni-Ospedale e Crocifisso-Madonna del 
Sabato rispetto ai rinvenimenti di zona 
Chianche-San Vito-Torlazzo-Pedali 
mostrano aspetti di indubbia ricchezza 
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soprattutto nella fase di passaggio tra la 
seconda età del Ferro e l'età. arcaica. 
L'analisi delle varie presenze, pur por
tando ad individuare uno sfruttamento 
intensivo delle aree per varie generazio
ni, indizio questo di notevole stabilità, 
non può in questa stesura preliminare 
della storia di Minervino chiarire la com
plessità delle dinamiche insediative. 
Occorre muoversi entro un quadro ter
ritoriale e sociale affidato a pochi ele
menti, primo fra tutti la densa occupa
zione dei terreni subpianeggianti con 
nuclei di villaggi di poche unità 
abitative. 
Così, con netta evidenza, si evince il 
progressivo consolidarsi del gruppo fa
miliare, peraltro mediante passaggi non 
chiari dall'organizzazione ancora inde
finita della seconda età del Ferro a quel
la della seconda metà del VI sec. a.C., 
ben strutturata attorno alla figura di un 
capofamiglia, erede della virtus guerrie
ra del gruppo e capo dell'intero gruppo 
parentelare. 
Siamo di fronte ad un modello di arti
colazione delle comunità arcaiche, che 
tende a chiarirsi alla luce di quanto 
emerso nel Melfese: valga come esem
pio il sistema di articolazione topogra
fica e di famiglie nucleari ben analizza
to a Lavello. 
Non sembra avere importanza nella sto
ria degli insediamenti la necessità di 
proteggere e difendere le aree abitate e 
la posizione chiaramente depressa di ex 
Tenuta Corsi è sintomatica dell'occu
pazione indiscriminata del territorio, 
non condizionata dalla ricerca di pian ori 
di sommità. 
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Il sito di ex Tenuta Corsi risulta già oc
cupato nella prima età del Ferro, come 
attestato da vasellame d'impasto e da 
bronzi provenienti dal nucleo capan
nicolo, sviluppatosi nel settore setten
trionale. 
Due distinte campagne di scavo hanno 
consentito l'individuazione di un inse
diamento, con uno sviluppo solo appa
rentemente lineare e pertanto rappor
tabile a due diversi nuclei. 
Le sostanziali diversità nell'analisi dei 
due nuclei conseguono alla disparità di 
superficie tra le due aree e alla impos
sibilità di unificare con un unico profi
lo d'insieme i risultati di scavo. 
In questa sede si evidenzieranno solo le 
peculiari caratteristiche del sepolcreto 
arcaico del nucleo meridionale, con 
un'analisi più approfondita della tomba 
l e dei personaggi di rilievo i vi inumati. 

NUCLEO MERIDIONALE 

Lo studio complessivo della comunità 
arcaica del nucleo meridionale, con 
tombe a fossa ricoperte da grandi 
lastroni, è risultato notevolmente com
promesso da interventi di età ellenistica, 
che hanno drasticamente ridotto il cam
pione di sepolture del vicino villaggio, 
quest'ultimo non individuato. 
Il nucleo sepolcrale si sviluppa con un 
allineamento sostanzialmente continuo 
attorno a due tombe di personaggi emi
nenti, la tomba l e la tomba 17. 
Le due tombe, a cassa monolitica 
tufacea dal taglio ovale e con copertura 
a grossa lastra di pietra, si inseriscono 
nel secondo quarto del VI sec. a.C. e 
manifestano caratteri di eccezionale 
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interesse sia dal punto di vista del ritua
le, sia per associazione di materiali epos
sibilità di inserimento degli stessi in un 
più ampio orizzonte di presenze culturali. 
La tomba l è destinata a una coppia di 
individui adulti, i "signori" del luogo, 
sepolti con i segni tangibili della ric
chezza accumulata. 
In posizione fortemente rannicchiata e 
occupante ciascuno l'estremità della 
piccola tomba, i due personaggi 
detentori di una posizione di assoluto 
prestigio nella comunità di appartenen
za, appaiono legati da presumibile vin
colo matrimoniale. 
La figura dell'uomo è indubbiamente 
quella di un capo guerriero: spada e lan
cia costituiscono l'armamentario offen
sivo, e in posizione strategica, accanto 
a queste armi, vi è una sbaretta di aes 
rude, segno indiscusso, con il valore 
premonetale di tale oggetto, di sicuri 
circuiti di diffusione e di scambio del 
metallo grezzo o lavorato. La donna 
sembrerebbe priva di un ruolo definito 
all ' interno dell' oikos familiare: è dif
ficile percepire, nonostante la comples
sità degli ornamenti della veste cerimo
niale e la fastosità della stessa, la reale 
posizione che può aver assunto nella 
sfera domestica. In assenza di oggetti 
distintivi del ruolo, dobbiamo forse im
maginarla legata a tradizioni tribali for
temente condizionanti e definenti i ruoli 
dei vari componenti del gruppo. 
Il gusto per l'ornamento distingue que
sta donna di Minervino ed uno dei mo
tivi per cui essa si impone all' attenzio
ne è l'esibizione ostentata dei vari og
getti ornamentali. 

E' chiaro che tanta dovizia non concor
da con le conoscenze a nostra disposi
zione sul costume femminile delle don
ne daunie di età arcaica, sostanzialmente 
sobrio, nè con il linguaggio celebrativo, 
portato piuttosto ad accentuare la con
sistenza dei beni di accompagno, nel 
caso di donne di prestigio: si pensi- ad 
esempio- all'insieme dei beni destinati 
alla donna di rango principesco della 
tomba 1189, del centro ofantino 
emporico di Canosa-Toppicelli, la cui 
diversità rivela la solidità della realtà 
aristocratica insieme con la capacità di 
selezionare con grande maturità gli ap
porti provenienti dai vari distretti cul
turali (CORRENTE 1992 a). 
Nella tomba l di ex Tenuta Corsi il qua
dro che emerge dall'insieme delle 
parures metalliche è di grande ricchez
za tipologica. 
Fibule e bracciali si inseriscono nella 
tradizione metallurgica di diffusione 
ofantina: tal uni confronti, per la festosa 
esuberanza nella reiterazione degli or
namenti, sono effettuabili con le parures 
di aree più lontane, quali quelle di 
Chiaromonte Sotto la Croce e di Alia
nello, in ambito enotrio. 
Questa ostentazione, appannaggio di un 
cerimoniale che vedeva un capo di ve
stiario di gala, si affida a una serie di 
vistosi e pesanti bracciali di bronzo e 
moltiplica il numero di pendenti della 
grande collana d'ambra, elemento que
sto destinato a valere anche quale nu
cleo centrale delle numerose fibule di 
ferro a lunga staffa. Le oreficerie pre
senti suscitano interesse soprattutto in 
relazione all' associazione riscontrabile 
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tra fermatrecce aurei a spirali e "orec
chini" a forma cilindrica, questi ultimi 
in passato catalogati come fermatrecce 
(Guzzo 1993). 
I primi costituiscono un'attestazione 
della validità della tradizione risalente 
all'età del Ferro; i secondi si riferisco
no a una particolare classe di ornamen
ti femminili, che contraddistingue il 
costume daunia. All'interno delle comu
nità insediate nell'ex Tenuta Corsi, non 
appare del tutto casuale e induce a ri
flessione sulla rilevanza di alcune clas
si di oggetti ornamentali nel mondo 
daunia, il rinvenimento di "orecchini" 
aurei in un'altra tomba, la n.6, molto 
vicina alle prestigiose sepolture delle 
tombe 43 e 48 di Pisciolo Melfi. 
Nella tomba 6,della fine del V sec. a.C. 
in evidente relazione spaziale e 
parentelare con la tomba 18, gli "orec
chini" aurei, documentano la fedeltà a 
gioielli e costumi del VI sec. a.C.: sono 
inoltre riproposte l'ambra per fibule e 
collana e l'argento per alcuni tipi di 
fibule e si rinviene infine una ulteriore 
testimonianza dei dischi d'avorio. 
Alcune generazioni separano la donna 
della tomba l da quella della tomba 6; 
ma al di là di quello che sembra essere 
stato un ovvio e progressivo adegua
mento della comunità indigena a mode 
e influenze del mondo esterno, è evi
dente il perpetuarsi di tradizioni indi
gene, soprattutto all'interno del circo
scritto mondo femminile, che favoriro
no probabilmente il consolidarsi di at
tività e di tecniche artigianali. Anche le 
collane con pendenti d'ambra costitui
scono una componente fissa del costu-
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me femminile di Minervino. La docu
mentazione d'archivio e vecchi fondi 
del deposito del locale Museo Civico 
attestano l'importanza e la quantità di 
corredi funerari con presenze d'ambra. 
La tomba l di ex Tenuta Corsi, in 
particolar modo, appare quanto mai in
teressante per i possibili riflessi sulle 
problematiche della produzione e della 
diffusione dell'ambra lavorata. 
I due pendenti centrali della grande col
lana-pettorale costituiscono infatti 
esemplari di pregio, di una certa com
plessità "costruttiva", soprattutto nel 
pendente meglio conservato. 
Com'è noto, un importante nucleo di 
ambre lavorate della Collezione del 
Principe Sangiorgio Spinelli, conservate 
nel British Museum, viene attribuito a 
Canosa (STRONG 1966). 
Una cifra stilistica unitaria, una parti
colare abilità nell'intaglio ed un model
lato plastico contraddistinguono il nu
cleo londinese, accreditando l'ipotesi di 
una forte committenza localizzata a 
Canosa, che avrebbe in un certo senso 
monopolizzato l'attività di artisti 
itineranti. 
Purtroppo Canosa non ha mai restituito 
ambre figurate in contesti datati, sicchè 
risulta di grande rilievo il rinvenimento 
di esemplari di ottima fattura in questa 
tomba arcaica di Minervino. 
E' nota la problematica relativa ai cen
tri di lavorazione dell'ambra figurata, 
per cui nella notevole carenza di dati 
relativa al VI sec. a.C. la posizione dei 
manufatti di Minervino acquista un par
ticolare spessore. Va altresì rimarcata la 
ricchezza quantitativa e la varietà 
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Fig. 50- Bari (Museo Archeologico). "Orecchini" a cilindro, con uno dei rocchetti saldato 
per ossidazione alla sferetta terminale di una fibula d'argento a lunga staffa. 

Fig. 51 - Bari (Museo Archeologico). Spirali d'oro provenienti dalla tomba l della ex 
Tenuta Corsi di Minervino. 
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tipologica dei vari elementi d'ambra 
lavorati presenti nei corredi femminili 
delle tombe di Minervino. 
I manufatti compositi, quali le fibule di 
ferro con segmenti d'ambra, fanno pen
sare a contatti ed a confluenze in mede
simi ambiti artigianali di tecniche e di 
maestranze diverse e ad identità dei cir
cuiti di distribuzione. 
La rilevanza dell'attività metallurgica 
nel campo degli oggetti ornamentali 
manifesta una tradizione artigianale in 
grado di gestire (e in questo termine non 
va necessariamente inteso l'intervento 
diretto sui materiali) esperienze e tec
niche anche della lavorazione di mate
riali diversi, quali l'ambra. 
E' chiaro che l'impressione di una koinè 
artigianale si rafforza analizzando il 
campo della produzione minore, cioè di 
quell 'artigianato su commissione, che 
rispondeva alle richieste di un certo 
numero di fibule, pendagli ecc .. 
Alcune fibule di Minervino attestano in
terventi di restauro, rilevanti, sia sotto 
il profilo ovvio del valore venale del
l' oggetto, sia come pronto intervento di 
artigiani in loco. 
Analoghe osservazioni possono farsi 
mettendo a fuoco la molteplicità di va
ghi e pendenti della collana d' ambra: 
in questo caso, la pluralità dei tipi atte
stati è sintomatica della capacità di in
tervento su nuclei di ambra grezza di 
varia forma e grandezza. Minervino non 
sembra partecipare passivamente alla 
"circolazione" di questi prodotti e la sua 
posizione non è riducibile ad una mera 
dipendenza culturale ed economica da 
Canosa. 
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L'ampiezza del fenomeno inoltre chia
risce che non può essersi trattato solo 
di acquisizioni forzate, avvenute cioè 
attraverso meccanismi costanti di pre
lievo. Vi è un settore ristretto di beni di 
prestigio che sembra rispondere alla 
logica del sistema di scambi tra capi di 
diverse comunità o si pone nell'ottica 
delle ricchezze frutto di razzie. Va for
se così interpretata l'ostentazione di 
vasellame di pregio (la coppia di bacili 
enei con orlo decorato a treccia). 
In conclusione, l'alto livello socio-eco
nomico di questa tomba è indizio certo 
di particolare enfasi della rilevanza as
sunta dalla comunità di ex Tenuta Cor
si in un momento di generalizzato be
nessere per gli insediamenti minervensi 
di VI sec. a.C. 
Vi è un'altra tomba, all'interno del 
sepolcreto Cappuccini-Ospedale, che 
ripropone la validità della "coppia di 
signori" nelle fasi formative delle co
munità arcaiche di Minervino: la famo
sa tomba 10, ormai ricostruibile solo 
sulla base della documentazione d'ar
chivio, il cui corredo, insieme con altro 
materiale di eccezionale pregio, rientra 
purtroppo nel complesso di oggetti ru
bati nel 1974 dal Museo Civico. 
Originariamente bisoma, e in seguito 
riutilizzata per altre tre sepolture, anche 
la tomba 7 del sepolcreto di contrada 
Crocifisso-Madonna del Sabato, pro
prietà Varesano-Altizio, scavi 1966-69, 
può offrire un analogo modello di élite 
gentilizia, riferita questa volta ad un per
sonaggio femminile e ad un bambino. 
Nella presenza di più tombe importanti 
a Minervino si può cogliere l'esigenza 
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fondamentale di coagularsi attorno ad 
alcune linee familiari, mentre nel rico
noscimento di alcuni personaggi di alto 
lignaggio è riscontrabile l'ovvia neces
sità di riportare il clan a figure di pre
stigio che sanciscono il diritto di occu
pazione di una certa area e di un deter
minato territorio. 
Alcune osservazioni si impongono im
mediatamente: è evidente il moltiplicar
si del modello aristocratico, della cui 
vitalità si hanno attestazioni sufficien
temente chiare in comunità distinte an
che se vicine. 

All'interno della comunità di ex Tenuta 
Corsi e di Cappuccini- Ospedale riferì
bili a distinti nuclei abitativi ormai ag
gregati sembra acquistare importanza la 
coscienza del gruppo, garantita dalla 
solidità di una "coppia aristocratica" . 
Il ruolo guerriero del defunto della tom
ba l di ex Tenuta Corsi è immediata
mente individuabile per la presenza di 
armi. Non altrettanto chiara sembra la 
posizione del defunto della tomba lO di 
Cappuccini-Ospedale, di cui si perce
pisce - per la presenza di montanti di 
morsi di cavallo configurati a cavalluc-

Fig. 52- Bari (Museo Archeologico). Pendenti in ambra provenienti dalla collana della 
sepoltura femminile della tomba 6 di ex Tenuta Corsi. 
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cio - la possibile funzione equestre del 
personaggio. Di estremo interesse in 
questa tomba é la presenza di un ogget
to tubolare in bronzo, della lunghezza 
di 26 cm, che in una ipotesi ricostruttiva 
poteva avere come terminale il gruppo 
bronzeo a candelabro con sei protomi 
ornitomorfe (all'incirca lOxlO cm). 
L'oggetto così ricostruito potrebbe es
sere interpretato come bastone di co
mando o quale insegna dell'aristocrati
co di Cappuccini Ospedale. 
La presenza di un oggetto funzionale 
ali' organizzazione militare o denun
ciante la valenza politica del personag
gio, se confermata anche successiva
mente (qui proposta solo come ipotesi 
di studio), porterebbe ad attribuire alle 
figure maschili diverso "peso" e diver
so status con una sottolinea tura del mag
gior rilievo politico del personaggio di 
Cappuccini -Ospedale. 
Vale la pena ricordare come un simile 
oggetto, sorretto da una coppia di per
sonaggi, è raffigurato sulla stele con 
ornamenti (inv. 0804) del Museo di 
Manfredonia. 
Nell'interpretazione della scena, senza 
negare del tutto il sapore vignettistico 
della sosta di un "viatore, con mazza 
sarcina e bastone da viaggio", eviden
ziato da Silvio Ferri, si può forse attri
buire al "bastone da viaggio" il diverso 
significato di attributo e qualificazione 
militaresca del personaggio. 
Tra la tomba l O di Cappuccini-Ospe
dale e la tomba l di ex Tenuta Corsi, 
molte tra le differenze vanno spiegate 
con la riferibilità delle tombe a diverse 
fasi cronologiche. 
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La prima, indubbianiente più antica, 
come rivela la presenza di due coppie 
funzionali di vasellame del Subgeome
trico Daunio I (olia+ attingitoio), co
stituisce il precedente diretto di quanto 
successivamente testimoniato dalla 
tomba l di ex Tenuta Corsi. 
Nel sepolcreto di Crocifisso-Madonna 
del Sabato si ha la conferma del 
riutilizzo delle tombe da parte dei com
ponenti degli stessi gruppi familiari: lo 
ribadiscono la tomba 7 già ricordata, e 
la tomba 3, pure riutilizzata, dove tre 
sepolture si ricollegano alla deposizio
ne di un guerriero, riconoscibile come 
tale per la presenza della spada. Non co
nosciamo i ruoli svolti dai personaggi 
adulti di sesso maschile all' interno delle 
singole comunità, ma una distinzione di 
funzioni e responsabilità diversificate, 
anche n eli ' assetto militare, sembra ma
nifesto ali' interno della comunità di ex 
Tenuta Corsi: la vicinanza fisica e 
cronologica alla coppia aristocratica 
della tomba l, sintomatica della 
appartenenenza allo stesso clan aristo
cratico, è documentata dalla sepoltura 
della tomba 17. 
Questo personaggio, ben distinto quan
to a corredo d'accompagno e ad oggetti 
ornamentali, ha soltanto un coltello 
come oggetto rivelatore del ruolo, ma è 
interessante la presenza di una cuspide 
di lancia di bronzo, deposta immedia
tamente sotto il lastrone di copertura. 
E' un chiaro segnale di una diversifica
zione di ruoli all'interno del gruppo, con 
oggetti "trasmessi", in quanto risalenti 
ad un precedente ambito cronologico. 
Questo in sintesi il processo di articola-
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zione dei gruppi di età arcaica di Miner
vino, partendo da una rilettura dei vec
chi dati alla luce delle conoscenze oggi 
acquisite. Si è già detto delle diversità 
di dati relativi alla fase arcaica fra il 
nucleo settentrionale e quello meridio
nale all'interno dell'area di ex Tenuta 
Corsi. 
Analogamente, ben diverse sembrano 
essere nei secoli successivi le trasfor
mazioni edilizie, le possibilità econo
miche e la gestione delle risorse tra i 
due gruppi. 
Nel settore meridionale, la Casa A con 
ampia area di cortile e recinzioni, co
nosce una fase iniziale di IV sec. di cre
scita economica e di discreto benessere 
ed una attività produttiva rivelata dai 
vani utilizzati come depositi per derra
te. Essa è tuttavia destinata ad un gra
duale impoverimento. 
Ben diverso il significato dei tre nuclei 
residenziali indagati nel settore setten
trionale. Qui le case B, C e D, pur nella 
incompletezza della pianta, rivelano il 
progressivo consolidarsi del gruppo fa
miliare, già nelle fasi finali di V secolo. 
Le tombe 21 e 7 ad unica cella ipogeica 
con ampio dromos gradinato, appaiono 
riferibili a un gruppo gentilizio in cui 
spicca la virtus guerriera del defunto 
della tomba 21 , personaggio di indub
bia rilevanza come attesta il ricco cor
redo vascolare vicino al guerriero della 
tomba di via Legnano a Canosa, di cui 
condivide anche l'armatura di tipo di
fensivo, l'elmo a pileo e il cinturone: 
come inquadramento cronologico e 
come modalità di composizione, il cor
redo appare del tutto "canosino" nella 

presentazione di rituali, costumi e 
tipologie funerarie della vicina 
Canusium. 
Va inoltre rilevato come i corredi perti
nenti alle sepolture della tomba 7, distac
cate di solo qualche decennio dalla tom
ba 21, manifestano radicali cambiamen
ti dell'ideologia funeraria, come rifles
so di profonde modificazioni dell'asset
to sociale ed in maniera forse decisamen
te più rapida rispetto a quanto emerge 
dai contesti funerari gentilizi canosini 
della fine del TV - inizi III sec. a.C. 
La misura del cambiamento è espressa 
con forte coloritura dalla evidenziazione 
del ruolo civico e "urbano", palesata so
prattutto da una delle sepolture della 
tomba 7, cui è destinato, come unico ele
mento distintivo, uno strigile. 
E' chiaro che il vecchio organismo di 
tipo gentilizio ha in breve modificato il 
linguaggio celebrativo del mondo guer
riero e aristocratico in una autentica ri
voluzione dei precedenti equilibri, de
terminata dagli eventi della romanizza
zwne. 
Non siamo in grado di comprendere, per 
i condizionamenti nascenti dal ristretto 
materiale d'indagine, se tali segnali di 
trasformazione, segnando l'adesione ai 
cambiamenti culturali, sociali e politici 
in corso, siano anche precisi riflessi di 
trasformazioni e cambiamenti del cor
po gentilizio al potere. 
Un dato certo è costituito dall'abbando
no, nelle fasi iniziali del III sec. a.C., 
dei tre corpi di fabbrica, abbandono for
se programmato in una ridefinizione 
degli equilibri territoriali. Tale certezza 
nasce dal fatto che altrove altri nuclei 
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insediativi manifestano la gradualità dei 
processi di trasformazione nel corso del 
III sec. a.C. 
La brusca interruzione nella frequenta
zione degli edifici aristocratici di ex 
Tenuta Corsi nella fase iniziale di III sec. 
a.C. non va necessariamente ricondotta 
all'estinzione anche fisica del gruppo 
élitario. 
Quale sia stato il fatto o il complesso di 
eventi che hanno comportato l'abban
dono, occorre spostarsi in un settore 
insediativo totalmente diverso per ritro-

135 

vare la continuità di vita, come eviden
ziato da un recente intervento di scavo 
in contrada Crocifisso. Qui però ben di
versi appaiono i modelli edilizi in uso e 
diverse le scelte residenziali, in un am
bito ristretto alla prima metà del III sec. 
a.C. Quanto emerso in questa area, in 
parte assimilabile ali ' esperienza cultu
rale di collina Gravetta a Lavello, rive
la interessanti trasformazioni legate al
l'apparente consolidarsi di diverse e 
peraltro brevi fortune 

Marisa Corrente 

o 
Fig. 53 - Scavi Cappuccini - Ospedale. Bracciali enei della sepoltura femminile della 
tomba IO. 
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LARINO - TERMOLI - GUGLIONESI (* ) 

La ricerca archeologica nel Molise, ed 
in particolare nella zona frentana, co
nosce date molto recenti: 1977 l' esplo
razione di alcune sepolture a Monte 
Arcano a Larino; 1978 l'inizio dello 
scavo della necropoli di Termoli e del
l'abitato di Larino; 1982 l'inizio dello 
scavo del villaggio di Campomarino; 
1986 lo scavo di alcune sepolture a 
Guglionesi. E' indispensabile puntualiz
zare ciò per quattro motivi: 
-i risultati non possono che essere par
ziali e suscettibili di modifiche da un 
momento all'altro, dal momento che 
l'esplorazione della maggior parte dei 
siti è ancora in corso, ed in più casi l ungi 
dall ' essere portata a compimento; 
-i dati finora oggetto di pubblicazione 
non sono evidentemente ancora suffi
cienti per instaurare un dibattito di am
pio respiro; 
-i risultati parziali, tuttora in corso di 
valutazione, non apportano certezze 
definitive, ma aprono problematiche e 
pongono interrogativi che sono ben lon
tani dalla risoluzione; 
-il poco più di un decennio di esplora
zioni sistematiche in una zona del tutto 
sconosciuta dal punto di vista archeo
logico (che, peraltro, si sta rivelando ec
cezionalmente ed inaspettatamente ric
ca) non offre dati sufficienti per una ri
flessione per così dire "stratificata". 
Tanto premesso é necessario precisare 
che la documentazione diretta si è infit
tita notevolmente e su questa ci si può 

basare per alcune considerazioni di 
massima. Oltre ai siti e alle necropoli 
già illustrate, sia pure brevemente, in 
questa stessa sede non molto tempo fa 
(DI NIRO 1986), è opportuno porre l'ac
cento su alcune sepolture esplorate re
centemente a Guglionesi e su alcuni og
getti particolarmente significativi pro
venienti da Guglionesi e da Larino. 
A Guglionesi (loc. S. Margherita) sono 
state portate alla luce appena 9 tombe, 
tutte a fossa con inumazione distesa, 
alcune delle quali di epoca arcaica, 
coeve quindi grosso modo alle sepolture 
di Termoli e di Larino (tombe 1,2,3,4,7), 
altre di epoca successiva (IV - III sec. 
a.C.). Ai materiali restituiti da queste 
tombe bisogna aggiungere un notevole 
gruppo di oggetti provenienti da 
sepolture sconvolte dello stesso nucleo, 
i cui corredi sono purtroppo mescolati. 
Tra le sepolture più antiche due si rive
lano di una certa ricchezza. 
La tomba 7, maschile, restituisce una 
buona quantità di vasi: quattro brocche, 
una coppa ed un bacino, nonchè la gros
sa olla, tutte con decorazione geometri
ca monocroma, in più casi sintattica
mente molto complessa; una anforetta 
ed un boccalino di impasto; due bacini 
di bronzo con orlo semplice; oggetti di 
ferro carichi di significato simbolico (lo 
spiedo e la scure ad occhio); la cuspide 
di lancia, il coltello e alcuni chiodi che 
farebbero pensare all'uso, del tutto in
consueto, di una cassa di legno. 

(*) Estratto da Profili della Daunia Antica, VI ciclo diconferenze sulle più recenti campagne di 
scavo (Foggia, 19 ottobre - 16 novembre 1990), Foggia 1992, pp.61 - 72. 
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La stessa tomba viene infine segnalata 
per la lunghezza anomala della fossa, 
che viene prolungata oltre il cranio; in 
questa parte, priva di ossa e di corredo, 
si sono invece rinvenute tracce notevo
li di carboni, non si sa se da attribuire 
ad una cassetta di legno o a qualche rito 
particolare, di cui, comunque non si 
hanno analoghe attestazioni nella zona. 
Infatti solo la tomba 23 di Termoli, fem
minile, conservava, però nella zona del 
torace, vistose tracce di fuoco. 
L'altra sepoltura (tomba !),femminile, 
si presentava danneggiata ad una estre
mità, per cui non è dato sapere con cer
tezza se il corredo recuperato compren
da tutti i pezzi originari; in ogni modo 
anche per questo caso si può parlare di 
una sepoltura "distinta" ,i cui elementi 
di distinzione si ricavano dalla quanttà, 
ma anche dalla qualità del corredo, non
ché dal tipo di sepoltura. Essa annove
ra due patere di bronzo con decorazio
ne a sbalzo in file di puntini sull'orlo e 
una rosetta sulla base, il bacino di bron
zo ad orlo semplice, due vasi con deco
razione geometrica di ottima fattura, 
quattro fibule di ferro e una molto ricca 
- in senso quantitativo - collana di am
bra con vaghi e pendenti. La posizione 
del corredo, perlomeno di quello che si 
è recuperato, è inconsueta per questa 
zona e per questo periodo: esso è alli
neato alla parte sinistra del corpo ed è 
suddiviso in due gruppi separati da una 
grossa pietra. 
In altre sepolture della stessa epoca e 
della stessa zona (tomba 2,3,4) la quan
tità degli oggetti è decisamente limita
ta: troviamo un solo vaso di rozza fat-

tura, in un caso, accompagnato dalla 
fuseruola e la patera di bronzo nell'al
tro. Per l'epoca successiva si ricordano 
due tombe (5 e 9), in cui sono presenti i 
cinturoni di bronzo del consueto tipo 
sannitico. Fra i molteplici oggetti pro
venienti dalla stessa zona e asportati dai 
mezzi meccanici, citiamo due elmi di 
bronzo a calotta semplice con borchie 
laterali, che si vanno ad· aggiungere ad 
un bel-l'esemplare di tipo apulo
corinzio (tipo E di Bottini) recuperato 
negli anni scorsi, ma proveniente da un 
distinto nucleo sepolcrale. Troviamo 
ancora un alabastron, brocche e bacini 
con decorazione geometrica, pezzi di 
stamnoi di bronzo, uno dei quali, perti
nente ad una sepoltura ad incinerazione, 
recuperato in situ, ma molto danneggia
to dai mezzi meccanici. 
A Larino si sono andate effettuando via 
via nuove scoperte pertinenti ad altri 
nuclei sepolcrali, uno dei quali era si
curamente ubicato nella zona dove suc
cessivamente troverà posto l ' anfiteatro; 
un altro si trovava nella zona dell'at
tuale stazione ferroviaria e un terzo an
cora in località Carpineto, nei pressi 
della città. 
Nella zona della stazione si rinvengono 
tombe di epoca protostorica ed arcaica 
accanto alle molto più numerose 
sepolture di epoca romana:era difatti 
questa l'area destinata alla necropoli nel 
periodo imperiale, lungo la strada che 
proseguiva verso Casa-calenda e rag
giungeva Bajano. 
In località Carpineto in un'area molto 
ristretta (l'intervento consiste in limi
tati saggi di scavo) si recupera un buon 
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numero di sepolture che coprono l'arco 
di tempo di quasi mezzo millennio, 
dall'VITI al Ill sec. a.C. 
Naturalmente questi riferimenti sono 
puramente indicativi, trattandosi di ma
teriale peraltro non ancora restaurato. 
Sempre da Larino, sporadico, purtrop
po come elemento, proviene un altro 
elmo di tipo apulo-corinzio (tipo B/1 di 
Bottini). Esso, ritrovato in una sepol
tura sconvolta, attesta un altro nucleo 
sepolcrale in località Cappuccini; è in
fine da sottolineare anche per Larino la 
presenza di stamnoi di bronzo usati 
come urne cinerarie. 
Nell'abitato di Larino gli scavi sono sta
ti indirizzati in un'area particolarmente 
promettente; si è difatti individuato il 
foro della città romana, esplorato solo 
parzialmente; tra i rinvenimenti più si
gnificativi si ricordano una statua di 
marmo (un togato con bulla) ed un bloc
co con iscrizione opistografa con rela
tive cornici di base e di coronamento. 
Nel tentativo di trarre qualche conclu
sione in un panorama che si sta rivelan
do sempre più complesso, è da premet
tere che la documentazione, per le va
rie epoche, non è mai complementare. 
Per la prima età del Ferro, a parte alcu
ni rinvenimenti sporadici di vecchia 
data, l'unica testimonianza è l'abitato 
di Campomarino, della cui complessità 
strutturale, già intuita dalle prime cam
pagne di scavo, sono prova le esplora
zioni finora eseguite. Per la seconda età 
del Ferro unica testimonianza, sia pure 
ormai ben articolata, sono le necropoli, 
individuate a Termoli, Guglionesi e 
Larino, ma presenti con certezza anche 
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in molti altri luoghi del territorio 
frentano, sia costiero che interno: 
Petacciato, Campomarino, S. Martino 
in Pensilis, Montorio nei Frentani, 
Casacalenda (il sito più interno) e Pia
na Palazzo di Rotello (il sito più meri
dionale). 
Le caratteristiche comuni sono ben de
finite: inumazione distesa in fosse per 
lo più semplici con ciottoli o pietre di 
riempimento e di copertura; tra i vasi è 
presente la ceramica geometrica accan
to a quella di impasto e, raramente, al 
bucchero (noto a Termoli, Guglionesi , 
Larino, Rotello, ma con pochi esempla
ri) ; ovunque presente, in varie forme, è 
l'olia di grandi dimensioni. Le varianti, 
che naturalmente possono avere anche 
un significato cronologico, interessano 
alcuni particolari nella costituzione del
la fossa (las troni di arenaria per le tom
be di Guglionesi, scheggioni di calcare 
in quelle di Larino, ciottoli e lastroni in 
quelle di Termoli) da relazionare certa
mente anche alla disponibilità in natu
ra. Altri elementi distintivi fra una 
necropoli e l'altra, quali possono esse
re la prevalenza di ceramica fine geo
metrica a Guglionesi, l'uso più diffuso 
di ceramica di impasto a Termoli, han
no implicazioni di vario genere, ivi 
comprese quelle di carattere rituale. 
Nel VI sec. la zona frentana sembra cul
turalmente piuttosto ben definita; com
prende infatti comunità divise in nuclei 
più o meno consistenti sparsi capil
larmente sul territorio. 
L'agricoltura sembra essere alla base 
de li' economia di queste comunità sia 
nella zona costiera che in quella inter-
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Fig. 54- Guglionesi. Patera proveniente dalla tomba n.2. 

Fig.55- Guglionesi. Elmo in bronzo con borchie laterali (le borchie sono perdute). 
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na, se in tal senso può essere interpreta
ta la distribuzione paganico-vicana de
gli insediamenti; a livello di documen
tazione diretta in tal senso potrebbe es
sere interpretata la presenza abbastan
za costante dell'olla da derrata nelle 
sepolture. 
L'artigianato- piuttosto fiorente è quello 
vascolare - sembra organizzato anch'es
so all'interno di ciascuna comunità, in 
relazione alle esigenze interne, con dif
ferenze più che altro qualitative. 
Guglionesi, ad esempio, sembra aver 
elaborato con anticipo rispetto ad altri 
siti forme e tipi di buona originalità sia 
dal punto di vista formale che tecnico. 

143 

Il commercio sembra ricettivo e di pas
saggio, mentre quello d'esportazione, 
allo stato attuale delle conoscenze, sem
bra inesistente; quello d ' importazione 
potrebbe essere riferito all'attività com
merciale di popoli, quali i Liburni, 
detentori del monopolio commerciale 
nell'Adriatico. 
Notevoli cambiamenti sembrano pro
spettarsi per l'epoca successiva. Pur
troppo molti dati sfuggono e quelli sug
geriti dalla documentazione diretta sono 
tutt' altro che sufficienti. 
Ad ogni modo due fatti si pongono al
l'attenzione: la contrazione nella 
frequentazione delle necropoli sparse 

Fig. 56- Guglionesi. Elmo di bronzo di tipo apulo-corinzio. 
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(ben evidente soprattutto nella necropoli 
di Termoli), salvo sporadiche rioccupa
zioni successive, e la comparsa di una 
élite emergente le cui prime avvisaglie 
sembrano ravvisarsi sia in alcune 
sepolture di Termoli (tombe con un 
maggior numero di vasi di tipo daunio, 
e con uno strato di ghiaia sotto il defun
to), sia in quelle già sopra citate di 
Guglionesi. 
In concomitanza sembrano comparire 
prodotti di importazione di notevole 
pregio, quali possono essere, per il pe
riodo più antico, alcuni tipi di elmi, e 
successivamente, altri elmi, gli stamnoi 
di probabile fabbricazione etrusca e, 
relativamente più tardi, prodotti 
pugliesi: cito per tutti una kylix con 
palmetta proveniente dalla Peucezia, 
rinvenuta in una tomba di fine V sec. a 
Larino. 
L'abbandono dei si ti sparsi (a parte 
Guglionesi, che sembra aver seguito 
uno sviluppo diverso, e certamente 
Larino) potrebbe suggerire la confluen
za della popolazione in centri più con
sistenti dei precedenti villaggi, e anche 
più dinamici, in relazione alla concen
trazione del potere economico in mano 
ad una élite, di cui sembrano testimo
nianza diretta gli elmi, che troviamo 
presenti in due tipologie. 
Troviamo infatti il tipo pieno con due 
varianti a calotta semplice con borchie 
e " testa di ariete" e l'apulo-corinzio, 
anch'esso attestato in due varianti, con 
paragnatidi parzialmente collegate (tipo 
B 1 di Bottini) e con paragnatidi chiuse 
decorate ad incisione con due cinghiali 
(tipo E di Bottini). 

Nel V sec. si registra anche la novità 
del rito dell'incinerazione in stamnoi di 
bronzo con anse decorate da menadi o 
da si leni. In questo processo di concen
trazione della popolazione un punto di 
riferimento fondamentale sembra esse
re stato Larino. Qui questi fenomeni si 
leggono con maggiore chiarezza che al
trove, anche perché la documentazione 
si è accresciuta con le succitate tombe 
di VIII sec., testimonianza di una 
frequentazione stabile del sito sin da 
quest'epoca. Larino seppe utilizzare il 
privilegio di una buona posizione geo
grafica: punto di passaggio e di incro
cio di percorsi provenienti dall' interno 
e di quelli provenienti dal nord in pro
secuzione verso sud, nonché terreni fer
tili e particolarmente adatti a coltivazio
ni specializzate. 
Nell'epoca arcaica Larino conosce una 
occupazione per comunità sparse; si 
conoscono per ora cinque nuclei sepol
crali distribuiti in tutta l'area che cir
conda la piattaforma di Piana S. Leonar
do dove troverà posto il futuro centro 
urbano preromano é· romano; tali nuclei, 
situati a non accentuata distanza l'uno 
dali' altro, potrebbero aver conosciuto 
momenti comuni, se non attività comu
ni. L'affermarsi di una élite a Larino può 
aver trovato appoggio in quelle che per 
lungo tempo saranno le risorse fonda
mentali della locale classe dirigente: 
campi, affari, bestiame (praedia, nego
tia, res pecuariae di cui parla Cicerone 
a proposito della classe dirigente di 
Larino ai tempi della "Pro Cluentio"). 
Il dinamismo di questa classe emergen
te, e sempre più dirigente·, potrebbe aver 
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prodotto cambiamenti radicali nel siste
ma sociale ed aver determinato, in con
seguenza a paralleli o prioritari cambia
menti economici, una diversa imposta
zione nell'uso del territorio. 
Nel IV sec. a.C. la zona frentana cono
sce di fatto una dimensione urbana for
se a lungo preparata nei secoli prece
denti, specialmente nel V sec. a.C. 
La popolazione si concentra prevalen
temente in città (a Larino), mentre il 
territorio circostante viene razionalmen
te occupato con impianti agricoli ed 
insediamenti sparsi con funzioni specia
lizzate. Sono in corso di esplorazione 
due dei numerosi impianti agricoli del 
territorio frentano, il primo nelle Piane 
di Larino, in agro di S. Martino in 
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Pensilis, il secondo più a nord, presso 
S. Giacomo degli Schiavoni. Entrambe 
le strutture sono situate o nelle imme
diate adiacenze (Piane di Larino) o in 
prossimità (S. Giacomo) del tratturo. 
Della villa delle Piane è evidente la 
specializzazione in prodotti agricoli 
destinati al commercio (vino e/o olio), 
mentre quella di S. Giacomo doveva 
rivestire una funzione ancora più com
plessa. Infatti ai prodotti agricoli sem
brano affiancarsi altri tipi di attività in
dustriali collegate forse alla lana o alla 
ceramica. Nel nostro discorso sono sta
te inserite le due ville perché in entram
be l'occupazione del sito sembra risali
re proprio all'epoca di quei cambiamen
ti di cui si è appena parlato. 

Fig. 57- Larino. Kylix proveniente dalla tomba n. l della zona asilo nido. 
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La loro attività dalla prima occupazio
ne perdurò in crescendo per tutta l' epo
ca repubblicana e per i primi secoli del
l'impero, con contrazioni e riprese dal 
III al V sec. d.C. In concomitanza, lo 
sviluppo urbano di Larino non conosce 
battute di arresto, tranne qualche perio
do di crisi dovuto alla degenerazione 
"temporanea" di quella classe dirigente 
che aveva ormai alle spalle alcuni se
coli di storia (ci si riferisce in particola
re alla crisi sociale adombrata nella "Pro 
Cluentio"). 
Per quanto riguarda il rapporto tra zona 
frentana e popolazioni sannitiche del
l'interno, bisognerebbe innanzi tutto 
rapportarsi alle diverse epoche storiche; 
purtroppo la documentazione ancora 
una volta è estremamente lacunosa; an
cora molto poco nota è, ad esempio, la 
situazione del territorio dei Pentri nel 
VI e nel V sec., fatta esclusione del 
Venafrano con la singola necropoli di 
Pozzilli. Ad una situazione comune alle 
due zone, che è quella della distribuzio-

ne paganico-vicana degli insediamenti, 
subentra una differenza sostanziale che 
permarrà fino all'epoca della municipa
lizzazione, vissuta peraltro anche que
sta in maniera diversa. 
Il Sannio dei Pentri manterrà un tipo di 
insediamento sparso per tutta l'epoca 
sannitica e l'economia resterà di sussi
stenza, tranne in zone di particolare vo
cazione e posizione geografica. 
Tra i Pentri il modo di "segnare" il ter
ritorio e di tenerlo compatto é quello ben 
noto nella recente letteratura archeolo
gica e storica: la rete delle fortificazioni, 
quella dei villaggi, quella dei santuari, 
quella delle necropoli. Diversa fra i due 
popoli anche la posizione nei confronti 
di Roma: dopo il foedus del 304 tra 
Roma e Frentani, questi ultimi, con 
Larino, presteranno più attenzione a se 
stessi, alle proprie necessità di svilup
po, che non alle necessità degli ormai 
troppo lontanamente consanguinei 
Sanniti dell'interno. 

Angela Di Niro 
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