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Queste testimonianze storiche, archeologiche sono il risultato di un organico e approfondito lavoro con
dotto in équipe dal 17° CRSEC dell'Assessorato alla P.I. e Cultura della Regione Puglia e dalla Sovrintendenza 
Archeologica-Museo di Gioia del Colle, a cui l'Amministrazione comunale è stata ben lieta di offrire il proprio 
contributo. 

La ricerca archeologica rappresenta un linguaggio completo del nostro ambiente e testimonia, in un certo 
senso, il corso della storia e la cultura della nostra gente. 

Vuole essere un'occasione ed uno stimolo per sensibilizzare i pubblici poteri ed i cittadini tutti a meglio 
conoscere, valorizzare e salvaguardare questi beni culturali con i necessari interventi. 

Anche perchè questi Segni esprimono nel tempo, la religione della nostra terra con le sue tradizioni, crisi, 
trasformazioni. 

Le varie istituzioni, in particolare la società, la pubblica Amministrazione, la scuola, dovrebbero farsi carico 
della divulgazione, tutela e valorizza-,;ionf dei pltrimonio ambientale, storico ed archeologico della nostra terra. 

Angelo Longo 

Sindaco Comune di Gioia del Colle 





Il Seminario «Archeologia e territorio» ha voluto contribuire a proporre una prospettiva di base per gli 
interventi culturali che il CRSEC di Gioia del Colle ha in animo di realizzare. 

Questo compito, arduo in ogni situazione concreta, è stato affrontato con gli apporti di illustri studiosi 
dell'area peuceta e di scienziati che hanno investigato sulla metodologia di rilevamento. Il risultato di questa 
indigine è qui di seguito esposto e lasciamo al giudizio del lettore valutarne i risultati. 

A noi, come parte in causa sul piano organizzativo, naturalmente, interessa come momento di realiz· 
zazione di una politica culturale, come servizio offerto agli utenti in termini di progresso, di rilancio del ter
ritorio anche nella valenza turistica. 

In questo stesso quadro di intervento si inserisce la iniziativa del Seminario «Archeologia e territorio» che 
documentiamo: 
- con la pubblicazione degli interventi degli studiosi che vi hanno partecipato; 
- con un filmato in via di realizzazione sui ritrovamenti archeologici ed insediamenti preistorici del nostro 

terrritorio; 
- con una ricerca mirata alla ricognizione della «domanda» di cultura da parte della «utenza». 

Si vuole Con questo «progetto» realizzato ed in parte ideato dagli operatori culturali del Centro Regionale 
Servizi Educativi e Cultùrali di Gioia del Colle, evidenziare nel suo complesso l'emergere delle motivazioni 
umane con riferimento; naturalmente, alle Istituzioni ed alle esperienze già esistenti. Questo ancoraggio è 
necessario e teoretico alla realizzazione di qualsiasi ricognizione, poichè rappresenta il punto di partenza, 
già acquisito, da cui delineare i fondamenti teleologici che veicolano tutte le «manifestazioni culturali», siano 
esse soggettive o sociali, consentendo, nel contempo, di individuare le componenti nel loro sviluppo e nei 
rapporti di interdipendenza, incentrati sulle modalità universali di costituzione della dialettica uomo-mondo, 
realizzata il più entropaticamente possibile. 

Nella presente raccolta, come si potrà osservare, a livello teoretico sovviene l'apporto scientifico; l'aspetto 
istituzionale, appene intravisto nella fondazione conseguente, rimane accennato; è devoluto alle future ricer
che, ci si augura sempre circoscritte nel tema e nelle finalità. 

Quest'ultimo aspetto, come certamente si intuisce, avrebbe comportato troppe valenze politico
amministrative che, forse, avrebbero «inquinato» l'obiettivo primario che si proponevano di raggiungere la 
Dott.ssa Ciancio, responsabile del Museo di Gioia del Colle, e gli operatori culturali di CRSEC. 

Lo sforzo organizzativo ha avuto un;accoglienza da parte del numeroso pubblico, che ha partecipato alle 
varie fasi del Seminario, da superare qualsiasi ottimistica previsione: ci auguriamo che anche a questo lavoro, 
specchio il più possibile fedele di quelli che furono gli autorevolissimi apporti scientifici, sia riservata una 
benevola accoglienza. 

Marcello Favale 

Responsabile CRSEC BA/17 





Dalle ricerche condotte negli anni recenti in provincia di Bari emerge un quadro articolato e complesso 
della cultura peucezia: la nuova documentazione archeologica, unita ai ritrovamenti del passato, sta evi
denziando, in maniera sempre più chiara, una cultura in possesso di caratteri autonomi e distintivi, ricca 
di motivi di interesse, che acquistano un significato particolare se posti in analogia e contrasto con quelli 
propri delle culture meglio conosciute della altre due regioni storiche della Puglia antica, la Daunia e la Messapia_ 

Con il seminario «Archeologia e territorio_ L'area peuceta)), tenutosi nel novembre '87 a Gioia del Colle, 
in provincia di Bari, nella sede del Museo Nazionale, si è voluto innanzi tutto richiamare l'attenzione degli 
operatori del settore sullo stato della ricerca archeologica nel barese, presentando un primo, sintetico bilan
cio dei dati. 

Gli interventi, di cui questo volume rappresenta il risultato editoriale, sono stati in genere di tipo tematico, 
incentrati sugli aspetti principali e sulle problematiche più rilevanti della civiltà peucezia, dal periodo della 
formazione, in età protostorica, a quello della autonomia e floridezza, in età arcaico-classica, sino alla fase 
della decadenza, coincidente con la conquista romana_ Gli autori sono docenti di discipline storiche e archeo
logiche dell'Università e archeologi di Soprintendenza_ 

Ma il lavoro di organizzazione del seminario è stato orientato anche da un'altra preoccupazione: riuscire 
a realizzare, con lo strumentario tecnico dei ricercatori, ugualmente una concreta opera di informazione 
culturale, che raggiungesse un pubblico non ristretto_ Per tale motivo non sono mancati gli interventi a carat
tere metodologico e le iniziative didattiche per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio archeo
logico del territorio_ 

Il seminario, nato dalla collaborazione tra Soprintendenza Archeologica e Assessorato Regionale alla Cul
tura, con il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Gioia del Colle, ha visto un'ampia partecipazione 
di pubblico: è un ulteriore segnale (se ancora ce ne fosse bisogno) delle potenzialità che il nostro patrimonio 
culturale offre, e dell'attesa della pubblica opinione al riguardo_ 

Angela Ciancio 

Soprintendenza Archeologica della Puglia 
Museo Nazionale di Gioia del Colle 





INTRODUZIONE 

La complessità degli argomenti trattati nel seminario, e qui raccolti, offre solamente un primo approccio 
alla realtà nella quale opera la Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Realtà non solamente antica, ma anche contemporanea: a specchio della lunga diacronia nella quale si 
dispongono i dati archeologici che si tutelano, è l'insieme degli Enti e delle Istituzioni che al patrimonio cuI· 
turale rivolgono le proprie attenzioni. 

La costruzione di un metodo d'intervento che, salvaguardando e valorizzando le testimonianze del pas· 
sato, veda partecipe la più ampia collaborazione e assicurato un armonico sviluppo della società civile è 
un impegno che la Soprintendenza ha istituzionalmente. Impegno che, per essere onorato, richiede un vasto 
arco di alleanze e di attori. 

La diffusione delle conoscenze, affinché esse sedimentino nella consapevolezza diffusa, è uno degli stru
menti che occorre utilizzare: e questo volume ne è un esempio. 

Pier Giovanni Guzzo 

Soprintendente Archeologo della Puglia 





INSEDIAMENTI DELLA PRIMA ETA DEI METALLI 
IN TERRITORIO DI RUTIGLIANO (BARI) 

Francesca Radina 
Soprintendenza Archeologica della Puglia 

Il territorio di Rutigliano rappresenta per la notevole 
densità di occupazioni antiche un comprensorio parti
colarmente adatto allo studio delle modalità di sviluppo 
delle culture, in particolare di quelle preistoriche. Geo
graficamente compreso nella Conca di Bari, rientra nella 
fascia costiera delle Murge centrali, caratterizzata da una 
superficie ondulata attraverso una serie di bassi rilievi 
collinari, complessivamente inclinata verso il mare. 

Estese e continue sono le coperture di terreno agrario 
e localizzati gli affioramenti di argille, attribuibili alle 
cosiddette «Argille di Rutigliano»' , di età calabriana. Le 
argille sono di colore variabile dal giallo scuro al giallo 
chiaro e piuttosto plastiche nella parte inferiore, di pre
valente colore dal marrone scuro al marrone chiaro e 
aspetto terroso nella parte alta. Nella porzione interme· 
dia è presente, a luoghi, materiale cineritico, riferibile ad 
un'attività esplosiva del M. Vultl,lre. A questo proposito 
l'osservazione della distribuzione degli insediamenti neo
litici ed eneolitici, in particolare, porta a rilevare l'ubi
cazione dei siti in corrispondenza di questi affioramenti, 
alcuni dei quali ancora oggi sfruttati per il prelievo di 
argilla. 

Due solchi erosivi (lame) attraversano l'area in dire
zione nord-sud: Lama Giotta, che nasce ad est del cel1.tro 
abitato e, dopo un percorso di circa 9 km, esce al mare 
nella zona di Torre a Mare, e Lama S. Giorgio, deno
minata anche IILamone», con un percOfso più lungo e 
articolato in rami secondari, che corre ad occidente di 
Rutigliano e risale all'interno, fino al territorio di Gioia 
del Colle, in direzione ovest, verso l'abitato di Monte San
nace (Fig. 1). 

È stato osservato ormai in più occasioni, e per epoche 

1. AZZAROLl, VALDUGA 1967. 
2. COPPOLA, L'ABBATE, RADINA 1981 , figg. 20,36; DE JULIIS 1981 , 

pp. 11·13. Si veda inoltre in generale sul rapporto ambiente e 
insediamenti preistorici BALDASSARRE, RAOINA B., RAOINA F. 

differenti, come la presenza di questi solchi erosivi costi· 
tuisca un riferimento topografico di primaria importanza 
nella distribuzione dei centri antichi', in quanto vie natu
rali di collegamento e di tramite con la costa e allo stesso 
tempo di penetrazione nelle aree interne. Nell'area di Ruti
gliano il ricorso alla lama rimane tradizione costante nel
l'utilizzo del territorio dal Neolitico fino ad età ellenistica. 

Negli ultimi anni l'intensificarsi dei controlli e delle ricer
che ha aggiunto un'ulteriore serie di dati in campo prei
storico, ma non solo, di spunto per l'interpretazione di 
fenomeni più generali e largamente estesi, come quelli 
che investono la Prima età dei Metalli nelle sue mani
festazioni regionali. Lo stato attuale della ricerca ed il 
carattere della documentazione archeologica, quasi esclu
sivamente funeraria o da contesti in grotta, non consente 
ancora un esame globale del periodo, caratterizzato in 
apparenza da una multiformità di aspetti, ma porta ad 
individuare piuttosto alcune linee su cui future ricerche 
dovranno orientarsi, quali la ricostruzione di sequenze 
organiche in ambiti territoriali omogenei, e la verifica dei 
tratti economici fontamentali. 

Alcune linee di tendenza dei processi di formazione delle 
culture eneolitiche sono individuabili in una serie di inse
diamenti all'aperto in territorio di Rutigliano. 

Nell'area dell'insediamento neolitico di Madonna delle 
Grazie 13

, a nord-ovest del centro abitato, nei pressi di 
Lama Giotta, sono documentate alcune manifestazioni 
peculiari di una fase considerata di transizione dal mondo 
neolitico alla Prima età dei Metalli. La ceramica grigia 
fine, che si ritrova associata nella composizione del cor
redo di una grande tomba a lastroni4

, a vasellame tipo 
Diana-Bellavista, ritorna tra i tipi dell'insediamento con 

1988, fig. 2, pp. 1623-1631 . 
3 . RAOINA 1981 a, pp. 56·61. 
4. LO PORTO 1977, pp. 726-727. 
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• Neolitico • Eneolitico • età del Bronzo 

1 PENTIMONE 

2 LAMA ROSSA 

3 MADONNA DELLE GRAZIE 1 

4 LE RENE 

5 MONDO NUOVO 

6 MADONNA DELLE GRAZIE 2 

7 TORRE DELLE MONACHE 

8 SCAMUSO 

9 GROITA DELLA TARTARUGA DI LAMA GIOITA 

10 CALA COLOMBO 

11 CALA SCIZZO 

1. Carta di c1istribuzione dei siti preistorici a sud·est di Bari, tra Lama S. Giorgio e Lama Giotta. 
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la stessa forma, la coppa a profilo tronco conico aperto, 
in questo caso decorata all'interno, sotto l'orlo, da una 
o due file di linea a zig-zag inciso e, in un caso, da un 
motivo a «scaletta» (Fig. 2, 1·8). 

La coincidenza di questi elementi, che rimandano in 
termini di confronti ad altri contesti peninsulari forte
mente legati alla tradizione neolitica come Paterno nel 
Fucino5

, con le ultime fasi di vita di insediamenti frequen
tati per oltre due millenni, come Scamuso6 e Madonna 
delle Grazie 1 , ne rafforza la dipendenza dal sostrato neo· 
litico, ma sottolinea l'intervento di processi di trasfor· 
mazione e disgregazione del mondo neolitico nel corso 

2 

5 

del III millennio di fronte ad una diversa organizzazione 
dei modi di vita, concomitanti con l'avvento della metal
lurgia. 

Un riferimento cronologico per quest'area è rappresen
tato dalla datazione non calibrata radiocarbonica al 2860 
± 180 B.e. del livello VII di Cala Colombo, con cera
miche Diana-Bellavista'. 

In questo stesso orizzonte potrebbe forse rientrare il 
vaso a fiasco (Figg. 3-4) proveniente da un recupero for
tuito a Madonna delle Grazie 1, in ceramica depurata di 
colore beige chiaro, e superfici levigate, con corpo glo-

B 

2. Rutigliano, Madonna delle Grazie 1. Coppe troncoconiche con decorazione incisa. 

s. DI FRAIA 1970, pp. 288-307. 7. WHITEHOUSE 1985, p. 38. 
6. Scamuso 1986; COPPOLA 1988, pp. 43·53. 
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3-4. Rutigliano, Madonna delle Grazie 1. Vaso a fiasco con decorazione incisa. 

bulare di forma irregolare, collo cilindrico alto a pareti 
leggermente concave, orlo espanso, con decorazione a 
doppio zig-zag inciso corrente sotto l'orlo, all'esterno, e 
linea a largo zig-zag, irregolare, all'attacco calIa-spalla. 
All'interno dell'orlo gli attacchi di due probabili ansette 
a nastro disposte simmetricamente, lacunose. Sul corpo, 
purtroppo lacunoso, sono presenti su di un lato due 
motivi contrapposti, incisi a linea ondulata terminante 
in due spirali, sull'altro due gruppi di motivi in posizione 
simmetrica, composti da tre semiellissi concentriche (Figg. 
5-6). 

Un rinvenimento di ceramica grigia, con coppe trono 
coniche decorate a zig-zag all'interno, è inoltre da segna-

8. COPPOLA 1983, p. 157; CIANCIO, RADINA 1983, pp. 277·278. 
9. RADINA 1988, p. 162, fig. 186, 1-2; COPPOLA, RADINA 1985, 

18 

lare in un affioramento superficiale di terreno argilloso 
grigio chiaro, nell'area dell'insediamento dell'età del 
Bronzo di Madonna delle Grazie 2, cinquecento metri ad 
est dell'insediamento neolitico, spostandosi verso Lama 
Giotta8

• 

Oltre a quelli già noti, orizzonti simili sono segnalati 
alla periferia meridionale di Bari, nell'area di S. Candida, 
nella Grotta della Tartaruga di Lama Giotta, a Lama Bel· 
vedere di Mon~poli9. 

In assenza del contesto di rinvenimento e, d'altra parte, 
nel quadro del tutto parziale delle contestualità archeo
logiche dell'insediamento neolitico di Madonna delle 

p. 277, tav. LXXXIII, 1; L'ABBATE 1987, fig. 33, c-d. 



5·6. Rutigliano, Madonna delle Grazie , . Vaso a fiasco con decorazione incisa 
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7. Rutigliano, Lama Rossa. Ceramica eneolitica. 
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Grazie 1, per una carenza della ricerca, diventa difficile 
valutare il significato di alcuni elementi sporadici da que
st'area, come una ciotola a profilo carenato ed un'olia 
a stretta imboccatura cilindrica, biansata, che farebbe al 
momento dedurre l'estensione nella durata dell'insedia
mento verso la Prima età dei MetallPo. 

La frequentazione eneolitica di grotte come Cala Scizzo 
con elementi che, confrontabili con contesti eneolitici 
salentinF', si rifanno più in generale all'ambito di Piano 
Conte e concludono la sequenza della grotta, e di Grotta 
della Tartaruga di Lama Giotta, con una serie di mani
festazioni in cui sembrano convergere componenti 
diverse, anche ricollegabili ad aspetti del versante tirre
nico, è indicativa di un processo di formazione complesso, 
non del tutto chiaro nella sua gradualità ed in termini 
di reciprocità di rapporti tra gli orizzonti documentati, 
soprattutto nella fase di formazione dell'Eneolitico più 
maturo. 

Riferibile ad una facies che potrebbe essere correlata 
con Piano Conte, è l'insediamento individuato sulla 
Murgia S. Francesco, a Masseria del Porto, per la pre
senza di ceramica a file di impressioni sotto l'orlo, insieme 
a frammenti di parete con decorazione incisa'2 

Le prime linee di un diverso e successivo assetto ter
ritoriale sono quelle che ~ emergono per ora dagli in se· 
diamenti all'aperto di Lama Rossa e di Le Rene, con una 
connotazione fortemente omogenea e con elementi ricol· 
legabili alla facies di Laterza. Entrambi i siti sorgono su 
terreni argillosi di colore rosso intenso, ancora oggi sfrut· 
tati per il prelievo di argilla per la fabbricazione di vasi: 
il primo l3

, al confine con il territorio di Turi, in un'area 
pianeggiante, in leggera altura (m 215 s.l.m.), a 4 km dal 
Lamone, il secondo a monte di Lama Giotta, immedia· 
tamente a nord·est del centro abitato e quindi non 
distante dall'area della frequentazione neolitica I4 (Fig. 1). 

Il repertorio ceramico è piuttosto omogeneo ed in 
entrambi i casi sembra collocarsi in un orizzonte unico, 
fortemente caratterizzato dalla componente rossastra 
degli impasti, evidentemente fabbricati con l'argilla del 
posto. 

A Lama Rossa la ceramica è prevalentemente com
posta da contenito\i di grandi dimensioni, di esecuzione 
piuttosto affrettata, con superfici scabre e irregolari, molto 

10. GENIOLA 1979, fig. 131,202. 
11. GENIOLA 1987, pp. 290-291; CREMONESI 1978. 
12. STRICCOLl 1988, fig. 1 O. 

spesso con decorazioni sovrabbondanti tra cui preval· 
gono i cordoni impressi orizzontali sul corpo (Fig. 7,1-6), 
e la decorazione a scaglie, a volte contenuta al di sotto 
del cordone (Fig. 7, 9). In qualche caso i cordoni più sot· 
tili sono disposti a file perpendicolari tra loro e sono intero 
rotti da bugne allungate (Fig. 7, 5). Non mancano esempi 
di pareti con decorazione impressa leggermente, a tacche 
ovali o circolari sotto l'orlo o lungo il labbro, a intervalli 
regolari (Fig. 7, 7-8). Le anse sono a nastro verticale, sia 
largo che stretto, con margini rilevati e nastro aderente 
alla parete, in qualche caso sopraelevate sull'orlo, ten
dendo a formare un gomito o ad assumere un profilo 
trapezoidale (Fig. 7,14·15). È documentata l'appendice 
rettangolare di un'ansa a nastro. 

A questo primo gruppo ai affianca un nucleo di fram· 
menti in impasto più fine, rossastro tendente al bruno, 
relativi a contenitori di minori dimensioni decorati ad inci· 
sioni, che richiamano l'ornato del vasellame di Laterza. 
Una ciotola carenata con ansa verticale a nastro con mar· 
gini rilevati (Fig. 8) è decorata da una fila di triangoli peno 
denti da linea corrente orizzontale. Sulla carena di un 
frammento simile è disposta obliquamente una banda 
marginata di puntuazioni allungate oblique. Piuttosto 
ricorrenti le bande riempite da tratteggio verticale o obli
quo ed i triangoli campiti da puntuazioni allungate o da 
fitte linee parallele (Fig. 7, 10,13, 16-17). 

L'industria Iitica è costituita da un Iisciatoio subsferoi· 
dale su calcare, da due frammenti di macinello, uno a fac
ce piane, a sezione trapezoidale, in calcare, l'altro, in are-

• , , I _._--

8. Rutigliano, Lama Rossa. Frammento di ciotola con decorazione incisa 

13. RADlNA 1981b, pp. 74-76. 
14. BlANCOFIORE 1987, p. 94. 
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naria, a facce piane e profilo ovale, e da una scheggia 
pertinente ad un'ascia levigata su roccia dura, a sezione 
biconvessa e margini a spigolo vivo. 

Nell'insediamento di Le Rene ritornano gli impasti di 
Lama Rossa e si caratterizzano con più evidenza le forme 
decorate, con una gamma di varianti che trova confronti, 
in alcuni casi puntuali, con lo stile di Laterza. Anche qui 
per i contenitori di grandi dimensioni è destinato l'im
pasto grossolano rossastro, con superfici scabre, con 
parete convessa e orli diritti o, più raramente, espansi, 
decorati, a volte, da tacche profonde sul labbro (Fig. 9, 
1-2). Meno abbondanti che a Lama Rossa i cordoni 
impressi e la decorazione a scaglie, tuttavia attestata. I 
fondi sono piani, con impronte evidenti all'esterno dei 
probabili supporti in fase di lavorazione. In due casi, per 
recipienti più piccoli, il fondo è umbelicato. 

Le anse sono a nastro verticale larghe o anche strette, 
a margini espansi verso gli attacchi, oppure sormontati 
sull'orlo (Fig. 9, 7-8). Numerose sono le prese orizzontali, 
a profilo semicircolare, margine arrotondato e sezione 
biconvessa, a volte con impressione mediana, oppure a 
profilo rettangolare con margini arrotondati (Fig. 9, 5). 
Sono presenti bugne di vario tipo, a bottone cilindrico 
a rettangolare (Fig_ 9, 4)_ Tra le forme sono individuabili 
alcune ollette, con piccoli cordoni impressi orizzontali e 
paralleli all'orlo, oppure perpendicolari tra loro (Fig. 9, 3). 

La decorazione incisa è quasi sempre riservata a con
tenitori più piccoli, come ciotole e boccali, tranne che per 
due frammenti di parete di grande vaso, su cui com
paiono motivi a linee spezzate a meandro (Fig. 10, 1-2), 
decorazione attestata nei contesti della Prima età dei 
Metalli di Lama Belvedere e di Latronico, grotta 315

• 

Una fila di puntuazioni arrotondate corre alla base del 
collo troncoconico, sottilineato da solcature, di una cio
tola dal corpo globulare schiacciato (Figg. 10, 3; 11, 2). 
Analoghe file di puntuazioni anche triangolari, marginate 
e non, sono attestate su frammenti di parete, anche 
accoppiate a linee continue (Fig. 10,5,7,9,10). La deco
razione sul frammento di parete con bande marginate 
di puntuazioni circolari, disposta ad angolo retto (Fig. 10, 
9) confronta puntualmente con il motivo decorativo della 
brocca di tipo cipriota di Gioia del Colle l6

• All'interno di 
un orletto in impasto fine nero è presente una doppia 
fila di cerchielli impressi (Fig. 10, 6). 

15. L'ABBA TE 1987, fig. 35, d; BIANCO 1 985, tav 6, il terzo da sini-
stra, fila in alto. 

16. LO PORTO 1967, fig. 1. 
17. BIANCOFIORE 1967, fig. 32. 
18. CREMONESI 1985, tav. 15, 1. 
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Una ciotola a parete convessa ad orlo estroflesso in 
impasto fine, nero, è decorata da grandi triangoli pen
denti da linea continua orizzontale sotto l'orlo (Fig. 10, 
4). Su di un boccale parzialmente ricostruibile, con corpo 
globulare schiacciato, a profilo convesso e collo tronco
conico, la decorazione consiste in linee orizzontali incise 
alla base dell'orlo estroflesso e del collo, e sull'ansa a 
nastro verticale, lungo i margini (Fig. 11, 1). 

Linee simili ritornano alla base di vari frammenti di orlo 
estroflesso e su anse a nastro verticale (Figg. 7, 13; 11, 
4), dove in un caso marginano una fila di punti (Fig. 10, 
14). La decorazione a doppia linea ~mente orizzontale, 
spezzata a semicerchio in corrispondenza di un motivo 
circolare sulla parete di un frammento in impasto chiaro 
(Figg_7, 11; 11,3) trova un confronto puntuale in un boc
cale di Laterza l7

• L'ansa a nastro verticale di fig. 10, 12, 
per la disposizione della decorazione incisa sotto l'attacco 
inferiore dell'ansa, rimanda ad un boccale della grotta 
dei Cappuccini di Galatonel8

. 

L'industria Iitica è composta da strumenti su lama, 
come raschiatoi laterali e bulini, oltre che da numerosi 
residui di lavorazione, e da un macinello in arenaria grigia, 
a sezione piano convessa, con faccia ventrale piatta e 
liscia e superiore convessa. Sempre in arenaria, di colore 
giallastro, è un Iisciatoio a profilo subrettangolare con 
tallone convesso, facce piane e levigate e margini a spi
golo vivo. 

Alla stessa facies possono essere riferiti un nucleo di 
frammenti recuperati nell'area di Monte Nuovo19

, a ovest 
di Rutigliano-centro, in un'area oggi adibita a cava di 
argilla, già segnalata per la presenza di ceramica impressa 
di età neolitica, e l'insediamento eneolitico di contrada 
Pentimone20

, in territorio di S. Michele, sul versante 
orientale del Lamone (Fig. 1). L'orizzonte è inoltre atte
stato negli strati ilA e IlB di grotta Pacelli, nell'area di 
Lama Belvedere e della stessa Madonna delle Grazie 221

, 

per ora da poche tracce, in questi ultimi due casi. A ben 
vedere gravitano su quest'area anche i materiali eneo
litici di Gioia del Colle", compresa la brocca di' tipo 
cipriota, rinvenuti in alcune tombe a grotticella lungo il 
canale di Frassineto, naturale prosecuzione del Lamone. 

Un diverso orientamento insediativo caratterizza questa 
seconda fase dell'Eneolitico, con un'evidente tendenza 
ad occupare le aree interne del territorio, che saranno 

19. RADINA 1982, p. 326. 
20. IVONE 1987, pp. 37-40. 
21. STRICCOLI 1980; L'ABBATE 1987, figg. 34-35; CIANCIO, RADINA 

1983, tav. XVIII, 5-6; tav. XXI, 17. 
22. GERVASIO 1913, pp. 77-94; LO PORTO 1967. 
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11 

10 

9. Rutig liano, Le Rene. Ceramica eneoli tica (1 -9); frammento di macinello (10); Iisciatoio (11). 
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poi più massicciamente abitate nella età del Bronzo. 

I siti di Lama Rossa e Pentimone si collocano di fatto 
in zone più interne con caratteristiche collinari, adatte 
ad un'economia di tipo pastorale, ma non in situazioni 
tuttavia di isolamento, considerata la scelta di aree in 
prossimità o adiacenti il corso di lame e quindi in posi· 
zione strategicamente adatta al controllo del territorio. 
Insediamenti come Le Rene e Mondo Nuovo, d'altra parte, 
vengono a rioccupare, senza che vi sia peraltro una con· 
tinuità archeologica vera e propria, aree già intensamente 
sfruttate nel Neolitico, particolarmente privilegiate per le 

10. Rutigliano, Le Rene. Ceramica eneolitica con decorazione incisa. 

23. ClPOLLONI 1982. 

11 materiale archeologico illustrato è conservato nel Museo Archeo· 
logico di Bari, ad eccezione del vaso alle Figg. 3,4, depositato presso 
il Museo Civico di Rutigliano · sede Archeoclub. Si ringrazia per la 
collaborazione G. Lasorella di Rutigliano. 
Disegni di M. A. Catamo. Foto Soprintendenza Archeologica della 
Puglia· Museo di Bari. 
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risorse naturali (l'argilla), e comunque adatte ad un'e· 
conomia di tipo misto. 

Più che una brusca cesura con l'organizzazione pre· 
cedente, così come indicherebbe anche una certa diver· 
sità nel repertorio ceramico, viene delineandosi un 
sistema che prevede una certa variabilità di modelli e, 
quindi, le possibilità di utilizzo di una varietà di risorse 
su più larga scala, come evidenziato anche per aree limi· 
trofe 23, preludendo al futuro assetto delle culture appen° 
niniche. 

14 
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11 . Rutigliano, Le Rene. Ceramica eneolitica con decorazione incisa. 
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LA DATAZIONE AL RADIOCARBONIO 
PROBLEMI E PROSPETTIVE FUTURE 

Claudio Arias 
Università di Pisa 

1. Introduzione 

La volontà di collocare nel tempo in modo sempre più 
preciso un contesto geologico o archeologico è stato di 
stimolo a tutti i ricercatori per individuare metodi e meto
dologie che portassero ad un tale risultato. Quando furono 
scoperti metodi che potevano fornire indicazioni temo 
porali non basate sui classici criteri della datazione rela· 
tiva, nacque la cosidetta datazione assoluta. È utile qui 
ricordare come già Holmes nel 1 962 (HOLMES, 1962) 
metteva in guardia dall'usare tale termine che dovrebbe 
implicare una completa indipendenza da qualsiasi evento 
e relazione; cosa non vera nel caso di sistemi di data
zione che si basano sul decadimento radioattivo di un 
isotopo o di una serie di isotopi appartenenti ed una 
stessa famiglia radioattiva: in questo caso il termine di 
datazione radiometrica risulta indubbiamente più appro
priato. 

A partire dagli anni quaranta fu dimostrato che era poso 
sibile produrre reazioni nucleari indotte da neutroni con 
varia energia su diversi elementi, in particolare si dimo· 
strò la possibilità di produrre nuclidi 14C partendo dal 
nuclide 14N; si suppose anche che i neutroni presenti nel
l'alta atmosfera, componenti secondari della radiazione 
cosmica, potessero formare naturalmente nuclidi 14c. ln 
questi anni, nel 1947 in particolare, Libby e collabora· 
tori confermarono questa supposizione. Successivamente, 
grazie ad una serie di studi di carattere geochimico sul 
comportamento del 14C (sua genesi, distribuzione e equi· 
librio nella idro·biosfera), Libby concretizzò il metodo di 
datazione e nel 19S1 pubblicò (UBBY, 1951) sulla rivi
sta Science due primi elenchi di datazioni effettuate su 
reperti geologici ed archeologici, basata sulla misura del· 
l'attività residua di 14C (Fig. 12). Negli anni successivi, si 
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assistette al sempre crescente interesse verso questo 
metodo, sia dei geologi che degli archeologi: le prime 
datazioni furono pubblicate da Libby stesso e dagli altri 
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ricercatori di altri paesi su Science (UBBY, 1955), dal 1958 
invece pressochè tutte le datazioni al radiocarbonio ven
gono pubblicate sulla rivista specializzata Radiocarbon. 

Nei primi anni '50 si assistè al sorgere di numerosi labo
ratori per la datazione con metodo del 14C negli U.5.A. 
ed in Europa: in questi anni sorsero i laboratori di Pisa 
e di Roma che nella seconda metà degli anni '50 pub
blicarono le loro prime liste di datazioni. A partire da 
questi vi fu un grande proliferare di laboratori e di ricer
catori: a tutt'oggi si contano più di 100 laboratori che 
utilizzano questo metodo di datazione, metodo di impor
tanza fondamentale per l'archeologia e la paleontologia 
umana. 

Non vi è dubbio, comunque, che a causa dell'aumento 
della sensibilità degli apparecchi per la misura dell'at
tività del 14C, avvenuta dal 1949 al 1959, si produsse 
in qualche settore seri dubbi sulla validità del metodo: 
tutto ciò dovuto alla scoperta delle fluttuazioni secolari 
del 14C e dell'alterazione dell'equilibrio naturale, avve
nuto in tempi recenti a causa dell'opera dell'uomo. Alla 
fine dagli anni '60 grazie alle ricerche per una cronolo
gia indipendente del 14C, basata sulla dendrocronologia, 
vi fu un particolare impulso nello studio delle cause delle 
variazioni secolari, il che portò a quella che fu definita 
come una sorta di rivoluzione nelle datazioni 14c. In 
quegli anni furono elaborate le prime curve dendrocro
nologiche che permisero di valutare il grado di correzione 
da apportare alle date 14c: questo filone di ricerca con
tinua, ancora oggi, ad essere attivo, da una parte col ten
tativo di estendere ulteriormente nel tempo le curve den
drocronologiche, e dall'altra sviluppare una elaborazione 
statistica sempre più raffinata per ottenere una sempre 
maggiore attendibilità delle curve stesse. A tutto ciò si 
accompagna lo sviluppo tecnologico che permette di 
ottenere una sempre crescente attendibilità nella misura 
del 14C residuo, come per esempio il recente sviluppo 
della tecnica di misura per mezzo della spettrometria di 
massa congiunta con un acceleratore di particelle. 

2. Il metodo 

In natura il carbonio che è presente nell'atmosfera, 
sotto forma di anidride carbonica, e nell'idrosfera e Iito
sfera, sotto forma di anidride carbonica e carbonati, è 

contro di tutti gli organismi viventi: è fo rmato da due 
isotopi stabili l2c e 13C, di cui il 13C rappresenta 1'1 ,1 %. 
Nell'alta atmosfera, poi, a causa di una continua reazione 
nucleare tra neutroni a bassa energia, termici, prodotti 
secondari della radiazione cosmica, e atomi di azoto 
atmosferico e4N) si ha la formazione dell'isotopo radioat
tivo del carbonio e4C): questo isotopo decade con un 
tempo di dimezzamento di 5568 + / - 30 anni (Fig. 13). 
Gli atomi di 14C prodotti nell'alta atmosfera si combi
nano con l'ossigeno dell'aria ~roducendo così della C02 

radioattiva in aggiunta alla CO non radioattiva presente. 

Se si accetta quanto ipotizzato da Libby, e cioè che 
il flusso di radiazione cosmica, almeno per gli ultimi 
50.000 anni sia rimasto inalterato, se ne deve dedurre 
che nel passato vi dovesse essere una quantità di 14C 

pari a quella attuale e che sia presente nello stesso rap
porto con gli altri due isotopi in tutti gli organismi viventi. 
Difatti il carbonio che costituisce i tessuti degli esseri 
viventi è fondamentalmente assunto dall'anidride car
bonica atmosferica in maniera diretta, nel caso delle 
piante verdi attraverso la fotosintesi clorofilliana, oppure 
in maniera indiretta per tutti quegli organismi sia ani
mali che vegetali che in sostanza si nutrono di esse. 
Quando l'organismo muore cessa lo scambio con l'ani
dride carbonica dell'atmosfera, quindi non vi è più 
apporto di nuovo 14C: di conseguenza la quantità dell' i
sotopo presente nell'organismo comincia a diminuire, 
marcando in sostanza il tempo che trascorre dalla sua 
morte fino ad oggi. 

radiazione cosmica sr:c::ondaria 

"C 7.5 kg/ anno 

l 

elemento fondamentale di ogni sostanza organica e per 13 
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Con le tecniche tradizionali di misura possiamo porre 
come limite massimo di età misurabile 50.000 anni: dob· 
biamo supporre che in questo periodo sia rimasta 
costante la concentrazione di 14C e che si siano verifi· 
cate alcune condizioni perchè una datazione con questo 
metodo possa definirsi attendibile, e cioè: 
· Distribuzione uniforme del 14C nell'atmosfera 
· Conoscenza esatta del tempo di dimezzamento del 14C 
· Garanzia che la composizione isotopica del carbonio 

negli esseri viventi sia in equilibrio con quella dell'a· 
nidride carbonica dell'atmosfera 

· Assenza di contaminazione da carbonio estraneo nel 
campione che si deve datare. 

3. Quali materiali? 

I materiali databili possono essere divisi nelle due grandi 
categorie dei resti vegetali ed animali. Nei primi sono da 
collocare resti quali il carbone di legna ed il legno in gene· 
rale, come anche foglie, frutti e semi: possono essere usati 
anche vegetali non del tutto metabolizzati dagli animali 
(escrementi), nonchè resti vegetali che in particolari con· 
dizioni ambientali si evolvono per esempio sotto forma 
di torbe, suoli e fanghi organici. Per i resti animali sono 
da ricordare fondamentalmente le ossa e le corna: di 
queste si daterà la frazione eli collagene o, se carboniz· 
zate, il carbone che si è formato dal collagene stesso. 

Tabella I 
Attendibilità dell'associazione campioni/ evento 

acheologico da datare 

A. 

B. 

Completa certezza 

Il manufatto archeologico 
costituisce il campione 

Molto Probabile 

Relazione diretta tra 
campioni e reperti archeologici 

C. Probabile 

Nessuna relazione 
diretta, ma solo intuibile 
a causa delle dimensioni e 
della concentrazione 

D. Quasi probabile 

Nessuna relazione (= C.), 
campione scarso e disperso 

Frammenti di canoe. 
Ruote di carri. 
Pali di legno usati per la costruzione. 
Resti vegetali inglobati in ceramica. 

Resti carbonizzati di bare in una sepolura. 
Carboni in cumuli di rifiuti con frammenti 
di ceramica. Carboni racchiusi in urne. 
Focolai su pavimenti di abitazioni. 

Frammenti di carbone di grandi 
dimensioni, rinvenuti in accumuli di 
frequentazione o accumuli di rifiuti. 

Carboni dispersi od in frammenti di 
piccole dimensioni (sepolture). 
Terreni organici e frequentazione. 
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Altri materiali possono essere rappresentati da pelli e cuoi 
e da resti di tessuti molli conservatisi per mummifica
zione o congelamento. 

Se il materiale che si deve datare è costituito poi da 
carbonati, occorre porre particolare attenzione alla pro· 
venienza del materiale stesso. Per esempio in genere i 
gusci di molluschi sono poco attendibili perchè tra le varie 
incertezze, anche dopo la morte dell'individuo i gusci sono 
interessati da scambi isotopici con il mezzo che li con
serva (bicarbonati delle acque circolanti, anidride caro 
bonica dell'atmosfera). 

4. Quanto materiale? 

È chiaro che, essendo una tecnica di misura distrut
tiva, è fondamentale riuscire ad utilizzare la minor quan
tità possibile di materiale, soprattutto quando si ha a che 
fare con reperti di notevole importanza paleontologica 
o archeologica. È chiaro anche che, dovendo lavorare sulla 
frazione carboniosa, tanto più il campione sarà ricco di 
carbonio, tanto meno ne occorrerà, in termini di peso. 
La quantità necessaria può essere stimata in una decina 
di grammi, nel caso di carbone ed in qualche decina nel 
caso di legni; per i resti ossei il discorso diventa molto 
più grave, poichè dobbiamo parlare di centinaia di 
grammi se non di chilogrammi. Tutte queste quantità 
sono state, in questi ultimissimi anni, notevolmente 
ridotte grazie all'utilizzo della tecnica dell'acceleratore: 
con questa tecnica le quantità di campione in gioco sono 
di circa 1000 volte inferiori a quelle tradizionali, per
mettendo quindi la misura di un maggior numero di 
reperti, soprattutto ossei. 

5. Quale attendibilità sui campioni? 

Questo argomento è di pertinenza pressochè esclusiva 
dell'archeologo che deve decidere la relazione tra il cam
pione e l'evento che vuole datare. Sarà quindi necessa
rio, ovviamente, campionare materiale posto in strati cul
turalmente certi e che non abbiano delle evidenze di 
rimaneggiamento: la classifica fatta da H.T. Waterbolk 
(WATERBOLK, 1971), sembra essere la più valida (Tab. I). 

Un altro aspetto e cioè l'attendibilità del campione, è 
dato dalla sua eventuale contaminazione (Tab. II): cioè 
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la sua assunzione di materiali organici od inorganici che 
contengano carbonio e che quindi possono alterare l'equi
librio interno del campione stesso. Le contaminazioni pos
sono essere divise in naturali ed indotte. Le prime sono 
quelle che si verificano durante il periodo nel quale il 
reperto è rimasto seppellito, mentre le altre sono tutte 
quelle contaminazioni che possono essere avvenute sia 
durante il prelevamento del campione, che nella fase di 
preparazione per la misura. Da qui deriva la necessità 
di porre quella minima attenzione nella campionatura 
onde evitare per esempio l'uso di materiali fibrosi, carte, 
etichette, collanti; oppure l'uso di utensili sporchi di lubri
ficanti, o nel corso di lavori di restauro l'uso di collanti, 
setole, ecc. Spesso il recupero dei carboni o dei semi, 
durante uno scavo, viene effettuato per mezzo della flot
tazione: sarebbe opportuno assicurarsi che l'acqua usata 
non contenga deterg~nti, olii minerali, ecc.. Nella tabella 
seguente (POLACH il< GOLSON, 1966) sono riportati gli 
effetti della contaminazione naturale dovuta ad apporto 
di carbonio moderno o di carbonio antico o inattivo. 

6. Quale errore? 

L'errore, o meglio l'attendibilità che si ha su un'età l4C 
di un campione, dipende dalla incertezza con la quale 
conosciamo l'attività e le concentrazioni del l4C dei cam
pioni che esaminiamo, nonchè dall'incertezza sul tempo 
di dimezzamento del 14c. Questo è stato misurato più 
volte, ma i due valori che sono risultati più significativi 
sono di 5568 + / - 30 anni (UBBY, 1955) e 5730 + / - 40 
anni (GODWIN, 1962). Risulta chiaro che a seconda del 
valore che viene usato per calcolare l'età del campione, 
si ottengono numeri che differiscono del 3 %: fatto 
comunque irrilevante per età inferiori a circa 8000 anni. 
L'indeterminazione sulla misura dell'attività, come d'altra 
parte tutte le misure sperimentali, è di natura statistica, 
e ne viene tenuto conto per mezzo della deviazione stan
dard (-;). Ne consegue che l'indicazione dell'errore sull'età 
del campione viene espressa in deviazione standard che 
viene indicata accanto al numero che esprime l'età del 
campione preceduta dal segno + / -. 

Vediamone brevemente il significato statistico: se di 
un dato campione l'età l4C è di 2300 + / - 200 anni B. 
P. (dal 1950), questo significa che, data la deviazione 
standard di + / - 200 anni, esiste la probabilità del 68 % 
che l'età vera l4C sia compresa nell'intervallo che va da 



Tabella II 
al Contaminazione del carbonio moderno: effetto sull'età vera del campione 

Età vera 

del campione 
Età approssimata dopo contaminazione da parte di carbone moderno 

5000 anni 

10000 

20000 

30000 

100000 

1% 

4950 anni 

9800 

19100 

27200 

37000 

5% 

4650 a 

9000 

16500 

21000 

20% 

3700 a 

6800 

10600 

12200 

50% 

2100 a 

3600 

5000 

5400 

bI Contaminazione del carbonio antico o inattivo: effetto sull'età vera del campione 

Età vera 
Età apparente dopo contaminazione da parte di carbone antico 

del campione 

1% 5% 20% 50% 

500 anni 900 anni 1300 a 2200 a 6000 a 

5000 5400 5800 6700 10500 

10000 10400 10800 11700 15500 

20000 20400 20800 21700 25500 
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2100 a 2500 anni B. P .. Se raddoppio l'errore, cioè rad
doppio la deviazione standard, avrò una probabilità del 
95 % per l'intervallo 1900 .,. 2700 B. P. (Fig. 14). Da ciò 

2300 ~200 

1700 1900 2100 

I 
2500 2700 2900 

-3,' -2r -li m +'r +2r +3,(1 
68 '/, 

95'/, 
o 

99.7 '/, 
o 

14 

ne deriva il problema della coincidenza o meno di due 
date 14C, che se non vengono correttamente presi in con
siderazione i rispettivi errori, possono all'apparenza sem
brare due datazioni distinte. 

7. Il radiocarbonio e la dendrocronologia 

Il variare nel tempo della concentrazione 14C nell'at
mosfera, individuato sul finire degli anni '50 e negli anni 
'60 (DE VRIES, 1958; SUESS, 1965; SUESS, 1967) le cui 
cause possono essere la variazione dell'intensità del 
campo geomagnetico, le variazioni nell'attività solare e 
le variazioni climatiche, ha messo in evidenza come alle 
date radiocarbonio deve essere apportata una correzione 
o più correttamente devono essere calibrate. In quegli 
anni si scoperse che la relazione tra la concentrazione 
residua di 14C in un reperto e l'età dello stesso non è più 
univoca, poichè dipende anche dalla concentrazione di 
14C atmosferico durante la vita dell'organismo da cui il 
reperto proviene. 

Per determinare le variazioni della concentrazione di 
14C atmosferico nel tempo sono state eseguite analisi 
radiometriche di campioni prelevati dagli anelli di accre
scimento di alberi, scelti in modo da poter eseguire una 
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accurata datazione per via dendrocronologica delle sin
gole cerchie, e risalire alla concentrazione di 14C atmo
sferico durante l'anno di formazione della cerchia con
siderata. Questi studi sono stati condotti principalmente 
su specie particolarmente longeve, quali la Sequoia gigan
tea e Pinus aristata (Pinus longaeva), costruendo delle 
curve di calibrazione attraverso le quali è possibile risa· 
lire all'età vera, chiamata anche età calendario di un dato 
campione. 

Il problema della definizione di una curva di calibra
zione che si potesse ritenere attendibile ha suscitato 
numerose attività di ricerca nei principali laboratori mon· 
diali di 14C dal 1 968 sino ad oggi. La prima curva la si 
deve a Suess (SUESS, 1970a, 1970b) (Fig. 15), seguito da 

DATE RADIOMETRICHE a .C. 
(VITA MEDIA 5568 ANNI) 

DATE DENDROCRONOLOG ICHE a .C. 

15 

Damon, da Michael e Ralph (DAMMON 1972; MICHAEL 
& RALPH, 1 972). A questi due ultimi ricercatori ed a Han 
di deve la curva e le tabelle di calibrazione usate sino 
a pochi anni fa e nota col nome di curva MASCA (RALPH 
et al. , 1973) (Fig. 16). Bisognerà arrivare al 1979 in occa
sione della X Radiocarbon Conference di Berna/ Heidel
berg durante la quale fu nominata una commissione il 
cui compito era quello di proporre una tabella di cali
brazione che potesse essere universalmente adottata. 
Avendo tenuto presente i risultati prodotti da 5 labora
tori differenti su un totale di 11 54 misure di attività di 
14C su campioni di legno misurati per via dendrocrono
logica, la commissione ha proposto nel 1980 e meglio 
definita nel 1982 (KLEIN et al., 1980, 1982) una curva 



di calibrazione per le età radiocarbonio convenzionali da 
10 a 7240 anni B. P. e che copre quindi un periodo di 
calendario di 8000 anni, dal 6060 a. C. al 1950 d. c.. 

Le caratteristiche salienti di questa calibrazione sono: 
-l'andamento generale tiene conto delle variazioni a lungo 

termine cui si sovrappongono variazioni a breve ter
mine della concentrazione di 14C nell'atmosfera (KLEIN 
et al., 1980). 

- Estensione di 530 anni dell'intervallo di tempo in cor
rispondenza del quale le date possono essere calibrate. 

- Intervalli di confidenza al 95% (2 ), sotto forma 
di tavole, per sei differenti margini d'errore radiocar
bonio (20, 50, 100, 150, 200, 300). 

-Stima degli errori non statistici relativi alle analisi radio
carbonio, comprendente tra l'altro una stima degli errori 
sistematici tra i laboratori. 

8. Quale futuro? 

È chiaro che il lavoro riguardante la calibrazione delle 
età 14C è tutt'altro che concluso, anche se le curve più 
recenti forniscono un grado di precisione piuttosto alto: 

DATE 

a.C.-d.C. 

16 

DATE 

DENDROCRONOlOGICHE 

d'altra parte le ricerche dendrocronologiche sono volte 
verso un grande sforzo che mira a estendere nel campo 
le sue curve al fine di poter correggere date 14C ben oltre 
gli 8000 anni B. P .. 

Un esempio di questa ricerca si ha nel volume 28 di 

Radiocarbon del 1986 nel quale compaiono ben quat
trol'Contributi che presentano una estensione della cali
brazione oltre il V millennio a. C. (KROMER et al., 1 986a, 
1986b). Nello stesso numero sono presentati altri con
tributi che forniscono una serie di intervalli di età cali
brate che coprono senza soluzione di continuità l'inter
vallo 1950 d.C. + 7000 a.c. (Tab. III). In particolare gli 
intervalli di età calibrate 1950 d.C. + 500 a.c. (STUIVER 
& PEARSON, 1986) e 500 + 2500 a.c. (PEARSON & STUI
VER, 1986) sono stati raccomandati dalla Xll Interna
tional Radiocarbon Conference tenutasi a Trondheim nel 
1985. Queste ultime curve sono basate su misure bi
decennali di campioni di legno, mentre la curva presen
tata da Stuiver & Becker (STUIVER & BECKER, 1986) ha 
una precisione decennale e può fornire una maggiore pre
cisione per lo stesso intervallo di età: tutte mantengono 
un intervallo di confidenza del 68 % (1 l. 

Tabella III 
Intervalli usati per la calibrazione dell'età 

SIU'v ., I P'lr JO~ 

P . If$On,Slu;wU 

Sl ui.,r ,S. ehl! 

PI ;U 5Gn "al 

Vogl l.l al 

D. JO"9 " l' 
l iniCk, t a l 

K'omu . 1 a' 

Sl uI • ., .litl 

S l uluII ! a l SERIE MARINE 

Ril. 1!J~O d .C 

I II ~oo IO ,000 9yOO 80,O~ 70,00 60,00 ~o!oa '0,00 lO,OO 20 ,0 0 !CPC q 
IO 000 9000 8000 '1100 600'J ~ooo ' 000 lODO 2000 1000 IO) 1000 2000 

I .C. ( dC 

CUIVe raccomandate dalla .12th Intemational Radiocarbon Conference, 1985 •. 

Perfezionamenti ulteriori saranno possibili in un futuro 
prossimo dall'evolversi delle tecniche di misura (spettro
metrometria di massa in unione con un acceleratore di 
particelle) che forniranno dati sempre più precisi ed atten
dibili. 
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ILLUSTRAZIONI 

Fig. 12 Libby per controllare il metodo effettuò una serie di misure di radioattività su campioni datati storicamente: il buon accordo confermò 
la validità del metodo stesso. 

Fig. 13 Produzione del 1 4C e sua distribuzione nei più importanti serbatoi di carbonio. 

Fig. 14 Intervalli di incertezza per una data 1 4C di 2300 anni, presa come esempio, applicando diverse deviazioni standard (errore con 1 
+ / - 200 anni). 

Fig. 15 Esempio di calibrazione delle date radiocarbonio basata sulla curva proposta da H. E. Suess ~SUESS 1970a, 1 970b). La curva mette 
in evidenza, per il periodo preso come esempio, le fluttuazioni dovute alle variazioni del contenuto di 4C contenuto nell'atmosfera. Le linee 
superiori si riferiscono alle date radiocarbonio misurate in anni a.c. e assumendo come vita media del 14C 5568 + / - 30 anni; le linee inferiori 
si riferiscono alle date dendrocronologiche espresse in anni a.c.. 

Fig. 16 Curva MASCA. Viene qui mostrata la correlazione tra le età 14C e le età determinate mediante la dendrocronologia (RALPH et al. 1973). 
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ALCUNI ASPETTI DELLA CIVILTA. PEUCEZIA 

Ettore M. De Juliis 
Università di Bari 

Un'ampia porzione di territorio pugliese, l'area centrale, 
fu tenuta, nel primo millennio a.c., dai Peuceti, o meglio 
Peucezi, uno dei tre grandi gruppi etnico· culturali, in cui 
si articolavano gli Iapigi, che occupavano, secondo le indi· 
cazioni delle fonti letterarie antiche e l'interpretazione, 
ormai unanime, degli storici moderni, tutta la puglia, dal 
Gargano al capo di Leuca. I 

I Peucezi confinavano a sud con i Messapi e a nord 
con i Dauni, secondo un termine abbastanza fluttuante 
nei vari periodi storici; tuttavia ancora meno chiaro 
appare il confine occidentale, verso la valle del Bradano 
e l'Appennino. In questo ci soccorre, però, l'esame degli 
aspetti culturali, sulla base dei quali la Peucezia corri· 
spondeva al territorio dell'attuale provincia di Bari, cui 
va aggiunta la parte nord·occidentale di quella di Taranto, 
con i centri di Ginosa e Laterza. 

Anche culturalmente, però, la Peucezia non appare cosÌ 
definita ed autonoma come le regioni contigue, pur 
avendo una notevole affinità con le culture messapica 
e daunia. La scarsa peculiarità culturale della Peucezia 
si rivela già nella fase iniziale e persiste fino al termine 
sia con l'acquisizione precoce di elementi culturali esterni, 
soprattutto ellenici, sia, al contrario, con attardamenti 
enormi ed inspiegabili per un'area tutt'altro che appartata. 

Per fermarci su qualche esemplificazione, possiamo 
considerare brevemente la ceramica dipinta della I età 
del Ferro, il cosiddetto «Geometrico lapigiOl). 

A partire dall'inizio dell'Vlll secolo a.c., le produzioni 
di ceramica dipinta geometrica dell'area sud·orientale del· 
l'Italia meridionale sono già ben distinte per ampi set· 
tori geografico·culturali. Infatti, mentre nel territorio eno· 

1. E.M. DE rULIIS, l popoli dello Puglia prima dei Greci, in Magna 
Grecia · Il Mediterraneo, le metropoleis e lo fondazione delle colo· 

trio si definisce e si diffonde lo stile cosiddetto «a tenda)) 
e nel Salento fiorisce e si sviluppa il «Geometrico lapi· 
giOl), in Daunia comincia ad evolversi autonomamente 
il cosiddetto «Geometrico ProtodauniOl). Diversamente la 
Peucezia, chiusa tra le tre aree sopra indicate, stenta a 
creare un proprio, differenziato stile ceramico, cosicchè 
si riscontra la coesistenza di forme e motivi decorativi 
mutuati dalle altre tre produzioni, soprattutto dal geo· 
metrico iapigio salentino, modificato, in misura più o 
meno intensa, a seconda della posizione geografica dei 
siti, sia dallo stile «a tenda)) enotrio (Gravina), sia da quello 
«protodauniOl) (Ruvo). 

Tra le acquisizioni culturali precoci, rilevabili in Peu· 
cezia, si può ricordare l'uso del tornio per la fabbrica· 
zione della ceramica, in seguito all'importazione di note· 
voli quantità di vasi, torniti e decorati «a fasce)) , soprat· 
tutto dalle colonie greche del Golfo di Taranto. Tale impor· 
tazione, risalente già agli ultimi decenni del VII ed ai primi 
del VI secolo a.c., determina, oltre all'imitazione locale 
di vasi torniti e decorati a fasce, l'abbandono completo 
e definitivo della produzione di vasi nel tradizionale stile 
geometrico indigeno. Essi, infatti, non sembrano protrarsi 
oltre 'il primo venticinquennio del V secolo a.c. Differenti 
risultati osserviamo in Messapia, dove l'adozione del 
tornio non fa cessare la produzione di vasi di stile geo· 
metrico, né di forme indigene, come la trozzella. Ancora 
meno simile appare il fenomeno in Daunia, dove, com'è 
noto, forme vascolari e decorazioni indigene persistono 
fino a tutto il IV secolo a.c. ed oltre. 

Tra i fenomeni di attardamento più interessanti, riscon· 
trabili in Peucezia, ce ne sono alcuni relativi alla tipolo· 
gia tombale ed al rituale funerario . Tra i primi rientrano 
gli esempi, sempre meno rari, di sepolcri a tumulo data· 

nie, (a cura di G.Pugliese CarrateUi), Milano 1985, pp. 145·188; 
p. 149, nota 37. 
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bili nel corso del VI secolo a.c. 

Grandi tumuli sepolcrali di età arcaica (VI secolo) erano 
stati già scoperti nella piana intorno a Torre di Castiglione 
(Conversano), ma solo in anni recenti sono state messe 
in luce ampie necropoli con tumuli databili nel VI secolo, 
nell'ambiente collinoso di Masseria del Porto, a sud di 
Gioia del Collel. Tali testimonianze vanno considerate 
come dei significativi attardamenti culturali, se si con
sidera che la forma del sepolcro a tumulo, di lontana ori
gine preistorica, resta caratteristica della l età del Ferro, 
con chiare attestazioni sia in Daunia che nella stessa Peu
cezia. 

Nell'ambito del rituale funerario, la deposizione del 
defunto con le gambe piegate, propria delle genti iapi
gie, mostra, in Peucezia, una persistenza ed una durata 
significative. Infatti, mentre in Messapia all'uso tradizio
nale si affianca presto il seppellimento in posizione supina 
e distesa, sotto l'influsso ellenico (dal primo venticinquen
nio del V secolo a.c.?), mentre anche nella conservatrice 
Daunia appaiono precoci varianti (Canosa)3 e il passag
gio al seppellimento supino, per influsso sannitico o 
romano, in Peucezia l'uso indigeno appare radicato e dif
fuso ancora per tutto il IV secolo a.c. ed i primi decenni 
del successivo. Inoltre esso è documentato ancora negli 
ultimi decenni del II secolo a.c., ad Altamura, in una 
tomba a semicamera (via Genova, 4, VI, 1975) compren
dente un ricco corredo, datato all'ultimo terzo del II secolo 
a.c. da un denario di C. Renius (138 a.q". 

Gli aspetti culturali contraddittori della civiltà peuce
zia, alcuni dei quali sono stati qui notati, hanno finora 
impedito la formulazione, sia pure preliminare, di una 
sintesi su tale civiltà, diversamente da quanto è stato 
fatto in anni recenti per la Daunia e per la Messapia. 
D'altra parte anche le fonti letterarie sono scarse e del 
tutto insufficienti per una ricostruzione della storia dei 
Peucezi, mentre fanno riferimento soprattutto ai Mes
sapi per i rapporti con la Grecia e con Taranto e ai Dauni, 
per le vicende connesse alla romanizzazione ed alla guerra 
annibalica. Dei pochi riferimenti degli scrittori antichi alla 
Peucezia farò menzione, comunque, nel momento oppor
tuno. 

Nonostante una persistente lacuna documentaria, rela
tivamente alla prima metà del VII secolo a.c., si può rite
nere che i caratteri della cultura della l età del Ferro siano 

2. R. STRICCOU, Risultati e prospettive di ricerca sui sepolcri a 
tumulo di Masseria del Porto a sud di Gioia del Colle-Bari, in 
Miscellanea di studi pugliesi (a cura di P. Malagrinò), Fasano 1984, 
pp. 21-28. 

3. Per l'insolita pratica della semicremazione in situ e per la depo· 
sizione supino·contratta dei defunti, riscontrate nell'edpogeo dei 
Vimini», si veda: E.M. DE JULIIS, Canosa tra VI e 1II secolo a.c., 
in Atti del IV Convegno di Acquasparta, maggio 1986, in corso 
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perdurati almeno per i primi due terzi del VII secolo a.c. 
Infatti solo a partire dagli ultimi decenni dello stesso 
secolo è documentata l'importazione di pregevoli manu
fatti greci o magnogreci, cui corrisponde, d'altra p'arte, 
la nascita di uno stile ceramico propriamente peucezio, 
di tipo subgeometrico, sia nella tecnica monocroma che 
in quella bicroma. 

La presenza di ceramiche importate, come le coppe 
«a filetti», le coppe «ioni che» di tipo BI, i vasi del Corin
zio antico, e di bronzi argivo-corinzi, testimonia l'instau
razione di contatti e di rapporti di scambio tra la Peu
cezia ed il mondo ellenico, sia quello delle colonie del 
golfo di Taranto sia quello delle metropoli, attraverso 
l'Adriatico. La prova di questi scambi diretti è data dal 
recupero, effettuato nella baia di Torre S. Sabina (Brin· 
disi), di una grande quantità di frammenti di ceramica, 
importata, evidentemente, per via marittima attraverso 
l'Adriatico5

. D'altra parte un consistente rapporto tra le 
popolazioni iapigie della Puglia centro-meridionale e la 
Grecia, soprattutto Corinto, rientra nel quadro della poli
tica dei Cipselidi, i nuovi tiranni di Corinto, che, proprio 
in questo periodo, danno l'avvio ad una massiccia poli
tica di espansione nel basso Adriatico, testimoniata, fra 
l'altro, dalla fondazione, nel 627 a.c., della colonia 
corinzio-corcirese di Epidamno (Durazzo), sulla costa illi
rica, di fronte alla Puglia. L'importazione di oggetti elle
nici di pregio, abbastanza diffusi nei corredi funerari indi
geni, testimonia la notevole floridezza economica, fon
data, presumibilmente, soprattutto sui prodotti del ricco 
territorio agricolo. 

I contatti con il mondo ellenico perdurano e si infit
tiscono per tutto il VI secolo ed oltre, portando la regione 
in un primo e consistente clima di ellenizzazione. Di ciò 
fanno fede non solo le ceramiche di stile ellenico, ioni
che, corinzie, laconiche, attiche, sempre più numerose 
e presenti in gran parte dei centri indigeni, ma anche l'ac
quisizione di nuovi mezzi di produzione, come l'uso del 
tornio, cui si è già accennato, e, soprattutto, l'inizio di 
un faticoso e lento processo di urbanizzazione, che porta 
dal villaggio capannicolo dell'età del Ferro alla costru
zione delle prime case a pianta squadrata, regolare, con 
fondazioni in muretti di pietre a secco, o, nel caso di più 
impegnativi edifici pubblici, di blocchi squadrati con ele
vato più solido e tetto coperto da tegole fittili, talvolta 
decorate in policromia alla maniera greca (M. Sannace, 
Botromagno)6. 

di stampa. 
4. Gli ori di Taranto in età ellenistica (a cura di E.M. De Juliis), Milano 

1984, pp. 495·496. 
5. F. D'ANDRIA, Le ceramiche arcaiche di Torre S. Sabina (Brindisi) 

e gli approdi adriatici della Messapia, in Ricerche e Studi, IX, 
1976, pp. 19-66. 

6. AlITORI VARI, Monte Sannace . Gli scavi dell'acropoli (1978'1983), 
Galatina 1988. 



Questo vigoroso processo di ellenizzazione parte e si 
accompagna con un crescente sviluppo economico della 
Peucezia, che sembra raggiungere il suo apice nei decenni 
a cavallo tra VI e V secolo a.c. Testimonianza della ric· 
chezza di risorse, di cui dispongono i centri della Peu· 
cezia, sono alcune classi di oggetti eseguiti in materiale 
prezioso, come l'ambra, l'argento e l'oro. Ambre figurate, 
anche di notevoli dimensioni, sono attestate nei corredi 
funerari di Ceglie del Campo, di Noicattaro, di Rutigliano, 
che ha dato pezzi dawero eccezionali negli scavi del 
1976/77, purtroppo ancora inediti. Nello stesso ambito 
si possono inserire le fibule d'argento di forma sicura· 
mente indigena e gli oggetti aurei trovati in passato, puro 

17. Noicattaro, pendaglio in oro. Museo Archeologico Bari. 

troppo fuori contesto, a Noicattaro7 ed a Ruvo. 

In entrambi i gruppi si distinguono stilisticamente degli 
oggetti di arte greca o magnogreca da altri di più incerta 
attribuzione: etrusca, etrusco·campana, indigena. Fra 
quelli di stile ellenico possiamo porre il pendaglio con 
leprotto (Fig. 17), la testina di negro di Noicattaro e la 
collana con teste femminili di Ruvo; all'arte etrusca, o 
meglio etrusco-campana, è stata attribuita l'altra collana 
di Ruvo con teste di Sileni e ghiande, mentre all'arte indi
gena della Peucezia lascerei i «portabalsamarb> e le fibule 
a staffa lunga con bottone terminale, di Ruvo, nonchè 
i due dischi con la rappresentazione di serpenti e sva
stiche, da Noicattaro (Fig. 18). I primi rientrano, infatti, 
nelle tipologie propriamente indigene, i secondi, per il pro
babile uso e per il tipo di decorazione, ci riportano alla 

7. E. M. DE JULIIS, Bronzi e oreficierie, in Il Museo archeologico di 
Bari, Bari 1983, pp. 117-141, tavv. XXX, XXXI, XXXIV, 95. 

Peucezia, piuttosto che ad altre regioni. In conclusione 
se resta aperto il problema degli esecutori materiali di 
queste oreficerie (greci, magnogreci, etruschi, o indigeni 
acculturati) e, quindi, il problema dell'arte indigena, è 
chiaro, però, che, in ogni caso, esse testimoniano la ric· 
chezza delle comunità peucezie in questa fase storica. 

Il vigoroso processo di ellenizzazione, finora descritto, 
subisce un evidente rallentamento in concomitanza con 
le lotte intraprese da Taranto conto gli Iapigi, nel ten· 
tativo, fallito, di espansione territoriale. Sono note le 
vicende connesse con tali guerre: la presa di Carbina da 
parte di Taranto; l'alleanza degli Iapigi contro Taranto 

18. Noicattaro, dischi aurei. Museo Archeologico . Bari. 

e Reggio e la sanguinosa sconfitta di queste ultime nel 
473 a.c.; la caduta del governo aristocratico a Taranto 
e la successiva, probabile, rivincita dei Greci sugli indi
geni, testimoniata dal secondo donario delfico dei Taran
tini, descritto da Pausania8

. Proprio a proposito di questo 
donario, opera di Onatas di Egìna, datato generalmente 
nel 465 a.c., Pausania menziona esplicitamente i Peu
cezi. Il donario, infatti, raffigurava un gruppo di guer· 
rieri, a piedi e a cavallo, e Opis re degli Iapigi (Messapi), 
alleato dei Peucezi, ucciso e sovrastato da Taras e da 
Falànto. È probabile, dunque, che anche nella grande bat
taglia campale del 473 i Peucezi avessero combattuto 
contro i Tarantini a fianco dei Messapi. Inoltre la men
zione di Opis, re degli Iapigi, da collegare con la testi· 
monianza straboniana9 di un re dei Peucezi e di un re 
dei Dauni, alleati tra loro, ci informa dell'esistenza di re 

8. PAUS., X, 13, 10. 
9. STRAB., VI, 3, 4. 
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presso le popolazioni iapigie, anche se nulla sappiamo 
sui limiti e sulla durata di tale autorità regia. Si può solo 
ipotizzare che, in caso di mobilitazione generale, fosse 
nominato un capo, un re, da parte dei principi che gover· 
navano le numerose comunità indigene. 

Il grave conflitto tra Taranto e gli Iapigi mette in crisi, 
per circa un cinquantennio, il processo di ellenizzazione 
delle popolazioni indigene, anche se di tale crisi sem· 
brano aver risentito i centri, della Messapia e della Peu· 
cezia, più vicini al territorio tarantino, come Oria e Monte 
Sannace, mentre continuano, e, per certi versi, si irro· 
bustiscono, i rapporti fra le comunità della costa pugliese 
e la Grecia propria (Atene). Ciò sembra testimoniato, per 
la Peucezia, dall'importazione di pregevoli vasi attici per 
tutto il V secolo a.c., trovati soprattutto a Ruvo e a Ruti· 
gliano. Continuano, inoltre, i rapporti con le colonie del 
golfo di Taranto, particolarmente con Metaponto, la cui 
influenza sui centri indigeni della Puglia sembra preva· 
lere a danno di quella tarantina per tutto il V secolo fino 
ai primi decenni del IV. Un'indicazione in tal senso è data 
anche dal rinvenimento, awenuto a Rutigliano nel 1979, 
di un gruzzolo di monete d'argento della Magna Grecia, 
avente per limite cronologico inferiore il 440-430 a.c. e 
comprendente ben ventinove monete di Metaponto, a 
fronte dei quattro stateri tarantinpo. 

Il secondo riferimento delle fonti letterarie antiche ai 
Peucezi è quello di Strabone, cui si è già accennato prima. 
È detto che Taranto combatté, intorno o per Herac/ea, 
contro i Messapi, essendo alleata con il re dei Dauni e 
con quello dei Peucezi. 

Una proposta di correzione del passo straboniano, avan
zata da Nenci lI , modificherebbe EZ~'J,(~ in EZ~'J-:rl~ , 
capovolgendo il senso della frase, perchè allora sareb
bero stati i Messapi, e non Taranto, ad avere come alleati 
Dauni e Peucezi. Tale correzione riporterebbe sulla linea 
della tradizione l'alleanza fra genti di stirpe iapigia contro 
Taranto. Lo stesso Nenci, come altri storici precedenti, 
riferiscono la notizia di Strabone al 433-432 a.c., cioè al 
momento della fondazione di Herac/ea e dello scontro 
tra Taranto e Thurii. Recentemente, però, I.L. Lamboley 
ha proposto un'interpretazione diversa dello stesso 
passo". Egli preferirebbe non correggere il testo antico; 
situando la notizia straboniana verso il 334-333 a.c., nel 
momento in cui Alessandro il Molosso, chiamato dai 
Tarantini per respingere l'attacco dei Lucani e dei Mes-

10. G. Guzzrn A, Tesoretto monetale di età cfassica do Rutigliano, 
in Taras, III , 1·2, 1983, pp. 63·83. 

11. G. NENO, Il «barbaros polemos» tra Taranto e gli Iapigi e gli «ana' 
themata» tarantini a Delfi, in AnnPisa, s. III, VI, 1976, pp. 719·739. 

12. ). L. LAMBOLEY, Tarente et les Messapiens. A propos de Stra
bon VI, 3, 4 (e 281), in MEFRA, 91 , 1, 1983, pp. 523·533. 

13. In contrasto con l'ipotesi di Lamboley, e con le altre, ribassiste, 
già avanzate in passato, sta il silenzio generale delle fonti anti· 
che sull'esistenza di «re. in Daunia al momento dell'arrivo dei 
romani in quella regione, posteriore di soli pochi anni (l'alleanza 
di Arpi con Roma è del 326 a.C) alla data bassa della guerra 
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sapi, avrebbe ripreso Herac/ea. Questa nuova lettura pre
senta alcuni aspetti positivi, anche se essa rivelerebbe 
la persistenza dell'istituto regio in Daunia e in Peucezia, 
ancora nella seconda metà del IV secolo a.c. 13. 

A partire dall'ultimo trentennio del V secolo a.c. e per 
tutto il successivo la Peucezia subisce la seconda e più 
profonda ondata di ellenizzazione, accompagnata, in 
questo vasto processo di trasformazione, dalla Daunia, 
che, in precedenza, aveva risentito molto meno dell'in
flusso ellenico. Proprio in quest'età giungerà a compi
mento il lungo sviluppo di formazione della città, che 
potrà dirsi concluso soltanto nella seconda metà del IV 
secolo a.c. Solo allora awerrà, infatti, la definitiva aggre
gazione dei numerosi nuclei di abitati sparsi in uno più 
forte e meglio situato, che sarà cinto di poderose mura 
di difesa. All'interno di tale cinta muraria sarà organiz
zata la città con nuclei di edifici regolari ed una razio
nale viabilità interna. 

Dopo i riferimenti diretti delle fonti letterarie antiche 
ai Peucezi, relativi ad awenimenti del V secolo a.c., dob
biamo aspettare la seconda metà del IV secolo per avere 
altre notizie sicure e per vederli impegnati nel vorticoso 
giro di alleanze e di lotte, in cui vengono coinvolti i popoli 
di una vasta porzione dell'Italia meridionale. 

Nel 346 a.c. i Tarantini, per difendersi dalla pressione 
dei Lucani, chiesero l'aiuto di Sparta che inviò il re Archi
damo. In questa guerra contro Taranto i Lucani ebbero, 
come riferisce Diodoro Siculol4

, l'aiuto dei Bretti, degli 
Iapigi e dei Messapi. Quegli Iapigi, distinti dai Messapi, 
non possono non essere stati i Peucezi, in considerazione 
del fatto che le operazioni di guerra si svolsero soprat
tutto nel territorio compreso tra quello tarantino e quello 
controllato dai Lucani. Un altro riferimento, più esplicito, 
ai Peucezi lo troviamo in Giustino 'S , il quale ricorda che 
Alessandro il Molosso, nel 333-332 a.c., prima di vol
gersi contro Lucani e Bretti, aveva sottomesso i Dauni, 
mentre si era assicurata l'alleanza dei Messapi e dei Peu
cezi. Successivamente, nel corso della Seconda Guerra 
Sannitica, mentre i Romani consolidavano le loro posi
zioni in Daunia, i Sanniti occupavano l'area interna della 
Peucezia, strategicamente fondamentale per il controllo 
delle principali vie di comunicazione. Diodoro Siculo '6 
narra che i consoli romani del 306 a.c., entrati in Iapi
gia, posero l'assedio a Silbìon, identificata con l'odierna 
Gravina 17

• L'assedio si protrasse per parecchi giorni, 

presso Heracfea. Una soluzione diversa al problema può trovarsi 
se si interpreta ~"'7tÀE ';~ come comandante militare (dux, impe· 
rator). In un'accezione simile il termine greco è usato dallo stesso 
Strabone a proposito del comandante dell'esercito sannita (VI, 
3,3; C 254). 

14. D10D., XVI, 6, 1. 
15. IUSTIN., XII, 2. 
16. D10D., XX, 80. 
l? V. LA BUA, Problemi storici sull'antica Silvium, in VI Miscella· 

nea greca e romana, Roma 1978, pp. 249·275. 



poichè la città era fortificata e difesa dai Sanniti, ma alla 
fine essa fu espugnata ed i Romani ne trassero più di 
5000 prigionieri ed un ricco bottino. Anche le campa· 
gne militari di Cleonimo, degli ultimi anni del IV secolo 
a.c., dovettero coinvolgere le città della Peucezia, pure 
se non si accetta la proposta identificazione di M. San
nace con Thuriae, conquistata da Cleonimo nel 300 a.c., 
come riferisce Livio 18

• Più note, infine, sono le vicende 
della guerra tra i Romani ed i Tarantini, guidati da Pirro, 
nella quale gli Apuli appaiono schierati su opposti fronti, 
i Peucezi con Taranto e i Dauni con i Romani. 

Come si può notare da questo veloce richiamo agli 
avvenimenti storici, la Peucezia, dalla metà del IV secolo 
a.c., appare direttamente impegnata in campagne mili
tari; eppure il IV secolo ed i primi decenni del III pos
sono considerarsi uno dei periodi più floridi per le popo
lazioni dell'intera Peucezia, anche in confronto con quelle 
della vicina Messapia. Anzi si può accettare l'ipotesi'9 che 
proprio lo stato di continua conflittualità tra Taranto e 
le popolazioni messapiche prima e lucane poi abbia 
incrementato le già notevoli risorse economiche della 
regione, diventata il naturale serbatoio di derrate ali· 
mentari necessarie a Taranto per sostenere le innume
revoli milizie, operanti al suo servizio. Questa funzione 
dei centri della Peucezia sembra essere stata assunta 
anche da alcuni dei principali centri dauni, come Canosa 
e forse Arpi, ma solo a partire dalla seconda metà del 
IV secolo. 

Per rispondere ad alcuni fondamentali quesiti sull'el
lenizzazione della Puglia, tra l'ultimo trentennio del V 
secolo a.c. ed il IV, ho avviato un esame analitico dei 
vasi a figure rosse rinvenuti in Puglia, considerati soprat
tutto dal punto di vista quantitativo, ma anche quali
tativo, e nelle percentuali, con cui si distribuiscono nei 
diversi periodi storici e nelle singole aree geografiche. I 
quesiti riguardavano: il ruolo giuocato nell'ellenizzazione 
della Puglia, rispettivamente da Taranto e dalle colonie 
greche vicine, soprattutto Metaponto; la regione, fra le 
tre storiche della Puglia, cui maggiormente si sono indi
rizzate le esportazioni dei vasi a figure rosse, e, di con
seguenza, la regione con maggiori potenzialità econo
miche nello stesso periodo; l'esito della concorrenza tra 
produzioni apule e lucane; infine, il ruolo assunto nella 
fase più tarda dai centri dauni, investiti per ultimi dalla 
corrente ellenizzante e già in contatto con il mondo 
romano. 

18. uv., X, 2, 1. 
19_ A.D. TRENDALL, A. CAMBITOGLOU, The red·figured vases or 

Apulia, val. Il, Oxford 1982, p. 446. 
20. I calcoli qui esposti si fondano sulla documentazione offerta dalle 

seguenti opere: A.D. TRENDALL, The red-figured vases or Luca-

Un'indagine di questo tipo è pressochè impossibile, 
generalmente, per quanto riguarda il mondo antico, per 
l'estrema frammentarietà della documentazione archeo
logica e per la casualità dei rinvenimenti. Un'eccezione, 
però, è costituita dalla produzione vascolare italiota a 
figure rosse, per la sua capillare diffusione nel territorio 
pugliese e per l'abbondanza dei reperteo. 

Si ricordi, infatti, che l'opera recente di Trendall e Camo 
bitoglou sulla ceramica apula a figure rosse, cataloga ben 
10.000 vasi ed oltre. È vero anche che molto inferiore 
è il numero dei pezzi, di cui è certo il luogo di ritrova
mento. Ho escluso, infatti, dai miei calcoli, le indicazioni 
di provenienza non certa, così come i vasi compresi in 
raccolte, di cui è presumibile, ma non sicura la prove
nienza, come le Collezioni Polese, latta, HA (ex Caputi) 
e quelle dei Musei di Lecce e Bari. Così drasticamente 
ridotto, il numero dei vasi considerati ammonta a circa 
852 esemplari, di cui 740 apuli e 112 lucani. 

Va detto subito che i vasi cosidetti lucani, o meglio pro
tolucani, termine con cui si indica la produzione delle due 
colonie del Golfo di Taranto, Metaponto e Heraclea, com
prese successivamente nella regione Lucania, vengono 
esportati in Puglia fino al 370-360 a.c., cioè solo nelle 
prime due fasi antiche. Successivamente domina incon
trastata la produzione apula, media e tarda, attribuita 
in massima parte a Taranto. Abbiamo considerato la 
ceramica protoapula e protolucana distinta in due fasi 
di durata omogenea: Antico I (430-400 a.C) e Antico II 
(400-370 a.C). Cui succedono le fasi apule, media 
(370-340 a.C) e tarda (340-300 a.C). 

Le importazioni di vasi lucani ed apuli nei primi due 
periodi, considerati insieme, risultano così ripartite: Lucani 
61 %, Apuli 39%, con le seguenti variazioni nei rispettivi 
periodi: Antico I: 68,7 % (Lucani); 31 ,3 % (Apuli); Antico 
II: 51,2 % (Lucani); 48,8 % (Apuli) (Fig. 19). 

La distribuzione dei vasi lucani e apuli nelle tre regioni 
storiche dalla Puglia, nelle prime due fasi cronologiche, 
si dispone secondo queste percentuali (Fig. 20): 

PEUCEZIA 
MESSAPIA 
DAUNIA 

Lucani Apuli 

65% 
28,5% 

6,5% 

66% 
31 % 

3% 

nia, Campania and Sici/y, Oxford 1967 (Suppl. I, Il, III, in BICS, 
Suppl. 26,31,41,1970, 1973,1983); A.D. TRENDALL, A. CAM· 
BITOGLOU, The red-figured vases or Apulia, Oxford, I (1978), Il 
(1 982); First Suppl., in BICS, Suppl. 42, 1983. 
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19. Istogramma distributivo della ceramica apula e lucana in Puglia. 

I dati sopra riportati ci informano, dunque, che nel ses
santennio a cavallo tra V e IV secolo a.c., i vasi proto
lucani importati in Puglia sono molto più numerosi di 
quelli protoapuli. È ancora Metaponto, soprattutto, e non 
ancora Taranto, ad esercitare, quindi, il ruolo di guida 
nei rapporti con il mondo iapigio". Nella seconda fase, 
cioè nel primo trentennio del IV secolo, il confronto tra 
le due colonie greche comincia ad equilibrarsi, benchè 
le esportazioni «metapontine» costituiscano ancora il 
51,2 %. Un altro elemento interessante è fornito dalla 
distribuzione delle importazioni nelle tre regioni: i centri 
della Peucezia appaiono di gran lunga i maggiori impor
tatori di ceramiche lucane ed apule (65 % e 66 %, rispet
tivamente), seguiti a distanza dai centri messapici (28,5 % 
e 31 %, rispettivamente). La Daunia, invece, appare ancora 
appena sfiorata dal flusso di esportazioni coloniali (6,5 % 
e 3 %, rispettivamente)_ Anche in questo caso, però, risulta 
evidente il maggior peso dei prodotti «Iucani» rispetto a 
quelli tarantini. 

Si è già detto della scomparsa quasi assoluta dei vasi 
lucani dalla Puglia nelle fasi media e tarda e dell'asso
luto_ monopolio delle ceramiche apule_ Se si osservano 
per tali fasi, le percentuali nella distribuzione dei vasi apuli 
nelle tre regioni pugliesi, abbiamo il seguente quadro 
(Fig. 21): 

PEUCEZIA : 44 % 
MESSAPIA: 5 % 
DAUNIA : 51 % 

21 . A conclusioni simili conduce lo studio recente di una classe di 
vasi suddipinti, diffusa nella Puglia centrale nei decenni a cavallo 
tra V e IV secolo a.c. ed attribuita, con prove convincenti, a fab-
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Oistl'iltuzione.ellacfl'uiciIUCilli 

Peucnii (65.7:1.) 

(5.17.) 

20. Diagramma distributivo della ceramica lucana in Puglia. 

Distribuzione dtlla CI1'iIIiCi apuli 

Peucezia(44r.) ---.... 

J)aunia(51:t.) 

21_ Diagramma distributivo della ceramica apula in Puglia. 

Ma se si considerano le importazioni distinte nelle due 
fasi (media e tarda), la situazione si chiarisce come segue 
(Fig. 22): (numero dei pezzi) 

PEUCEZIA 
MESSAPIA 
DAUNIA 

Fase media 
68 
10 
26 

Fase tarda 
227 

24 
314 

Risulta chiaro, allora, che le esportazioni tarantine, dal 
370 al 300 a.c. circa si indirizzano ormai in modo pre· 
ponderante verso la Peucezia e la Daunia, mentre la Mes-

briche metapontine: T. ROBINSON, in Greek Co/onists and Native 
Populations, First Australian Congress of Classical Archaeology, 
Sydney 1985, (in corso di stampa). 



22. lstogramma distributivo della ceramica apula per fasi cronologiche. 

sapia resta sempre più emarginata. Il fenomeno, però, 
si sviluppa progressivamente, cosicchè nella fase media 
(370-340 a.c.) la Peucezia è ancora di gran lunga la mag
giore importatrice di vasi apuli, essendo superata dalla 
Daunia soltanto nell'ultima fase (340-300 a.C). C'è da con
siderare, però, che, come è stato ipotizzato da Trendall 
e Cambitoglou, nell'ultima fase è probabile che vasai 
tarantini abbiano impiantato nuove officine, operanti in 
centri dauni, come Canosa (Pittore della Patera, P. di Bal
timora, P_ del Sakkos bianco) ed Arpi (Pittore di Arpi)_ 

I dati numerici finora esposti danno un quadro chiaro, 
e confermano quanto già era stato intuito attraverso 
l'esame di altri tipi di documentazione. Se passiamo, 
prima di concludere, dall'esame quantitativo a quello qua
Iitativo giungiamo a risultati simili. Abbiamo considerato 
le opere delle maggiori personalità artistiche ovvero i 
Maestri della ceramica apula, osservandone la presenza 
nelle tre regioni della Puglia indigena. I pittori scelti sono 
i seguenti: 

APULO ANTICO I: 

APULO ANTICO II: 

APULO MEDIO: 

P. della Danzatrice di Berlino 
P. di Gravina 
P_ di Sisifo 

P_ della Nascita di Dioniso 
P_ di Tarporley 

P_ dell'Ilioupersis 
P. di Licurgo 

23. lstogramma distributivo delle opere dei prindpali pittori apuli. 

APULO TARDO: P. di Dario 
P. dell'Oltretomba 
P_ di Baltimora 
P_ di Arpi 

I risultati sono stati i seguenti (Fig. 23): (numero dei pezzi) 

ANTICO I 
ANTICO II 
MEDIO 
TARDO 

Peucezia 
22 

6 
8 

30 

Messapia 
2 

Daunia 

42 
(29 dei P.di B.IU· 
mora e di Arpi) 

Anche da un esame di tipo qualitativo si ricava, dunque, 
che in Peucezia erano inviati non solo il maggior numero 
di vasi apuli, ma proprio quelli dei Maestri dello stila 
«Ornato», cioè le opere più impegnative, sia sul piano tec
nico che artistico e, quindi, più costose. Viceversa la Mes
sapia avrebbe importato, quasi esclusivamente, i mode
sti vasi dello stile cosidetto «Comune». 

Negli ultimi anni del IV secolo a.C si esaurisce la pro
duzione di ceramica a figure rosse, mentre prosegue per 
circa un trentennio ancora quella, più modesta, dello stile 
di Gnathia, ugualmente di produzione tarantina. La vit
toria di Roma su Taranto, nel 272 a_C, coinvolge diret
tamente gli alleati Peucezi, i quali, perdendo la propria 
indipendenza politica, cominciano ad avviarsi verso un 
inevitabile ristagno economico. 

45 



Nel cinquantennio che intercorre tra la conquista 
romana della Puglia e la guerra annibalica le città peu
cezie non possono non aver risentito del grave isola
mento in cui erano venute a trovarsi, a causa del ridi
mensionamento della potenza tarantina, loro naturale 
partner economico e principale punto di riferimento cul
turale e politico_ Né, d'altra parte, era più possibile resu
scitare gli antichi rapporti di scambio con le altre colo
nie greche del golfo di Taranto, né, tanto meno, con la 

Foto Soprintendenza Archeologica della Puglia - Museo di Bari. 
I diagrammi illustrativi sono stati cortesemente elaborati dal prof. 
Enrico JanneUi, che ringrazio. 

46 

Grecia stessa, essendo i Peucezi ormai parte, abbastanza 
marginale, dei popoli «federatb> di Roma. 

Ma di queste vicende e della successiva ristruttura
zione economica, seguita alla grave parentesi dell'inva
sione cartaginese, si sono già occupati e continuano ad 
occuparsene con specifica competenza gli storici e gli 
archeologi dell'età romana. 



PEUCEZIA PREROMANA. L'ORGANIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E LE STRUTTURE DEL POPOLAMENTO 

Angela Ciancio 
Soprintendenza Archeologica della Puglia 

1. Premessa 

Non esiste in Puglia alcuna frattura culturale tra la fine 
dell'Età del Bronzo e la Prima Età del Ferro; al contrario, 
i caratteri propri dell'Età del Ferro sono già presenti nel
l'inoltrato X secolo a_C. Quasi tutti gli insediamenti per
sistono, senza soluzione di continuità, nei secoli IX e VIII 
e le popolazioni indigene che abitano la parte centrale 
della regione, partecipano a quella omogeneità culturale 
pre -greca che caratterizza tutte le genti di Puglia e Basi
licata prima dell'intervento di frantumazione determi
nato dall'influsso del Geometrico Greco'. 

Nella Puglia centrale, tra IX e VIII secolo a.c., il popo
lamento è di tipo diffuso (Fig. 24): lo sfruttamento delle 
risorse agricole e l'allevamento del bestiame sono le prin
cipali attività produttive. Gli insediamenti umani sono 
distribuiti sia in aree collinari, in posizione naturalmente 
fortificata (i più noti sono quelli de L'Annunziata e 
Castiello, presso Rutigliano, Castiglione, vicino Conver
sano, Monte Sannace presso Gioia del Colle, Altamura, 
Gravina - Botromagno e, più a Nord, Ruvo), sia sparsi nelle 
aree pianeggianti che circondano tali alture. La docu
mentazione dei nuclei costieri è anch'essa abbastanza 
fitta: Giovinazzo, Bari - S. Scolastica, Torre a Mare· Punta 
della Penna, Monopoli, Egnazia. Si tratta di importanti 
scali commerciali sull'Adriatico, in collegamento con i 
centri dell'interno mediante la fitta rete di comunicazioni 
costituita dagli antichi solchi torrentizi. 

I villaggi sono composti da gruppi di capanne in argilla 
e paglia, sorrette da pali, talvolta delimitati da muretti 
a secco, con il fondo coperto da piani di argilla, secondo 
una tipologia abitativa ben attestata in quest'epoca anche 
nel resto della Puglia e, in generale, nelle altre regioni 

1. DE )UUIS 1988, pp. 20-22. 
2. CIANCIO 1986a, pp. 110-112; CIANCIO 1988, pp. 81-106. 
3. LO PORTO 1987, p. 29, fig. 4. 
4. DEPALO 1984, pp. 201-207. 

dell'Italia meridionale. Nella gran parte dei casi, però, la 
documentazione in nostro possesso è molto limitata: la 
pianta di tali abitazioni non è definibile, così come non 
sono note l'organizzazione interna dei nuclei e le inter
connessioni reciproche. Tutto ciò a causa soprattutto delle 
sovrapposizioni umane delle epoche successive, che 
caratterizzano questi abitati e che hanno cancellato quasi 
del tutto le tracce della Prima e Seconda Età del Ferro. 

A Monte Sannace gli scavi recenti della Soprintendenza 
hanno permesso l'individuazione di alcuni lembi di bat
tuti e di un breve tratto di struttura muraria riferibili a 
capanne di tale periodo, sulla sommità della collina2

• Bat
tuti terrosi, zoccolature e fori per palificazioni sono stati 
messi in luce alcuni anni fa anche ad Altamura, correlati 
ad uno strato archeologico di fine VII - inizi VI secolo 
a.c.'. Pezzi d'intonaco di capanne e focolari, oltre che 
testimonianze materiali del Primo Ferro, sono emersi di 
recente a Santeramo', a Rutigliano - L'AnnunziataS

, a 
Ruvo6 e, negli anni '70, ad Acquaviva - Salentino'. 

Nel territorio di Gravina i resti del sistema insediativo 
della Prima e Seconda Età del Ferro risultano, invece, 
meglio definiti. Nuclei capanni coli sparsi sono stati indi
viduati, infatti, sia alla sommità della collina di Botro
magno, sia lungo la sponda occidentale e nelle imme
diate vicinanze del torrente Gravina: in località S. Ste
fano8 (Fig. 25). Il tipo di abitazione documentato è 
sempre la capanna a pianta circolare (il diametro in media 
è di 5 metri), con pali infissi entro buche scavate nella 
roccia naturale, gravitanti intorno ad una buca centrale 
di diametro maggiore contenente il palo assiale più alto. 
L'alzato è in argilla e paglia, il fondo in genere è coperto 
da battuti di argilla, che in un caso si presentavano 
inframezzati da strati di ghiaia o di scaglie tufacee, fun-

5. I materiali, frutto di ricerche recenti, sono inediti. 
6. DEPALO, LABELLARTE 1987, pp. 111·112, 118. 
7. ANDREASSI 1979, p. 440. 
8. DORREL 1976, pp. 53-76; COTTON 1977. 
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24. La Puglia centrale e i suoi principali centri abitati. 
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25. Gravina, 5. Stefano. Capanne della Prima Età del Ferro (da BSR LXIV, 1976). 

nali al drenaggio delle acque. 

Allo stato attuale delle ricerche, a parte la tipologia della 
casa, non si conosce altro sulla struttura di questi pico 
coli insediamenti della Puglia centrale: non possediamo, 
come si è detto, dati sull'ampiezza e l'organizzazione 
interna, sui limiti e le eventuali opere difensive, nè infor· 
mazioni sul rapporto nucleo abitativo . necropoli, data 
l'assenza, a tutt'oggi, di sepolture del Primo Ferro da coro 
relare con sicurezza alle testimonianze insediative. Tut· 
tavia, attraverso gli elementi materiali, è possibile pre· 
osare alcuni aspetti dell'economia e della cultura di questi 
gruppi umani. 

9 . FORNARO 1988, pp. 176·192, tigg. 205·206, 209, 211·212. 
10. SMALL 1976. 

Come per quasi tutti gli abitati del Primo Ferro dell'I
talia meridionale, anche in questo caso conosciamo 
meglio l'aspetto dell'economia che riguarda la produzione 
artigianale di quanto non si conoscano gli aspetti della 
produzione dei beni primari. La ceramica iapigia a deco· 
razione geometrica è l'elemento che costantemente carat
terizza le comunità indigene della Puglia centrale in que
st'epoca. Le forme vascolari, gli schemi e i motivi deco· 
rativi appartengono per la maggior parte al repertorio 
indigeno dell'Italia meridionale anteriore all'influsso del 
Tardogeometrico Greco e del Protocorinzio: le produzioni 
iapigie dell'VIII secolo di Bari - S. Scolastica9

, Gravina lO
, 

Monte Sennace 11 (Figg. 26·27), Rutigliano, L'Annunziata 

11. CIANCIO 1988, pp. 100 55. 
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26. Gioia del Colle, Monte Sannace. Ceramica geometrica iapigia. 
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27. Gioia del CoUe, Monte Sannace. Frammento di oUa geometrico·iapigia. 

sono le stesse di Cozzo Presepel2
, Monte Irsi13

, Matera 
- S. Nicola dei Greci l4

, Garaguso", o di Borgo Nuovo ed 
Otranto!6. Il linguaggio decorativo e formale della Puglia 
centrale e meridionale e della Basilicata interna in questo 
periodo è unitario, distinto già nettamente da quello della 
Puglia settentrionale, a testimonianza di una koiné indif
ferenziata e omogenea, che subirà le prime caratteriz
zazioni e distinzioni solo tra la seconda metà dell'VIII 
secolo e il primo venticinquennio del VII. 

La conoscenza del Geometrico Greco determinerà inno
vazioni tecnologiche e decorative nelle produzioni arti
gianali e innesterà mutamenti culturali più profondi. La 
ceramica greca precoloniale è documentata in Peucezia 
sia in località costiere (Egnazia)17, sia in località interne 
come Monte Sannace!8 (Fig. 28) e Altamura!' dove è 

12_ SMALL 1977a. 
13. SMALL 1977b. 
14. CANOSA 1986, pp. 175 55., tavv. 61 -67. 
15. HANO, HANOUNE, MOREL 1971, pp. 424-438. 
16_ D'ANDRIA 1979, pp. 15 55.; YNTEMA 1985, pp. 45-59. 
17_ LO PORTO 1974, p. 417. 

28. Gioia del Colle, Monte Sannace. Oinochoe tardogeometrica greca. 

giunta per linea mediata, tramite quei centri del litorale 
adriatico con cui gli abitati murgiani erano in connes
sione per mezzo dell'importante asse viario Serra di Vaglio 
- Gravina - Monte Sannace, che, passando per il Canale 
di Frassineto e quello di Pirro, metteva in comunicazione 
l'entroterra pugliese e lucano con l'Adriatico, tagliando 
trasversalmente la Puglia centrale". 

2_ L'età arcaico - classica 

Tra il VII e l'inizio del VI secolo a.c. si realizzano delle 
profonde innovazioni nell'organizzazione territoriale e nel 
sistema abitativo peucezio, che vanno di pari passo con 
i mutamenti culturali, ideologici e sociali che si manife
stano all'interno delle comunità indigene. In questa fase 

18_ SCARA 1962, p. 129, fig. 124; ClANCIO 1988, pp. 103-104. 
19_ LO PORTO 1987, p. 29. 
20_ Per le reti di collegamenti che univano Lucania e Puglia interna 

alla costa adriatica: ADAMESTEANU 1963, pp. 47-48; LATTANZI 
1976, p. 104. Per gli assi viari passanti per Monte Sannace e 
Altamura: DONVITO 1982, p. 153; ClANCIO 1988, pp. 105 55. 
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di transizione l'evidenza archeologica consente di cogliere 
senza dubbio degli elementi di continuità col passato, 
quali ad esempio la continuità di stanziamento negli stessi 
siti occupati dai villaggi iapigi, oppure il popolamento 
ancora di tipo diffuso e la persistenza del medesimo 
sistema economico primario basato su agricoltura e 
pastorizia, elementi che legano ancora strettamente il 
mondo indigeno di età arcaica al proprio background pro
tostorico_ Essa, però, rivela anche segni di profondo rin
novamento derivanti dall'influsso della cultura greca, 
primo fra tutti il mutamento della tecnica edilizia e della 
tipologia abitativa: dal villaggio di capanne in paglia e 
fango si passa al tipo di costruzione a pianta rigorosa
mente quadrangolare con solide fondazioni in pietre, 
alzato in legno e mattoni di argilla, tetto in tegole_ 

Non sappiamo ancora in quale misura sia stato gra
duale e spontaneo tale passaggio_ A Monte Sannace non 
sembra che esso sia awenuto in maniera traumatica, 
anche se la continuità di sviluppo qui documentata fra 
la fase dell'Età del Ferro e quella arcaica certamente 
impedì una vera e propria pianificazione urbana_ Sap
piamo, però, che l'abbandono della capanna a favore della 
casa con fondazioni in pietre in Peucezia non è awe
nuto dappertutto nello stesso momento, e non è awe
nuto sempre nei modi indolori documentati a Monte San
nace_ 

La datazione finale delle capanne individuate nel ter
ritorio di Gravina, ad esempio, non è omogenea: sulla 
sommità della collina di Botromagno è documentato uno 
strato di distruzione e d'incendio ancora dell'VIII secolo, 
su cui si sovrappone un'abitazione con muri in pietra e 
vani quadrangolari2l

; presso il torrente Gravina, a valle, 
in posizione marginale (località S_ Stefano), la tipologia 
abitativa della capanna perdura, invece, continuatamente 
dalla fine del IX secolo al 625 a_C22 Parrebbe, quindi, che 
l'evoluzione si sia verificata prima alla sommità del pia
noro, dov'era ubicato certamente il nucleo di capanne 
in posizione più rilevante e meglio difesa, con maggiori 
possibilità di controllo del territorio circostante_ In seguito 
il processo di trasformazione avrà coinvolto gradual
mente i piccoli villaggi sparsi intorno_ 

Questo dato concorda con quanto finora si conosce 
dell'evoluzione storico - topografica di altri abitati indi
geni della Puglia, della Lucania interna e della Calabria 
in età precoloniale 23_ Da una fase di popolamento sparso 

21. WHITEHOUSE 1982, pp. 12-18. 
22. SMALL 1976, p. 76. 
23_ DE LA GENIERE 1972, pp. 227·241 ; ADAMESTEANU 1975, pp. 

264 55.; GUZZO, PERONI 1982, pp. 9-18. 
24. In genere sugli abitati arcaici in Peucezia: DE jULIIS 1985, pp. 
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costituito da piccoli nuclei di capanne indifferenziati, 
distribuiti fittamente nel territorio, si passa all'emergenza 
di alcuni insediamenti situati in posizione dominante, che 
divengono punto di riferimento e di convergenza per esi
genze di vario tipo (difensive, militari e forse, come si 
vedrà meglio in seguito, anche politico - religiose) delle 
popolazioni di quei nuclei minori sparsi intorno che con
tinuano a vivere, separati dal vicino centro rilevante 
mediante ampie aree adibite al pascolo e allo sfrutta
mento agricolo. 

La documentazione del sistema abitativo di età arcaica 
in Peucezia è ancora abbastanza lacunosa24

• Ciò è 
determinato sia dall'indirizzo delle ricerche archeologi
che, che fino a qualche tempo fa privilegiava le aree di 
necropoli, sia soprattutto dalla reale difficoltà di indivi
duare le tracce degli abitati arcaico - classici, in genere 
cancellate dalle abitazioni ellenistiche sovrapposte. 

Ad Altamura sono attestate strutture murarie consi
stenti, correlate ad uno strato archeologico della metà 
inoltrata del VI secolo a.C, che componevano vani qua
drangolari di cui, però, non sono state evidenziate l'or
ganizzazione e la disposizione25

_ A Rutigliano - Purga
torio , presso l'ampia e nota area di necropoli utilizzata 
dal VII al III secolo a.C, alcuni anni fa fu individuata un'u
nità abitativa con zoccolo in pietra e pianta quadran
golare «a megaron», composta da due vani quadrati in 
asse, comunicanti e aperti sul lato breve (Fig. 29). Il com
plesso fu datato genericamente all'VIII secol026

, ma la 
cronologia va forse rivista alla luce dei più recenti ritro
vamenti in zona (località Bigetti), strutture abitative data
bili tra VI e IV secolo, non prima27

. 

Sulla collina di Botromagno le poche unità abitative 
di VII e VI secolo venute in luce attraverso gli scavi rego
lari della Scuola Britannica e riferibili all'antica città di 
Sidion, documentata nelle fonti e sulle testimonianze 
monetali di IV secolo, sono note solo parzialmente28

: non 
risultano ancora chiare la tipologia della pianta e l'or
ganizzazione interna degli ambienti, né è possibile indi
viduare differenziazioni funzionali fra i vani. Manca 
soprattutto qualsiasi dato riferibile ad un'organizzazione 
urbana dell'abitato o a edifici di carattere pubblico che 
consentano di assegnare alla Sidion arcaica la dignità di 
centro urbano vero e proprio. 

Alcuni di questi dati sono invece emersi sull'acropoli 

185-187; DE jULIIS 1988, pp. 43·47, 65·66. 
25_ LO PORTO 1972, pp. 490-491; LO PORTO 1987, pp. 28-31 . 
26_ LO PORTO 1978, p. 498, Tav. LV, 2. 
27 _ Scavi Soprintendenza 1 988, diretti da A. Riccardi. 
28_ WHITEHOUSE 1982, p. 12, fig. 1. 
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29. Rutigliano, Purgatorio. Scavi 1976: edificio c<a megarone» (pianta). 
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di Monte Sannace con le campagne di scavo regolari con
dotte dalla Soprintendenza tra il 1979 e il 198529 La fase 
di occupazione della collina in età arcaica risulta, infatti, 
adesso ben documentata, molto meglio attestata rispetto 
a quanto risultasse dagli scavi degli anni '50. Il rinve
nimento più significativo per tale epoca è costituito da 
un edificio venuto in luce immediatamente a Sud di una 
grande casa di III secolo, alla sommità dell'acropoli, com
posto da due ambienti, uno quadrato, l'altro, più grande, 
rettangolare allungato, affiancati sull'asse N - S e aperti 
dal lato lungo orientale su di un 'area scoperta (Fig. 30). 

La tecnica costruttiva dei muri di fondazione li ditte-

renzia nettamente da quelli ellenistici: le strutture peri
metrali dell'edificio sono molto spesse (in media 1 metro) 
e sono composte da blocchi di grandi dimensioni, sboz
zati grossolanamente, regolarizzati sulla faccia vista e 
sovrapposti a secco in doppio filare. Al contrario di quanto 
awerrà nelle fasi edilizie successive, per queste strutture 
viene adoperata soltanto la pietra calcarea, mentre il tufo 
è riservato alle parti in vista, come la canaletta che borda 
a Nord l'edificio. L'alzato era costituito da un telaio ligneo, 
tamponato in mattoni di argilla cruda; la copertura era 
a doppio spiovente, in tegole per la maggior parte dipinte 
in rosso o in nero. Il piano pavimentale, individuato solo 
nella parte meridionale del vano più grande coperto, era 

30. Gioia del CoUe, Monte Sannace. Scavi 1978-1 983: edificio arcaico (pianta). 

29. CIANCIO 1988, pp. 107-131. 
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costituito da pietre calcaree di piccole e medie dimeno 
sioni, disposte fittamente e senza regolarità nel terreno 
argilloso. 

La pianta trova strette analogie con edifici del VI secolo 
di Cavallin030

, di Amendolara" e della Sicilia grecan , o 
con un complesso di poco più recente rinvenuto a Serra 
di Vaglio", e s'inserisce in una tipologia ben attestata 
in età arcaica anche in area etrusca e laziale, cioè il tipo 
di edificio a più ambienti affiancati, affacciati su di un 
vestibolo porticato". Numerosi motivi inducono a con· 
siderare il complesso qualcosa di più che una semplice 
abitazione: la grandezza, l'ubicazione in posizione rile· 

31 . Gioia del Colle, Monte Sannace. Coppa attica a figure nere. 

30. CORCHIA, PANCRAZZI, TAGLIENTE 1982, pp. 58·59. 
31 . DE LA GENIERE, NICKELS 1975, pp. 483·499. 
32. MARTIN, VALLET 1980, pp. 323·354. 
33. GRECO 1980, pp. 372·375, nota 40. 
34. OSTENBERG 1972, pp. 78 55.; OSTENBERG 1975, pp. 41 55., tipo 

vante alla sommità del colle, il fatto che sia stato riu· 
tilizzato nel IV . III secolo a.c. per la sistemazione di grandi 
strutture tombali di tipo aristocratic03se, soprattutto, il 
materiale ceramico restituito, che non è unicamente di 
tipo domestico. Notevole e abbondante è, infatti, la cera· 
mica attica a figure nere rinvenuta, databile nell 'ambito 
del VI secolo, con un addensamento nel periodo tra il 
secondo e il terzo venticiquennio. Si tratta per lo più di 
coppe del tipo Siana, dei Piccoli Maestri, dei tipi Kassel 
e Droop e di qualche frammento di coppa «a occhionh> 
degli anni finali del secolo (Figg. 31·33). L'ipotesi più plau· 
sibile è che si tratti di un edificio con molteplici valenze, 
forse anche cultuali e politiche oltre che abitative, secondo 

A; COLONNA 1976, pp. 324 · 325; PAVOLlNI, RATHIE 1980, pp. 75 
·87; DRAGT 1982, p. 41 . Per l'evoluzione della tecnica edilizia e la 
trasformazione urbana in Etruria: TORELLI 1985a, pp. 115·125. 

35. Per le grandi tombe a 5emicamera di Monte Sannace, decorate 
da pitture policrome: CIANCIO 1 986b. 
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32. Gioia del Colle, Monte Sannace. Coppa attica a figure nere. 

un modello ampiamente documentato in varie località 
della Puglia e della Basilicata (a Cavallino, ad es., a Lavello, 
in ambiente daunio, o nella Lucania interna, a Serra di 
Vaglio), oltre che nei più noti e rilevanti complessi di area 
etrusca'·. 

Un altro dato nuovo e di grande rilievo evidenziatosi 
con le recenti campagne di scavo condotte dalla Soprin
tendenza sull'acropoli di Monte Sannace, che contribui
sce in maniera determinante alla comprensione del ruolo 
rivestito dalla città in età arcaico - classica per le popo
lazioni del territorio, è rappresentato dal ritrovamento 
di un secondo edificio riferibile a tale periodo, situato ad 

36. CRiSTOFANI 1978, p. 134; BOITINI 1982, pp. 35-36; TORELLI 
1985b, pp. 26-27. 
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Ovest delle strutture descritte in precedenza ed orien
tato in maniera diversa, lungo l'asse NE - SO. Lo scavo 
dell'edificio è ancora parziale; pertanto non è possibile 
definire con certezza la pianta e l'estensione. Per ora si 
possono identificare due grandi ambienti, affiancati ad 
una distanza molto rawicinata'7 (Fig. 34). 

La particolarità e la rilevanza dell'edificio sono dater;. 
minate dal rinvenimento di numerosi elementi architet
tonici in terracotta dipinti in rosso e nero, che dovevano 
decorare il tetto. Si tratta di sime, cassette e antefisse, 
riferibili a diverse fasi della copertura, che si collocano 
tra il 550 a.c. e i primi anni del V secolo_ Con certezza 

37. RICCARDI 1988, pp. 132-154. 
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33. Gioia del Colle, Monte Sannace. Coppa attica a figure nere. 

si è potuto ricostruire per intero soltanto un sistema deco· 
rativo, abbastanza diffuso a Taranto nel tardo VI secol038

, 

in cui sono presenti elementi colti di origine corinzio 
-corcirese, mediati attraverso la colonia di Metaponto e 
diffusi anche sulla costa tirrenica, a Poseidonia. La sima 
laterale ricostruibile è composta dall'anthemion traforato 
con palmette e fiori di loto alternati e legati da tralci, da 
un basso listello seguito dalla kyma recta e da un alto 
listello con grondaie a protomi leonina e gorgonica alter· 
nate (Fig. 35). 

All'area poseidoniate riconducono pure altri elementi: 
la rosetta plastica che decora alcuni pezzi di sime fron-

38. ANDREASSI 1971, p. 420, Tav. LXVlll,4; ANDREASSI1972, p.170, 
Taw. 90·91; MERTENS 1982, Tav. XXlvd. 

39. LO PORTO 1972, p. 493, Tav. CXXXIV. 

:'\ 
l '' l~ 
~~ 

·.l 'J'I , f 

tonali (Fig. 36), attestata in Puglia finora solo in un tem
pietto di Canosa39

, e, principalmente, un frammento 
angolare di sima con parte del panneggio svolazzante 
di una figura acroteriale, forse una Nike rappresentata 
in volo, riconoscibile in un esemplare completo prove
niente dal I Heraion di Paestum40

• All'ambiente meta· 
pontino riconduce il motivo decorativo che si trova sul 
panneggio, in particolare ad una kore fittile proveniente 
dal tempio D di Metaponto, datata all'ultimo venticin· 
quennio del VI secol041

. 

Questo tipo di rivestimento architettonico è utilizzato 
in età arcaica in genere per gli edifici di culto o con valenza 

40. MERTENS 1982, Tav. XXIVh; ORLANDINI 1983, p.380. fig. 396. 
41 . ADAMESTEANU, MERTENS, DE SIENA 1975, pp. 28·29; ORLAN· 

D1NI 1983, p. 397, figg. 401-402. 
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34. Gioia del Colle, Monte Sannace. Scavi 1 978·1 983: edificio tardoarcaico (pianta). 

politico· religiosa: pensiamo alle testimonianze di Canosa, 
di Taranto e del Salento, per restare in area apula42

; a 
quelle della Lucania e della chora di Poseidonia. Pure nel 
caso di Monte Sannace riteniamo che possa trattarsi di 
un edificio cultuale, anche se una risposta sicura potrà 
venire solo con il proseguimento dello scavo. Alla sfera 
religiosa riconducono del resto anche altre testimonianze 
materiali: vasi e pesi miniaturistici, terrecotte figurate, una 
placchetta votiva con divinità femminile, una mano fit· 
tile appartenente ad una statua (Fig. 37). La datazione 
di questi ultimi reperti ai primi del IV secolo e la pre· 
senza di materiale ceramico databile nel corso di tutto 
il V secolo attesta la durata dell'edificio per un lungo arco 

42. ANDREASSI1979, p. 438, Tav. XXVI, 3. Pezzi architettonici sono 
stati recuperati anche nella zona di Turi (deposito Museo di Bari, 
inediti). 

43. In area peuceta questa risulterebbe finora l'unica testimonianza 
di santuario urbano di età arcaica. Qualcosa del genere doveva 
però esistere anche suUa coUina di Botromagno, dove sono docu· 
mentati elementi architettonici simili a queUi di Monte Sannace, 
anch'essi da riferire forse a edifici di carattere pubblico . reli· 
gioso che andrebbero ricercati aU'interno dell 'area urbana. La 
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di tempo, per un periodo (il V secolo e la prima metà 
del IV) scarsamente documentato nelle altre zone dell'a· 
cropoli. L'area sacra situata sul pianoro di Monte San· 
nace viene dunque frequentata a lungo, a testimonianza 
dell'importante ruolo che il centro svolgeva in tale periodo 
dal punto di vista politico . religioso per le popolazioni 
del territori043

• 

Con il pieno V secolo l'assunzione degli elementi non 
solo materiali, ma anche culturali e ideologici greci da 
parte dei gruppi economicamente rilevanti della Peuce· 
zia è ormai completo. Questo fenomeno tuttora ci è rive· 
lato fondamentalmente dai corredi funerari44

: alle ricche 

documentazione di santuari campestri, o comunque di aree sacre 
autonome dagli abitati, è invece quasi del tutto assente in Peu· 
cezia. L'unica eccezione è costituita dal santuario di Rutigliano 
. Madonna delle Grazie, legato al culto deUe acque, che ha resti· 
tuito materiale votivo databile dal VI al IV secolo a.C.: CIANCIO, 
RADINA 1983, pp. 58·59. 

44. DE JULIIS 1988, pp. 89 ss. v. in seguito i contributi di A. Riccardi 
e di M.R. Depalo in questo stesso volume. 



-.-.----.--.--.-.-.~-.-.--=-===== - r==-=---=-'-'-'---'--'-'--'--'--'- '- '-"" 
-------- I r 
,----., ~ : I 
I r---, I I I I 
l' I __ J LJ I I 
I I I J I 
I I I ,-
I I I .J 
I I I 

-----
I 
I 
I 
I 
I 
I 

35. Gioia del Colle, Monte Sannace. Sistema decorativo architettonico. Ricostruzione grafica. 
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36. Gioia del Colle, Monte Sannace. Frammento di sima. 

tombe di V secolo venute in luce in molte località della 
Puglia centrale (ricordiamo, in particolare, quelle di Ceglie, 
Rutigliano, Ruvo, Botromagno) non corrispondono, allo 
stato attuale delle conoscenze, testimonianze abitative 
sicure. E questo senz'altro per le ragioni esposte in pre
cedenza, principalmente la difficoltà di distinguere le strut
ture arcaico - classiche da quelle ellenistiche sovrapposte_ 

Comunque la comparsa del tipo di tomba a semica
mera rettangolare costruita con blocchi isodomici di tufo, 
intonacata all'interno e spesso decorata da pitture poli
,crome (semplici fasce, oppure fregi animalistici) , che a 
Botromagno è documentata sin dal V secolo45 e in altre 
località un po' più tardi46

, può informarci indirettamente 
su come doveva essere l'abitazione aristocratica di tale 
periodo e sulle probabili decorazioni parietali. La Peu
cezia in quest'epoca è una terra fortemente ellenizzata: 
il gran numero di prodotti attici presenti (pensiamo ai 
notevoli ritrovamenti di Rutigliano, Ceglie, Ruvo, Con
versano), affiancati dai numerosi pezzi protoitalioti, la dif
ferenzia nettamente dalle altre regioni storiche della 
Puglia. Nel Salento, ad esempio, le importazioni di V 
secolo sono analoghe, ma senz'altro sono molto meno 
numerose. 

3. L'età ellenistica 

Lo sviluppo dei modelli e degli schemi ellenici si attuerà 
nella seconda metà del IV secolo, quando gli abitati peu-

45. Gravina - Botromagno, tomba in proprietà Ferrante. 
46. Ad Altamura e a Monte Sannace non compaiono prima del IV 

secolo: LO PORTO 1975, pp. 344-346; CIANCIO 1986b, pp. 17-24. 
47. Per Altamura: LO PORTO 1987, pp_ 25-42, con bibliografia 

precendente. Per Conversano - Castiglione: L'ABBATE 1979, pp. 
126-155; MARIN 1983, pp_ 20-40; CIANCIO 1 987 -88, pp. 43·44; 
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cezi acquisteranno una precisa fisionomia urbana e le 
popolazioni raggiungeranno quell'equilibrio economico 
basato sull'organizzazione unitaria del territorio e sul rapo 
porto tra i gruppi detentori dell'iniziativa e del controllo 
produttivi, quasi certamente residenti nei centri urbani, 
e i ceti subalterni delle campagne, coivolti in maniera 
diretta nel lavoro produttivo_ 

Per l'età ellenistica la documentazione relativa al 
sistema abitativo è abbondante: strutture di IV - III secolo 
a.c. sono testimoniate in numerose località, fra le più 
significative quelle di Altamura, Conversano -Castiglione, 
Gravina· Botromagno, Rutigliano - Purgatorio (Fig. 38), 
Rutigliano . Castiello, Acquaviva . Salentino (Fig.39), 
Ruvo47

, L'esempio di città ellenistica meglio conosciuto 
della Peucezia resta comunque Monte Sannace, il centro 

37. Gioia del Colle, Monte Sannace. Mano fittile di statua. 

pp 54-56. Per Gravina · Botromagno si vedano le pubblicazioni 
della Scuola Britannica già citate. Per Acquaviva - Salentino: 
ANDREASSI 1981 , pp, 472·473. Per Rutigliano - Purgatorio: DE 
JUUIS 1979. Per Rutigliano - Castiello: BIANCOFIORE 1955, pp_ 
217·220; RICCARDI 1987, pp. 39-40_ Per Ruvo: LABELLARTE 1987, 
pp. 30-32; DEPALO, LABELLARTE 1987, pp. 107·122_ 



38. Rutigliano, Purgatorio. Scavi 1 980: strutture abitative e tombe di età ellenistica. 

scavato con maggiore regolarità. 

Pur non possedendo un'organizzazione interna ispirata 
ai criteri dell'urbanistica regolare di modello greco, la defi
nizione di città è motivata dell'esistenza di edifici e spazi 
destinati ad un utilizzo pubblico (l'agorà bordata ad Est 
dal portico colonnato e a Sud dall'area sacra delle grandi 
tombe), che vengono sistemati sull'acropoli in base a pre
cisi criteri di distribuzione urbanistica. L'abitato vero e 
proprio si distende in pianura, ad Ovest del colle, con 
gli isolati delle case, gli spazi comuni, le botteghe, la rete 
delle strade che s'incrociano irregolarmente, le tombe che 
si alternano alle abitazioni secondo il costume indigeno. 

48. SCARFÌ 1962, pp . 170-172. 

Vengono attuate opere pubbliche per la canalizzazione 
delle acque e costruiti i circuiti murari di difesa. 

Accanto alle case di tipo indigeno a due - tre ambienti 
con cortile scoperto, legate alla tradizione italica di età 
arcaica, sono documentate abitazioni più complesse, con 
pianta ed elementi strutturali e decorativi di tipo elle
nico (Fig. 40). Un esempio di casa con atrio e peristilio 
si trova nella pianura ed è la Casa Ellenistica scavata dalla 
Scarfi negli anni '5048

; altri esempi si trovano sull'acro
poli e perdurano a lungo, dal III secolo all'età postan
nibalica. Uno di questi (l'edificio situato nell'area dello 
Scavo E) ha restituito, fra l'altro, uno dei rari esempi 
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39. Acquaviva delle Fonti, Salentino. Scavi 1976 . 1978: abitato di età ellenistica. 

documentati in Magna Grecia di stanza da bagno di tipo 
ellenistico con sedile fisso'9

, un tipo noto soprattutto nei 
bagni pubblici delle città della Grecia e della Sicilia greca, 
che si affianca finora soltanto ad un altro esempio tro· 
vato nella nota villa di Tolve, in Lucania. 

Negli anni '78 - '79 un'altra abitazione con atrio cen
trale ed elementi strutturali e decorativi di tipo ellenico 
è venuta in luce alla sommità del pianoro, nell'area dello 
Scavo G'o (Figg. 41 -42). Intorno al cortile quadrato con 
vasca centrale si affacciano vari ambienti con funzioni 
diverse e strutture di servizio, come il granaio circolare 
e la cisterna a fiasca. Gli elementi strutturali di pregio 

49. SCARFf 1962, pp. 142·146. 
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(colonne, capitelli, capitelli d'anta) sono realizzati in tufo. 

La presenza nelle abitazioni appena descritte dell'atrio 
e del peristilio dimostra, quindi, che insieme a soluzioni 
italiche si sviluppano schemi ellenistici di apporto orien· 
tale, quello stesso apporto rivelato dalle decorazioni archi· 
tettoniche delle abitazioni e dagli affreschi documentati 
nelle tombe gentilizie di questo periodo. È il momento 
della nuova ondata di ellenizzazione delle genti peuce
zie e, stavolta, il ruolo culturale svolto dalla città di 
Taranto è primario. 

Negli ultimi decenni del IV secolo, quasi contempora-

50. ROSSI 1988, pp. 155-2 10. 
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40. Gioia del CoUe, Monte Sannace. Principali tipologie abitative di IV-III sec. a.c. (da DONvrro 1982). 

neamente, gli abitati peucezi si circondano di possenti 
mura difensive, costruite in opera megalitica o, per la 
maggior parte, in opera isodomica di tipo greco. Le ritro
viamo a Ceglie, Azetium, Sidion, Monte Sannace, Alta
mura. TUtto dò avviene contemporaneamente anche nelle 
vicine località della Puglia meridionale (pensiamo a Man
duria) e della Basilicata interna (Serra di Vaglio, Torretta 
di Pietragalla, Torre Satriano). Si tratta con ogni proba
bilità di un sistema militare unitario, predisposto dalle 
genti indigene della Puglia e della Lucania per la comune 
difesa di ampi settori del territorio e delle principali vie 
d'accesso. In questo periodo il peso che le esigenze mili
tari hanno sull'attività edilizia delle popolazioni peuce-

Figg. 26-28, 31-33: foto Soprintendenza Archeologica deUa Puglia. 
Fig. 38: foto area a cura deU' Aereonautica Militare - III Regione Area. 
Disegni di Antonio Duma e Anna Luce Marino (Soprintendenza Archeo
logica deUa Puglia). I materiali illustrati di conservano presso il Museo 
Nazionale di Gioia del CoUe. 

zie è assai rilevante, a causa della marcata instabilità poli
tica del momento: Sidion si troverà ben presto stretta 
fra la pressione sannitica e quella romana; Monte San
nace amplierà di volta in volta i circuiti murari nel ten
tativo di difendere i propri spazi e le proprie genti prima 
dagli eserciti dei condottieri greci chiamati in aiuto da 
Taranto contro la pressione delle popolazioni dell'interno, 
poi dalla comparsa degli eserciti romani. 
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41 Gioia del Colle, Monte Sannace. Scavi 1978·1983: casa ellenistica Ipianta). 

42. Gioia del Colle, Monte Sannace. Scavi 1978·1983: le strutture della casa ellenistica. 
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LE NECROPOLI PEUCEZIE DEI VI E V a.C.: 
TIPOLOGIA FUNERARIA E COMPOSIZIONE DEI CORREDI 

Ada Riccardi 
Soprintendenza Archeologica della Puglia 

L'area peuceta fornisce una documentazione molto 
ampia e diversificata riguardo alle sepolture di età arcaica 
e della prima età classica. I rinvenimenti, particolarmente 
numerosi durante gli ultimi decenni, interessano soprat· 
tutto le località situate nella zona sudorientale del ter· 
ritorio, caratterizzate, per la maggior parte, dal perdu· 
rare delle testimonianze nel corso del IV secolo a.c. ed 
oltre (Fig. 43). 

Solo nei centri di Torre a Mare, Sannicandro, Noicat· 
taro e Valenzano la documentazione si limita ai secoli 
VI e V a.c. '. Nei primi due siti, come pure a Toritto, Adel· 
fia e pochi altri, si tratta di un numero esiguo di sepol· 
ture, spesso rinvenute in seguito a circostanze occasio· 
nali2

, le rimanenti località sono invece interessate da 
numerosi ritrovamenti, sia che si tratti di tombe sparse 
nel territorio di pertinenza, come a Turi, Ruvo, A1tamura3

, 

sia che si tratti di vere e proprie aree necropolari4
• 

In tutto il territorio considerato sono state messe in 
luce fino ad oggi circa quattrocento sepolture, databili 
fra il VI ed il V secolo a.c.. Purtroppo si tratta, per quasi 
la metà di esse, di rinvenimenti effettuati fra la fine 
dell'BOO e l'inizio del nostro secolo, documentati da un'in· 
gente quantità di materiale, ma del tutto privi dei rela· 
tivi dati di scavo'. Le considerazioni che seguiranno, 
riguardo alla tipologia funeraria delle necropoli peuce· 
zie, sono, dunque, basate su quanto finora è edito e sui 
dati d'archivio disponibili, soprattutto recenti. Non sarà 
certo possibile, in questa sede, fornire un quadro esau· 
riente dei molteplici aspetti che ineriscono all'argomento, 
s'intende piuttosto proporre un primo bilancio ed una 
sintesi dei dati finora acquisiti, suscettibili di eventuali 
rettifiche con il procedere delle indagini sistematiche e 
dell'analisi specifica delle singole necropoli. 

1. I rinvenimenti tombali della Peucezia sono in gran parte inediti. 
Solo di alcune necropoli esiste al momento una pubblicazione 
scientifica, se pur parziale, per il resto disponiamo di brevi segna· 
lazioni, fornite nell'ambito di notiziari o rassegne archeologiche. 
Per Torre a Mare si veda BIANCOFIORE 1980; Archeologia di una 
Città , pp. 361·368. Per Sannicandro: DE JULIIS 1985b, p. 206; DE 
)ULIIS 1986, pp. 440·441, tavv. LX, 2, LXI. Per Noicattaro: GER· 
VASIO 1921, pp. 93·271, tavv. XIIl·XVII; NISTA 1978; DE JULIIS 
1983, p. 309, tav. UII,2; CIANCIO 1985; RICCARDI 1987a; DEPALO 
1988. Per Valenzano: GERVASIO 1921, pp. 78·83, tavv. IXX; DE 
JULIIS 1979b; CIANCIO 1985. 

2. Per Toritto si veda ANDRE~SI 1986. I corredi rinvenuti a Bitetto, 

Delle sepolture prese in esame circa il 60 % è databile 
nel VI secolo, le rimanenti risalgono al V. La tipologia è 
molto varia ed in parte si differenzia nell'ambito dei due 
secoli considerati. 

Fra i tipi più diffusi sono le tombe e sarcofag06
, gene· 

ralmente in tufo, di forma rettangolare, raramente ellit· 
tica o circolare, spesso prowiste lungo il bordo di una 
risega continua o di incavi quadrangolari, atti alla siste· 
mazione della copertura ed all'inserimento delle travi 
Iignee che dovevano sostenerla7 (Fig. 44). Nelle necro· 
poli di Purgatorio e di Monte Sannace8

, dove si registra 
la più alta concentrazione di questo tipo di sepoltura, 
i sarcofagi hanno spesso le pareti interne intonacate e 
interamente campite in rosso oppure decorate lungo i 
bordi da una o più fasce rosse. Nelle due stesse necro· 
poli, durante il V secolo, si riscontra un apprezzabile 
accrescimento nel numero di queste sepolture, alle quali 
corrispondono in genere corredi funerari particolarmente 
ricchi e pregiati. Di conseguenza si diffonde notevolmente 
l'uso di ricavare a ridosso di una delle testate del sar· 
cofago un ripostiglio", cioè un piccolo vano quadrango· 
lare, rivestito di lastre calcaree, in cui venivano stipati 
innumerevoli oggetti, che si aggiungevano a quelli depo· 
sti all'interno della tomba, generalmente più pregiati e 
relativi al corredo personale del defunto. 

Il tipo di sepoltura più attestato in assoluto, durante 
i due secoli considerati, è quello a fossa, scavata nella 
terra argillosa o nel banco calcareo naturale, secondo la 
conformazione geologica del sito lO (Fig. 45). L'uso della 
semplice fossa è quasi esclusivo nelle necropoli di Noi· 
cattaro e Valenzano e notevolmente diffuso a Botroma· 
gno" . Le terragne hanno a volte le pareti foderate con 
piccoli blocchi di pietra, il fondo ed i bordi rivestiti di lastre 

in contrada Poggiovivo (tombe nn.l e 2/1986), e ad Adelfia, in 
via Kennedy (Museo Archeologico di Bari, inv. 24598·24603), sono 
inediti. Relativamente scarso è il numero delle tombe arcaico· 
classiche rinvenute a Conversano, Bitonto e Salentino (Acqua· 
viva delle Fonti), nell'ambito di necropoli ampiamente utilizzate 
dal IV secolo a.c. in poi. Conversano: DEPALO 1984a, pp. 83·87. 
Bitonto: LO PORTO 1971, p. 259; DEPALO 1984b, pp. 14·16. 
Saelntino: ANDREASSI 1979, pp. 439-440; DE )ULIIS 1979b; 
ANDREASSI 1981, p . 473, tav. LXXI, d·h; ANDREASSI 1982, p. 
519, tav. LXVII,l; DE JULIIS 1985b, p. 207. 

3. Turi: GERVASIO 1921, pp. 61 ,66, tav. VIIl, 7·15; GERVASIO 1932, 
pp. 288·290; FORTI 1974, p. 149, tav.IX, fig. 31; DE JULIIS 1979a, 
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44. Rutigliano, Purgatorio. Tomba a sarcofago con ripostiglio, n.11 / 1976. 

calcaree. La copertura è costituita in genere da uno o 
più lastroni litici, in alcuni casi da grandi tegoloni. 

Relativamente alto è anche il numero delle tombe a 
cassa, con pareti formate da quattro lastre litiche, spesso 
intonacate, o da lastre fittili 12 (Fig. 46). 

Per le deposizioni di neonati, soprattutto nel VI secolo, 
si utilizzava la sepoltura ad enchytrismos13

, costituita da 
un grande vaso, entro cui era adagiato il corpo con pochi 
oggetti di corredo (Fig. 47). L'imboccatura veniva chiusa 
da una lastrina in pietra o da frammenti di tegole e grandi 
dolii, talvolta sigillati con argilla cruda. I contenitori sono 
quasi sempre pithoi d'impasto bruno o d'argilla chiara, 
di varie forme. Raramente è documentato l'uso di grandi 
olle a decorazione geometrica, come nel caso della tomba 

p. 427, tav. XXlI,2; DE JULlIS 1981 a, p. 473, tav. LXXlI, c·d; DE 
JUUIS 1981 b, p. 20; DE JULlIS 1987, pp. 375·376. Ruvo: MARIN 
1981, pp. 148'149,159·164, 175·176, 195·196, 200, 203-204_ 
Altamura: BERLOCO 1966, p. 199; BERLO CO 1967, pp. 94·98, 
figg. 5-6; BERLOCO 1969; LO PORTO 1973, p_ 533; LO PORTO 
1 974a; LO PORTO 1974b, pp. 489·491 , tav. CXXXllI; VENTURO 
RUBINO 1976, pp. 163, 166·169; MARIN 1977, pp. 43,45, 60; 
BIANCOFIORE 1978; VENTURO RUBINO 1978, pp. 286·289, 
292·295; VENTURO RUBINO 1980, pp. 235-238; VENTURO 
RUBINO 1982; DE JULlIS 1983, pp. 313·314; DE JULlIS 1985a, pp. 
22·23; DE JULlIS 1985b, p. 208; LO PORTO 1987, pp. 29,34; VEN
TURO 1987. 

45. Rutigliano, Purgatorio. Tomba a fossa scavata nena roccia, n.162/ 1979. 

3 di Sannicandro, notevole per la presenza di due figure 
umane stilizzate, inserite in una fitta trama di motivi 
bicromi14 (Fig. 48). 

Questo tipo di sepoltura, collocato in genere all'interno 
di abitazioni, al di sotto dei piani pavimentali, è parti
colarmente diffuso ad Altamura, nell'abitato arcaico in 
località La Croce, a Salentino ed a Rutigliano, sia nella 
zona di Purgatorio, sia nell'adiacente abitato in contrada 
Bigetti" . 

Poco diffuse in età arcaica sono, invece, le tombe a 
tumulo, denominate localmente 'specchie', costituite da 
un cumolo di pietrame di forma circolare, delimitato alla 
base da un muretto a secco, all'interno del quale era 
sistemata la sepoltura. A parte alcuni casi di riutilizzo 

4. È il caso più diffuso. Conversano, località Torre di Castiglione: 
BIANCOFIORE 1973, pp. 516-518, fig. 12; L'ABBATE 1979, pp. 

138-142, 145, 148,153, figg. 55, 56, c-h, 58, a·h, 60, i·s, 61-62; 
L'ABBATE 1981 , pp. 94·96; MARIN 1985, pp. 73·80; CIANCIO 
1987. Rutigliano, contrada Purgatorio: DE JULlIS 1979a, pp. 
434·437, tav. XXIV, 1; DE JULlIS 1979b; LO PORTO 1980, pp. 
736·745, taw. CV-CXV; DE JULlIS 1980, pp. 15·16; DE JULlIS 
1981 a; LO PORTO 1982, pp. 501 -504, taw. LVIII-L1X; SCATTA
RELLA, DE LUCIA, RAOINA 1983; DE JULlIS 1985a, pp. 21-22; DE 
JULlIS 1985b, pp. 206-207; DE JUUIS 1987, pp. 376,377, tav. LXXI; 
RICCARDI 1987b; Rutigliano, contrada Bigetti: RICCARDI 1 988c. 
Rutigliano, contrada Casiglia: RICCARDI 1988b. Altre sepolture, 
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46. Rutigliano, Purgatorio. Tomba a cassa con depositi esterni, n.151 /1979. 

di strutture protostoriche, riscontrati nel territorio di Gioia 
del Colle l6

, nel VI secolo sono documetate soltanto due 
tombe a tumulo, rinvenute nei pressi di Torre di Casti
glione, una delle quali, la cosiddetta Specchia Accolti, rag
giungeva dimensioni monumentali, circa m 32 di dia
metro a m 5 di altezza, e conteneva le spoglie di un guer
riero, con corazza ed elmo corinzio in bronzo l7

• 

Nella seconda metà del V secolo compaiono poi due 
nuovi tipi di sepoltura di grandi dimensioni, le tombe a 
grotticella ed a semicamera, che avranno ampia diffu
sione e sviluppo nei secoli successivi l 8 Per quest'epoca 
sono attestate soltanto a Botromagno, sito le cui carat-
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riferibili a piccoli nuclei insediativi, sono state rinvenute di recente 
nel territorio di Rutigliano, in contrada S. Martino (RICCARDI 
1 988a) ed in contrada Parco S. Nicola, località Tomegna, circa 
km. 3 ad ovest della contrada Purgatorio. In quest'ultima zona 
è stata messa in luce una tomba a sarcofago di giovane guer· 
riero, databile nel V secolo a.c. (Museo Archeologico di Bari, inv. 
28208·28218), inserita in un contesto in cui sono attestate nume· 
rose fasi di frequentazione, comprese fra la Tarda Età del Bronzo 
ed il Tardo Medioevo. Monte Sannace: SCARFI' 1 961 , coli. 
230-246, 304-310, tav. 11; SCARFI' 1962, pp. 125-128. Gravina, 
località Botromagno: BROOKS, SMALL, WARD PERKlNS 1966, pp. 
135-137, 141·144, taw. XVIII, a, 1-2, XIX, a, 1-2; WARD PER· 

teristiche geologiche dovevano risultare particolarmente 
favorevoli alla realizzazione di tali strutture, data la pre
senza di un banco roccioso piuttosto friabile. 

Le tombe a grotticella comprendono un dromos a gra
dini ed una cella di forma grosso modo rettangolare, pre
ceduta da un piccolo vestibolo. L'ingresso ha un prospetto 
architettonico in tufo, formato da due pilastri e da un 
architrave con cornice modanata. È chiuso da lastroni 
in calcare o da una porta, con le ante inserite nei pilastri 
laterali, appositamente sagomati (Fig. 49). Solo in un caso, 
all'interno di una grotticella già depredata, sono stati rin
venuti tre blocchi calcarei, disposti lungo tre pareti, pro 

KlNS 1969, pp. 105·143,152-157, taw. XIII-XVlI, XVIII, b·c, XIX, 
5, 7-8; WARD PERKlNS 1970; STAZIO 1970, pp. 277-278, tav. XVIII; 
WARD PERKlNS 1971 , pp. 228-229; LATTANZ11975, pp. 397·398; 
LO PORTO 1976, p . 641, tav. LlI, 1; DORREL, SMALL 1976, pp. 
70-74, tav. XVI, b; LO PORTO 1978, pp. 346-350, taw. LX-LXIII; 
WARD PERKlNS 1 980; WARD PERKlNS 1981; WARD PERKINS 
1982; WARD PERKlNS 1984; DE JULlIS 1985a, p . 22. Gravina, con
trada Padreterno: VENTURO 1988. Per i rinvenimenti in contrada 
S. Felice, circa km 8 ad ovest della collina di Botromagno: 
ANDREASSI 1979, p. 438, tav. XXVll. Ginosa: STAZIO 1970, p. 
277, tav. XVlI, 2; CAPURSO 1985, pp. 7, 14-15,.19, 21-24. Nei 
territori di Bari e Ceglie sono stati individuati diversi sepolcreti, 



47. Acquaviva, Salentino. Tomba a denchytrismos n. 13/1 977. 

babilmente con funzione di letti funebri'9. 

Il tipo a semicamera è costituito da un'ampia fossa sca· 
vata nella roccia, alle cui pareti sono addossate vere e 
proprie murature in grandi blocchi isodomi di tufo, into· 
nacate e dipinte in facciata. La copertura è costituita da 
una serie di lastroni, sorretti da travi lignee, come nel 
caso dei sarcofagi. La decorazione pittorica nella mago 
gior parte dei casi è limitata alla parte superiore delle 
pareti e consiste in fasce orizzontali o serie di palmette 
nei colori rosso, nero e azzurro. 

Un unicum è costituito, invece, da una tomba rinve· 
nuta nel '74, di dimensioni eccezionali, oltre m 4 di lun· 
ghezza e quasi m 2 di larghezza, con una composita deco· 
razione di tipo zonale e figurat020 (Fig. 50): alla base pre· 

in uso fra il VI secolo a.c. e l'età ellenistica. Bari: GERVASIO 1921 , 
pp. 66·69, tav. Vlll , 1·6; BALDASSARRE 1966, pp. 30·32, 37·38, 
figg. 14·18; LO PORTO 1971 , pp. 259·260; Archeologia di una 
Gltà, pp, 197·198, 202·204, 217·220, 224·227, 230·232, 237·293. 
Ceglie: GERVASIO 1930, pp. 264·265, 270·271 , figg . 2·5, 14, 17; 
MARlN 1982, pp. 37·45, 65·75, 77·93, 134·154, 162·171 , tavv. 
I·VlI, XX·XXlll, XXV·XXVl; LABEUARTE 1984, p. 457; DE JULllS 
1986, p. 441 ; LABELLARTE 1988; Archeologia di una Città, pp. 
295·360. l corredi rinvenuti fra il 1940 ed il 1953 in contrada 
Santo Mola, presso Gioia del Colle, sono inediti. Per le necropoli 
di Valenzano e Noicattaro si veda la nota n. 1. 

5. In molti casi mancano anche i dati relativi all'associazione degli 

48. Sannicandro. Olla peucezia contenente una deposizione infantile. 

senta un alto zoccolo rosso, sormontato da tre sottili fasce 
in nero e rosso, alternate; segue un'ampia zona a fondo 
chiaro, con figure di cavalieri sul lato ovest ed una figura 
di toro a nord. In alto, lungo il bordo, si trova una larga 
fascia rossa e, al di sotto, un meandro continuo in nero, 
motivo evidentemente derivato dalle decorazioni archi· 
tettoniche tardoarcaiche. Alle pareti della tomba sono 
infissi alcuni chiodi in ferro ed in vari punti si eviden· 
ziano dei dischi incisi nell'intonaco, senza alcun nesso 
apparente con la decorazione pittorica, probabilmente 
eseguiti in un momento successivo. 

I diversi tipi di tomba descritti sono posti a profondità 
molto variabili rispetto al piano di calpestio moderno, 
profondità determinate dalla conformazione geologica e 
dalla storia dei singoli siti, oltre che da esigenze con· 

oggetti nell'ambito dei contesti tombali. Si pensi, ad esempio, 
alle numerose sepolture rinvenute a Ruvo, i cui corredi sono ormai 
smembrati ed in parte dispersi. 

6. Circa il 25 % rispetto al totale. 
7. La copertura è costituita da una o più lastre in calcare, rara· 

mente da lastroni tufacei. 
8 . Si veda la nota n. 4. 
9 . Si tratta di un uso già documentato nel VI secolo, anche per altri 

tipi di sepoltura. 
10. Oltre il 50% rispetto al totale. 
11 . Si vedano le note nn. 1 e 4. 
12. Quasi 1'8% rispetto al totale. 
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49. Gravina, Botromagno. Tomba a grotticella in proprietà Viano. Pianta e sezioni. 

nesse alle peculiari caratteristiche di alcune strutture. 
L'orientamento prevalente, nella maggior parte delle 
necropoli, è in senso est-ovest, talvolta con lievi oscilla
zioni di grado, mentre decisamente ridotto è il numero 
delle sepolture orientate in direzione nord-sud_ La sola 
eccezione è costituita da Botromagno, dove tali propor
zioni sembrano quasi invertirsi. 

Per quanto riguarda il rito adottato, l'inumazione rap
presenta una costante21

_ I defunti venivano deposti in 
posizione fetale, con le gambe contratte ed il tronco ada
giato su un fianco_ La presenza di più scheletri coevi all'in
terno di un'unica sepoltura è piuttosto rara, mentre è 

13_ Circa il 7 % rispetto aDa totalità delle sepolture. Sporadicamente 
si riscontra l'uso di sarcofagi, fosse o ciste Iitiche di dimensioni 
ridotte. 

14_ DE JUUIS 1986, pp. 440-441 , tavv. LX, 2, LXI. L'utilizzo dell'olia 
a decorazione geometrica come contenitore è già attestato aDa 
fine del VII secolo a.c. ad Altamura: VENTURO RUBINO 1978, pp. 
292-295; LO PORTO 1987, p. 29, fig_ 6_ 

1 S_ Si vedano le note nn. 2-4. 
16_ Località Masseria del Porto: STRICCOU 1980; STRICCOU 1983. 
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documentato, soprattutto nelle necropoli di Purgatorio 
e Botromagno, il riutilizzo delle tombe di VI e V secolo 
in epoche successive_ Tale fenomeno, indice di un gene
rale mutamento nelle condizioni socio-economiche, con
siste nell'accantonare la deposizione primaria nel ripo
stiglio o sul fondo delle tombe, sovrapponendo la depo
sizione più recente, oppure nell'ammassare la prima 
deposizione in una piccola fossa all'esterno della sepol
tura (Fig. 46)_ 

L'uso di deporre accanto ai morti un corredo di oggetti, 
più o meno consistente, discende da un'ideologia fune
raria ampiamente diffusa nel mondo antico, secondo cui 

17_ BIANCOFIORE 1973, pp. 516-518, fig. 12; L'ABBATE 1979, pp. 
137-141 , fig. 55; L'ABBATE 1981 , p. 96, figg. 57-58. 

18_ Più diffuso il tipo a semicamera (c.a 5 %) rispetto alle tombe a 
grotticella (c.a 2 %). 

19_ Scavi effettuati nel luglio 1975, in proprietà Angellotti. 
20_ Tomba 1/1974 in proprietà G. Ferrante. 
21 _ L'unico caso di parziale combustione del cadavere è documen

tato in una tomba a fossa del VI secolo a.C., rinvenuta a Torre 
a Mare - Punta della Penna: BIANCOFIORE 1980. 
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50. Gravina, Botromagno. Tomba a semicamera n, 1/1974. Pianta, parete nord, parete ovest. 

la vita terrena doveva prolungarsi nell'oltretomba senza 
sostanziali cambiamenti. Pertanto era indispensabile for
nire al defunto una serie di suppellettili che ne distin
guessero la personalità ed il ruolo svolto in vita e gli con
sentissero di continuare a soddisfare le proprie esigenze 
terrene 22. Grazie alla presenza di questi oggetti e alle 
diverse associazioni fra essi si possono, 'quindi, deter
minare, in molti casi, il sesso, le capacità economiche, 
la funzione sociale svolta dagli individui sepolti ed il gene
rale livello di vita delle comunità di appartenenza23 . 

Per quanto concerne la composizione dei corredi di VI 
secolo a.c., oltre il 50 % del materiale è costituito da cera-

22. Non è raro, fra l'altro, trovare all'interno dei vasi fittili resti di 
cibo, come semi o gusci d'uovo: LO PORTO 1980, p. 739, tav. 
CX, 2; LO PORTO 1982, p. 503. 

23. D'AGOSTINO, SCHNAPP 1982, pp. 20-21 ; D'AGOSTINO 1985, pp. 
47-49. 

mica indigena di produzione locale, nell'ambito della quale 
sono comprese quattro classi: la ceramica da fuoco, d'im
pasto bruno-rossiccio; la ceramica acroma d'argilla chiara; 
i vasi a decorazion'è geometrica monocroma e bicroma24 

e quelli torniti, con decorazione lineare, di derivazione 
corinzia e greco-orientale25

. Nei corredi più antichi si 
riscontra sporadicamente la presenza di vasi d'impasto 
bruno a pareti spesse, di tradizione protostorica, e di 
ceramica enotria a decorazione geometrica, diffusa 
soprattutto nei centri della Peucezia sudoccidentale, in 
diretto rapporto con gli insediamenti indigeni della Valle 
del Bradano26

. 

24. Classi A e B della suddivisione proposta dal De Juliis per la cera· 
mica peucezia: DE JUUIS 1982, pp, 124·126. 

25. Classe C della suddivisione De JUliis: DE JUU!S 1982, pp. 126·127. 
26. ROSSI 1981, p. 64; YNTEMA 1985, pp. 236·250. 
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Circa il1 0% del materiale è rappresentato da vasi d'im
portazione e di produzione coloniale, fra cui prevalgono 
le coppe di tipo ionico e la ceramica a vernice nera. Nei 
corredi del primo cinquantennio i vasi importati sono in 
gran parte di produzione corinzia (Fig. 51), mentre la 
ceramica laconica è documentata da pochissimi esem· 
plari, rinvenuti nella necropoli di Purgatorio e a Punta 
della Penna, presso Torre a Mare27 (Fig. 52). Nella 
seconda metà del secolo si registra, invece, una presenza 
piuttosto consistente di ceramica attica a figure nere, par· 
ticolarmente diffusa durante gli ultimi decenni (Fig. 53). 

L'esistenza di contatti, sia pur limitati, con l'area daunia 

51. Bari, Città Vecchia. Corredo rinvenuto nel 1912. 

27. Appare molto significativa la posizione geografica dei due siti 
interessati dai rinvenimenti. La contrada Purgatorio é situata, 
infatti, a breve distanza dal tratto meridionale della Lama Giotta, 
tuttora individuabile sul terreno, mentre Punta della Penna è posta 
in corrispondenza dello sbocco della stessa lama nel Mare Adria· 
tico e poteva, quindi, fungere da approdo·emporio per il com· 
mercio greco, nonché da polo di diffusione dei prodotti verso l'en· 
troterra, attraverso il corso fluviale. Gli esemplari laconici ritro· 
vati in Peucezia sono costituiti in gran parte da kelebai, gene· 
ralmente associate a ceramica attica, indigena e di produzione 
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è attestata da due vasi a decorazione geometrica bicroma, 
rinvenuti ad Altamura e Salentino, in associazione con 
ceramica peucezia a colonialé8 

Per quanto concerne il materiale metallico, scarsissima 
è la quantità di vasellame in bronzo, mentre l'armamento 
da difesa e da offesa supera di poco la percentuale del 
3 % rispetto al totale dei reperti. Si tratta in gran parte 
di cuspidi e puntali di lance in ferro, soltanto in due tombe 
ritrovate recentemente, l'una a Noicattaro, l'altra a Turi, 
è presente una spada con lingua di presa a profilo arcuato 
e guardamano ad alette29

• Gli oggetti da difesa in bronzo 
compaiono, invece, nel già citato corredo della Specchia 

coloniale (LO PORTO 1980, pp. 737·738; BIANCO flORE 1980; 
Archeologia di una Città, pp. 362·367); l'imitazione di vasi Iaea· 
nici é documentata finora da pochi esemplari, rinvenuti a Noi· 
cattaro (CIANCIO 1985, p. 50, tav. XX, 4; DE PALO 1988) e Ruti· 
gliano (RICCARDI 1 988b). 

28. Altamura: VENTURO RUBINO 1976, pp. 165·169; BIANCOFIORE 
1978, pp. 12·14. Salentino: ANDREASSI 1979, pp. 439·440; 
ANDREASSI 1981, p. 473, tav. LXXI; d·h. 

29. Noicattaro: DEPALO 1988. Turi: deposizione primaria della tomba 
1, rinvenuta il 2 dicembre 1 988, inedita. 



52. Torre a Mare, Punta della Penna. Corredo rinvenuto nel 1976. 
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53. Rutigliano, Purgatorio. Materiale ceramico dalla tomba 40/1 976. 
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Accolti'°, in una tomba rinvenuta ad Altamura'! e nel 
ben noto corredo da Noicattaro, riferibile ed un condot
tiero indigeno, in cui sono compresi lo scudo argivo
corinzio, con bracciale e lamine decorati a sbalzo, ed un 
cinturone di produzione corinzia con raffigurazione di 
quadrighe in corsa32 (Fig_ 54)_ 

Oltre il 30 % dei reperti di uso funerario è costituito, 
infine, da oggetti d'ornamento personale, soprattutto 
fibule in bronzo_ Più ridotta è la presenza di fibule d'ar
gento o in ferro, di armille e goliere in bronzo, di vaghi 
o pendenti in ambra e in pasta vitrea. 

Il: 

54. Noicattaro. Corredo della tomba 4/ 1905. 

30. Si veda la nota n. 1 5. 
31 . In questo caso è presente soltanto l'elmo corinzio: BlANCOFlORE 

1978, p. 16, fig. 4; LO PORTO 1987, p. 31 , fig. 7. 
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Considerati nel complesso, i corredi del VI secolo 
appaiono piuttosto modesti riguardo alla quantità degli 
oggetti contenuti, in media otto per ogni tomba, pur 
essendo comunque significativa la presenza di prodotti 
d'importazione e d'imitazione. Si discostano dalla media, 
per qualità e per consistenza numerica, soltanto poche 
sepolture come quella appena citata da Noicattaro, la 
tomba 5/1978 di Turi" e poche altre da Purgatorio. 

Durante il V secolo a.c. la composizione dei corredi 
subisce notevoli mutamenti. Le ceramiche indigene rag
giungono appena la percentuale del 40% . Nell'ambito 
delle quattro classi già documentate si nota un certo arTic-

32. GERVASIO 1921 , pp. 93-271, tavv. X!ll-XV!I; NISTA 1978. 
33. DE JUUIS 1981 a, p. 473, tav. LXXII, d. 



chimento nel repertorio formale della ceramica da fuoco, 
chiaramente derivato da modelli attici. Si registra, inol
tre, una riduzione della ceramica geometrica a favore di 
quella a fasce, mentre si diffonde una nuova classe, deco
rata con motivi lineari e fitomorfi,a volte anche figurati, 
influenzata dalla ceramica d'importazione a figure nere 
e da quelle a figure rosse attica e italiota34

. 

La presenza di ceramiche coloniali ed importate diviene 
molto più massiccia rispetto al secolo precedente, supe
rando la percentuale del 46 %. In tutto l'arco del secolo 
prevale nettamente la ceramica a vernice nera, accanto 
a cui figurano sporadici esemplari tardo corinzi, impor-

55. Rutigliano, Purgatorio. Corredo della tomba 23/1976. 

34_ Classe D della suddivisione De Julii5: DE JULlIS 1982, p. 127. 
35. Pochi esemplari, piuttosto fedeli ai modelli attici, sono stati rin

venuti in Peucezia, a Rutigliano (LO PORTO 1982, p. 502; Bari, 
Museo Archeologico, inv. 4505), Bari (LO PORTO 1971, pp. 
259-260) e Monte Sannace (SCARFI' 1961 , col I. 230·246, fig. 77) . 
Una kelebe ritrovata a Cavallino potrebbe, inoltre, ricondursi ad 
officine peucezie (ARIAS 1969, pp. 8·12, tav_ 3). Numerosi vasi 
arcaici dalla Peucezia, di qualità più modesta, evidentemente 
legati alla tradizione indigena, indicherebbero, del resto, l'esistenza 

tati o di rado imitati. 

Durante il primo cinquantennio, alla tarda produzione 
attica a figure nere si affiancano i vasi a figure rosse, opera 
dei maggiori maestri ateniesi (Fig. 55), mentre compaiono 
alcune imitazioni di ceramica a figure nere, documen
tate anche nei decenni successivi" (Fig, 56). Dalla metà 
del secolo in poi i corredi comprendono un numero limi
tato di esemplari figurati a fondo bianco, uniti ad una 
quantità sempre crescente di vasi a figure rosse di stile 
classico (Fig. 57). L'importazione di questo materiale dà 
luogo alla fiorente produzione di vasi italioti, ampiamente 
documentati nei contesti dell'ultimo trentennio, soprat-

di una produzione locale di questa classe (MAYER 1914, pp. 280 
5S., tavv. 30, 33, 4,5, 8-8a, 10, 34, 4·5b, 8; GERVASIO 1921 pp. 
51 -54, tav. VII, 7), derivata o sviluppatasi in parallelo rispetto 
ad analoghe produzioni coloniali, tarantine e metapontine, docu· 
mentate già nella prima metà del VI secolo aC (PARIBENI1964, 
pp. 8-9, tavv. I-III; FORTI 1978, pp. 117·120, tavv. 65-67; ADA
MESTEANU 1975, pp. 208-214, figg. 218·220, p. 281, figg. 293, 
295; D'ANDRIA 1975, pp. 372-373). 
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56. Rutigliano, Purgatorio. Ripostiglio della tomba 122/1977. 

tutto a Botromagno e Purgatorio, insieme a pochi kan· 
tharoi con decorazione suddipinta del tipo detto di Saint 
Valentino 

Rispetto al secolo precedente la quantità di materiale 
metallico presente nelle sepolture aumenta sensibilmente. 
Accanto a vasi e grandi contenitori di forme diverse, con 
vivaci decorazioni plastiche 36, si moltiplicano gli ele
menti relativi all'armamento in bronzo, rinvenuti finora 
nella sola necropoli del Purgatorio. Si tratta di corazze 
anatomiche, schinieri, bracciali di scudo, cinturoni con 
ganci a decorazione plastica e incisa, numerosi elmi di 
tipo corinzio ed apulo·corinzio, fra i quali si distingue per 

36. Quasi il 3 % rispetto al totale dei reperti. 
37. RICCARDI 19B7b; BOTTINI 19BB, pp. 120-124. 
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il particolare pregio l'esemplare rinvenuto nella tomba 
11/1976, con fregio animalistico e tratti fisionomici rea
lizzati a sbalzo ed incisione" (Fig. 58). 

Fra le armi da offesa in ferro, oltre alle lance, sono dif
fusi i giavellotti e le spade con lingua di presa a profilo 
arcuato38

. Spesso si aggiungono anche lo strigile e vari 
arnesi da cucina, come rampini, spiedi, coltelli, treppiedi, 
colini e grattugie in bronzo (Fig. 59). 

La quantità di monili presente nei corredi si riduce note· 
volmente rispetto al VI secolo a favore di una più alta 
qualità di esecuzione e di una maggiore preziosità dei 

38. L'armamento da difesa e da offesa raggiunge quasi la percen
tuale del 2 % . 



57. Rutigliano, Purgatorio. Materiale ceramico dalla tomba 78/1977. 

materiali utilizzati39
• Prevalgono ancora le fibule, in 

bronzo o più spesso d'argento lavorato e filigrana, con 
vaghi d'ambra inseriti nell'arco, a volte figurati. Frequenti 
sono anche le collane, costituite da piccoli vaghi e peno 
denti in ambra, osso e pasta vitrea, mentre compaiono 
eccezionalmente a Rutigliano un'armilla a spirale ed un 
diadema decorato a sbalzo in oro40 (Fig. 60). 

Significativa è la presenza di piccoli vasi in pasta vitrea, 
oinochoai ed a/abastra, di provenienza orientale, e di 
poche figurine fittili, che avranno una diffusione molto 
più ampia e generalizzata nei corredi di età tardoclas· 
sica ed ellenistica. Si tratta, in questo caso, di tintinna· 

39. Quasi il 7 % rispetto al totale. 
40. L'armilla appartiene alla tomba 122/ 1977: LO PORTO 1982, p. 

502. Per il diadema: LO PORTO 1980, p. 738, tav. CVII, 1. 
41 . In genere relativi a sepolture di infanti, come nel caso della tomba 

93/1979 in contrada Purgatorio, il cui corredo comprende anche 
un'oinochoe attica configurata a testa femminile (RICCARDI 1 980, 

buia a forma di suino41 e di una statuetta di kore tar· 
doarcaica, con p%s ed himation dipinto in rosso, rela· 
tiva al corredo funerario di una fanciulla, che comprende, 
fra l'altro, un'armilla a spirale in bronzo, numerosi vaghi 
di collana in pasta vitrea ed alcune cypreae, anch!esse 
forse pertinenti ad un monile42

• 

I materiali fin qui esaminati, di provenienza e qualità 
piuttosto eterogenee, contribuiscono, dunque, a chiarire 
alcuni aspetti della civiltà peucezia in età arcaioco·classica. 
Nel VI secolo le numerose comunità stanziate nel ter· 
ritorio appaiono formate da individui di medio o mode· 
sto livello sociale, rispetto ai quali emergono pochi per· 

p. 18, fig. 3), appartenente alla classe N del Beazley (BEAZLEY 
1929, pp. 61·65; BEAZLEY 1963, pp. 1539·1544). 

42. DE )ULIIS 1981 a, p. 469, tav. LXIX, b·c. L'uso delle conchiglie è 
piuttosto diffuso nelle tombe infantili, non solo nel V secolo a.c. , 
costituendo a volte l'unico elemento di corredo (VENTURO RUBINO 
1980, p. 236, fig. 3). 
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58. Rutigliano, Purgatorio. Elmo in bronzo dalla tomba 11/1976. 

sonaggi di alto rango, detentori di armi e di oggetti di 
pregio, identificabili con ogni probabilità come condot· 
tieri. Di fronte al prevalere dell'elemento indigeno si riscon· 
tra comunque l'esistenza di contatti ed interscambi con 
i centri dell'entroterra lucano, documentati soprattutto 
nella Peucezia sudoccidentale, ed una sensibile apertura 
verso il mondo coloniale e verso il commercio greco, in 
prevalenza corinzio, particolarmente attivo nel primo cino 
quatennio del secolo. 

Fra la fine del VI ed il V secolo la presenza nei corredi 
di un accresciuto numero di oggetti d'importazione indica 
l'esistenza di intensi traffici con il mondo ellenico e si evi· 

43. In media ventisei oggetti per corredo. 
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denzia il ruolo ormai preponderante svolto nel commer· 
cio adriatico da Atene, in grado di offrire prodotti di note· 
vole pregio artistico in cambio di grano ed altre derrate. 

Le comunità del V secolo, fondate su un'economia 
essenzialmente agricola, mostrano un livello di . vita in 
generale più elevato rispetto al passato. La quantità di 
oggetti deposta nelle sepolture supera di gran lunga la 
media registrata nel secolo precedente" e ancor più se 
si considera la sola necropoli del Purgatorio, nella quale 
si raggiunge la media di trentacinque reperti per corredo, 
fino a toccare, in alcuni casi, le punte massime di oltre 
cento oggetti. Soprattutto in quest'ultima località, come 



59. Rutigliano, Purgatorio. Materiale metallico ed ambre dal ripostiglio della tomba 23/ 1976. 

pure e Botromagno, sembra individuarsi una società 
ormai attestata a livelli medio-alti, in grado di assimilare 
gli apporti esterni e rielaborarli autonomamente, nell'am
bito della quale la presenza di individui di un certo rango, 
in grado di usare le armi, non appare più come un caso 
isolato, bensì come indice di una diversificazione delle 
funzioni all'interno della comunità_ 

Il modo di evolversi di questi fenomeni nei diversi centri 
individuati è legato, naturalmente, ad una serie di fat
tori, non ultimo quello costituito dalla posizione geogra
fica_ L'esistenza di vie di comunicazione naturali, come 
le lame, nelle vicinanze di alcuni insediamenti certamente 

Fotografie: Soprintendenza Archeologica della Puglia, Taranto; Museo 
Archeologico di Bari. Disegni: Antonio Duma, Luciano Saponaro, Dora 
Zampa. 

dovette facilitare i contatti reciproci, costituendo, inol
tre, una via privilegiata per l'accesso agli approdi costieri, 
veri e propri terminali del commercio greco. 

Negli ultimi decenni del V secolo di assisterà, tuttavia, 
ad una serie di mutamenti. Il decadere della supremazia 
ateniese, da una parte, ed il prevalere di Taranto in campo 
politico ed economico porteranno la Peucezia ad una 
nuova fase di ellenizzazione. Alla massiccia presenza di 
vasi italioti a figure rosse nei corredi di quest'ultimo 
periodo corrisponderà, infatti, il fiorire di numerose offi
cine di figuli, distribuite nei maggiori centri della Luca
nia e dell'Apulia preromana. 
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60. Rutigliano, Purgatorio. Materiale rinvenuto nel sarcofago e nel ripostiglio della tomba 50/ 1976. 
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LE NECROPOLI DELLA PEUCEZIA NEL IV SECOLO a.C.: 
ELEMENTI DI CONTINUITA. E MODIFICHE 

Maria Rosaria Depalo 
SOprintendenza Archeologica della Puglia 

Delineare, seppure a grandi linee, un quadro articolato 
delle necropoli della Peucezia nel IV sec. a.c., owero trac· 
ciare un primo bilancio dei risultati conseguiti in questo 
settore dell'archeologia indigena, soprattutto in seguito 
all'intensificarsi delle ricerche nel corso degli ultimi anni, 
appare da un lato estremamente stimolante, dall'altro 
pone numerose difficoltà di diverso ordine. 

Innanzitutto, all'imponente serie di ritrovamenti che 
offre, a lunga scadenza, lusinghiere prospettive di inte
ressanti e, per certi aspetti, inedite acquisizioni conosci
tive sulla civiltà indigena della Puglia centrale, in una fase 
culturale peraltro già ampiamente nota, quale fu quella 
della seconda ondata ellenizzatrice l

, non corrisponde, 
allo stato attuale, un quadro omogeneo di dati su cui 
basare una sintesi sufficientemente corredata di elementi 
conoscitivi. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, l'indagine archeo
logica, spesso condotta in zone di intensa urbanizzazione, 
resta purtroppo confinata nell'ambito dell'intervento iso
lato, cosiddetto «di emergenza», trovando solo in pochi 
casi privilegiati la possibilità di svilupparsi in esplora
zioni sistematiche di ampio respiro. Pertanto, se nuclei 
necropolari più o meno estesi sono stati esplorati nei 
centri urbani e nei territori di Altamura, Gravina, Ginosa, 
Gioia del Colle, Rutigliano, Conversano, Ceglie del Campo, 
Bitonto, nel caso di altri siti, la documentazione fune
raria riferibile al periodo in esame è piuttosto esigua, pro
venendo, in gran parte, da rinvenimenti isolati2• 

La disomogeneità nella serie dei dati disponibili dipende, 
peraltro, anche dal diverso grado di fruibilità della docu
mentazione stessa, con riferimento sia all'attuale situa
zione dell'edito, sia al grado di attendibilità che offrono 

1. Si veda, per un quadro complessivo della Puglia in tale periodo, 
E.M. DE JUUIS, Gli Iapigi, Milano 1988, pp. 89·160. 

2. Per la bibliografia specifica delle singoli necropoli vedi infra. Per 
un panorama complessivo dei più recenti ritrovamenti, almeno 
fino al 1984, si rimanda a E.M. DE JUUIS, Un quindicennio di 
ricerche archeologiche in Puglia - Parte I: 1970-77, in Taras V, 
1, 1985, pp. 20-23, Un quindicennio di ricerche archeologiche 
in Puglia: 1970-1984. Parte Il: 1978-84, in Tqras V, 2, 1985, pp. 
204-208. 

scavi condotti in passato, con un'ottica tesa a privile· 
giare il recupero degli oggetti a discapito dei contesti. 

Il caso più eclatante in questo senso è quello di Ruvo 
di Puglia, centro indigeno notissimo nel panorama archeo· 
logico per gli splendidi vasi greci ed italioti provenienti 
dalle sue necropoli e dispersi in numerose raccolte pub· 
bliche e private, ma sino a poco tempo fa mai interes· 
sato da sistematiche esplorazioni di scavo. 

Se infatti l'avvio di un organico programma di ricerca 
da parte della Soprintendenza Archeologica, ha consen· 
tito di acquisire, di recente, dati estremamente signifi· 
cativi sull'urbanistica e la tipologia abitativa dell'antico 
centr03

, rimangono ancora estranee all'indagine archeo· 
logica sistematica le vaste necropoli che circondavano 
ad anello l'abitato e che, in parte, sono state purtroppo 
devastate dall'espansione edilizia. 

Per contro una enorme messe di dati, dawero pre· 
ziosa per analisi di ampio respiro, condotte su basi sta· 
tistiche ampiamente attendibili, potrà offrire l'edizione 
della più vasta necropoli peucezia sinora esplorata, quella 
di Purgatorio·Bigetti, nel territorio di Rutigliano, dove, dal 
1976 ad oggi, sono state messe in luce oltre 450 tombe, 
distribuite in un arco cronologico che va dal VII al III sec. 
a.C.4

• È evidente l'estrema importanza che lo studio di 
tale documentazione potrà rivestire ai fini, non solo di 
un approccio scientificamente più valido alla complessa 
problematica delle necropoli e del rituale funerario in Peu· 
cezia, ma anche di un quadro più completo e articolato 
della società peucezia nella sua evoluzione storica a vari 
livelli, economico, sociale, ideologico, pur con le riserve 
connesse all'ottica particolare imposta da una documen· 
tazione di tipo funerarios. La scarsità di dati relativi agli 

3, M.R. DEPALO, P. LABELLARTE, Ruvo di Puglia. Recenti scoperte 
in area urbana, in AA W., Epigrafia e territorio. Politica e sodetà. 
Temi di antichità romane II, Bari 1987, pp. 107-132; M. LABEL· 
!.ARTE, M. R. DEPALO, Ruvo di Puglia (Bari): Ind!lgini archeolo· 
giche in area urbana in Taras VI, 1·2, 1986, pp. 67-77. 

4. Vedi, di seguito, nota 51. 
5. Per la complessa problematica relativa allo studio delle necro· 

poli, si veda B. D'AGOSTINO, Sodetà dei vivi, comunità dei morti: 
un rapporto difficile, in DArch III, 3, 1985, l, pp. 47-58. 
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insediamenti peucezi, pochi dei quali sistematicamente 
esplorati, come quello di Monte Sannace, rende parti
colarmente significativo l'apporto che tale documenta
zione potrà fornire. 

La presente relazione si propone, quindi, come una sin
tetica rassegna "dei numerosi ritrovamenti tombali veri· 
ficatisi negli ultimi decenni nella Puglia centrale, l'antica 
Peucezia, con riferimento al IV sec. a.c., senza rinunciare, 
però, ad evidenziare, nell'ambito di un panorama archeo· 
logico ricco, complesso e ancora in via di definizione, gli 
elementi comuni che comunque emergono e forniscono 
utili ipotesi di lavoro per il proseguimento delle indaginL 

Iniziamo questo excursus dall'esame delle strutture 
tombali, a partire dai centri dell'entroterra peucezio che, 
come è evidente già nelle precedenti fasi culturali, costi
tuisce un'area per vari aspetti a se stante nell'ambito del· 
l'antica Peucezia, data la sua posizione di confine che 
ne favorisce i rapporti con le limitrofe aree culturali daunia 
e lucana e con i centri magnogreci del golfo di Taranto. 
La stessa particolare conformazione geomorfologica, 
caratterizzata dall'ossatura collinare delle Murge, ne con· 
trassegna la peculiarità rispetto alle altre aree della Peu
cezia, contribuendo a determinare, come vedremo, anche 
la scelta preferenziale di particolari tipi di sepoltura. 

Emergono, in quest'area, i centri di Botromagno, la 
Sidionl Silvium delle fonti antiche, nel territorio di Gra· 
vina, Altamura, Monte Sannace, nel territorio di Gioia del 
Colle, Ginosa. 

Innanzitutto, prima di passare in rassegna i vari tipi 
di sepolture, osserviamo a proposito delle necropoli di 
questo come degli altri settori della Peucezia, un primo 
sostanziale elemento di continuità rispetto al passato, 
che è dato dalla generale coincidenza topografica dei siti 
e delle necropoli occupate nel periodo che stiamo con· 
siderando, con quelli del secolo precedente. (Fig. 43). 

Pertanto, in accordo con quanto osservato per i centri 
dauni e a differenza dell'area indigena limitrofa, a cul
tura già Emotria ed ora lucana, lo spostamento massic· 
cio di genti osche e i conseguenti sommovimenti di ordine 
politico· militare che interessano nel corso del IV sec. a.c. 
l'Italia centro-meridionale, non sembrano comportare 
radicali mutamenti nell'area peucezia e, più in generale, 
in quella apula6• 

6. Si veda A. BOITINI, L 'area melfese dell'età arcaica alla rama
nizzazione (VI · li[ sec. a.c.), in AA.VV., Studi in onore di Dinu 
Adamesteanu. Attività archeologica in Basilicata (1964·1 977), 
Matera 1980, pp. 323·328. 

7. Per ! ritrovamenti tombali relativi al IV . U! sec. a.c. a Botro· 
magno, si vedano: ).B. WARD·PERKlNS, R.T. BROOKS, A. SMALL, 
Trial Excavations on the Site of Botromagno, Gravina di Puglia, 
1966, in BSR, XXXIV, 1966, pp. 137·138; AA.VV.,Excavations at 
Botromagno, Gravina di Puglia: second interim Report, 1967·68 
in BSR, XXXVII, 1969, pp. 105, 122,143; A. STAZIO, La docu· 
mentazione archeologica in Puglia , in Atti VlI CSMG, 1967 (Napoli 
1968), pp. 277·279; F. G. LO PORTO, L'attività archeologica in 
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Cominciamo dunque l'analisi delle tipologie tombali 
dalla necropoli esplorata sistematicamente sul pianoro 
di Botromagno. Questa è caratterizzata, nel IV sec. a.c., 
dalla diffusione di ipogei monumentali, le cosiddette 
tombe a grotticella, già comparse nel secolo precedente 
che divengono ora e soprattutto nel secolo successivo 
la tipologia funeraria numericamente prevalente7

• Puro 
troppo, la quasi totalità degli ipogei risulta depredata, 
anche in relazione all'impianto di strutture abitative di 
età ellenistica, per cui la datazione delle deposizioni, 
spesso plurime nell'ambito di una sola tomba, quando 
non ancorata ai pochi materiali frammentari recuperati, 
può solo essere proposta in via ipotetica e nell'ambito 
di un arco cronologico piuttosto ampio. Per la stessa 
ragione sono pressochè inesistenti i dati relativi al rituale 
funerario . . 

Le sepolturé a grotticella di Botromagno (Fig. 61) sono 
generalmente composte da una sola cella scavata nel 
banco naturale (un tufo molto friabile) , a pianta subcir· 
colare, delle dimensioni di ca. m 2 x 3, con volta arro· 
tondata, ubicata ad una estremità del dromos, lungo oltre 
3 m; la cella è chiusa da lastre di pietra rettangolari, pun· 
tellate spesso sul retro da pilastri monolitici di pietra e 
inquadrate da stipiti lisci e da un architrave generaI· 
mente sagomato e, talvolta, intonacato e dipinto di rosso. 

All'interno, talvolta, corre tutt'intorno alle pareti un gra· 
dino di roccia, su cui dovevano essere adagiate le depo· 
sizioni; in un caso, due degli inumati erano stati collo
cati entro due «Ioculi» ricavati nel pavimento della cella. 
Poche sono le tombe con celle multiple, due o tre, aperte 
su di un unico dromos. Quest'ultimo presenta generaI· 
mente il piano inclinato, talvolta sostituito da gradini rita· 
gliati nel tufo. 

Sconosciuta nel resto della Peucezia, se si eccettuano, 
come vedremo, due esempi isolati, della seconda metà 
del secolo, nella vicina Altamura, tale tipologia trova 
invece significativi riscontri in area daunia, a partire dal 
secolo precedente, ma soprattutto nel corso della IV sec. 
a.c..B

• Ancora ignota è, comunque, l'origine di questo tipo 
di tomba monumentale, che rappresenta un elemento 
innovativo rispetto ai tradizionali tipi dauni e sembra pre· 
ludere alla ben nota tipologia delle tombe a camera. 

In realtà le tombe a grotticella di Botromagno, la cui 
cronologia oscilla, nella maggior parte dei casi, tra IV e 

Puglia, in Atti XIV CSMG, 1974 (Napoli 1975), pp. 348·350; ID., 
L'attivita archeologica in Puglia, in Atti XV CSMG, 1975 (Napoli 
1976), pp. 641 ·642; ID., Recenti scoperte archeologiche in Puglia, 
in Atti XVI CSMG, 1976 (Napoli 1977), p. 735; AA.VV., Gravino 
di Puglia J/l. Houses and a Cemetery of the iran Age and clas· 
sical Periods, in BSR XLV, 1977, pp. 100,102; M. MIROSLAV 
MARIN, Botromagno nel contesto della via Appia . Topografia 
antica, in AA.VV., Vedi Gravina. Itinerario J/l. II popo/amento a 
Botramagno·Gravina, Gravina 1987, pp. 19·66; per i recenti ritro
vamenti in località Padreterno, si veda D. VENTURO, Gravina in 
Puglia (Bari), Padreterno, in Notiziario delle attività di tutela (set· 
tembre 1987·agosto 1988), estratto anticipato di Taras VIII, 1,2, 



, - . - . -._._ . - . -

61 . GraVina in Puglia, Botromagno, Tomba. 

III sec. a.c., trovano un significativo termine di raffronto, 
per quanto concerne la pur semplice concezione archi
tettonica espressa nei prospetti delle celle, proprio nelle 
tombe a camera, diffuse in tutta la Puglia a partire dalla 
metà del IV sec. a.c.", nell'ambito di una koiné culturale 
ellenizzante che ha il suo principale centro propulsore 
in Taranto, ora all'apice del suo splendore, ma che, per 
quanto riguarda la Daunia, implica anche notevoli apporti 
culturali di matrice etrusco-campana, oltre che mace-
done ed alessandrina l0. . 

L'estrema semplicità della planimetria e della conce
zione degli interni, rende comunque più pertinente il rife
rimento alle tombe definite a grotticella, in uso a Canosa 
e, in genere, in Daunia, anche contemporaneamente alle 
tombe a camera, nell'ambito di aree funerarie che sem-

1988, pp. 56·58. 
8 . E.M. DE IUUIS, L'età del Ferro, in AA.W., La Daunia antica (a 

cura di M. MAZZEI), MIlano 1984, p. 163. 
9. F. TINÈ BERTOCCHI, La pittura funeraria apula, Napoli 1964; M. 

MAZZEI, in AA.W. La Daunia antica, cit., p. 187 e segg.; E.M. 
DE IULIIS, Gli Iapigi, cit., p. 100. 

10. F. TINÈ BERTOCCHI, op., cit., p. 145; M. MAZZEI, 
in AA.W. La Daunia antica, cit., pp. 190·191. 

11. Cosi a Canosa la necropoli individuata in contrada Toppicelli: L. 
ROSSI, in L. ROSSI, F. VAN DER WIELEN · VAN OMMEREN, Canosa 

brano funzionali, almeno a Canosa, a ceti socialmente 
non emergenti come quelli committenti dei sontuosi 
ipogei a camera". 

Un'analoga ipotesi non si può, però, avanzare, sulla 
base dei dati a disposizione, per gli ipogei di Botroma
gno, anche per la mancanza nella quasi totalità dei casi 
del riscontro offerto dai corredi, che potrebbero fornire 
utili indicazioni relative al livello socio-economico degli 
inumati. 

Estremamente significativo è, pertanto, un caso in cui 
la tomba, pur depredata, ha restituito gran parte del cor
redo tombale, che si connota senza dubbio come «emer
gente» : si tratta della famosa tomba menzionata dal Lo 
Porto nel 1974 e nel 1 976 12, in cui sono stati recupe
rati, in condizioni estremamente frammentarie vasi a 
figure rosse attici, proitalioti e apuli, per un arco cro
nologico che va dal V alla seconda metà del IV sec. a.c.. 
L'ipogeo, il cui impianto risale al V sec. a.c., pur strut
turalmente analogo agli altri, rivela caratteri di maggiore 
monumentalità nelle dimensioni sia della cella (m 3 x 
3,75) che del dromos (lungh. m 8,50)13. In questo caso, 
dunque, l'eccezionale pregio del corredo o meglio dei cor
redi pertinenti alle deposizioni successive, fa da pendant 
alla monumentale struttura tombale. 

Accanto alle tombe a grotticella è attestata a Botro
magno un'altra tipologia monumentale, di maggiore 
impegno architettonico, quella a camera di tipo «taran
tino»14, per ora documentata solo in due casi che, pur 
con alcune varianti, risultano conformi agli esempi di 
Taranto, Mottola, Rudiae e Egnazia. 

Le due tombe risultavano depredate al momento della 
scoperta, ma l'esame di alcuni frammenti ceramici recu
perati ha consentito la datazione di una di esse al 340 
a.c. ca .. Quest'ultima1s (Fig. 62), interamente costruita 
con blocchi isodomici in tufo, presentava una copertura 
composta da alcune lastre, pure in tufo, affiancate nel 
senso della lunghezza, e porta di ingresso formata da 
un lastrone monolitico puntellato da due blocchi; l'interno 
doveva essere intonacato e affrescato. La tomba era 
coperta da un tumulo di terra, forse contrassegnato da 
alcuni pilastri in pietra. 

L'altra tomba, strutturalmente analoga, ma con coper
tura a doppio spiovente, messa in luce nel 1981 16, non 

Il, Bari 1983, p. 53. 
12. F.G. LO PORTO, in Atti XIV e XVI CSMG, cit. 
ù. Indica2ioni fornitemi da A. Ciancio e A. Riccardi che hanno con· 

dotto una ricerca sistematica sui dati d'archivio relativi a Botro· 
magno. 

14. F. TINÈ BERTOCCHI, op. cit., pp. 137·138 
15. R.T. BROOKS, A. SMALL, I.B. WARD·PERKINS, in BRS 1966, cit. , 

pp. 137-138. 
16. Inedita. Vedi nota 13 
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62. Gravina in Puglia, Botromagno. Tomba a semicamera (rilievo da BSR 1966). 
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presenta elementi sufficienti per un preciso inquadra· 
mento cronologico. 

Alla tipologia della tomba a camera di tipo «tarantino», 
è strettamente connessa la cosiddetta tomba a semica· 
mera, costruita anch'essa in blocchi, intonacata e spesso 
dipinta, che si differenzia dalla prima essenzialmente per 
la mancaza di dromos e, quindi, della porta di ingresso; 
l'accesso alla tomba si verificava dall'alto, rimuovendo 
la copertura, costituita da una serie di lastroni affiancati 
dal lato lungo, con l'ausilio di travi inserite in incassi visi· 
bili al bordo superiore delle pareti. 

Attestata, come vedremo in molti dei principali centri 
peucezi nel IV sec. a.c., tale tipologia trova però a Botro· 
magno una precoce attestazione già nel secolo prece· 
dente17

• La mancanza dei corredi, peraltro, non consente 
di inquadrare, cronologicamente, con certezza una serie 
di tombe di questo tipo scoperte a Botromagno nel 1967 
e nel 197518

• I motivi decorativi dipinti all'interno con· 
sistono in fasce di diverso colore oppure in fasce alter· 
nate a palmette e meandri. 

In quanto alle altre tipologie tombali attestate a Botro· 
magno nel IV sec.a.c., non mancano le tradizionali tombe 
a fossa; tra le poche ritrovate intatte, alcune, pertinenti 
a bambini, erano caratterizzate da corredi molto mode· 
stil9

. In quanto alle sepolture infantili, un evidente eleo 
mento di novità rispetto al passato, a Botromagno e in 
altri centri peucezi, è dato dalla scomparsa della sepol· 
tura tradizionale ad enchytrlsmos, sostituita dalle «tegola 
burlals» ovvero dalle sepolture caratterizzate da una o 
più tegole o embrici, che coprono la deposizione posta 
o sul terreno, entro una fossa, oppure contenuta entro 
un'altra tegola20

• Generalmente mancano elementi di coro 
redo; in alcuni casi la fossa è foderata di argilla e pre· 
senta tracce di fuoco. Come già in passato, tutte le sepol· 
ture infantili sono collocate all'interno o nelle immediate 
vicinanze delle strutture abitative. 

Anche nel vicino centro di Altamura, l'evidenza più ecla· 
tante della necropoli nel IV sec. a.c. è data dalla presenza, 
sia pure numericamente limitata rispetto a Botromagno, 
di tombe monumentali, due a grotticella ed una a semi· 
camera. Le prime, scoperte nel 1975 e nel 1976 in via 
Bari21

, erano formate da una singola cella, scavata nella 
roccia, con tetto a doppio spiovente e lastrone mono· 
litico di chiusura (Fig. 63) e da un dromos a gradini. Ciao 

17. Si veda, la precedente relalione di A. Riccardi 
18. A. STAZIO, in Atti CSMG 1967, cit. ; i ritrovamenti del 1975 sono 

inediti. 
19. MA CorrON, N.B. VAN DER POEL, inBSR 1969, cit. , pp. 122·125. 
20. Si vedanoBSR 1966, dt., pp. 137, 141 ·145 eBSR 1969, cit. , pp. 

142·143. 

scuna di esse conteneva due deposizioni, con i relativi 
corredi, rispettivamente databili alla seconda metà del 
IV e, probabilmente, al III sec. a.c.. I due corredi di IV 
sec., composti da 24 e da 36 elementi, non si allonta· 
nano da uno standard quantitativamente e qualitativa· 
mente medio, per i centri peucezi. Le due tombe a grot· 
ticella di Altamura si connotano, pertanto, come sepol· 
cri gentilizi riferibili a famiglie di rango sociale medio. 

Alla complessa tipologia a semicamera fa, invece, 
riscontro un corredo di eccezionale rilievo nel caso della 
tomba scoperta nel 1974 in via Bari22

, a conferma di 
quanto osservato nelle necropoli coeve dei vicini centri 
dauni circa la volontà, da parte dei ceti emergenti, di esi· 
bire il proprio status socio·economico non più soltanto 
attraverso i corredi, ma anche mediante l'adozione di 

63. Altamura, via Bari: tomba a grotticella. 

21. D. VENTURO RUBINO, Rassegna archeologica, in Altamura XVII· 
XVIII, 1975·76, p. 173 e in Altamura XIX·XX, 1977·78, pp. 
283·287. 

22. F.G. LO PORTO, in Atti CSMG 1974, cit. , pp. 344·346; ID., Alta' 
mura nella civiltà della Peucezia, in Bollettino di Numismatica 
8, 1987, pp. 35·37. 
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complesse tipologie funerarie23
• 

La tomba, ubicata all'interno di un nucleo abitativo di 
età ellenistica, il cui impianto avrebbe determinato il 
depredamento della tomba stessa, è databile alla seconda 
metà del IV sec. a.c.. Lunga m 4,10, larga m 1 ,60 e pro· 
fonda m 1,85, era costruita (Fig. 64) con ricorsi di bloc· 
chi isodomici e presentava, alla sommità delle pareti, rien· 
tranze contrapposte per l'inserimento delle travi utiliz· 
zate per la rimozione dei lastroni di chiusura ed una serie 
di fori con tracce dei chiodi probabilmente funzionali alla 
sospensione di oggetti e bende. Dall'abbondante mate· 
riale ceramico recuperato allo stato frammentario, è stato 
possibile ricomporre oltre cinquanta vasi a figure rosse, 
tra cui emergono alcune monumentali opere del «pittore 
di Dario» e della sua cerchia24

. 

64. Altamura, via Bari: tomba a semicamera. 

23. Si veda M. MAZZEI, in AA.VV, La Daunia antica, cit. , p. 187. 
24. Vedi nota 22. 
25. D. VENTURO RUBINO, in Altamura 1975·76, cit., pp. 157·173, 

Altamura 1977,78, cit., pp. 283·295. 
26. M. MIROSLA V MARIN, Altamura antica nella tipologia degli inse' 

diamenti apuli in generale e peuceti in particolare, in ArStor· 
Pugl XXX, 1977, pp. 59 e 62. 

27. D. VENTURO RUBINO, artt. cit. , passim. 
28. A. CAPURSO, Ginosa antica, Bari 1985, pp. 11·25. 
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Altri ritrovamenti di tale rilievo non sono documen· 
tati ad Altamura per il periodo che stiamo considerando, 
mentre, per quanto concerne la tipologia, andrebbero veri· 
ficate alcune generiche indicazioni relative a tombe into· 
nacate e affrescate (semi camere o sarcofagi?) già depre· 
date25 e a tre tombe «a camera» ritrovate in passato26

• 

Per quanto riguarda le altre tipologie tombali delle 
necropoli di Altamura nel IV sec. a.c., non è possibile effet
tuare una stima precisa sulla base dei dati a disposizione. 
Tuttavia, il tipo prevalente sembra essere ancora, come 
già nei secoli precedenti, quello della tomba a fossa, 
spesso con relativa controfossa funzionale all'alloggia· 
mento della copertura liti ca. Non mancano i sarcofagi, 
in alcuni casi con il ripostiglio annesso27

• 

La tipologia della tomba a fossa sembra essere nume· 
ricamente prevalente anche a Ginosa e nel suo territo· 
rio, dove sono attestati anche sarcofagi, talvolta into· 
nacati e dipinti all'interno. La perdita dei dati di scavo 
e corredi rende tuttavia, nella maggior parte dei casi, 
impossibile un preciso inquadramento cronologico delle 
varie tipologie tombaJi28. Non mancano notizie di tombe 
probabilmente a semicamera, date le dimensioni, rife· 
ribili tuttavia a fasi cronologiche successive a quella che 
stiamo considerando29

. 

Ampiamente nota è invece, la necropoli di Monte San· 
nace, grazie alle indagini sistematiche effettuate negli anni 
'5030 e riprese a partire dal 19763 1

. 

La sepoltura tipica è qui costituita, anche nel IV sec. 
a.c., dal sarcofago rettangolare in carparo, un tufo fria· 
bile reperibile nelle immediate vicinanze della località di 
Monte Sannace; le dimensioni dei sarcofagi, in media, 
sono piuttosto ridotte, superando di poco 1 m di lungh.; 
costante è la presenza del ripostiglio, destinato a con· 
tenere gran parte della suppellettile funeraria che, non 
a caso, in questo centro, presenta standard quantitativi 
mediamente elevati. L'orientamento non appare costante. 
Lo scheletro è nella consueta posizione rannicchiata, 
secondo un rituale di antichissima tradizione diffuso in 
tutta la Puglia, il cui abbandono a favore della posizione 
supina, va ovviamente inteso come importante sintomo 
di profondi mutamenti nell'ideologia funeraria indigena. 
In Peucezia, sulla base dei dati disponibili, tale innova· 
zione non sembra affermarsi prima degli inizi del III sec. 
a.c.. Coevo è, nella vicina Daunia, l'abbandono dell'ano 

29. Vedi nota precedente. 
30. B.M. SCARFf, Gioia del Colle. Scavi nella zona di Monte San· 

nace, in MonAnt 45, 1961 , cc. 145·332; EAD., L'abitato peuce· 
tico di Monte Sannace, in NSc XVI, 1962, pp. 1·283. 

31. E.M. DE )UUIS, Nuove ricerche a Monte Sannace (Gioia del Colle), 
in Atti del XVII CSMG, 1977 (Napoli 1978), pp. 505·512; ID., Monte 
Sannace, in StEtr XLVI, 1978, pp. 559·561; ID., Monte Sannace, 
in StEtr XUX, 1981, pp. 462·463. 



tica pratica, senza dubbio riconducibile all'influsso 
romano32

• La precoce comparsa della posizione supina, 
di tipo greco, in Messapia33 è, invece, motivabile sulla 
base di una maggiore vicinanza alle aree coloniali. 

Anche a Monte Sannace l'articolarsi delle classi sociali 
secondo rapporti gerarchici, si riflette nella monumen· 
tale evidenza delle tombe a semicamera, non a caso rag· 
gruppate in posizione eminente sull'acropoli, area desti· 
nata agli edifici pubblici e alle grandi residenze private. 
In particolare, due di queste grandi tombe, le tombe 7 
e 8, ritrovate nel 1978, rivestono uno straordinario inte· 
resse per la presenza di affreschi policromi «a zone», 
splendidi esempi di uno stile pittorico diffuso in tutto il 
mondo ellenico nel IV sec. a.c.34• Esse pertanto forniscono 
la prova più eclatante, sul versante della tipologia e della 
decorazione tombale, dell'adesione dei centri peucezi alla 
koiné culturale ellenizzante che, nel IV sec. a.c., interessa 
ormai tutta la Puglia, determinando una sorta di livel· 
lamento fra le varie aree culturali. Tale dinamica, che, 
nel caso delle tombe emergenti di Monte Sannace e degli 
altri centri peucezi, potrebbe essere intesa come funzio· 
naIe soltanto a ceti socialmente evoluti, trova, invece, 
come vedremo, ampio riscontro nella documentazione 
dei corredi funerari che, pur con variazioni quantitative 
e qualitative connesse allo status sociale del defunto, risul· 
tano omogenei dal punto di vista della composizione e 
dell'assortimento delle classi ceramiche, con un evidente 
salto di qualità rispetto al secolo precedente, in cui mago 
giormente diversificato risultava il grado di assimilazione 
culturale. Tuttavia, proprio la presenza, in alcune necro· 
poli come quelle di Altamura, Gravina, Monte Sannace 
e, come vedremo, Ceglie del Campo e Ruvo di Puglia, di 
tipologie monumentali, di chiara matrice ellenica, con· 
nesse all'esistenza di un artigianato altamente specializ· 
zato, rivela punte avanzate di assimilazione di nuove 
mode culturali ed ideologie, in un rapporto, non certo 
casuale, con il grado di floridezza economica raggiunto 
dai ceti dominanti. 

Così a Ceglie del Campo, dove nel IV sec.a.c. la tipo· 
logia più diffusa sembra essere quella della tomba a 
fossa3', la presenza di tombe a semicamera36 trova la sua 
attestazione più significativa nella grande tomba di via 
G. Martino, famosa per il suo corredo di vasi proitalioti 
e apuli a figure rosse opere dei maggiori ceramografi del 
Ve del IV sec. a.C.37. La commistione di vasellame cro
nologicamente non omogeneo documenterebbe, anche 

32. E.M. DE JULIIS, Gli Iapigi, cit., p. 145. 
33. Ibidem, p. 120. 
34. A. CIANCIO, in AA.W., Tombe a semicamera sull'acropoli di 

Monte Sannace. Scavo e restauro, Fasano 1986, pp. 49-64. 
35. M. MIROSLAV MARIN, Topografia, in AA.W., Ceglie Peuceta I, 

Bari 1982, pp. 38-39. 
36. All'esiguo numero di tombe di questo tipo documentate in pas

sato, si è aggiunto di recente un nucleo piuttosto cospicuo sco
perto nell'attuale centro urbano di Carbonara; alcune di queste 
tombe presentavano una decorazione di tipo strutturale: si veda 
M. LABELLARTE, BARI, Carbonara, in Notiziario delle attività di 
tutela (settembre 1987-agosto 1988), cit. ; pp. 41-43. 

in questo caso, come in quello già illustrato della grande 
sepoltura di Altamura, la pratica del riutilizzo di una 
stessa tomba per deposizioni successive, tutte di note
vole livello socio-economic038. In entrambi i casi, dunque, 
questa consuetudine, che altrove, come vedremo, sembra 
denotare condizioni economiche non privilegiate, rimanda 
ad una ideologia funeraria che esalta il concetto di con
tinuità familiare39. 

Il più noto esempio di tomba a semi camera in Peu
cezia è, senza dubbio, quello della tomba «delle danza
trici» a Ruvo di Puglia (via Cappuccini), le cui pareti interne 
erano caratterizzate da una complessa decorazione 
dipinta raffigurante probabilmente la danza funebre 
intorno al defunto nel momento rituale dell'esposizione, 
la prothesis"°. 

A parte la datazione ancora dibattuta e oscillante, in 
mancanza del corredo, tra V e IV sec. a.C.41 , complessa 
è la problematica relativa a questa tomba, un vero e pro
prio unicum in Peucezia, dove sono attestate tombe a 
semicamera intonacate e dipinte (ad Altamura, a Monte 
Sannace), ma solo con decorazioni ornamentali e mai con 
soggetti figurati42. 

Il ciclo pittorico della tomba di Ruvo, peraltro, appare 
eccezionale, sia dal punto di vista iconografico che per 
il notevole livello stilisti co, anche in rapporto al più vasto 
ambito apulo, dove tombe con decorazioni pittoriche figu
rate sono alquanto rare e limitate nei soggetti a p.oche 
figure corrispondenti a scene di genere (il ritorno del guer
riero, la celebrazione eroica del defunto, Hermes psico
pompo)43. 

Il rimando alle tombe campane, già avanzato dalla Tinè 
Bertocchi, ha trovato di recente una suggestiva conferma 
nella scoperta ad Arpi di una tomba a semicamera, detta 
«dei cavalierh>, che presenta con quella di Ruvo analogie 
sia nella struttura che nella sintassi decorativa, caratte
rizzata, nella tomba arpana, da un fregio, dipinto nella 
parte alta delle pareti, raffigurante due cavalieri ed una 
quadriga in corsa44

• Se i confronti proposti tra la tomba 
di Arpi, datata al IV sec. a.c., e quelle campane, ben si 
inseriscono nel quadro degli stretti rapporti tra la Cam
pania romanizzata e i centri dauni, evidenziato dai dati 
archeologici negli ultimi decenni del IV sec. a.C, la posi
zione di Ruvo, a confine e in contatto con i centri dauni, 
anche successivamente all'età arcaica, come rivelato dalla 

37. M. LABELLARTE, Via G. Martino in AA.vV., Archeologia di una 
città. Bari dalle origini al X sec. (a cura di G. ANDREASSI e F. 
RADINA), Bari 1988, pp. 304-339. 

38. Ma, probabilmente, il corredo di via G. Martino risulta dalla com
. mistione di due corredi: ibidem, pp. 304-306. 

39_ Un'ipotesi di questo tipo è proposta da A. BOTTINI, Ambre a pro
tome umana dal Malfese, in BdA 41, genn. febb. 1987, p. 2. 

40. F. TINÈ BERTOCCHI, op. cit., pp. 34-46. 
41. Vedi nota precedente; inoltre: L. FORTI, La produzione ceramica 

e la pittura funeraria a Ruvo, in Atti del IV Convegno dei Comuni 
Messapici, Peuceti e Dauni (Ruvo, 15-16 giugno 1974), Bari 1981, 
pp. 21-51; E.M. DE )UUIS, Gli Iapigi, cit., pp. 135-136. 
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documentazione archeologica emersa nel corso dei vecchi 
e recenti scavi, può costituire una plausibile motivazione 
alla presenza, anche in questo centro, di influssi cultu
rali provenienti dall'area campana". 

Sempre a Ruvo di Puglia troviamo un altro unicum per 
quanto concerne le tipologie tombali in Peucezia: si tratta 
della tomba a camera scoperta nel 1834 nel fondo Capi
tolo, formata da tre celle rettangolari costruite con bloc
chi di tufo, intonacate e dipinte; in una delle stanze il 
soffitto era sostenuto da una colonna in tufo con capi
tello corinzio. Del tutto originale appare la decorazione 
dipinta, raffigurante un colonnato di stile corinzio, mentre 
la scena con uccelli che bevono da un louterion, trova 
confronti nei vasi di stile Gnathia46

• Ancora una volta 
l'ambito culturale cui rimandano analogie strutturali e 
decorative è dunque, quello daunio, in particolare cano
sino47

• 

Tornando al quadro generale delle tipologie tombali 
documentate in Peucezia nel IV sec. a.c., consideriamo 
ancora le necropoli di Bitonto, Conversano e, soprattutto, 
Rutigliano, dove l'esplorazione di ampi nuclei necropo
lari consente di trarre indicazioni di carattere generale 
fondate su basi statisticamente valide. 

A Bitonto48 e a Conversan049 persistono le tradizionali 
tipologie della tomba a fossa (scavata in prevalenza nella 
roccia calcarea), a sarcofago e a cassa litica, con una netta 
prevalenza numerica dei primi due tipi. 

Significativa, anche in queste due necropoli, è l'atte
stazione, seppure limitata ad un caso per località, di 
tombe a semicamera, non paragonabili, però, per monu
mentalità e impegno decorativo, agli esempi di Altamura, 
Monte Sannace, Ceglie del Campo. Ancora una volta il 
grado di sviluppo socio-economico della comunità indi
gena nel suo insieme e, al suo interno, dei ceti cosid
detti emergenti, costituisce un presupposto da cui non 
è possibile prescindere nella comprensione del diffon
dersi di tipologie tombali di particolare rilievo. 

Probante in tal senso è appunto il confronto tra lo stan
dard medio della documentazione materiale proveniente 
rispettivamente da Monte Sannace e dalle necropoli di 
Conversano e di Bitonto_ 

Anche nelle due tombe a semicamera di Bitonto e Con-

42. Fa eccezione una tomba inedita di Gravina-Botromagno con fregio 
animalistico (si veda la precedente relazione di A. Riccardi). 

43. F. TINÈ BERTOCCHI, op: cit., pp. 138-139. 
44. M. MAZZEI, in AA.W., La Daunia antica, dt., p. 190; E.M. DE 

)ULIIS, Nuovi documenti di pittura funeraria dall'«Apulia», in 
DArch, III s., 2, 1984, 1, pp.25·30. 

45. Si veda la nota 3. 
46. E.M. DE JULIIS, Gli Iapigi, cit., p. 135. 
47. F. TINÈ BERTOCCHI, op. cit., pp. 33-34: in quanto alle altre tipo

logie tombali attestate, per il IV sec. a.c., a Ruvo da recenti, iso· 
lati ritrovamenti (a sarcofago, a fossa, a cista litica) si veda la 
nota 3; si veda, inoltre, M. lABELLARTE, Ruvo di Puglia (Bari) 
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versano, entrambe della seconda metà del IV sec. a.c., 
alla connotazione monumentale della sepoltura fa da 
pendant, come già riscontrato ad Altamura e a Ceglie 
del Campo, la notevole ricchezza del corredo, come quello, 
ampiamente noto nella letteratura archeologica, della 
tomba 1 O di Conversano_ Quest'ultima, pur parzialmente 
depredata, ha restituito oggetti che ne indiziano chiara
mente l'appartenenza ad un individuo di rango sociale 
superiore: una vera e propria panoplia di guerriero e, tra 
l'abbondante materiale ceramico frammentario, due 
anfore attribuite ad uno dei maestri della tarda cera
mografia apula a figure rosse, il P. di Dari050

• 

Passiamo infine ad esaminare le tipologie tombali atte
state nella più grande necropoli peucezia sinora esplo
rata, quella di Purgatorio - Bigetti, nel territorio di Ruti
glian051

. 

Il primo dato che emerge da un approccio, sia pure 
preliminare, all'enorme messe di dati ancora inediti, è 
l'altissima percentuale di tombe inquadrabili nel IV sec. 
a_C., che sembra raggiungere oltre il 60 % del totale delle 
sepolture52

_ La percentuale aumenta notevolmente se si 
considera, poi, la pratica diffusa nelle necropoli apule, 
ma qui attestata con particolare frequenza, del riutilizzo 
di una stessa sepoltura, a varie riprese, in un ampio arco 
di tempo, ma anche più volte nel corso del IV sec. a.c.. 

Tale consuetudine è documentata, oltre che dai depo
siti esterni, in cui sono ammucchiati disordinatamente 
materiali ceramici e resti ossei (Fig. 46), anche dalla pre
senza, all'interno di una stessa tomba, di deposizioni plu
rime e di corredi cronologicamente non omogenei. 

Tali dati potrebbero confermare l'impressione di una 
vera e propria «esplosione demografica» che sembra inte
ressare in questo periodo l'area peucezia, sulla base dei 
numerosi e cospicui nuclei sepolcrali, databili appunto 
al IV sec. a.c., esplorati negli ultimi anni in varie località 
dell'antica Peucezia. 

Ma il fenomeno del riutilizzo su ampia scala ci ricon
duce anche ad un altro ordine di osservazioni, relativo 
al livello socio-economico della comunità di Purgatorio 
- Bigetti nel periodo in esame, presumibilmente non ele
vato se si rendeva necessario usufruire di tombe già esi
stenti piuttosto che costruire ex novo53

• Tale dato sembra 
trovare conferma, come vedremo, sul versante della 

in Notiziario delle attività di tutela (ottobre 1986-agosto 1987), 
estratto anticipato di Taras VII, 1-2, 1987, pp. 30-33. 

48_ E. M. DE JULIIS, L'attività archeologica in Puglia, in Atti XXI CSMG, 
1981 (Taranto 1982), pp. 310,313; ID., L'attività archeologica in 
Puglia nel 1982, in Atti XXII CSMG, 1982 (Taranto 1983), pp. 
524-525; ID., L'attività archeologica in Puglia nel 1983, in Atti 
XXIII CSMG, 1983 (Taranto 1984), p. 441; G. ANDREASSI, L'at
tività archeologica in Puglia nel 1985, in Atti XXV CSMG, 1985 
(Taranto 1986), pp. 387-388; M. R. DEPALO, Nuove scoperte nella 
necropoli apula di Bitonto (biennio 1985-1986) in Studi Biton
tini 44, dico 1986, pp. 5-15. 

49_ A.M. CHIECO BIANCHI MARTINI, Conversano (Bari) -Scavi in via 



documentazione fornita dai corredi, senza dubbio meno 
ricchi in rapporto non solo a quelli del secolo precedente, 
recuperati nella stessa necropoli, ma anche ai corredi 
coevi, di standard mediamente superiore, provenienti, 
ad esempio, da Monte Sannace. 

È, peraltro, assai plausibile l'ipotesi che il settore della 
necropoli dove il fenomeno del riutilizzo è stato osser
vato e da cui proviene la quasi totalità dei corredi del 
IV sec. a.c., fosse funzionale alle fasce meno abbienti della 
popolazioné4

• 

Per quanto riguarda, dunque, i tipi di tombe docu
mentati nella necropoli di Purgatorio -Bigetti, prevale net
tamente, come già in passato, la fossa scavata nel ter
reno o nel banco calcareo (circa il 60% del totale), mentre 
meno frequenti sono, nel IV sec., le tombe a cassa for
mate da lastre di pietra o di tufo e ancora meno fre
quenti risultano i sarcofagi in tufo, alcuni dei quali con 
annesso ripostiglioss. 

Proprio per l'ampia base documentaria di cui si dispone, 
significativa appare la mancanza a Purgatorio - Bigetti, 
di tombe monumentali, sia a camera, sia a semicamera, 
documentate, invece, come si è visto, in numerose necro
poli peucezie (Altamura, Gravina -Botromagno, Ceglie del 
Campo, Conversano, Bitonto, Ruvo) peraltro non sotto
poste, come quella di Rutigliano, ad indagini archeolo
giche di così ampia portata. Tale dato potrebbe ulterior
mente confermare quanto osservato circa il livello socio
economico espresso dalla necropoli di Purgatorio -Bigetti 
nel IV sec. a.c.. 

In quanto ad altri piccoli nuclei necropolari individuati 
in altri centri della fascia costiera e premurgiana della 
Peucezia, quali Bari, Acquaviva delle Fonti, loc. Salentino, 
Toritto, si tratta, con riferimento al periodo che stiamo 
considerando, di ritrovamenti esigui, che rientrano nel 
panorama tracciato dalle tipologie tombali peucezie nel 
IV sec. a.c.S6

• 

Passando all'esame dei corredi funerari, il primo ele
mento che emerge da un esame preliminare dell'abbon
dante documentazione acquisita, in particolare, nell'ul
timo quindicennio, è, come si è detto, l'estendersi e l'in
tensificarsi del processo di acculturazione determinato 
dal consolidarsi dell'egemonia politica e culturale taran
tina. 

T. Pantaleo, in NSc XVUl, 1968, pp. 100-176; V. L'ABBATE, Norba 
e i centri antichi nel territorio di Conversano, Bari 1979, passim; 
A. ClANOO, Conversano (Bari) - via Rutigliano, in Notiziario delle 
attività di tutela (Ottobre 1986 - Agosto 1987), et., pp.41·42; 
EAD.,Conversano (Bari), via Vanvitetti, largo Falconieri, in Noti
ziario delle attività di tutela (settembre 1987-agosto 1988), cit., 
pp. 51-54. 

50 Vedi nota 71. 
51_ F.G. LO PORTO, Recenti scoperte archeologiche in Puglia, in Atti 

XVI CSMG, cit., pp. 736-747; ID., La documentazione archeolo
gica in Puglia, in Atti XVII CSMG, cit. , pp. 501·504; E.M. DE JUUIS, 
L'attività archeologica in Puglia, in Atti XVIII CSMG, 1978 ffaranto 

Questa diriamica evolutiva era stata avviata, come illu
strato nella precedente relazione, già nel V sec. a.C: ne 
costituisce un'ampia documentazione la serie cospicua 
di vasi attici e protoitalioti percentualmente in crescita, 
nei corredi funerari peucezi, rispetto alle produzioni indi
gene, queste ultime, peraltro, già notevolmente influen
zate, sia nella tettonica che nel repertorio decorativo, dai 
modelli greci. 

Tuttavia, se nei corredi del V sec. a.c., in particolare 
in quelli ricchissimi della necropoli di Purgatorio, la pre
senza degli splendidi prodotti della ceramografia attica 
attestava con palese evidenza l'esistenza di rapporti diretti 
dei centri indigeni con la Grecia, a partire già dagli ultimi 
decenni del V sec. a.c. e poi nel corso del secolo suc
cessivo, le fabbriche italiote assumono il monopolio dei 
circuiti commerciali indigeni, riversando in quantità mas
siccia nei corredi funerari peucezi, vasi a figure rosse, a 
vernice nera, a decorazione suddipinta. 

A questi si affiancano poi, a partire probabilmente dalla 
metà del IV sec. a.c., i prodotti, tecnicamente e stilisti
camente simili, provenienti dalle botteghe dislocate nei 
principali centri indigenP' , nell'ambito di una koiné cul
turale che ormai accomuna tutte le manifestazioni arti
stiche dell' Apulia preromana. 

AI notevole incremento, dunque, nei corredi peucezi 
del periodo in esame, delle ceramiche di tipo grec-o, di 
produzione coloniale prima, e, poi, anche indigena, cor
risponde una sensibile riduzione nel volume delle cera
miche di produzione tipicamente indigena. 

In realtà, scomparse le peculiari classi (A e B) di stile 
geometrico, si tratta di vasellame a decorazione pura
mente lineare oppure lineare e fitomorfa (cosiddetta 
«mista») dipendenti, e nella tettonica e nel repertorio 
decortivo, da modelli greci, la cui produzione era già ini
ziata nei secoli precedentPs. È significativo osservare 
come un calcolo, in percentuale, della presenza di queste 
produzioni indigene, rapportata a quella delle cerami
che di tipo greco, debba tener conto, da un lato del fat
tore cronologico, dall'altro di quello socio-economico. Se 
è, infatti, chiaramente riscontrabile una graduale ridu
zione del vasellame indigeno a vantaggio di quello di tipo 
greco, confrontando reciprocamente corredi della prima 
metà, con corredi della seconda metà del IV sec. a.c., è 
anche vero, però, che tale processo si realizza con mag-

1979), pp. 434·437; ID., L'attività archeologica in Puglia , 1980 
in Atti XX CSMG, 1980 ffaranto 1981) pp. 376,377; ID., Ruti· 
gliano (Bari), in StEtr XUX, 1981, pp. 468·469; G. ANDREASSI, 
L'attività archeologica in Puglia nel 1985, in Atti XXV CSMG, cit. 

52. Tale calcolo effettuato suDa base di un primo approccio ad dati 
di archivio è, ovviamente, approssimativo e suscettibile di modi· 
fiche aDa luce di un esame più approfondito. 

53. E.M. DE JUUIS, in Atti XVIII CSMG, cit.;, per una diversa ipotesi 
relativa aDo stesso fenomeno, vede nota 39. 

54. E.M. DE JUUIS, in Atti XVIfI CSMG, cit. . 
55. Vedi nota 52. 
56_ Per Bari si veda A. FORNARO, Santa Scolastica, in AA W ., Archeo-
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giore precocità a livello dei complessi funerari «emergenti», 
in diretto rapporto, dunque, con le maggiori disponibi
lità economiche della committenza_ 

Per quanto concerne dunque la presenza di vasellame 
indigeno (classi C e D), nei corredi funerari peucezi del 
IV sec. a.c. , si passa, nella prima metà del secolo da valori 
massimi dell'80-90 % a valori minimi del 30 % in qual
che caso del 20 % e del 10 %, con medie del 50-60 %; signi
ficative appaiono le corrispondenze, da un lato, tra le per
centuali minime e i corredi più ricchi e pregevoli, dall'al
tro, tra le percentuali più alte e i corredi, quantitativa
mente e qualitativamente, più modesti. Per esemplifica-

• 
65. Conversano, Villaggio del Fanciullo. Tomba 9: corredo. 

logia di una città, cit, pp. 193-196, 199-201, 205-207; G. 
ANDREASSI, Piazza Aldo Moro, via Francesco Soveria Abbre
scia, via Marcello Celentano, ibidem, pp. 242-248. 
Per Acquaviva delle Fonti, loc. Salentino, si veda G. ANDREASSI, 
Salentino, in StEtr, XLIX, cit., p. 473. 
Per Toritto si veda D. VENTURO, Toritto (Bari), via Milite Ignoto 
in Notiziario delle attività di tutela (ottobre 1986-agosto 1987), 
cit., pp. 36·37, EAD., Toritto (Bari), via G. A. Pugliese in Noti
ziario delle attività di tutela (settembre 1987-agosto 1988), cit. , 
pp. 38-39. 

57 _ Ancora tutta da definire è, comunque, la problematica relativa 
alla produzione locale della ceramica a figure rosse e, più in gene 
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zio ne, si confrontino quattro corredi provenienti da Con
versano, Rutigliano e Ceglie: si tratta della tomba 9 di 
Conversano, Villaggio del Fanciullo (Figg. 65-66)"', della 
tomba 4 di Conversano, via Iapigia (Fig_ 67)60, della 
tomba 110 di Rutigliano, Purgatorio, (Fig 68)'" e della 
tomba 6/1929 di Ceglie del Campo (Fig. 69)"'- Ciascuno 
dei corredi presentati appare, evidentemente, segno di 
una diversa condizione socio-economica, che si riflette 
non solo nelle variazioni quantitative, ma anche nel 
diverso assortimento delle classi ceramiche rappresen
tate_ In particolare, poi, per quanto vi possano essere lievi 
scarti cronologici tra un complesso e l'altro, significativa 
risulta la cospicua presenza di pregevole ceramica a figure 

• 

~~~ ..... 
~ 

rale, del vasellame di tipo greco: si veda E.M. DE JULlIS, cii Iapigi, 
cit, p. 109. 

58. E.M. DE JULlIS, La ceramica geometrica della Peucezia: bilan
cio degli studi e prospettive dell 'odierna ricerca, in AA.VV., 
.\ Il \ 1'.\ .\ I , Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e lo Sici
lia antica in onore di P.E. Arias, Pisa 1982, pp. 123-126. 

59. A.M. CHIECO BIANCHI MARTlNI, art. cit, pp. 135-148. 
60_ M.R. DEPALO, Conversano: rinvenimenti archeologici in via lapi

gia,in Storia e cultura in terra di Bari. Studi e ricerche, 2, 1987, 
pp. 81-109, in parI. pp. 102-106. 

61_ Inedito. 
62_ M. MIROSLAV MARIN, in AA.VV. , Ceglie, cit , pp.113-119. 



rosse , di fabbrica apula, nel corredo emergente della 
tomba 9 di Conversano, cui fa da pendant, nei due coro 
redi di Rutigliano e Ceglie, una presenza ridotta a pochi 
esemplari, evidentemente esibiti quali oggetti di parti· 
colare pregio nel quadro di complessi di livello medio; 
d'altro canto, colpisce l'assoluta mancanza di tale classe 
vascolare nell 'altro corredo di Conversano, non motiva· 
bile solo sulla base di una minore recenziorità. 

Per quanto riguarda la seconda metà del secolo, le per· 
centuali di presenza delle classi vascolari indigene oscil· 
lano tra il 5·10% e il 25 %, con scarti notevoli , dunque, 
rispetto ai decenni precedenti, ma anche e soprattutto, 
con un'evidente riduzione della differenza tra valori mas· 
simi e valori minimi, segno evidente di un generalizzato 
processo di livellamento culturale. 

Tra i numerosi complessi che possano esemplificare 
tale processo di acculturazione, presentiamo quelli della 
tomba 2 Monte Sannace (Fig. 70)63 , delle tombe 2 e 3 
di Conversano, via Iapigia (Figg. 71·72)64 e della tomba 
191 di Rutigliano, Purgatorio (Fig. 73)65, in cui si può rile· 
vare come il segno di una condizione socio·economica 
privilegiata non risieda più in una prevalenza numerica 
delle ceramiche di tipo greco, ormai ampiamente dispo· 
nibili sul mercato, quanto, oltre che nell 'abbondanza del 
corredo, nel maggiore livello artistico espresso dai diversi 
oggetti. 

A parte vanno poi considerati quei corredi in cui i dati 
vengono «falsati» dal fenomeno del reimpiego di vasi di 
produzione coloniale e/ o indigena probabilmente apparo 
tenenti alle deposizioni alloggiate in precedenza nella 
tomba: è il caso dei complessi n. 9/ 1985 di Rutigliano, 
Bigetti (Fig. 74)66 e n. 3/ 1929 di Ceglie del Campo, carato 
terizzati, inoltre, dall 'interessante tecnica della ridipintura, 
secondo moduli decorativi in voga al momento, di vasi 
pertinenti ad una preèedente deposizione (Fig. 75)67 

Se dunque passiamo in rassegna le classi vascolari di 
tipo greco presenti nei corredi peucezi del IV secolo a.c., 
quelle numericamente più cospicue sono la ceramica a 
vernice nera e la ceramica a figure rosse. La prima, già 
attestata in gran quantità nel secolo precedente, è ora, 
però, di produzione esclusivamente coloniale e/ o indi· 
gena: si tratta di forme di derivazione attica, di piccole 
dimensioni (piatti, coppette, brocchette, ky/ikes, skyphoi), 
spesso reiterate nell' ambito di uno stesso corredo. Esse 

63. B.M. SCARFi, art. cit., cc. 151·1 80. 
64. M.R. DEPALO, Conversano ... , art. cit., pp. 84·102. 
65. Inediti. 
66. Inediti. 
67. M. MIROSLAV MARI N, in AA.VV. Ceglie, cit., pp. 93·104. 
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66. Conversano, Villaggio del Fanciullo. Tomba 9: ripostiglio. 

non mancano, generalmente, anche nei corredi più mode· 
sti della prima metà del secolo, a differenza del più pre· 
giato vasellame a figure rosse. Emergono, da questo 
panorama di monotonia formale, nella seconda metà del 
secolo, i gutti con medaglione centrale figurato, la cui 
produzione nell'ambito delle officine apule è ormai accer· 
tata6

' : in essi l'uso di iconografie diffuse nell'arte tardo· 
classica ed ellenistica raggiunge livelli artisticamente con· 
siderevoli. 

Ma la classe ceramica che senza dubbio costituisce il 
«fossile ·guida» nell'esame dei corredi peucezi del IV sec. 
a.c., è quella a figure rosse, sia per il volume comples· 
sivo di presenze sia per l'approfondita conoscenza del 
suo sviluppo storico che dobbiamo ai proff. A.D. Tren· 
dalI e A. Cambitoglou69

• I prodotti più antichi, definiti pro· 

68. M.O. jENTEL, Les gutti et les askoi à reliels étrusques et apu' 
Iiens, Leiden 1976. 

69. A.D. TRENDALL, A. CAMBITOGLOU, The Red·Figured Vases 01 
Apulia, 1·111 , Oxford 1978, 1982. 
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67. Conversano, via Iapigia. Tomba 4: corredo. 

toitalioti e attribuiti alle fabbriche di Thurii, Heraclea, 
Metaponto, Taranto, contraddistinti da una notevole 
fedeltà formale ai modelli attici, provengono, negli ultimi 
decenni del V e agli inizi del IV sec. a.c. , dalle necropoli 
peucezie più ricche, quelle di Ruvo, Monte Sannace, Ruti
gliano, Ceglie del Campo, Gravina, Altamura. A partire 
dalla prima metà del secolo, il vasellame a figure rosse, 
generalmente di fabbrica apula, gradualmente' aumenta, 
nei corredi peucezi, in rapporto alla importanza del cor
redo stesso, a conferma del carattere di particolare valore 
rivestito da questa classe vascolare. Si vedano, a tale 
riguardo, i corredi, già illustrati, di Conversano, Rutigliano 
e Ceglie del Campo (Figg. 65-69) 

70. Si veda E.M. DE JULlIS, Gli Iapigi ciI. , pp. 109-110. 
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Nella seconda metà de1 secolo, invece, in concomitanza 
col fiorire di officine anche nei centri indigenFO, aumen
tano notevolmente i vasi a figure rosse nei corredi a pre
scindere dai livelli socio-economici espressi, ma, di pari 
passo, gran parte della produzione diventa quasi di tipo 
«industriale», con vasi che ripetono monotonamente 
scene di genere e esprimono un modesto impegno sti
listico. 

I corredi emergenti, allora, si distinguono per la pre
senza di vasi di maggiore monumentalità e con scene 
più complesse, attribuibili alle principali officine in voga: 
è il caso della tomba 1 O di Conversano, Villaggio del Fan-



68. Rutigliano, loe. Purgatorio. Tomba 110: corredo. 

ciullo, da cui provengono, tra l'altro, due anfore attri
buite al P. di Dario". 

Le altre produzioni ceramiche di tipo greco rappresen
tate nei corredi peucezi del IV sec. a.c., sono quella a deco
razione 5uddipinta in rosso e quella di stile Gnathia. Que
st'ultima72 si esprime di solito in vasi di piccole e medie 
dimensioni (skyphoi, coppette, oinochoai, lekythoi) gene
ralmente attribuibili alla fase di mezzo della produzione; 
gli esemplari più accurati e raffinati, pur nella loro sem
plicità, sono quelli presenti nei ricchi corredi di Monte 
Sannace, Rutigliano, Ceglie del Campo, Bitonto. Meno 
significativa appare, per quantità, livello formale e ori-

71. AD. TRENDALL, A CAMBITOGLUO, op. cit., Il , p. 499, nn. 54·55. 
72. L. FORTI, La ceramica di Gnathia, Napoli 1965; T.B.L. WEBSTER, 

Toward a classification of Apulian Gnathia, in BICS, XV, 1968, 
pp. 1-33; ).R. GREEN, Some Painters of Gnathia Vases, ibidem, 
pp. 34-50. 

73. ).0 . BEAZLEY, Etruscan Vase Painting, Oxsford 1947; F. ROSSI, 
Ceramica apula si derivazione greca: a figure rosse, a vernice 

ginalità, nell'arco del IV sec. , la presenza della ceramica 
suddipinta in rosso, spesso ridotta a vas etti miniaturi
stici sommariamente decorati: essa è riconducibile alle 
due officine dette di Xenon e del Cigno Rosso7J

. 

Alle classi menzionate, le più significative nell'ambito 
del panorama artistico apulo del IV sec. a.c., vanno ad 
aggiungersi, poi, alcune produzioni, per così dire, «minorh, 
per volume di presenze e limitato repertorio decorativo: 
così nei corredi peucezi della seconda metà del secolo 
frequenti sono, con uno o due esemplari, le lekythoi a 
reticolo in nero, riprese in versione suddipinta dalla cera
mica di stile Gnathia74 Quantitativamente ancor meno 

nera, suddipinta e dello stile di Gnathia, in AAVV., /I Museo 
Archeologico di Bari, Bari 1983, pp. 87-93; T. ROBINSON, Vasi 
suddipinti, in Atti dell'Vili Convegno Internazionale di archeo
logia classica, Sidney 1985 (in corso di stampa). 

74. Riferimenti bibliografici relativi a questa classe sono dati da M. 
MIROSLAV MARIN, in AA.VV. Ceglie, cit., p. 96. 
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69. Ceglie del Campo. Tomba 6/1929: corredo. 

rilevanti sono alcune classi vascolari solo sporadicamente 
attestate nei corredi del periodo in esame, in particolare 
nella prima metà del secolo: si tratta di skyphoi e leky
thoi caratterizzati da una sobria decorazione in vernice 
nera non figurata (Figg. 65-66), che costituisce l'estrema 
propaggine di una produzione vascolare locale aJigure 
nere documentata, ma con scarsa fortuna, nel secolo pre
cedente75

• 

Per quanto riguarda la seconda metà del secolo, a parte 
vanno, poi, considerati quei vasi che sostanzialmente 
anticipano tendenze decorative e gusti che avranno piena 
diffusione nei corredi di età successiva: si tratta delle 

75. Si veda il precedente contributo a cura di A. Riccardi. 
76. Si tratta di forme vascolari chiaramente ispirate, come anche la 

tecnica della scialbatura, a prototipi metallici: si veda A. DEL
L'AGLIO, in AA.VV., Gli ori di Taranto in età Ellenistica , Milano 
1984, p. 434; si veda anche E. M. DE IULIIS, Gli Iapigi, cit., p. 157. 
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ceramiche ricoperte solo da una ingubbiatura di latte di 
calce, come le patere mesonfaliche baccellate76 (Fig. 73) 
e di quelle campite di giallo, come una patera nel cor
redo della tomba 9/1985 di Rutigliano-Bigetti già deco
rata a «stile misto» e ridipinta in giallo in omaggio al 
nuovo gusto (Fig. 74)77 

Nei corredi peucezi del IV sec. a.c. , come già in quelli 
del secolo precedente, non manca, infine, quel vasellame 
da fuoco in impasto, limitato a poche forme - pentolino 
(cosiddetto rituale) e pentola - il cui uso, in relazione, pro
babilmente, a rituali funerari, è indiziato dalle diffuse 
tracce di bruciato. Allo stesso ambito va riferito anche 

77. La produzione dei vasi dorati è stata attribuita alle fabbriche 
canosine: si veda E.M. DE IULIIS, Ceramica indigena geometrica: 
daunia, peucezia, messapica. La produzione canosino di età elle· 
nistica, in AA.VV. , Il Museo Archeologico di Bari, cit., p. 58 
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70. Monte Sannace. Tomba 2: corredo. 

un altro vaso di uso domestico, spesso presente nei coro 
redi, il mortaio con beccuccio· versato io. 

Alla sfera rituale rimandano, inoltre, i numerosi uten· 
sili da cucina contenuti nei corredi. In generale, si rileva 
come, rispetto al secolo precedente, diminuisca il volume 
complessivo dei reperti in metallo, soprattutto se rapo 
portato alle cospicue serie dei ricchi corredi di Rutigliano· 
Purgatorio. Appare significativo che bacili e brocche in 
bronzo provengano, soprattutto, dalla ricca necropoli di 
Monte Sannace, mentre mancano, generalmente, nei coro 
redi di Rutigliano·Purgatorio, che sembrano attestarsi su 
livelli economici·sociali nettamente più bassi di quelli del 
secolo precedente. Tra gli oggetti metallici, come si è detto, 
diffusi sono gli strumenti da cucina: tripodi, graffioni, 
spiedi, coltelli, di solito in ferro. In alcuni casi, l'impiego 

78. Si tratta della tomba 4 tomba di via Traiana, cantiere Tarantino: 
E.M. DE JULlIS, in Atti XXI CSMG cit., pp. 310·312. 

79. Ibidem, p. 312. 
80. Vedi nota 49; E.M. DE JULlIS, Bronzi e oreficerie, in AA.VV., Il 

di un metallo, il piombo, certamente non funzionale come 
nel caso di un corredo di Bitonto'8, ne tradisce l'uso a 
scopo puramente rituale, funerario , Di particolare inte· 
resse è l'attestazione, finora isolata, in un corredo pro· 
veniente sempre da Bitonto'·, di alcuni strumenti da 
lavoro, un falcetto e una roncola in ferro , 

In quanto all'armamento offensivo e difensivo, vale 
quanto osservato in generale sulla presenza di materiale 
metallico nei corredi del periodo in esame: se ci rappor· 
tiamo al secolo precedente, con riferimento, però, soprat· 
tutto alla necropoli di Rutigliano·Purgatorio che, come 
si è detto, esprime livelli socio· economici particolarmente 
alti, la differenza appare notevole. Mancano, infatti, gene· 
ralmente, nelle necropoli del IV sec. a .c. , le splendide 
panoplie documentate in precedenza, ora sostituite dal 
cinturone in bronzo, l'unico elemento della armatura 
difensiva attestato con una certa frequenza , anche in 
complessi ascrivibili a livelli socio·economici modesti, 
come nel caso di un corredo di Ceglie (Fig. 75). 

Un vero e proprio unicum per la Peucezia in questo 
periodo è pertanto la panoplia in bronzo della tomba 10 
di Conversano, comprendente uno splendido elmo di tipo 
frigio , corazza anatomica, cinturone, schinieri e un eleo 
mento semilunato a protezione del basso ventre80 (Fig. 
76). A proposito dell'elmo è di grande interesse rilevare, 
per gli evidenti rimandi di carattere storico·culturale, che 
si tratta del tipo di elmo macedone adottato dai Taran· 
tini sullo scorcio del IV sec. a.c.81. All'eccezionale com· 
plesso fanno da pendant alcuni vasi monumentali a figure 
rosse attribuiti, come si è detto, al P. di Diario, che costi· 
tuiscono purtroppo, insieme a pochi altri frammenti 
ceramici, quanto rimane del corredo. 

Diffuse sono, invece, nei corredi peucezi del IV sec, a.c., 
le armi da offesa, in ferro: cuspidi di lancia e di giavel· 
lotto. A proposito dei corredi riferibili ad individui di sesso 
maschile riconoscibili come guerrieri , si osserva che, con 
l'eccezione della tomba 10 di Conversano, essi non sem· 
brano distinguersi, per maggiore ricchezza e pregio, da 
quelli riferibili ad individui di status sociale diverso. Altri 
elementi metallici diffusi nelle tombe maschili sono gli 
strigili in ferro e, talvolta, in bronzo, 

In quanto agli oggetti di ornamento, il panorama offerto 
dai corredi femminili del IV sec. a.c. appare notevolmente 
diverso da quello evidenziato nel secolo precedente, 

Museo Archeologico di Bari, cit., pp. 118·119. 
81 . A.M. ADAM, Remarques sur une série de casques de bronze, 

ou Tarante et les barbares dans le deuxime moitié du IV' s. a 
le. , in MEFRA, 94, 1982, 1, pp. 7·32. 
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71 . Conversano, via Iapigia. Tomba 2: corredo. 

sempre in rapporto, comunque, alle tombe di Purgatorio
Bigetti: la preziosità e il notevole pregio artistico dei monili 
deposti nei corredi femminili del V sec. a.c., appaiono 
ora inusitati se raffrontati ai semplici monili che contrad
distinguono anche i corredi più ricchi: l'elemento più 
comune sono le fibule, generalmente in ferro e di fattura 
non particolarmente elaborata82

; poco frequenti gli anelli 
digitali e le armille, e rari i pendagli di ambra e di osso. 

Diffuse appaiono, invece, rispetto al secolo precedente, 
anche se con pochi esemplari per corredo, le terrecotte 
figurate di carattere votivo, conformi, spesso, ad icono
grafie diffuse nell'arte magnogreca tardoclassica ed elle-

82. Per alcuni tipi di fibule, ma in bronzo, si veda R. DE FRANCESCO, 
F. LONGa, Le fibule della Peucezia dal VI al IV sec. a.c., in Taras 
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nistica e, nella maggior· parte dei casi, semanticamente 
generiche in riferimento all'inumato in quanto, piutto
sto, connesse all'ambito rituale e funerario: tintinnabula 
a forma di maialino, cavallini, figure femminili sedute o 
stanti, scene con Afrodite ed Eros, frutti. Solo talvolta tali 
oggetti si rivestono di ben precise valenze simboliche in 
rapporto al personaggio sepolto, come nel caso della già 
menzionata tomba 10 di Conver~ano, Villaggio del Fan
ciullo, in cui il piccolo gruppo di Nike sul carro eviden
temente allude al valore mostrato in battaglia dal guer
riero, cui apparteneva la splendida panoplia in bronzo. 

Nell'ambito di questo quadro di insieme si inseriscono, 

III, 1·2, 1983, pp. 85·100. 
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72. Conversano, via Iapigia. Tomba 3: corredo. 

dunque, i numerosi corredi peucezi del IV sec. a.c. , con
formandosi ad uno standard medio notevole, che pre
vede da 20 a 30 oggetti per tomba, con punte massime 
di oltre 50 oggetti nei corredi più ricchi e minime di pochi 
(anche due-tre) elementi. Le variabili in gioco, che deter
minano appunto la consistenza numerica ed il pregio del 
corredo, sono lo status socio-economico è l'età dell'inu
mato, mentre il sesso, se condiziona la diversa compo
sizione e scelta degli oggetti, non sembra influire sulla 
sua maggiore o minore ricchezza. 

In linea generale, i corredi peucezi delrv sec. a.c. con 
l'esclusione di quelli più modesti, spesso riferibili ad indi-

vidui molto giovani, rivelano una articolazione piutto
sto omogenea in base a criteri ben precisi nella scelta 
e nell'assortimento della suppellettile funeraria , frutto di 
una adesione più o meno consapevole delle comunità 
indigene all'ideologia funeraria e alla cultura greca. 

Tale processo di acculturazione ormai generalizzato si 
riflette appunto nella composizione dei corredi come interi 
servizi da mensa, con un evidente rimando al rito del 
banchetto e del consumo del vino, momenti centrali nella 
vita sociale del mondo greco. A complesse ideologie 
filosofico-religiose, come l'orfismo, alludono poi, tra l'altro, 
alcuni elementi carichi di pregnanti valenze simboliche, 
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73. Rutigliano, Purgatorio. Tomba 191 : corredo. 

come i gusci d 'uovo, presenti in versione reale o imitati 
in terracotta, in vari corredi di Rutigliano e Conversano 
(Fig. 71). 

I corredi esaminati ci restituiscono, dunque, l'imma
gine di una società culturalmente omogenea, interessata 
da dinamiche culturali in atto già nel secolo precedente, 
ma giunte ora a pieno compimento; una società ricca, 
il cui sviluppo si basava, senza dubbio, su di una fio
rente agricoltura e su di un'efficiente rete di commerci"'. 
È evidente l'esistenza di dislivelli sociali che, però, sem
brano meno accentuati rispetto al passato e non paiono, 
comunque, direttamente rapporta bili all'esistenza di 

83. Si veda E.M. DE JULlIS, Osservazioni su/ papa/amento di età sto· 
rica, ne/ sud·est barese, in D. COPPOLA, V. L'ABBATE, F. RADINA, 
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gerarchie militari. Come si è detto, infatti, i corredi con
trassegnati dell'elemento difensivo più comune, i cintu
roni, non si differenziano, generalmente, da quelli rife
ribili ad individui non appartenenti alla classe dei guerrieri. 

Contraddistinti soprattutto dai vasi a figure rosse di 
maggiore pregio, i corredi emergenti come quelli rinve
nuti ad Altamura, Gravina, Monte.Sannace, Conversano, 
Ceglie del Campo, attestano, peraltro, senza dubbio, l'esi
stenza di una classe socialmente al vertice, che ama esi
bire il proprio status attraverso l'acquisizione di prodotti 
di prestigio. 

/I papa/amento antico ne/ Sud'Est barese, Monopoli 1981 , pp. 
11 ·13. 
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74. Rutigliano, Bigetti. Tomba 9/1985: corredo. 

Questo panorama socio-economico e culturale sembra 
mutare in maniera radicale nei primi decenni del secolo 
successivo, come documenta, ancora una volta, la sup
pellettile funeraria_ I pochi corredi dell'area peucezia rife
ribili a tale periodo"· sono caratterizzati, infatti, da un 
vasellame che, pur rifacendosi nella morfologia, alle classi 
vascolari di tipo greco in voga nel IV sec. , mostra una 
scomparsa pressocchè totale della decorazione dipinta, 
talvolta sostituita da una semplice ingubbiatura in latte 
di calce; a questo impoverimento formale fa riscontro un 
notevole decadimento nel livello tecnico dei vasi. Ine
vitabili appaiono i rimandi al nuovo quadro storico e cul
turale venutosi a creare con l'ingresso della Puglia nel-

84. M.R. DE PALO, V. SCATTAR ELLA, A. DE LUCIA, Alcuni rinveni· 
menti tombali a Bitetto (Bari) , in Taras IV, 1-2, 1984, pp. 175-195. 

l'orbita della potenza romana ed il crollo della egemo
nia tarantina. 

Ancora una volta, in mancanza di dati desumibili dallo 
studio degli abitati, potrà essere dunque, lo studio delle 
necropoli, sulla base di una corretta impostazione meto
dologica e di basi statistiche sufficientemente ampie, a 
fornirci una immagine quanto meno attendibile delle anti
che civiltà indigene in una delle fasi più critiche, ma anche 
meno note, della loro evoluzione. 

Ringrazio il prof. E.M. De Juliis per gli utili suggerimenti. 
Ringrazio il Soprintendente Archeologo dotI. P.G. Guzzo e il dotI. G. 
Andreassi per aver consentito la consultazione degli archivi della 
Soprintendenza Archeologica di Taranto e del Museo Archeologico 
di Bari. 
Le abbreviazioni usate per le riviste sono quelle dell 'Archiio/ogische 
Bibliographie; per gli Atti dei Convegni di Studio sulla Magna Grecia 
è stata usata la sigla CSMG. 
Foto Soprintendenza Archeologica della Puglia · Museo Archeologico 
di Bari. Alla documentazione grafica hanno collaborato o. Lorusso 
e L. Saponaro. 
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75. Ceglie del Campo. Tomba 3/ 1929: corredo. 
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76. Conversano, Villaggio del Fanciullo. Tomba 10: panoplia. 
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L'ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLA 
PEUCEZIA E LE FORME DELLA ROMANIZZAZIONE 

Francesco Grelle 
Università di Bari 

1. 

Ricorda Diodoro che nel consolato di Quinto Marcio 
e Publio Cornelio (306 a.c.), mentre i Sanniti riprende· 
vano l'iniziativa sul fronte settentrionale di quella guerra 
che la tradizione considera come la seconda fra i due 
popoli, e conquistavano Sora nella valle del Liri e Calatia 
nella pianura campana, i consoli invadevano la Iapigia 
e ponevano l'assedio a LLÀBiov . La località, difesa da un 
presidio sannita, resistette a lungo, ma venne alla fine 
presa d'assalto, offrendo ai vincitori un ricco bottino ed 
oltre cinquemila prigionieri l . 

LLÀr~iov è concordemente identificato con Silvium delle 
fonti latine, ed il toponimo è riferito all'abitato riportato 
alla luce dalle ricerche archeologiche sulla collina di 
Botromagno, nella Murgia presso Gravina2

. La notizia di 
Diodoro costituisce l'indicazione più risalente sull'impatto 
dell'espansione romana nell'area peuceta; ma essa offre 
anche indizi di notevole interesse sull'assetto istituzio· 
naie delle comunità indigene in questo primissimo avvio 
della romanizzazione. Alla fonte di Diodoro il centro peu
ceta appariva infatti come una 1tOÀ.LC; , una città non solo 
sotto il profilo urbanistico ma anche sotto quello orga
nizzativo. Nel racconto dell'assedio, essa era circondata 
da difese in grado di resistere a massicce operazioni di 
guerra; ospitava una popolazione assai consistente, tale 
da permettere ai conquistatori oltre cinquemila prigio· 
nieri; aveva raggiunto una notevole prosperità, riflessa 
nel ricordo della ricca preda prodotta dal saccheggio. Allo 
stesso tempo, anche per l'indeterminatezza dei rapporti 
col presidio sannita, la polis si presentava come l'anta
gonista politico·militare dell'esercito consolare, senza 

1 . Diod.20.80.1: 
~i. O· V,::rJ:'~ t. f) 'JvrillE~ r" J tifj~t'1. Lç Ei.~ -d]'J ' )r.r:;:uyLtl.V È! LBaJ~6'J'tE:; 
;:).. 11~L~'J ~ l.ì.r~l.~\1 n:6).:::r'Jç x/l"tEa-:pll"t'~7:ÉoE'Jaa.v <ppc1.JpO'JllÉ'Jljt; 

oÈ a.u-:Tjc; ')7:6 ~".!l\ll.'tr7JV ""J\lE.,.-rT]ar.x.\rro 7tc),,!.,px~a.\I Ér;.>i.Y.a. 'Jà,; 
iII tÉPl1.ç y'l):~ Xt7::,x Xprl.-:,ç ÉÌ.6V":EC; Il i,XI l'X).fu"!/l. 0":)1 Lt'l.Cl ;:).:L1u 

'ti~v ;;:E\I";'I'J.XI.O'XL)~iI·JV Eì~f).r1cv .. 
Sull'episodio v. da ultimo v. LA BUA, Problemi storici sull'antica 
Si/vium, in Sesta miscellanea greca e romana, Roma 1978, 264 
S5. ; va sottolineato però che il passo non offre elementi per chia· 
rire a quale titolo, nella prospettiva di Diodoro, se da alleati o 
da occupanti, i Sanniti presidiassero la città, ma che il saccheg
gio da parte dei Romani vincitori e la riduzione in schiavitù degli 
abitanti si spiegano solo nella prima ipotesi. 
Sull'espansione sannita verso le terre apule e l'intervento romano 

alcun riferimento ad un E~VOç di appartenenza, isolata 
nel contesto territoriale della 'Irx1t'/yirx come una comu· 
nità che si autogoverna. L'accostamento a Calatia e a Sora 
conferma d'altra parte questa impressione, di un assetto 
istituzionale i cui elementi costitutivi hanno la forma di 
entità cittadine. 

Assai verosimilmente però, la fonte di Diodoro presen
tava come già conclusi processi tuttora in corso, fra la 
fine del quarto secolo e gli inizi del terzo, e ne antici
pava gli esiti. Il gruppo etnico infatti costituisce ancora 
un'entità istituzionale unitaria nel racconto che Pompeo 
Trogo delinea dei rapporti fra Alessandro il Molosso e 
le popolazioni italiche, riferendosi ad avvenimenti appena 
di una generazione anteriori all'assedio di Silvium. Narra 
Trogo, nell'epitome di Giustino, che il re epirota, nel corso 
della sua spedizione in Italia meridionale, dopo un breve 
conflitto con gli Apuli di Brindisi stipulò un accordo con 
il loro re; nello stesso tempo, come sembra, ... cum Meta· 
pontinis et Poediculis et Romanis foedus amicitiamque 
fecitJ 

Lasciando da parte il problema della ricostruzione degli 
avvenimenti, e della loro sequenza cronologica', va sot· 
tolineato come nella prospettiva che Trogo assai vero
similmente riprendeva dalle sue fonti la polis dei Meta· 
pontini, il populus Romanus e la stirpe dei Poediculi, i 
nEVXE'tLOL degli autori greci, appaiano tutti allo stesso 
modo protagonisti della politica regionale e soggetti di 
relazioni diplomatiche. La stirpe iapigia, cioè, in quella 
prospettiva assumeva i caratteri di un'organizzazione non 
diversa dalla polis e dal populus per ciò che attiene alla 
capacità di sviluppare rapporti tra entità politiche indi· 

v. E. LEPORE, Ricerche sulla penetrazione romana in Apulia e 
Calabria, Bari sd.; una revisione critica dei dati della storiografia 
antica e una diversa datazione degli awenimenti è in M. SORDI, 
Roma e i Sanniti nel IV secolo a . c., Bologna, sd. ma 1969, 71 
55., in particolare 79 ss. 

2. Ampia trattazione dei problemi posti dalle designazioni conser· 
vate dalle fonti 'l:,)JiL:'I , r ').:VLC", Silvium, l:,OLv l'',, l,Si/vini -è 
in V. LA BUA, cit. , 250 ss.; cfr. E. DE JULIIS, Gli Iapigi, Milano, 
sd. ma 1988, 125 s., per l'identificazione del sito. 

3. lust.12.2.12. 
4 . Cfr. M. SORDI, cit., 22 ss., in particolare 25 s. ; un disegno delle 

vicende della Peucezia fra la fine del quarto secolo a.c. e l'età 
annibalica è in M. PANI La città in età romana, in AA.vV., Archeo
logia di una città , Bari 1988, 371 ss. 
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pendenti, un'organizzazione in cui la rappresentanza dei 
gruppi minori sembra totalmente risolta. 

In modo meno netto l'unità politica dei Peuceti sembra 
peraltro riconosciuta anche da Diodoro, in riferimento a 
vicende di non molto posteriori all'assedio di Silvium: 
ripercorrendo i tentativi di AgatocIe per affermare la sua 
egemonia nell'Italia greca, lo storico !"1e richiama infatti 
tra l'altro le profferte di alleanza -;:r:-cç 'Iti-;:')ya<;, con un 
riferimento che può anche in questo caso implicare il 
ricordo di un intervento collettivo della stirpe' . 

Alla coesistenza di istituzioni collettive comuni del 
gruppo etnico e di ordinamenti minori, di villaggio e di 
distretto, in equilibrio instabile, può d'altra parte allu· 
dere il mito raccolto da Plinio sull'origine unitaria dei 
dodici populi nei quali la fonte del geografo, forse Catone 
nelle Origines, sapeva ripartiti i Poedicu/i. La ripartizione 
in dodici, evidente conseguenza di un puntuale intervento 
di consolidamento istituzionale, è attestata anche per i 
Messapi, da Varrone .e da Strabone, ma non per i Dauni, 
che dovevano avere abbandonato in età assai più risa· 
lente quella forma organizzativa, se mai l'avevano cono· 
sciuta6

. 

Purtroppo, non abbiamo in queste testimonianze nes· 
suna indicazione sui modi nei quali l'organizzazione col· 
lettiva operava, sui criteri di raccordo con le entità minori 
in essa emergenti e decisamente avviate a trasformarsi 
in città indipendenti, sulle forme del governo comune. 
Un passo di Stra bo ne, analizzato dal De Juliis, attesta che 
agli inizi del V secolo Dauni e Peuceti erano guidati da 
re nelle operazioni di guerra: assai verosimilmente, una 
forma di monarchia elettiva per situazioni di emergenza'. 
In Daunia, nell'età delle guerre sannitiche, l'istituzione era 
scomparsa da tempo, ma in Messapia, a Brindisi, Pompeo 
Trogo ricorda come Alessandro il Molosso .. . pacem et 
amicitiam cum rege eorum fecit, e ad Uria Stra bo ne ritro· 
vava ancora l'edificio che era stato sede dei res. Un attar· 
damento parallelo può essersi verificato anche fra i Peu· 
ceti. 

5. Diod21.4.1 . G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, 22
, Firenze sd. 

ma 1960, 252 nt. 2, proponeva di eliminare la copula, ma la coro 
rezione sembra inopportuna. Il carattere etnico, precivico delle 
istituzioni politiche peucete, per quanto è possibile desumere da 
questi racconti, è sottolineato anche da M . PANI, cit. 

6. Plin. NH. 3.11. 1 02: Brundisio conterminus Poediculorum ager. 
Novem adulescentes totidemque virgines ab II/yriis XII populos 
genuere ... Per la fonte cui attinge Plinio V. KG. SALLMANN, Die 
Geographie des iilteren Plinius in ihrem Verhaltniss zum Varro, 
Berlin 1971, 239 s. La notizia è analizzata da ).BELOCH, Der Ita· 
lischer Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig 1880, 174, che l 'ac' 
costa a Probo Ad Verg. ecl. 6.31 (da Varrone) e a Strabo 6.3.5.281, 
per i Messapi. 

7 . Strabo 6.3.4.281: 
i': fb7 f;t' f\1E'7'7f1.~'::;')c, ,I ~;. -~'t'l.ç.r.r.V-r~V:L I È 7: :::)~~llTIO'I'lV. r: E ~;. ' II ~.:: . 
Y.I.EVX::;, "":E ç '7UV:;:PY:;'J::; -;-:;'1 '7f "":',)'.1 all 'JV!.I,N XIlL -r'J'J "t'UV 

IIE'J'XE"t Lf,JV f1r.t.'7LÀ.ÉIl 

cfr. E. DE IULlIS, cit., 124 S. e supra. Il passo era corretto da G. 
DE SANCTIS, cit. , 280 nt.12 sostituendo l 'indicazione dei Mes· 
sapi con quella dei Lucani e spostando l'episodio ad un momento 
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Verosimilmente in crisi già nel corso di quella seconda 
ellenizzazione la cui rilevanza per lo sviluppo delle forme 
urbane è stata sottolineata dal De Juliis, l'ordinamento 
collettivo si dissolve comunque attraverso le vicende che 
portano all'imposizione del dominio romano sulla Peu· 
cezia. Ignorata dalla fonte di Diodoro per il racconto del 
conflitto intorno a L,)..r~~~'V, ma riproposta forse all'at· 
tenzione dello storico dal racconto degli interventi di Aga· 
tocIe, l'organizzazione comune non lascia traccia nell'av· 
vio della monetazione locale, che invece, nei limiti in cui 
può farsi risalire a quest'epoca, conferma il consolida· 
mento dell'assetto in entità cittadine indipendenti" 

2. 

Le fonti , che conservano il ricordo dei trionfi romani 
sui Sallentini nel 280 e nel 267, e sui Sallentini e i Mes· 
sapii nel 266, ignorano i Poedicu/i così nel resoconto delle 
operazioni belliche come nei riferimenti alle attività diplo· 
matiche ed alla sistemazione delle conquiste l0 . Non sap· 
piamo perciò quando sia stata formalmente definita l'an· 
nessione dell'area peuceta al sistema di dominio romano, 
nè se essa abbia assunto il carattere di un inserimento 
collettivo della stirpe fra i socii del popolo romano, o se 
invece, come più indizi suggerirebbero, si sia articolata 
in alleanze con le singole comunità. Certo, quando le 
campagne contro i Salentini nel 267·6 portano a ter· 
mine la conquista della regione si deve ritenere, come 
osservava il De Sanctis, che anche la Peucezia sia entrata 
stabilmente a far parte dell'organizzazione dell'Italia 
romana, se ciò non era accaduto già prima Il. 

Le coniazioni cittadine dell'Apulia romanizzata sono 
state ritenute dall'Afzelius indizio di comunità che fruis· 
sero della condizione di alleate; lo studioso danese ha 
così potuto individuare diciotto civitates sociorum, 
accanto alle cinque esplicitamente ricordate come tali 
dalle fonti letterarie, per la metà del III secolo". Di esse, 
si collocano nell'area peuceta Azetium, Barium, Buton· 
tum, Cae/ia, Egnatia, Rubi; ed allo stesso ambito vanno 

successivo alla morte di Alessandro il Molosso; nella stessa linea, 
più di recente, I.L. LAMBOLEY, Tarente et les Messapien. A propos 
de Strabon 6.3.4.(C 281), in MEFRA 95, 1983, S23 sS. 

8. lust.12.2.4; Strabo 6.3.6.282: F.LASSERRE, Strabon, Géographie 
3, Paris 1967, 181 nt.4, riconosce in questo passo un'osserva· 
zione personale del geografo, inserita in un contesto che dipende 
da Artemidoro; cfr. F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, in Italia 
omnium terra rum alumna, Milano 1988, 685, per la possibilità 
che l'edificio risalga al V sec. 

9. V.A.ST AZIO, Per una storia della monetazione dell 'antica Puglia, 
ASP, 25, 1972,39 ss., in particolare 43; cfr. M.H.CRAWFORD, Coi· 
nage and Money under the Roman Republic, London sd. ma 
1985, 26, che colloca agli inizi del terzo secolo le emissioni di 
Caelia e Rubi, in Peucezia. Per il diverso carattere della mone· 
tazione presso i Lucani e i Brettii V. ASTAZIO, Monetazione delle 
poleis greche e monetazione degli ethne indigeni, in Magna 
Grecia, 2, Milano sd. ma 1987, 172 ss. Cfr. F. D'ANDRIA, Mes' 
sapi e Peuceti cit., 686 ss., per lo sviluppo delle strutture urbane. 

10. Cfr. Liv. Per. 1 S; Fasti triumphales Capitolini 2.17 e 2.20, anni 280, 
267, 266 (~ Il.13.1.1) per le campagne contro i Salentini. I Peu· 



anche ricondotte Grumum, se può essere identificata con 
Grumo Appula, Neapolis, qualora sia riconoscibile in Poli
gnano a Mare, e Sidis, se l'indicazione monetale costi
tuisce una variante di lLÀ.f3Lov- Si/vium. Assai più dubbia 
é l'identificazione del centro che ha emesso le monete 
con la legenda l"pa , e che l'Afzelius, riprendendo il Mayer, 
attribuisce a una Graxa collocata presso Fasano J3

• Si 
tratta dunque di nove o dieci centri, il cui elenco può 
essere però integrato attraverso il confronto con alcuni 
dati della geografia pliniana. Nella descrizione della fascia 
costiera della regio secunda, Plinio indica esplicitamente 
come Poediculorum oppida tre città, Rudiae, Egnatia e 
Barium: la prima di imprecisabile collocazione e pres
soché ignota ad altre fonti , le altre due invece ricche di 
un'articolata documentazione archeologica e letteraria, 
e già sedi di emissioni monetali'4. Accanto a questa noti
zia, desunta verosimilmente dalla documentazione di cui 
si serve per illustrare il periplo della regione, Plinio con
serva il ricordo di altri centri peuceti attraverso il rife
rimento ai populi della regione. Così nell'elenco degli Apuli 
egli inserisce i Rubustini e i Si/vini, e in quello dei Cala
brorum mediterranei colloca gli Azetini, i Butuntinenses 
e i Grumbestini, tutti in modo più o meno sicuro ricol
legabili a centri che avevano coniato moneta propria, in 
età anteriore alla guerra sociale. Del gruppo individuato 
dall'Afzelius mancano Neapolis e Graxa, che potrebbero 
essere scomparse fra terzo e primo secolo, e Caelia, che 
potrebbe essere stata omessa per un errore nella revi
sione, in quanto confusa con l'omonimo insediamento 
messapico ricordato lungo l'itinerario da Otranto a Brin
disi. 

Il catalogo pliniano degli Apuli ricorda però anche altri 
populi riconducibili all'area che era stata dei Peuceti: gli 
Apamestini, i Dirini, che il Nissen riferiva ad un insedia
mento preromano presso Monopoli, i Genusini, i Mateo
lani, i Neretini, che il Mayer attribuisce a Netium, col
locato da Strabone fra Ceglie e Canosa, i Natini, forse per
tinenti a Natiolum presso Bari, i Norbani, collocati in Con
versano'" La presenza di queste comunità nelle liste 
censitarie dalle quali dipende la compilazione degli elen-

ceti sono ancora fra gli avversari dei Romani durante la spe· 
dizione di Pirro in Puglia, quando il re ne occupa molti centri 
(Zonara 8.5, su cui v. G. DE SANCTIS, cit., 379), con la forza o 
per accordo, in una situazione comunque in cui l'unità del gruppo 
etnico appare oramai frantumata, e le comunità si propongono 
isolatamente come interlocutrici del re epirota. 

11. G. DE SANCTIS, cit., 403. 
12. A. AFZELlUS, Die romische Eroberung /taliens, Aarhus 1942, 60 s. 
13. Cfr. A. ST AZIO, Per una storia della monetazione dell'antica Puglia 

cit., 40. 
14. Plin. NH. 3.1 1 .102: Poedicu/orum oppida Rudiae, Gnatia, Barium, 

amnes lapyx a Daeda/i filio rege, a quo et /apygia Acra, Pac· 
tius, Aufidus ex Hirpinis montibus Canusium praef/uens. La 
Rudiae pliniana è stata identificata con Rudae della Tabu/a Peu
tingeriana 6.4, un centro tuttora non identificato fra Ruvo e 
Canosa, da H. PHILlPP, Rudiae 2, RE.1 A, 1914, 1177, seguito 
da R THOMSEN, The /talic regions [rom Augustus to the Lom· 
bard invasion, Copenaghen 1947, 88 s. L'ipotesi appare con· 
vincente, ma va corretta nella asserita dipendenza di Plinio da 
un improbabile periplo varroniano, su cui v . K.G. SALLMANN, Die 

chi pliniani postula per esse l'autonomia municipale": 
un assetto istituzionale che assai difficilmente in questi 
casi potrebbe attribuirsi a interventi diversi dalla gene
rale riorganizzazione delle civitates sociorum seguita al 
conferimento della cittadinanza. Si può così ritenere che 
i popoli ricordati negli elenchi della regio secunda 
- quando non riconducano a ignote fondazioni colonia
rie preaugustee - preesistessero come tali al riordina
mento in municipi, e che nel suo insieme la compilazione, 
pur utilizzando fonti di età augustea, rifletta un ordina
mento territoriale assai più risalente, definito nelle linee 
maestre al momento della conquista romana. Meno pro
babile sembra infatti il perpetuarsi di un assetto paga
nico sino alla guerra sociale, e la trasformazione in muni· 
cipi di insediamenti rurali , secondo uno schema di svi
luppo che in quest'area sembra escluso proprio dalla 
decisa, risalente affermazione delle strutture cittadine. 

La dispersione dei Peuceti in un così gran numero di 
entità indipendenti, oltre una quindicina, determina una 
singolare densità di centri amministrativi, tanto più rile
vante se la si pone a confronto con quella della Daunia, 
o anche della Messapia, per la quale i dati pliniani sono 
di minore evidenza'8. Tra l'altro, non ha riscontro nelle 
aree contermini la pressoché generale autonomia di cui 
fruiscono in Peucezia gli abitati costieri, ricordati come 
sede di comunità diverse dagli insediamenti interni dei 
quali costituiscono lo sbocco a mare. Il fenomeno non 
trova giustificazione nella consistenza demografica, o nelle 
possibilità economiche, o nei caratteri orografici del ter
ritorio; piuttosto, esso sembra ricondursi in diverso modo 
agli effetti dell'intervento romano. La fine dell 'egemonia 
tarantina e la rottura traumatica dei rapporti che ave
vano indotto e sostenuto l'avvio all'urbanizzazione può 
avere compromesso le condizioni dello sviluppo, osta
colato una ridefinizione dell'assetto paganico, e condan
nato alla sta si, e talora allo svuotamento, le strutture cit
tadine già emerse. Nello stesso tempo, il dissolvimento 
formale dell'unità della stirpe e l'attribuzione dello sta
tuto di socii alle singole comunità può avere irrigidito i 
processi di trasformazione endogeni, consolidando i par-

Geographie des a{teren Plinius, cit, 220 ss., in particolare 234 s. 
15. Plin. NH. 3.11 .105; cfr. , per l'omissione di Caelia, RTHOMSEN, 

cit., 99. 
16. Gli Aezetini sono ricondotti ad Azetium (Rutigliano) da H. NISSEN, 

/talische Landeskunde 2. 2, Berlin 1902, 858 e nt. 5; gli Apa· 
mestini sono collocati a S. Vito presso Polignano da C. HULSEN, 
Apamestini, RE. 1, 1894, 2665; i Dirini sono posti a Monopoli 
da H. NISSEN, cit, 860 e nt. 5; nei Neretini riconosce una coro 
ruzione per Netini M. MAYER, Apulien vor und wiihrend der He{
{enisirung, Leipzig 1914, 344, ripreso da R THOMSEN, cit, 100, 
che suggerisce il confronto con in Strabo 6.3.7.282; la 
correzione di Matini in Natini è riproposta da ultimo da R THOM
SEN, cit., 100, che collega Natio{um a Giovinazzo (contra , v. in/ra 
M. SILVESTRINI, L'epigrafia fatina della Peucezia); infine l'iden· 
tificazione di Norba con Conversano è, con qualche dubbio, in 
H. NISSEN, cit., 858 e nt.6. Non tutti questi riconoscimenti, fon· 
dati per lo più su indicazioni dei repertori geografici medioevali 
dell' Anonimo Ravennate e di Guidone, hanno la stessa atten
dibilità, ma i dubbi che alcuni di essi suscitano non alterano sen
sibilmente il dato d'insieme. 
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ticolarismi locali e frapponendo limiti difficilmente supe
rabili all'espansione di ciascuna entità. L'azione disgre
gatrice del dominio romano avrà avuto conseguenze 
tanto più ampie e diffuse in quanto manca in Peucezia 
lo schermo che ad essa frappongono in Daunia le pic
cole potenze indigene, Canusium, Arpi e Teanum Apu
lum,con la loro attività politica. 

Conseguenze ancora più gravi per l'area peuceta e il 
consolidamento in essa delle forme urbane avrà poi avuto 
la punizione degli alleati ribelli durante la seconda guerra 
punica. Anche per essa, non abbiamo riferimenti espli
citi ai Poedicu/i, nè tanto meno ad una loro presenza nel 
campo di Annibale. La ribellione delle comunità peucete, 
o almeno di un buon numero di esse, può tuttavia desu
mersi dai dati sulla consistenza dell'ager pub/icus nel
l'area. Il suolo pubblico è assai verosimilmente inesistente 
in Apulia e in Calabria fino alle campagne contro i Salen
tini, che si concludono, come sembra, con rilevanti avo
cazioni di territorio al popolo romano' 9; ma esso si accre
sce soprattutto delle aree sottratte ai popoli passati ai 
Cartaginesi, dopo la riconquista, in punizione del tradi
mento. Non sembra invece che in altri momenti della 
storia della regione in età romana si siano avute modi
fiche così rilevanti e diffuse all'assetto dei rapporti fon
diari e all'organizzazione del territorio, se non, in certa 
misura, in età triunvirale; è perciò possibile assumere la 
condizione di ager pub/icus come indizio di terre sottratte 
ai ribelli, quando manchi ogni indicazione diversa. Nel
l'ambito peuceta, la tarda compilazione gromatica nota 
come Libri colonia rum attesta indirettamente l'esistenza 
di suolo pubblico nell'ager Botontinus, nel Ce/inus, nel 
Genusinus, nell'lgnatinus, nel Rubustinus; a Barium assai 
verosimilmente va ricondotta l'indicazione dell'ager Vari
nus, e all'ignota Rudiae potrebbe riferirsi quella del Rodi
nus, se non indica invece la Rudiae messapica20

• Le muti
lazioni territoriali avrebbero dunque investito oltre un 
terzo delle comunità identificabili come alleate; ma alcuni 
riferimenti possono unificare sotto uno stesso nome aree 
contermini. 

17. La dipendenza degli elenchi pliniani da documenti amm inistra· 
tivi, per l'Italia le liste dei censimenti dei cives, ripartiti per muni
cipi e colonie di origine, costituisce un'acquisizione indiscussa 
delle ricerche sulle fonti della geografia pliniana: v. K.G. 
SALLMANN, cit. , 201 ss. ; cfr. R. THOMSEN, cit., 17 ss. Peraltro, 
colonie preaugustee - quelle dedotte dai triunviri e da Augusto 
sono, come è noto, oggetto di notazioni specifiche . in Puglia 
appaiono improbabili, se si escludono Sipontum, Neptunia, 
Firmum Apulum. 

18. In Daunia, accanto a cinque centri· Teanum Apulum, Arpi, Canu
sium, Salapia e Ausculum . per i quali la condizione di socii può 
desumersi dalle fonti letterarie, l'Afzelius cit., 60, ricorda per le 
loro coniazioni indipendenti Herdoniae (ma A. STAZIO, Per una 
storia cit., la omette nella sua rassegna delle emissioni indigene) 
e Urium (Hyrium). Il confronto con Plin, NH. 3.105, permette di 
aggiungere solo tre o quattro indicazioni: Collatini, Cannenses 
(assai verosimilmente per un errore del geografo). Forentani, Meti
nates. In Messapia l'Afzelius individua le zecche di cinque socii 
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L'avocazione al popolo romano sottrae alle comunità 
indigene settori consistenti dei già esigui spazi per le atti
vità rurali, ne altera la destinazione, orientandola ad esi
genze diverse dai bisogni locali, incunea fra i territori 
lasciati ai socii sezioni di pertinenza dell'amministrazione 
romana, e introduce così ulteriori elementi di rigidità nella 
vita delle organizzazioni cittadine. La crisi che le ampu
tazioni territoriali determinano nelle comunità urbaniz
zate o in via diurbanizzazione deve avere assunto carat
teri ancor più gravi dove l'ager pub/icus non sia stato 
più tardi convertito in lotti da assegnare a coloni, ma 
sia stato integrato nei pascoli permanenti che già la 
natura stessa dei luoghi rendeva assai estesi nella Murgia, 
e abbia perciò contribuito ad alterare il precario equili
brio fra attività agricole e pastorali che aveva reso pos
sibile lo sviluppo di quei centri. La debolezza strutturale 
delle civitates peucete, in una società impoverita e svuo
tata anche sotto il profilo demografico, emerge con evi
denza nelle vicende della guerra sociale. Insorti con i 
Dauni nella primavera del 90, all 'arrivo nel Tavoliere del
l'esercito degli Italici comandato da Vidacilio, i Poedicu/i 
soccombono senza opporre resistenza al generale romano 
Cosconio quando questi giunge nella regione, l'anno 
seguente2

'. 

3. 

L'inserimento dei neo cittadini nelle tribù rustiche, 
durante la riorganizzazione dell'Italia romana seguita alla 
guerra sociale, riflette assai spesso le esigenze dei gruppi 
politici che diressero e controllarono il riordinamento. In 
qualche caso, questo criterio si combina con l'altro che 
suggerisce di rafforzare ed estendere le ascrizioni degli 
insediamenti di cives preesistenti nei territori dei so cii. 
Per le comunità dell'area peuèeta è attestata con suffi
ciente sicurezza l'aggregazione alla tribù Claudia di 
Barium, Cae/ia e Rubi, mentre mancano indicazioni per 
gli altri centri. Si può tuttavia ipotizzare che come la 
Daunia veniva ripartita in grandi unità territoriali, con 
la sola eccezione di Canusium, sembra, e ascritta alla Cor 

(Aletium, Neretum, Stulnum, Uria, Uzentum), ai quali si possono 
aggiungere un altro paio di indicazioni (Basterbini, Veretim) dagli 
elenchi pliniani, che mancano tuttavia di alcuni riferimenti, eli
minati dall'autore per evitare ripetizioni con il disegno dell'iti· 
nerario da Taranto a Brindisi e del periplo lungo la costa salen· 
tina (cfr. R. THOMSEN, cit. , 22 s., 96), e difficilmente recuperabili 
da questi contesti, tutt' altro che chiari e privi comunque dei sup
porti tecnico-amministrativi che caratterizzano gli elenchi alfa· 
betici. Per i dati topografici del passo v. G. UGGERI, Problemi del 
Salento romano in plinio il vecchio sotto il profilo storico e let
terario, Como 1982, 327 ss. 

19. Cfr. A. AFZELlUS, cit. , 81 ss. Con la seconda campagna contro i 
Salentini fu acquisito verosimilmente il suolo sul quale, venti anni 
più tardi, sarebbe stata dedotta la colonia latina di Brundisium. 

20. Liber colonia rum I, 21 O L; Liber coloniarum Il, 262 L. 
21 . App. Be. 1.229 su cui v. M. PANI, La città cit., per il riferimento 

all'ethnos, l'ultimo nella nostra documentazione. 



nelia e alla Papiria, così anche la Peucezia, assai meno 
estesa e popolosa, fosse attribuita nel suo insieme alla 
Claudia22

• Alla tribù apparteneva già la Colonia Neptu· 
nia, dedotta in età graccana nell'entroterra di Taranto, 
ed in essa veniva ora inserito, assai verosimilmente, il 
nuovo municipio tarantino. Più che riconoscere tuttavia 
l'interdipendenza fra le due aree contermini, peuceta e 
tarantina, è assai probabile che questa tardiva e limitata 
riunificazione, se vi fu, volle ampliare l'influenza ed accre· 
scere le clientele di Valeria Fiacco e della sua fazione, dal 
momento che il capo mariano sembra fosse ascritto pro· 
prio alla Claudia. 

Con l'inserimento dei neo cittadini nelle tribù si avvia 
anche la trasformazione dell'assetto istituzionale delle civi· 
tates italiche e il loro riordinamento in municipi. Il nuovo 
assetto organizzativo che ne risulta si riflette, come si 
è detto, nelle liste censitarie che costituiscono la fonte 
principale dei cataloghi di popoli conservati dalla geo· 
grafia pliniana. Non sempre totalmente coerenti con le 
ripartizioni regionali augustee, alle quali tuttavia espii· 
citamente si riconducono, quegli elenchi conservano 
talora frammenti del panorama amministrativo anteriore 
alla discriptio ltaliae, e permettono di risalire ai rileva· 
menti compiuti nel corso del primo secolo a.c., e in par· 
ticolare al grande censimento curato da Ottaviano ed 
Agrippa nel 29·28 a.c.n Anche per l'area peuceta, tra 
le altre, la descrizione pliniana riflette consolidamenti 
diversi, apparentemente contraddittori. Il disegno com· 
plessivo della regio secunda, che apre la trattazione ad 
essa pertinente nel terzo libro della Naturalis Historia, 
ignora la specificità della Peucezia nella quadripartizione 
((Hirpini, Calabria, Apulia, Sallentinill. Lo smarrimento del· 
l'identità peuceta per la fonte statistico·documentaria che 
il geografo segue in questa impostazione è confermato 
dalla distribuzione dei centri nei quattro elenchi, secondo 
una linea che ricomprende fra i Calabro rum mediterra
nei i Butuntinenses, i Grumbestini, i Norbanensens, e pone 
invece fra gli Apuli, accanto alle comunità daune, i Dirini, 
i Genusini, i Mateolani, i Robustini, i Silvinf24. I Poediculi 
hanno invece un proprio spazio ed un autonomo rilievo 

22. Le ascrizioni tribali delle comunità apule sono state analizzate 
da M. PANI, Sulla distribuzione delle tribù romane in Apulia e 
Calabria dopo lo guerra sociale, in Ricerche e Studi 9, 1976, 3 
55. , in particolare 15; cfr. ora M. PANI, l «municipio» romani, in 
La Puglia in età repubblicana, a cura di C. Marangio, Mesagne 
1986 (1988), 21 55. 

23. Gli elenchi pliniani sono stati studiati da ultimo da R. THOMSEN, 
cit. , 17 55., in particolare 31 55., che, riprendendo in parte risul
tati già acquisiti dagli studi sulle fonti della NH. , ha individuato 
in essi una stretta dipendenza da liste di censimenti (tabulae cen
soriae) indipendenti ed anteriori alla riorganizzazione dell'Italia 
in regioni, forse pubblicate da Augusto come guide per il com· 
pletamento della carta di Agrippa. Piuttosto macchinosa, l'ipo· 
tesi del Thomsen conferma comunque il carattere di documenti 
amministrativi per le fonti dei cataloghi, e ne pone in evidenza 
l'anteriorità nei confronti dell'assetto regionale. Per un succes· 
sivo collegamento fra regioni e censimenti cfr. G. PIERI, L'Histoire 
du cens jusqu'à lo fin de lo république romaine, Paris 1968, 192; 
F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, 4. 2', Napoli 
1975, 692 55. Sui censimenti del primo secolo a.c., fra la guerra 

nel racconto delle origini mitiche delle genti iapigie e nella 
descrizione della fascia costiera, evidentemente per 
influenza di altre fonti, di carattere antiquario". 

La scomparsa dei Peuceti-Pediculi e la dissoluzione della 
loro unità etnico culturale nei rilevamenti censitari dai 
quali dipendono i cataloghi pliniani possono apparire in 
contrasto con la diffusa, generale continuità fra insedia
menti indigeni e strutture municipali delineata dai rife
rimenti analitici ai popoli degli stessi cataloghi, soprat
tutto se li si integra con i dati offerti dal periplo della 
regione. Complessivamente, Plinio conosce infatti ancora 
cinque o sei degli otto centri che avevano esercitato la 
coniazione nel terzo secolo a.c., e una decina circa di altri 
insediamenti, per l'area peuceta; qualche altra indicazione 
può nascondersi dietro gli etnici irriconoscibili. Ma quel· 
l'apparente continuità doveva essere assai precaria già 
nel corso del primo secolo a.c., quando si erano venute 
definendo le liste e i raggruppamenti censitari, e in età 
di Plinio era diventata in buona misura anacronistica. 
Ignorando la preesistenza di un'aggregazione peuceta, 
e distribuendo i centri dei quali affermava la dimensione 
municipale fra le aree contermini, l'impianto dei censi
menti ne aveva di fatto constatato la debolezza demo
grafica e la fragilità istituzionale. Il confronto fra le indi
cazioni della geografia pliniana e quelle raccolte dai Libri 
coloniarum convalida il ridimensionamento delle forme 
cittadine, nella densità e nella dislocazione dei centri 
urbani, fa risalire gli inizi del fenomeno ben oltre la guerra 
sociale, e ne conferma la persistenza nel corso del prin
cipato. La tarda compilazione gromatica ricorda infatti 
stanziamenti di coloni e assegnazioni di terre solo per 
una fascia periferica dell'area peuceta, collocata in quella 
che i compilatori indicano come Calabria. I territori segna
lati - l'ager Botontinus, il Caelinus, il Genusinus, l'lgna
tinus, il Rubustinus, il Rodinus, il Varinus26 

- corrispon
dono a centri noti anche a Plinio; per di più questi centri, 
esclusa Rudiae, di cui ignoriamo anche la collocazione 
(se è l'insediamento dei Poedicuil), sono anche gli unici 
per i quali dati epigrafici e archeologici e notizie lette
rarie concorrono nell'attestare una vita municipale più 

sociale e l'età augustea, v. T.P. WISEMANN, The census in the 
first century b.C., in IRS, 59, 1969, 59 55. , in particolare 69 55. 

per il censimento del 29/8, il primo che avrebbe tenuto conto 
completamente di tutti gli Italici; diversamente P.A. BRUNT, Ita· 
lian manpower.255 B.C. . A.D. 14, Oxford 1971 , 91 s., 113 55. 

24. Plin. NH. 3.11.99: Conectitur secunda regio amplexa Hirpinos, 
Calabriam, Apuliam, Salentinos, CCL sinu qui Tarentinus appel· 
latur ab oppido Laconum .. . . Cfr. R. THOMSEN cit., 86.95 55., per 
la corrispondenza fra la quadripartizione iniziale e il quadruplice 
elenco dei popoli in plin.3.11 .1 05, costruito secondo aggrega· 
zioni culturali e topografiche che conducono a un momento ante· 
riore all'introduzione dell'assetto regionale, ma lascÌano già da 
parte la divisione etnica tradizionale, considerata arcaica da Stra· 
bone, 6.3.283 (cfr. 6.3.1 .277; 6.3.11 .285), ma recuperata più tardi 
in parte da Tolomeo, Geogr. 3.1.4, che distingue gli Apuli in Dauni 
e Peuceti, e affianca ad essi la Calabria e i Salentini. 

25. Plin. 3.11 .102 cit. (supra, nt.14) cfr. 3.5.38; per la fonte delle 
notizie v. K.G. SALMANN cit. 

26. Cfr. nota 20. 
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o meno intensa durante il principato. Ma all'interno del 
perimetro da essi tracciato i Libri coloniarum ignorano 
operazioni di riassetto fondiario, per il lungo arco di tempo 
coperto dalla documentazione agrimensoria: un silenzio 
al quale fa riscontro il silenzio delle testimonianze archeo
logiche e epigrafiche su insediamenti municipali nella 
Murgia e nella fascia premurgiana27

• La duplice corri
spondenza sembra dunque mettere in luce uno stretto 
intreccio fra interventi di ristrutturazione agraria e con· 
solidamento dell'assetto urbano, secondo un processo 
che trova conferma anche nell'area dauna, minore forse 
nell'area messapica. 

Le pur esigue indicazioni delle fonti epigrafiche pon
gono invece in evidenza come sin dagli awii del prin· 
cipato l'interno dell'area peuceta assista all'emergere e 
al dilatarsi di un'altra forma organizzativa, quella del lati
fondo imperiale. Iscrizioni di servi e liberti dei principi 
segnalano un fitto mosaico di possedimenti, dai confini 
del territorio di Canosa a quelli di Taranto, riuniti verso 
la fine del primo secolo d.C. in un unico distretto ammi
nistrativo per l'intera Apulia, forse solo in un secondo 
momento congiunto all'altro della Calabria nella dipen
denza da uno stesso procuratore2B. Il patrimonio fon-

27. Per la documentazione epigrafica v. infra M.SILVESTRINI, L'epigra· 
fia latina della Peucezia; per le testimonianze archeologiche 
offrono riferimenti di particolare rilievo le ricerche nell'area di 
Monte Sannace, su cui v. B.M. SCARFf, Giaia del Colle (Bari). L'abi· 
tato peucetico di Monte Sannace, in NSA.16, 1962, 1 55., e in 
quello di Botromagno presso Gravina, su cui v. AA.W., Gravina 
di Puglia lll, PBSR, 44, 1976, 48 55. cfr. anche M.R. DEPALO, P. 
LABELLARTE, Ruvo di Puglia. Recenti scoperte in area urbana, 
in Epigrafia e territorio Il, Bari 1987, 107 55., e R. CASSANO, 
Frammenti di storia della città dallo scavo della cattedrale di 
Ruvo, ibidem, 139 55. 

28, A Venosa G. BOULVERT, Esc/aves et affranchis impériaux sous le 
Haut-Empire romain, Napoli 1970, 215 nt.74, segnala un liberto 
procurator Augusti collocabile nel primo secolo d.e., cui cfr. A. 
RUSSI, Note sul personale servile nelle tenute imperiali dell'Ita
lia meridionale, in Quarta miscellanea greca e romana, Roma 
1975, 289 55.; a Bitonto due servi imperiali, riconducibili l'uno 
al primo secolo, l'altro agli inizi del secondo, sono studiati da 
M. SILVESTRINI, Epigrafia apula, in La Puglia in età repubbli· 
cana cit., 184, 55.; a Bari liberti imperiali del primo secolo sono 
segnalati in M. CHELOTII, V. MORIZIO, M. SILVESTRINI, La docu
mentazione epigrafica, in AA.VV. Archeologia di una città cit., 
440 s. Un procurator saltuum Apulorum è attestato alla fine del 
secondo secolo in C l L. 9.784, su cui v. H.G. PFLAUM, Les pro
curateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris 1950,75; 
nello stesso periodo appare anche l'indicazione di un procura
tor regionis Calabria e, in C l L. 10.1795, su cui v. H-G. PFLAUM, 
Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire 
romain, Paris 1960-61, 552; agli inizi del terzo secolo bisogna 
discendere per ritrovare un praepositus tractus Apuliae, Cala
briae, Lucaniae, Bruttiorum in C l L. 9.334 (= ERe. 27), un fun
zionario che lo Hirschfeld ricollegava all'amministrazione dei lati· 
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diario dell'imperatore si costituisce, come è noto, attra
verso acquisti diversi per fondamento e titoli, con moda
lità che variano nel corso del principato; sembra tutta
via che i settori di ager publicus tuttora esistenti in Italia 
siano ben presto confluiti nell'amministrazione fiscale, 
insieme a beni di tutt'altra condizione giuridica. I saltus 
della Murgia peuceta potrebbero così avere riunito le terre 
a suo tempo avocate al popolo romano ai danni delle 
comunità indigene, e rimaste inutilizzate per le assegna
zioni a causa della povertà del suolo, con quelle già con
fluite nei grandi patrimoni privati che ora vengono tra
sferendosi al principe, come lascia intravedere qualche 
indicazione delle fonti epigrafiche29

• IntOl'no a questi 
nuclei potrebbero essersi venute aggregando le terre pri
vate e comuni dei municipi estinti, secondo processi i 
cui profili istituzionali non si ricostruiscono facilmente, 
nell'assenza di ogni documentazione, ma che sembrano 
comunque avere un confronto in Daunia, nell'ager Con
latinus qui et Carmeianus3o. Certo da età f1avia i saltus 
Apuli si giustappongono all'esile cintura dei municipi 
costieri con una presenza tanto più esclusiva quanto più 
ci si inoltra verso l'interno di quella che era stata la Peu
cezia. 

fondi imperiali, ma che viene ora considerato piuttosto come inve· 
stito di incarichi straordinari per la repressione del banditismo: 
cfr. V. MORIZIO, in ERe. , p . 36 55. Per lo sviluppo dell'ammini· 
strazione dei possedimenti imperiali v. G. BOULVERT, cit. , 125 
s., 215 55. 

29. Nel territorio di Taranto, ai confini con la Murgia peuceta, i poso 
sedimenti di Calvia Crispinilla finiscono in età neroniana nel patri· 
mania imperiale, verosimilmente per una disposizione testamen
taria (più difficilmente come bona caduca o vacantia: cfr. P. VOCI, 
Diritto ereditario romano, 1. 1', Milano 1967, 435 55., 451 ; P.A. 
BRUNT, The fiscus and its development, IRS. 53, 1963, 79 55.): 

V. L. GASPERINI, Il municipio tarantino. Ricerche epigrafiche, in 
Terza miscellanea greca e romana, Roma 1971 , 198, 207 55. 

Anche per i possedimenti baresi di Crispinilla si può ipotizzare 
una vicenda analoga: M. SILVESTRINI, in AA.vV., Archeologia di 
una città cit., cat. n. 907. L'aggregazione dell'ager publicus al 
patrimonio imperiale sembra postulata dagli interventi vespa· 
sianei di ricognizione dei subseciva: Agenn. Vrb., De contro agro 
41 .6 Th.; Hyg., De gen. contr., 96.21 Th.; cfr. P.A. BRUNT, The 
fiscus and its development, IRS. 56, 1966, 82. 

30. Plin. NH. 3.11.105, ricorda fra gli Apuli i Conlatini, e un ager Con· 
latinus, qui et Carmeianus è attestato anche dal Liber colonia· 
rum Il , 261 L; A. RUSSI, Teanum Apulum. Le iscrizioni e la storia 
del municipio, Roma 1976, 223, propone di ricercame la disIo· 
cazione nell'area di S. 'Lorenzo in Carmignano, presso Foggia. In 
età tardo antica una parte almeno dell'ager era confluita nel saltus 
Carminianensis, affidato alle cure del procurator rei privatae per 
Apuliam et Calabriam: Not. Dign. Dce. 12.18. Il municipio postu
lato dall'indicazione pliniana non ha sin ora riscontro nei docu· 
menti epigrafici e archeologici, e potrebbe essersi estinto in età 
risalente, già agli inizi del principato. 



L'EPIGRAFIA LATINA DELLA PEUCEZIA 

Marina Silvestrini 
Università di Bari 

1. 

Il termine Peucezi, come si rileva da un noto passo di 
Strabone (VI , 3, 9), non era più adoperato in età augu
stea; il suo uso, quindi, per l'età imperiale, implica il rife
rimento ad una realtà culturale i cui confini geografici 
non sono rigidamente determinabili: con il termine Peu
cezia si intenderà l'area che comprende a sud il territo
rio di Egnazia, confina a nord con quello di Canosa, città 
daunia, e, ad ovest, con il fiume Bradano, rinviando alle 
relazioni svolte in questo stesso convegno da Francesco 
Grelle ed Ettore Maria De )uliis per la relativa proble-
matica' . . 

La Peucezia nel IX volume del CIL pubblicato poco più 
di un secolo fa, nel 1883, presenta un patrimonio epi
grafico composto di 62 iscrizioni, cui vanno aggiunti sei 
miliari e cinque esemplari di instrumentum'- Patrimo
nio esiguo se messo a confronto con le centinaia di iscri
zioni della Puglia settentrionale: l'area daunia nel Corpus 

1. F. GRELLE, L'ordinamento territoriale della Peucezia e le forme 
della romanizzazione; E.M. DE JULlIS, Alcuni aspetti della civiltà 
peucezia , in generale si veda E.M. DE JULIIS, Gli Iapigi, Milano 
1988, pp.43·47. - Le fotografie nn. 77·78 sono di Pioantonio Mele· 
dandri del Dipartimento di Scienze dell' Antichità dell'Università 
di Bari. Le abbreviazioni delle riviste sono quelle dell' Année phi
logique. 

2. Genusia et vicinia: ClL IX, 259·260, 6172·6173; Egnatia: 261 -272, 
6174,6178; Polignano: 273; Turi: 274; Caelia: 275-281 , 6179; 
Barium: 282-306; Giovinazzo: 307; Rubi: 312·316, 6182·6185; 
sono state escluse le epigrafi rinvenute a Bisceglie e Trani, poiché 
questi centri in età romana erano parte del territorio di Canosa, 
v. F. GRELLE, La geofrafia amministrativa: formazione e confini 
del territorio canosino, in Le epigrafi romane di Canosa Il, a cura 
di M. CHELOTII, V. MORIZIO, M. SILVESTRINI in corso di stampa. 
Miliari della via Traiana: CIL IX, 6047·6054. Si dà conto anche 
dell'instrumentum registrato in ClL, pur rilevandone lo scarso 
valore statistico per l'enorme quantità di tali oggetti iscritti, per 
lo più inediti, conservati nei musei: tegualae, 6078, 37, 58 (Egna
tia); 6078, 127 (Barium); dalla provincia di Bari proviene anche 
il signaculum 6083, 13; di dubbia provenienza ruvestina é la 
lucerna 6081, 65 a . 

3. Cannae: ClL IX, 317-323; Bisceglie: 308; Trani: 309-311, 
6180,6181; Canusium: 324-413, 6186-6192; Gaudiano: 414-415; 
Aceruntia, Bantia: 416-420, 6193-6194; Venusia: 421 ·648, 
6195·6241 ; Lavello, Melfi, Rapolla: 649-659; Ausculum: 660-683; 
Cerignola: 684·685; Herdoniae: 686-696; Sipontum: 697-699, 
6242; Vico del Gargano: 700·701 ; Teanum Apulum: 702·723; 
Luceria: 782-933; Arpi: 934-935; Volturara, S. Bartolomeo in 
Galdo: 936,946; Aecae: 947-961 ; Vibinum 962-967, 6252; non 

supera le 650 epigrafi' , egualmente ridotto se confron
tato con le 300 iscrizioni circa dell'area messapica; occorre 
poi aggiungere le circa 50 iscrizioni del territorio taran
tino'. Nel corso di questo secolo il patrimonio epigrafico 
si è molto accresciuto, tuttavia è forse oggi meno sem
plice istituire un confronto omogeneo tra le diverse aree, 
giacchè solo alcuni centri sono stati oggetto di nuove 
indagini epigrafiche o archeologiche e di eventuali spe
cifiche pubblicazioni. Limitandosi ad aggiungere ai testi 
del CIL quelli registrati successivamente nell'VIII volume 
dell'«Ephemeris Epigraphica»5, quindi nell'Année Epigra
phique6

, si ricava che le iscrizioni rinvenute in Peucezia 
rappresentano poco più del 4 % del totale, a fronte del 
35% dell'area messapica, dell'8% circa del territorio di 
Taranto e del 53 % dell'area daunia. Perchè tali dati non 
siano fuorvianti, va sottolineato, con l'opportuno rilievo, 
il peso, nelle varie aree, delle ex colonie latine di Lucera, 
Venosa e Brindisi. 

Questi dati documentano, comunque, la limitata rile-

vengono calcolate le iscrizioni di Larino, centro dei Frentani. A 
queste 659 iscrizioni occorre aggiungere 39 miliari: ClL IX, 
6015-6046, 6050-6051 , 6062·6066 e una trentina di esemplari 
di instrumentum, tegulae: 6078, 22 a, 137, 142, 154 a , (Luce· 
ria); 1 54 b (Troia); 6388, 2 (Venusia); amphorae: 6080, 29 (Luce
ria); lucernae: 6081 , 1, 6 a (Apricena); 6081 , 4, 28, 46 a (Luce
riaI; vasa et vascula : 6082, 1, 6, 27, 45, 57, 75, 80 (Luceria); 
6082,70 (Apricena), signacula: 6083, 66, 72, 79, 185, 192 (Luce
riaI, 6083, 138 (Andria); gemmae anulorum signatoriorum: 6084 , 
2, 10, 11 (Luceria); tessera ex osse: 6089, 7 (Luceria). 

4. Leuca: CIL IX, 1·6; 6093; Callipolis: 7·9; S. Pietro in Galatina: 6094; 
Neretum: 10; Porto Cesareo: 11 -14; Hydruntm: 15·16; Lupiae, 
Rudiae: 17-31; 6095; Brundisium: 32-214; 6096-6150; 6391·6396 
c; Mesagne: 215-222; Uria: 223·233; 6151; Tarentum: 234·257; 
6152-6171 ; 6397-6402; provenienza incerta: 258. Inoltre vanno 
aggiunti due miliari (CiL IX, 6076-6077) e 90 esemplari di instru
mentum, tegulae: 6078, 152 (Brundisium), 6388, 1 (Tarentum); 
amphorae Calabrae: 6079,1-63; 6388, A1-A5; lucemae: 6081, 
12,33 a , 79 (Brundisium), 6081, 22 a (Tarentum), 6081, 70 (Vale
sium), 6081 , 81 (Lupiae); vasa et vascula: 6082, 25-26, 51 , 64, 
74,92 (Brundisium), 6082, 62 a (Lupiae); 6389 2a (Tarentum); 
signacula: 6083, 37, 69, 181 (Brundisium); 6083, 125 (Mesa· 
gne); 6083, 100 (Valesium); suppellex aurea, argentea, aenea: 
6090, 3, 10 (Brundisium). 

5. Ephemeris Epigraphica, VIII, 1899: area messapica, Rudiae: n. 
1 , p. 3; Brundisium: nn. 5-51 , pp. 3-11 . Tarentum: nn. 54-70, pp. 
12·14; area peuceta: Barium: n. 17, p. 15; Butuntum: nn. 75-76, 
p. 16; Rubi: nn. 77·80, pp. 16·17; area daunia, Trani: nn. 72-74, 
p . 15; Gaudiano, n. 81 , p. 17; Aceruntia, Bantia: nn. 82-84, p. 
18; Venusia , n. 85, p. 18; Lavello, Melfi, Rapolla: nn_ 86·87, p. 19. 
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vanza in età romana dei centri della zona centrale della 
Puglia ed è quasi d'obbligo il ricordo dei versi di Mar
ziale che in età flavia si prendeva gioco di Bitonto (II,48; 
IV,55,29)_ Eppure questo centro ha restituito, come 
vedremo, otto epigrafi ed un probabile frammento di 
colonna miliare, invece non pochi di quei populi che abi
tavano la Peucezia e che sono ricordati da Plinio (N.h,II1,XI, 
103-105) in parte nell'elenco degli Apuli, in parte in quello 
dei Calabri mediterranei,7 non superano la «soglia epi
grafica»: vale a dire quel livello economico e sociale, di 
alfabetizzazione e soprattutto di organizzazione della vita 
urbana che favorisce la produzione epigrafica"' 

2_ 

Centri costieri_ Esaminiamo ora i centri che abbiano 
restituito testi epigrafici: ricordando ne la consistenza del 
patrimonio di iscrizioni e l'assetto istituzionale, quando 
sia noto_ Prendiamo le mosse dai centri costieri, poi con
siderando quelli dell'interno: due aree queste che 
appaiono in età romana progressivamente divaricarsi. 
Partendo da nord il primo centro da considerare è 
Barium9

_ Nel CIL, come abbiamo visto, vengono riferite 
a questo centro 25 epigrafi, cui occorre aggiungere tre 
miliari della via Traiana (Cf L IX, 6052-6054); attualmente 
le iscrizioni rinvenute nel territorio barese sono 34, cinque 
i miliari ed una quarantina gli esemplari di instrumen
tum iscritto editi'°_ Ben nota la condizione di municipio 
del centro almeno dali sec. d_C e l'iscrizione dei Baresi 
nella tribù Claudia ll

_ 

Lungo la costa a Bari segue Egnazia_ Nel Cf L vengono 

6_ Area messapica, Leuca: AE 1979, 186-189; Alezio 1980, 342; Gua
gnano: 1976, 172; Veretum: 1976, 170-172; Otranto: 1983, 
279-283; Vaste: 1983,267-268; Lecce 1948, 84; 1958, 178; 1977, 
232; 1983, 276-278; Rudiae: 1958, 179-180; S. Pancrazio: 1978, 
256; Torchiarolo: 1980, 328-333; regione salentina: 1979: 
190-193; Brindisi: 1910,203; 1954, 216; 1955, 265; 1959,272; 
1964, 130-1 40; 1965, 113; 1966, 85-100; 1967, 103-;04; 
1969/70,125-129; 1972,90-92; 1977,240; 1978, 146-253, 255; 
1980, 275-327; 1982, 210 = 1980,319; 1983, 271-275; Mesa
gne: 1966, 102-105; 1969/70, 130-131; 1972,90-92; 1977, 
233-235; 1978, 254; Latiano: 1980, 345; Muro Tenente: 1980, 
327; Oria, 1983, 284-287. Taranto: 1914, 255-258; 1930, 52; 
1946, 212; 1950,80; 1952,36; 1957, 12; 1969/70, 132-133; 
1972,93-116; 1980, 345-349; 1981, 271 -274; 1983,289; 1984, 
262; Massafra, 1980,350-367. Area peuceta: Ceglie: 1926, 141; 
Ruvo: 1973, 220. Area daunia: Canosa: 1945, 81,84; 1969/70, 
134-138; 1972, 118-1 30; 1974, 287-291 ; 1980, 274; 1981, 
251-256; 1984, 243-248; Rasciatano: 1924, 134; Canne: 1945: 
79-80, 82-83, 85; 1959, 265, 267; 1968, 143; 1977, 236-239; 
1984,257-258; Trani: 1957, 43; 1973,221 = Cf L IX, 6035; Ceri
gnola: 1968, 146 = 1959,266; 1980, 353-354; Lavello: 1969/70, 
149; 1975,222, 227,229; 1984, 255; Venosa: 1919, 77; 1969/ 70, 
140-148; 1972, 132; 1973, 201-219; 1975, 222-231; 234-235; 
1977, 227-231 ; 1981, 257-267; Spinazzola: 1985, 297; Banzi: 
1967,105;1969/70,139;1983, 269; 1985, 296; Ordona: 1967, 
89-102; 1981,250; 1982,211-220; Bovino: 1969/70, 165; 1980, 
264-273; Troia 1904, 36; 1969/70, 164; 1972, 139-142; 1981, 
244-246; 1985,298-301; Candela: 1961 , 310; Foggia: 1972, 138; 
Trinitapoli: 1984, 250; Lucera: 1937,64; 1938, 110; 1972, 138 
= 1975, 220; 1976, 167; 1981, 241 -243; 1985, 302 = 1969/ 70, 
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attribuite a Egnazia 16 iscrizioni, molte altre sono state 
successivamente recuperate; Rosanna Gaeta, che si è 
assunta la cura della loro pubblicazione, mi ha gentil
mente informata che ammontano a circa 70 numeri, pre
cisando tuttavia che in buona parte si tratta di fram
menti di poche lettere. In ogni caso il patrimonio epi
grafico di questo centro si configura come il più consi
stente dell'area peuceta; va usata, però, prudenza nel con
frontarlo con quello degli altri centri per la speciale con
dizione di questa città dove si è interrotta la continuità 
di vita e che proprio per questo ha consentito una tut
t'affatto particolare indagine archeologica 12_ L'autono
mia del centro in età romana, postulata dalla menzione 
di Egnazia tra gli oppida nel III libro di Plinio (N.h,III,1 02) 
e da quella dell'Ignatinus ager nel Liber Coloniarum 13

, 

è confermata dalla documentazione epigrafica: in Cf L IX, 
263 è fatta menzione dell'aedilis iure dicundo l4 e una 
dedica sacra, venuta alla luce nel 1964 nell'area degli 
edifici pubblici, è collocata per decreto decurionale1

'. In 
mancanza di esplicite indicazioni, poichè la condizione 
municipale è la più diffusa e quella coloniale è deter
minata da interventi straordinari, generalmente registrati 
nelle fonti, è possibile per Egnazia ipotizzare lo stato 
municipale; la medesima considerazione può essere 
estesa a Bitonto. La dedica sacra sopra citata, posta da 
una sacerdotessa di Cibele e della Dea Siria per queste 
due divinità, costituisce un segno rilevante della aper
tura del porto di Egnazia verso i mercati del Mediterra
neo orientale, infatti Delo era il centro del culto della Dea 
Siria nel mondo greco: dalla catalogazione in corso dei 
numerosi reperti anforici conservati nel Museo di Egna
zia attendiamo di ricavare più dettagliati elementi di 
conoscenza Sl.llie rotte battute dai mercanti egnatini'6. 

155; 1979, 185; 1983, 211 -259; 1984, 252-253; Casino Celozzi: 
1976, 168; Piano di Carbonara: 1976, 169; Siponto: 1966, 84; 
1969/70, 151; 1972, 133; 1974, 285-286; 1980, 343 = 1966, 
94; 1980, 344; 1981, 269-270; 1984,256; Teanum Apulum: 1972, 
136 ; 1976, 145-166;Uria 1972, 134-135; Celenza Valfortore: 
1973,222-223; Poggio Imperiale 1975, 232; Montemilone: 1973, 
224; 1975, 233; Apulia settentrionale: 1981 , 247-249. 

7 _ Per un'analisi del testo di Plinio v.GRELLE, L 'ordinamento ter
ritoriale della Peucezia cit. pp. 116 

8. Cfr. G. BANDELLl, Per una storia della classe dirigente di Aqui
leia repubblicana, in Les «Bourgeoisies» municipales italiennes 
aux If et r siecles avo le., Paris-Naples 1983, p. 185. In gene
rale sulla scrittura epigrafica come segno di romanizzazione cfr. 
R. MACMULLEN, The Epigraphic Habit in the Roman Empire, AfPh 
103, 1982, pp. 233-246. 

9_ Per quanto riguarda il sito costiero di Respa, ricordato nell'lti
nerarium Antonini (315,2) e generalmente identificato con Mol
fetta, appare probabile la sua pertinenza all'ager Rubustinus V. 

da ultimo M. CHELOTII, Epigrafi latine monumentali di Ruvo, in 
M. W ., Epigrafia e territorio. Politica e società Il, Bari 1987, p. 
33. Su Natiolum e la possibile appartenenza di questo sito all'a
ger Butuntinus, V. oltre. 

1 O. Per una recentissima ricognizione del patrimonio epigrafico barese 
V. M. CHELOm, La documentazione epigrafica, in Archeologia 
di una città. Bari dalle origini al X secolo, a cura di G. ANDREASSI 
e F. RADINA, Bari 1988, p. 439; per i miliari v. M. SILVESTRINI, 
in M.W., Epigrafia e Territorio. Politica e Società l, Bari 1983, 
nn. 15, 17-20, pp. 101 -107; conservato a Bari, ma proveniente 
da Giovinazzo, il miliare pubblicato nello stesso volume n. 16, 
pp. 103-104; proveniente dall'agro di Andria e conservato al 



Un'altra iscrizione proviene da un sito costiero: una dedica 
frammentaria per i decennalia dell'imperatore Commodo 
(CIL IX, 273) è stata recuperata a Polignano, precisa
mente nell'area della chiesa di S. Vito a 3 chilometri da 
questo centro; tuttavia proprio il rinvenimento nell'area 
della chiesa fa pensare al trasferimento da un centro 
vicino (Egnazia ?) al fine di una possibile riutilizzazione_ 

3. 

Una donna nobile17 e molto ricca, Ca/via Crispinilla, le 
cui proprietà sono attestate nel Barese tramite l'epitafio 
di un suo liberto18

, merita un'attenzione particolare: è 
persona tra le più vicine all'imperatore Nerone (Tacito, 
Historiae,I,73; Dione [Sifilino[,63,12,3) ed il suo atteggia
mento nel lungo anno della guerra civile non è senza con
seguenze sul suo patrimonio e sulla trasmissione di 
questo_ Tacito, nel capitolo citato, così descrive la sua 
partecipazione, per molti aspetti problematica, alla crisi 
del 68/ 69 e la sua successiva vicenda: Per idem tempus 
expostu/ata ad supplicium Calvia Crispinilla variis fru
strationibus et adversa dissimu/antis principis fama peri
culo exempta est. Magistra libidinum Neronis, transgres
sa in Africam ad instigandum in arma C/odium Macrum, 
famen popu/o Romano haud obscure mo/ita, totius 
postea civitatis gratiam obtinuit, consu/ari matrimonio 
subnixa et apud Ga/bam, Othonem, Vitellium in/aesa, 
mox potens pecunia et orbitate, quae bonis malisque 
temporibus iuxta va/ent. «Nello stesso tempo (durante 
il breve impero di Otone 19

) Ca/via Crispinilla, che era 
chiamata a pagare la sua pena, con vari sotterfugi e con 
discredito del principe che fingeva di non vedere, si sot-

Museo di Bari, il miliare pubblicato di recente da A. RUSSI, Le 
iscrizioni del Museo di Bari, in M .W ., Il Museo Archeologico 
di Bari, 1983, n~ 1, pp. 146-147, quindi nuovamente edito il Le 
epigrafi romane di Canosa I, a cura di M. CHELOTII, R. GAETA, 
V. MORIZIO, M. SILVESTRINI, Bari 1985 (= ERC), n. 262, pp. 
238·240. Per l'instrumentum iscritto v. ora V. MORIZIO, Gli oggetti 
di uso comune, in Archeologia di una città cit.: suppellettile da 
mensa e da cucina, nn. 957·987 , pp. 473-481; lucerne, n. 996, 
p. 482; G. VOLPE, Il porto e il litorale, in Archeologia di un città 
cit. , anfore: nn. 802-805, 807-808, pp. 390-392. 

11 . V. da ultimo M. PANI, La città in età romana, Archeologia di 
una città cit., p. 375. 

12_ Per un orientamento alla bibliografia sulla ricerca archeologica 
di Egnazia cfr. G. ANDREASSI, La città nel tempo, in Mare d'Egna' 
zia, Fasano 1982, pp. 20-21 ; E. LIPPOLIS, La basilica forense di 
Egnazia, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'U
niversità di Perugia, XX, n.S. VI (1982/ 3), p. 281 ; G. UGGERI, La 
viabilità romana nel Salento, Fasano 1983, pp. 70-71 , nota 96. 

13. Liber coloniarum 2, 262, 9 L= p. 9 dell 'edizione di E. PAIS, Storia 
della colonizzazione di Roma antica, Roma 1923. 

14. Per la particolarità di tale definizione dell'edilità cfr. MOMMSEN, 
CIL IX, Indices, p. 789; di recente M. PANI, I 'Municipia ' romani, 
in La Puglia in età repubblicana, Atti del I convegno di studi 
sulla Puglia romana (Mesagne 20-22 marzo 1986), Galatina 1988, 
p. 30. 

15_ La dedica, edita da A. M. CHIECO BIANCHI MARTINI, Santuari 
di Magna Grecia, Atti del quarto convegno di studi sulla Magna 
Grecia, Napoli 1965, pp. 227-231 , è ora ripubblicata da M. SIL
VESTRINI, Cibe/e e la Dea Siria in due iscrizioni di Egnazia e Brin
disi, in Epigraphica 51 , 1989, in corso di stampa. 

trasse al pericolo. Maestra di libidini di Nerone, era pas
sata in Africa per istigare alla rivolta clodio Macro, aper
tamente cercando di ridurre alla fame il popolo romano; 
più tardi ottenne il favore dell'intera cittadinanza grazie 
ad un matrimonio consolare e, sotto Gaiba, Otone, Vitel
lio visse senza danno, successivamente (in età flavia) 
potente per ricchezza e mancanza di figli, vantaggi che 
valgono allo stesso modo in tempi buoni e cattivi». 

Il rapido schizzo tacitiano20
, la nostra scarsa cono

scenza della rivolta di Macro e della sua cronologia non 
consentono una interpretazione univoca della vicenda 
di Crispinilla nell'anno della guerra civile; proprio per la 
sua vicinanza a Nerone, gli studiosi (Henderson, Garzetti, 
Momigliano, Chilver, Cizek21

) hanno generalmente rite
nuto che essa fosse stata inviata da Nerone in Africa per 
trattare con Clodio Macro, legato della III legione Augu
sta, ribellatos~ a quanto sembra, sull'esempio di Vindice 
in Gallia e Gaiba nella Tarraconese, ma che la missione 
non avesse avuto l'esito speraton . Tuttavia è da rilevare 
che l'espressione ad istigandum in arma C/odium 
Macrum sembrerebbe suggerire un ruolo attivo di Cri
spinilla nella fase iniziale della rivoltan . D'altra parte, 
nella valutazione del passo, va anche tenuta presente 
l'ostilità di Tacito per l'ambiente neroniano dal quale Cri
spinilla proveniva. Edmund Groag nella Prosopographia 
lmperii Romani prospetta una diversa ipotesi: che ella 
avesse lasciato Roma dopo la morte di Nerone, awe
nuta 1'11 giugno del 68, in questo caso il suo intervento 
presso Macro sarebbe stato rivolto contro Galba24

• 

Ancora differente la ricostruzione proposta da Bradley 
che mette in relazione la carestia che colpì Roma nella 
primavera del 68 e le difficoltà di rifornimenti granari tra· 

16_ Notizia della consistenza e del rilievo delle anfore egnatine mi 
è stata gentilmente t rasmessa da P. Palazzo che ne cura la cata
logazione. 

17. Nel testo di Dione Crispinilla è definita yuvi] i " L'l'rxvn< ; A. CHA
STAGNOL, Les femmes dans l'ordre senatoriale: titulatlÌre et rang 
social à Rome, Revue historique 262, 1979, pp. 9·10, esami· 
nando le varie espressioni usate nel I sec. d .c. per designare le 
spose e le figlie di senatori, annovera anche y vvi] ixL'l'ctVn< con 
riferimento al passo di Dione. Tuttavia non è noto il rango della 
famiglia di origine di Crispinilla. 

1 8_ L'epigrafe edita da F. COLONNA, Not5cav 1892, p. 208, è ora 
ripubblicata da M. SILVESTRINI, La documentazione epigrafica, 
in Archeologia di una città cit., n. 107, pp. 451 -452. 

19. atone fu salutato imperatore il 15 gennaio del 69 d.c. e si uccise 
alla metà di aprile dello stesso anno. 

20. Per la vicenda di Crispinilla si è pensato ad una possibile dipen
denza di Tacito da Cluvio Rufo, cfr. G. B. TOWNEND, Cluvius Rufus 
in the "Histories» of Tacitus, A/Ph, 85, 1964, p. 353; G. E. F. CHIL· 
VER, A Historical Commentary in Tacitus' Histories I and Il, Oxford 
1979, p. 136. 

21 . B. W. HENDERSON, The Life and Principate of the Emperor Nero , 
London 1905, p. 407; A. GARZElTI, L'impero da Tiberio agli Anto
nini, Bologna 1960, p. 195; A. MOMIGLIANO, Nero, The Camo 
bridge Ancient History, X, Cambridge 1971 , p. 740; CHILVER, op. 
cit., p. 136; E. CIZEK, La Roma di Nerone, Milano 1984 (Paris 
1982), p. 117. 

22. Su Clodio Macre cfr. A. STErN, RE, IV,1 ,1 900, s. V. Clodius, n. 38, 
coli. 79-81 ; PIR2 C, n. 1170, pp. 276-277; P. ROMANELLI, Storia 
delle province romane dell 'Africa, Roma 1959, pp. 279-282; B. 
E. THOMASSON, Die Statthalter der romischen Privinzen Nor-
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l'Africa e Roma con la rivolta di Macro: Crispinilla avrebbe 
lasciato Roma prima della morte di Nerone e contributo 
alla rivolta antineroniana, questo comportamento 
avrebbe quindi giustificato il successivo atteggiamento 
di atone che le salvò la vita quando si chiedeva il suo 
supplizio". Su quest'ultimo punto, va, però, osservato 
che la benevola disposizione del principe potrebbe egual· 
mente essere spiegata con la vicinanza di atone agli 
ambienti neroniani26

. 

Più tardi Crispinilla sposò un consolare di cui Tacito 
tace il nome, se la sua fonte in questo passo è Cluvio 
Rufo, questi può aver scelto di non nominare un auto· 
revole collega che conosceva troppo bene2

? Ho già ricor· 
dato altrove che le proprietà di Crispinilla in Puglia inclu· 
devano anche fondi nel Tarantino e che la destinazione 
almeno di una parte di questi fondi era l'allevamento delle 
greggi; inoltre che queste proprietà erano solo una por· 
zione di un vasto patrimonio di cui sono noti anche i 
possedimenti istriani28

, alcuni in comune con Sex(tus) 
Traulus Montanus, primo marito di Crispinilla, cavaliere 
romano ucciso nel 48, durante l'impero di Claudio29

• I 
prodotti istriani venivano commercializzati nell'Italia set· 
tentrionale, nel Norico, nella Pannonia. Qui si vuole met
tere in rilievo che le aree interessate dalle proprietà di 
Crispinilla in ambito regionale erano quella peuceta e 
quella tarantina, in un ambito più vasto la regione istriana 
e la Puglia. In quest'ultimo caso, proprietà dislocate in 
zone geograficamente lontane potevano trovare oppor
tuna valorizzazione nel quadro degli stretti ed antichi rap
porti commerciali tra la Puglia e l'Altoadriatic030

• Le pro
prietà di Crispinilla, che morì senza figli, divennero par
zialmente o integralmente patrimonio imperiale, tale fu 

dafrikasvonAugustusbisDioc/etianus, I, Lund 1960, p. 148·149. 
23. Cfr. H. HEUBNER, P. Comelius Tacitus. Die Historien, Kommen· 

tar, Band l, Erstes Buch, Heidelberg 1 963, p. 154 e le conside· 
razioni di K. R. BRADLEY, A «Publica fames» in A. D. 68, in A/Ph 
93, 1972, pp. 455-456. 

24. p/fil C, n. 363, p. 88 (GROAG); E. GROAG, RE, III, l , 1897, s. v. 
C/odius, n. 4, coli. 1413·1414. Per la data della morte di Nerone 
v. B. W. REECE, The Date of Nero's Death, in A/Ph 90, 1969, pp. 
72-74. 

25. BRADLEY, art. cit.. pp. 451·458, ripreso da M . T. GRIFFIN , Nero, 
The End of a Dynasty, London 1984, p. 181. Sul personaggio 
di Crispinilla cfr. anche V. A. SIRAGO, Attività politica e finan· 
ziaria di Calvia Crispinilla, Vichiana N.S. 7, fase. III, pp. 1·14. 

26. Per un profilo dei ceti che sostennero atone, V. M. PANI, Prin· 
cipato e società a Roma dai Giulio Gaudi ai Flavi, Bari 1983, 
pp. 114-124. 

27. V. TOWNEND, art. cit. , p. 353. 
28. SIL VESfRlNI, La documentazione epigrafica cit., n. 907, pp. 

451·452. Per una recente analisi delle officine tegularie di Traulo 
e Crispinilla, v. M . GHERARDINI, H. A1GNER, Traul et Cris, Uber· 
legungen Z11 den Besitzverhiiltnissen einer romischen Grobke' 
ramikmanufaktur, Romisches Osterreich 11/12, 1983/4, pp. 
61·83. 

29. Tadto, Annales, 11 , 36, 3; 5eneca, «Apoco/ocyntosis. 13, 4; cfr. 
A. S/EN, RE, VI, A 2, 1937, s. v. Sex. Traulus Montanus, col. 2232. 

30. Agli studi di P. BALDACCI, Importazioni cisalpine e produzione 
apulo, in M .W., Recherches sur les amphores romains, Roma 
1972 (1975), pp. 25,27; ID., Le principali correnti del commercio 
di anfore romane nella Cisalpina, in I problemi della ceramica 
romana di Ravenna della Valle padana e dell'alto Adriatico, (Atti 
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sicuramente l'esito della tenuta tarantina in località «Fore
sta di Lupoli» dove in età traianea è documentata la pro
prietà del principe". 

Un ultimo elemento necessita di un tentativo di spie
gazione: in questa tenuta sono stati rinvenuti comples
sivamente tre epitafi, quello di un servo· pastore di Cri
spinilla di nome Camulus, quello di una schiava impe· 
riale morta in età traianea, infine quello di un'altra 
schiava, la cui onomastica è la seguente: Sucesa Cora 
Casi ser(va)"- Va innanzitutto notato l'uso del's semplice 
in luogo della s doppia nel nome personale Sucesa e nel 
gentilizio Casius, quindi il doppio nome della donna, 
fenomeno quest'ultimo piuttosto raro nell'onomastica 
servile", ma il dato di maggior interesse è costituito dal 
nome del suo dominus: un Cassius. La stele, che è della 
stessa foggia e della stessa pietra delle altre due, appare 
cronologicamente contemporanea a quella dello schiavo 
di Crispinilla o al più molto vicina 34 .Cassius è gentilizio 
attestato a Taranto anche in C1L IX, 6398 e in quattro 
testi epigrafici della vicina Brindisi: C1L IX, 47, 205; Ephe
meris Epigraphica VIII, 1899, n.12, p.4; NotScav 1896, 
p.239: nell'ultima iscrizione citata è presente un Cassius 
Longinus. Va inoltre ricordato il soggiorno a Brindisi, non 
brevissimo, di C. Cassius Longinus, il cesaricida, docu
mentato dall'epistolario di Cicerone (Fam. XV, 17 e 19). 
È possibile solo avanzare delle ipostesi per spiegare la 
presenza di una schiava di un Cassius nel fondo di Cri
spinilla: che Cassius fosse un precedente proprietario, 
anche se le due iscrizioni non mostrano un percepibile 
divario cronologico, tuttavia la rozzezza dell'incisione 
lascia in proposito qualche margine di incertezza; che un 
Cassius fosse proprietario di un fondo vicino, l'ipotesi forse 

del Convegno Internazionale, Ravenna 1969), Bologna 1972, pp. 
108·111 ; occorre aggiungere le più recenti considerazioni di M. 
VERZAR BASS, Contributo alla storia sociale di Aquileia repub· 
blicana: la documentazione archeologica, in Les «Borgeoisies)) 
cit., p. 208 e nota 24; EAD., A proposito dell'allevamento nel· 
l'alto Adriatico, in Vita sociale, artistica e commerciale di Aqui· 
leia romana, AAAd 29, 1987, l, p. 61; G. VOLPE, Le anfore 
romane del museo «G. Fiorelli» di Lucera, AFLB, 25·26, 
1982·1983, pp. 32·33, 41-42, 53. ERC, n. 46, pp. 80·81 ; in gene· 
rale anche M. T. CIPRIANO, M. B. CARRE, Note sulle anfore con· 
servate nel Museo di Aquileia, in Vita sociale, artistica cit., pp. 
489·490. Sulle più antiche rotte adriatiche, v. L. BRACCESI, La 
più antica migrazione greca in Adriatico, SCO 18, 1969, pp . 
129·143. 

31. V. SILVESTRlNI, La documentazione epigrafica cit., n. 107, p. 452 . 
32. Tali iscrizioni sono state pubblicate da L. GASPERINI, Il muni· 

cipio tarentino. Ricerche epigrafiche, Terza miscellanea greca e 
romana, Roma 1971, N. 3, p. 178=T 12, pp. 198·199=AE 1972, 
102: epitafio di Camulus, serv(u)s greg(arius) di Crispinilla; T 14, 
p. 1 99 = AE 1972, 116: epitafio di Ursilla, serva Caes(aris), posto 
dal figlio Ulpius Fortunatus; T 13, p. 1 99 = AE 1 972, 114: epi' 
tafio di Sucesa Cora. 

33. Per la consonante semplice, v. I/.S, Indices, p. 802; per la pre· 
senza del fenomeno in iscrizioni poco accurate, di età repub· 
blicana, v. ILLRP, Indices, p. 50S, per il caso specifico di Cassius, 
cfr. ThU, Onomasticon C, s. v. Casius, p. 234. Per il doppio nome 
di uno schiavo, spiegabile con la necessità di distinguere in casi 
di 0n;:onimia, v. R. CAGNAT, Cours d'Epigraphie Latine, Paris 
1914, p. 81. 

34. La struttura dei due testi è molto simile: entrambi sono privi del· 



più semplice. Infine, nel ventaglio delle ipotesi possibili 
va anche prospettata l'eventualità, tuttavia remota, in 
mancanza di ulteriori indizi, che l'autorevole consolare 
sposato da Calvia Crispinilla e di cui Tacito tace il nome 
fosse un Cassius Longinus35

• 

4. 

Centri dell'entroterra. Il territorio di Ruvo, mUniCipIO 
romano, i cui cittadini erano iscritti nella tribù Claudia, 
ha restituito 20 iscrizioni, da questo territorio proven· 
gono anche due colonne miliari della via Traiana, attuai· 
mente rispettivamente collocate a Bisceglie e Giovi
nazz036

; per Ruvo si rinvia alla relazione di Marcella Che
lotti in questo stesso convegno. 

Dal territorio di Bitonto, verosimilmente municipio, pro
vengono 8 iscrizioni ed il tronco inferiore di una colonna 
che è forse possibile identificare con un miliare della via 
Traiana37

• Tre di questi testi sono stati recuperati in inse
dia menti abitativi esterni al nucleo u,ban038

: tra questi 
il monumento più significativo dell'intero patrimonio epi
grafico, vale a dire un sarcofago decorato con bucrani 
e ghirlande, rinvenuto a Giovinazzo e su cui torneremo 
più avanti. Si è già detto altrove che appare probabile 
che il territorio di questo centro fosse parte dell'agro 
bitontino, piuttosto che dell'agro ruvestino, ma che ele
menti decisivi non possono ricavarsi nè dalla morfolo
gia del territorio, nè dalla geografia ecclesiastica medie
vale39

• Occorre aggiungere inoltre che non ci sono dati 
sufficienti per formulare l'ipotesi che Giovinazzo fosse un 
centro autonomo in età romana, pur accogliendo l'iden
tificazione, generalmente condivisa, di questo centro con 
Natiolum, stazione della via costiera tra Turenum (Trani) 
e Bari, nota dalla Tabula Peutingeriana. Infatti, all'assenza 

l'invocazione agli dei Mani presentano un unico nome, quello 
del defunto, al nominativo, accompagnato dall'indicazione del· 
l'età. 

35. Gli unici consoli che portano questo gentilizio in età giulio clau· 
dia sono appunto i Longini, i più vicini cronologicamente alla 
vicenda di Crispinilla sono L. Cassius Longinus, console ordina· 
rio nel 30 d.c. ed il fratello Caius, più giovane, noto e autore· 
volissimo giureconsulto, console suffetto nello stesso anno, esi· 
liato da Nerone nel 65 a 68 anni, ma richiamato agli inizi del 
regno di Vespasiano, v. PIR2 C, nn. 503 e 501, pp. 118·120; sul· 
l'età di c. Cassius Longinus, v. G. CAMODECA, Nuovi dati sui sena· 
tori romani d'origine puteolana, Puteoli XI, 1 987, p. 21 , nota 20. 

36. Una recente edizione delle epigrafi di Ruvo è curata da CHELOTII, 
Epigrofi latine monumentali di Ruvo cit., pp. 15·103; per le 
colonne miliari v. SILVESTRINI ,Miliari della via Traiana cit., nn. 
10,11, pp. 94·98. . 

37. Per una recente ricognizione dell'epigrafia bitontina V. M. SIL
VESTRINI, Note di epigrafia apula, in La Puglia in età repubbli· 
cana cit., pp. 181 ·182, nota 2. A Bitonto nella collezione privata 
di Gerolamo De Vanna sono conservate altre due iscrizioni che 
tuttavia non provengono dal territorio bitontino. 

38. V. SILVESTRlNI, Note di epigrafia apula cit., pp. 184·187: si tratta 
di due epitafi di servi imperiali recuperati rispettivamente l'uno 
in località 'Vico', l'altro in località 'villa Rogadeo' e del sarcofago 
iscritto, su cui v. oltre. 

39. V. SILVESTRINI, Note di epigrafia apula cit., pp. 181·182, nota 2. 

di ulteriori riferimenti nelle fonti letterarie, fa riscontro 
la mancanza di significativi rinvenimenti archeologi ed 
epigrafici, con l'unica eccezione del sarcofago che qui con
sideriamo. Aggiungerei che Natiolum, presente nella 
Tabula Peutingeriana, che risale verosimilmente ad un 
originale di IV secolo, è tuttavia assente nel più antico' 
ltinerarium Antonini. Circostanza che, accostata alla cro
nologia tarda del sarcofago, farebbe piuttosto pensare 
ed un vicus costiero che assume una qualche rilevanza 
in età tardoantica, secondo uno schema già verificato in 
Daunia e che ha in Turenum e Barduli (Barletta) gli esempi 
più significativi4o. 

Va infine esaminata la possibilità, prospettata dal 
Thomsen che i Natini, inclusi da Plinio nell'elenco dei 
populi Apuli (N.h. III,l 05) siano da identificare con gli abi· 
tanti di Natiolum41

: in tal caso bisognerebbe postulare 
una fase di autonomia locale del centro42

. La tradizione 
di Plinio è, però, assai incerta: Natini è infatti una cor
rezione del tradito Matini, proposta da Detlefsen nella 
sua edizione del 1866 ed accolta nelle edizioni succes
sive43

: la correzione è suggerita dalla necessità di ripri
stinare l'ordine alfabetico dei nomi dei popoli, giacchè 
i Natini seguono i Neretini. Tuttavia indizio non trascu· 
rabile della confusione del luogo pliniano è proprio la pre· 
senza dei Neretini che compaiono due volte: qui fuori 
posto e, poche righe più avanti, opportunamente collo
cati nell'elenco dei popoli salentini. Nè va trascurata la 
possibilità che o dietro la forma Neretini, qui certamente 
erronea, o dietro la forma Matini/ Natini si celino gli abi
tanti della straboniana Nri -: t:v (VI, 3,7)44. 

Ceglie del Campo, municipio romano retto da quattuor
viri, iscritto alla tribù Claudia, ha restituito 10 iscrizioni 
latine45 ed un frammento di iscrizione greca (IG XIV, 686); 
ma sul patrimonio epigrafico di Ceglie conviene rinviare 

40. V. F. GRELLE , Canosa e la Daunia tardo antica, Vetera Chri· 
stianorum 23, 1986, pp. 395·396. 

41. R. THOMSEN, The Italic Regions [rom Augustus to the Lombard 
Invasion, Copenhagen 1947, p. 100. 

42 . V. GRELLE, L'Ordinamento territoriale cit., p. 116. 
43. C. Plini Secundi Naturalis Historia D. DETLEFSEN recensuit, voI. 

l,libri I·VI, Berolini 1866; la correzione è ripresa nell'edizione teub· 
neriana curata da K. MAYHOFF, voI. I, libri I·VI, Leipzig 1906. Il 
testo dell'edizione Loeb, a cura di H. RACKHAM, voI. lI , libri III· 
VIII, London·Cambridge (Mass.) 1942, prende a base le due edi· 
zioni precedentemente citate. 

44. Cfr. H. PHILIPP, RE, XVI, 2, 1935, s. v. Natini, c. 1805; THOMSEN, 
op. cit., p. 100. 

45. Alle 8 epigrafi edite in Cf L e citate sopra alla nota 2, occorre 
aggiungere un frammento edito da V. ROPPO, Caeliae, Bari 1920, 
p. 156, e l'iscrizione per la quale si veda alla nota successiva. 
Tali epigrafi sono state nuovamente edite da M. MIROSLAV 
MARIN, Iscrizioni, in AA.VV. Ceglie Peuceta l , Bari 1982, pp. 
15·19; tre testi epigrafici di Ceglie figurano anche in CHELOTII, 
La documentazione epigrafica cit., nn. 910·912, pp. 453·454. Per 
una recente ricognizione delle fonti epigrafiche di Ceglie anche 
G. SEMERARO, Bibliografia Topografica della colonizzazione greco 
in Italia e nelle isole tirreniche, diretta da G. NENCI e G. VALLET, 
v, Pisa·Roma 1987, s.v. Ceglie del Campo, pp. 221·222. 
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alle perspicue pagine di Degrassi scritte nel 1967, in occa
sione della pubblicazione del monumento epigrafico più 
significativo del centro: l'epitafio di C. Baebius C. f Cla(u
dia) Hispo che ne registra il cursus municipale46

. Quindi 
vanno ricordate tre lapidi frammentarie provenienti dal
l'importante area archeologica di Monte Sannace e che 
ne documentano una qualche forma di continuità di vita, 
ancorchè estenuata, in età romana4 7

• Il testo di maggior 
interesse è l'epitafio, pubblicato nel 1951 , di un P. Vel
laeus Maximus, difficilmente posteriore alla metà del I 
sec. a.c. La rilevanza dell'epigrafe risiede nell'attestazione, 
la più antica superstite, del gentilizio Vellaeus, il nome 
di una importante famiglia senatoria di origine canosina 
in età giulio claudia: P. Vellaeus è legato pretorio dell'e
sercito di Mesia nel 21 d.C., C. Vellaeus Tutor è console 
suffetto nel 28 d.C. ed un altro Vellaeus Tutor è console 
con un M. Silanus in un anno non noto dell'impero di 
Claudi04s. Il testo di Monte Sannace per un verso con
ferma l'antico radicamento locale dei Vellaei, per l'altro 
documenta possedimenti della famiglia anche nella Puglia 
centrale, mettendo in evidenza un interessante legame 
tra queste due aree. Mi pare sia da collegare con il centro 
di Monte Sannace anche l'epitafio edito in CIL IX,6172, 
rinvenuto a Santeramo, ad una quindicina di chilometri 
da quel centro, in direzione ovest. Infine va segnalato un 
ultimo testo: si tratta dell'iscrizione sepolcrale di una 
liberta degli imperatori flavi, rinvenuta a Turi (CIL IX, 274): 
è probabile che questo sito in età romana fosse parte 
del territorio di Norba, centro comunemente identificato 
con ·Conversan049• 

5. 

Due iscrizioni meritano una particolare attenzione: il sar
cofago di Giovinazzo, che si configura come uno dei 

46. A. DEGRASSI, Epigraphica Il. / magistrati di Caelia, MemAccLinc 
11,1965, pp. 271 -274/= Scritti vari di antichità, m, Venezia· 
Trieste 1967, pp. 81 ·85/. 

47. Due iscrizioni latine sono state pubblicate da M. SCOVAZZI, Di 
alcune iscrizioni inedite rinvenute ne/1950 nella zona di Monte 
Sannace, Atti del Sodalizio Glottologico Milanese 4, 1951, 1-2, 
pp. 2·3, ripresa da B. SCARFI', Gioia del Colle: le tombe rinve
nute nel 1957, MonAL 45, 1961, col. 325, nota 2; da A. DON
VITO, Monte Sannace, Fasano 1982, p. 228, che alla p. 189 deUo . 
stesso volume dà notizia del rinvenimento di un altro frammento, 
ora edito da M. SILVESTRINI, Un frammento epigrafico di età 
repubblicana, in AA.W ., Monte Sannace. Gli scavi dell'acropoli 
(1978·1983), Galatina 1988, pp. 259s .. 

48. V. PIR V, nn. 231 ,233, p. 393; sui Vellaei e il loro legame con 
Canosa, si veda M. SILVE5TRlNI, La società di Canosa attraverso 
le iscrizioni, in preparazione. 
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monumenti più significativi dell'intera area peuceta, e due 
probabili frammenti di colonna miliare recuperati nell'a
gro bitontino. Il sarcofago fu rinvenuto nel 1560 nel corso 
dello scavo delle fondamenta del palazzo Moroli, nel 
centro del paese: ne dà notizia nel 1564 Giovanni Anto
nio Paglia di Giovinazzo nel manoscritto Vaticanus Lati
nus 5241 (p. 583), ulteriori informazioni sul rinvenimento 
ed una nuova trascrizione del testo nella Istorie della città 
di Giovinazzo di Ludovico Paglia (1700), discendente del
l'erudito precedente50

• Il sarcofago fu collocato nella villa 
della famiglia Giudice, dove lo vide ancora, alla fine del 
XVIII secolo Emanuele Mola, poi se ne persero le tracce51

• 

Il testo dell'epigrafe è incluso in alcune delle principali 
raccolte epigrafiche dei secoli XVII-XIX: Gruterus (p. 317), 
Muratori (v.!, p. 165, n.l), Orelli, n. 218652

• Mommsen 
non vide personalmente il monumento e nel lemma della 
sua edizione (C/L IX, 307) non si pronuncia sulla sua repe
ribilità: extat vel extabat in suburbano Iudicensis [ami
liae; per il testo dipende dalla tradizione precedente. Il 
sarcofago attUillmente è conservato nel giardino della set
tecentesca villa Meo-Evoli, situata nell'agro di Monopoli, 
in contrada Cozzana: tale collocazione si spiega con la 
collezione di materiali antichi che Vito Giuseppe Marti
nelli, cui si deve la costruzione della villa, realizzò negli 
ultimi decenni del XVIII secol053

• Per la descrizione del 
sarcofago ed il suo inquadramento tipologico rinvio alla 
Nota iconografica di Luigi Todisco in questo stesso 
volume. 

L'epigrafe è incisa su una tabella rettangolare espressa 
a rilievo e collocata sul lato frontale del sarcofago (Fig. 
77). Il testo iscritto è piuttosto corroso, soprattutto nelle 
ultime tre righe. Una maggiore distanza interlineare nelle 
prime linee ed una maggiore spaziatura tra le lettere attri
buiscono rilievo al nome della defunta ed al suo sacer
dozio. Le lettere risentono della scriptura actuaria: si 

49. sul patrimonio del principe in questa area v. GRELLE, L'ordina· 
mento territoriale cit., p. 116. 

50. L. PAGUA, /storie della città di Giovinazzo, Napoli 1700, p. 9. 
51 . E. MOLA Effemeridi enciclopediche per servir di continuazione 

all'Analisi ragionata de' libri nuovi, febbraio 1794, p. 78. 
52. J. GRlITERUS, /nscriptiones antiquae totius orbis Romoni in corpus 

absolutiss(immum) redactae, Heidelberg 1603; L. A. MURATORI, 
Novus thesaurus veterum inscriptionum in praecipuis earum
dem co//ectionibus hactenus praetermissarum, l, Mediolani 1793; 
I. C. OREW, /nscriptionum Latinarum selectarum amplissima col 
lectio ad ilIustrandam Romanae antiquitatis disciplinam acco
modata ac magnarum collectionum supplementa camplura 
emendationesque exhibens, 2 volumi, Turici 1828. 

53. V. M. RHEO·BUMBALOVA, La collezione Meo-Evoli, Ceramica ita· . 
liota a figure rosse, Fasano 1979, pp. 5-7, 23·24. 



77. Monopoli, Villa Meo·Evoli . Epigrafe su sarcofago. 

vedano per esempio i tratti orizzontali inclinati verso l'alto 
della E e della F e la G arrotondata alla 1.5; ombreggia· 
tura pressocchè assente, interpunzione regolare. Nella tra· 
scrizione del aL sono erroneamente indicate due I lunghe. 

Misure (espresse in centrimetri): alt. 56, lati maggiori: 
lung. Iato super. 175, lung. lato inf. 162; lati minori: lung. 
lato supero 65, lung. Iato inf. 60; specchio epigrafico: alt. 
25, larg. 41. Lettere: Il. 1·5: 2,6-2,7. 

D(is) M(anibus) s(acrum) 
Petiliae Q(uintl) f(iliae) Secundinae 
sacerdoti Minervae vix(it) 
ann(is) VIIIl, m(ensibus) VII, d(iebus) XVIIl; ab infa = 

54. G. WISSOWA, in W. H. ROSCHER, Ausfiihrliches Lexikon der Grie
chischen und Romischen Mythologie, II, 1897, S. V. Minerva, p. 
2991; sul culto di Minerva da ultimo J. L. GlRARD, La pIace de 

5 tigabilem pietat(em) eius Messi = 
a Dorcas mat(er) infel(icissima) [il(iae) d(ulcissimae) 

b(ene) m(erentl) f(ecit). 

Il monumento è dedicato a Petilia Secundina, di con
dizione ingenua, sacedotessa di Minerva, morta a nove 
anni, sette mesi, diciotto giorni dalla madre Messia 
Dorcas per l'instancabile amore che le porta. 

I riferimenti alla solo Minerva, come già osservava Wis
sowa, non sono numerosissimi, se confrontati con quelli 
che la vedono in collegamento con le altre divinità della 
triade capitolina, ed è eccezionale, nella documentazione 
superstite, la menzione di un sacerdos Minervaes4. In 

Minerve dans la religion romaine au temps du principat, ANRW, 
II, 17, 1, 19, pp. 2-232, dove è anche raccolta la bibliografia pre· 
cedente. 
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generale è piuttosto consistente e diffusa la documen
tazione del culto nella regio secunda: in Irpinia ad Aec/a
num (CIL IX, 11 01), in Daunia a Banzi (CIL, IX, 418), a 
Lavello, (Torelli, n_10, p. 16 = AE 1969170, 149)" , a 
Canosa (AE 1924, 134 =ERC, n. 14, pp. 19-20 ed AE 1945, 
82 =ERC n. 5, pp. 6_8)56, nell'agro canosino va ricordato 
anche il toponimo Minervino Murge. La diffusione del 
culto di Atena/Minerva nel Salento, dove è soprattutto 
attestato da indicazioni toponomastiche, è posta in evi
denza da Susini che rileva tome sia il più esteso con quello 
di Afrodite/Venere57

• Infine due attestazioni epigrafiche 
provengono dalla Puglia centrale ed entrambe dall'agro 
bitontino: infatti al sacerdozio di Petilia va accostata 
un 'ara votiva dedicata a Minerva e rinvenuta nel centro 
storico délla città, incastrata nel muro esterno della chiesa 
di S. Pietro di Castro (denominata anche S. Pietro sopra 
Minerva e S. Pietro in Vinculis)58. Pur non collegando il 
sarcofago di Giovinazzo con Bitonto, di recente Cataldi 
accostava all'ara votiva uno dei tipi monetali emessi da 
questo centro con l'effigie di Palla de galatea sul diritto 
e prospettava l'ipotesi di un culto locale radicato di Ate
na/ Minerva59

. L'ipotesi è suggestiva, per quanto vada 
tenuto presente il notevole divario cronologico tra la 
monetazione bronzea di III sec. a.c. e l'ara difficilmente 
databile prima del II sec. d.C. (ancora più tarda come 
vedremo la cronologia del sarcofago): potrebbe non essere 
tuttavia casuale che i due monumenti epigrafici facciano 
entrambi riferimento a tale culto. Il sacerdozio aveva 
indubbiamente carattere onorifico, come si evince dal
l'età di Petilia Secundina: segno ulteriore del rilievo del 
sacerdozio, ma anche del prestigio della gens Petilia in 
seno alla comunità locale. Per quanto concerne la cro
nologia dell'iscrizione, la struttura del testo ed i carat
teri paleografici, considerato anche l'uso locale, indicano 
una datazione fra fine II e III secolo d.C. 

55. M. TORELL!, Contributi al Supplemento del C/L IX, RAL 24, 1969, 
- n. 10, pp. 16·17. 

56. Per la diffusione del culto nella regione v. anche ERC 14, pp. 19-20 
e note 6-7. 

57. G. SUSINI, Fonti per lo storia greca e romana del Salento, Bolo· 
gna 1962, pp. 23, 206 e n. 180, p. 191 . In generale da tener 
presente anche il culto di Atena a Taranto, cfr. E. LIPPOLIS, Le 
testimonianze del culto in Taranto greca, Taras, II, 1-2, 1982, 
pp. 91-92. 

58. L'ara è segnalata da E.T. DE SIMONE, Storia della città di Bitonto, 
Napoli 1877, pp. 251-252: il rinvenimento nei pressi della chiesa 
potrebbe costituire un indizio favorevole all'ipotesi dell'esistenza 
in quel sito di un tempio di Minerva, ipotesi che il toponimo (S. 
Pietro sopra Minerva) suggerisce e che è sostenuta da un'ano 
tica, ancorché a volte ingenua, tradizione locale, si veda per esem· 
pio Fr. APOLLINARE di SAN GAETANO, Il Cavaliere romito. Storia 
panegirica del V.P.F. Ambrogio Mariano di San Benedetto, Napoli 
1693, pp. 3·5. L'ara è successivamente ricordata negli studi locali, 
per esempio V. ACQUAFREDDA, Bitonto attraverso i secoli, Bitonto 
1937, p. 10, quindi segnalata da F. BARNABEI, in NotScav 1886, 
p.239=EE VIII, 1899, n. 75, p. 16. Di recente ripubblicata da A. 
CASTELLANO, Lucanius Ceianus ed alcune epigrafi romane di 
Bitonto, Studi Bitontini 44, dicembre 1986, n. 2, pp. 24-25 con 
indicazioni di bibliografia locale. 

59. S. CATALDI, Bibliografia topografica cit., IV, Pisa-Roma 1985, S. 

V. Bitonto, p. 68. 

1')4 

Peti/(l)ius è gentilizio non altrimenti attestato in Apulia, 
documentato invece in un epitafio rinvenuto nell'agro 
brindisino databile al III secolo60; più consistente la sua 
presenza in Irpinia: ad Aec/anum (CIL IX, 1105), tra i Ligu
res Baebiani (CIL IX, 1480), a Benevento (CIL IX, 1924) 
e nella Sabina: a Rieti (CIL IX, 4740), Stroncone (CIL IX, 
4763), Trebula Mutuesca (CIL IX, 4866), Forum Novum 
(CIL IX, 4829)_ Alla documentazione, ugualmente consi
stente, del Piceno61 , va accostata la possibile origine 
picena dell'eques presente nel consilium di Pompeo Stra
bone nell'89: Q. Petilius L.f Vel(inal2

• Il gentilizio è 
ampiamente documentato anche in area urbana, raro 
invece in Campania63

. I Peti/(l)ii, presso i quali è proprio 
il prenome Quintus, sono attestati tra i magistrati della 
Repubblica dal II a.c.6 .. In età imperiale eminenti nel I 
secolo: due Q. Petilii figurano tra i consolari di età flavia65. 
Messius, il nomen della madre di Secundina, è gentilizio 
di origine osca, largamente attestato in Campania, dov'è 
presente già in età repubblicana, ed in area sannita66; 
in Apulia et Calabria documentato a Lucera (CIL IX, 248), 
Brindisi (CIt., IX, 143). Data la cronologia tarda dell'iscri
zione e la larga presenza del patrimonio imperiale nella 
regione, va anche ricordato che Messius è il nomen del
l'imperatore Decio. Dorcas è cognome grecanico, gene
ralmente abbastanza diffuso, possibile indizio di condi
zione o di discendenza libertina. 

In agro di Bitonto, lungo il tracciato dell'antica via 
Traiana (via Appia è l'attuale denominazione della strada), 
nel sito denominato Taverna di Gerardo nella tavoletta 
I.G.M .. 177 III N.E. si conservano sul bordo della strada 
due frammenti di colonna in calcare (Fig. 78)67. Il primo 
frammento (a), confitto nel terreno, estremamente cor
roso, conserva alla base, in alcuni tratti della circonfe
renza, un leggero rigonfiamento che richiama le basi delle 
colonne miliari della via Traiana. La pertinenza del 

60. V. MARANGIO, Nuovi contributi al supplemento del C/L IX. Muni
cipium Brindisinum, Studi storico-linguistici in onore di France
sco Ribezzo, a cura di C. SANTORO e C. MARANGIO, Mesagne 
1 978, n. 24, pp. 83-85 = AE 1 980, 322. 

61 . CIL IX, 5580, 5583, 5584 (Septempeda); 5032 (Hadria). 
62. Su tale personaggio v. N. CRINITI , L'epigrafe di Ausculum di Gn. 

Pompeo Strabone, Milano 1970, pp. 125·126; in generale sui Peti· 
Iii in età repubblicana anche Cl. NICOLET, L 'ordre équestre à l'épo· 
que républicaine (312-43 avo /. C.i, II, Paris 1974, n. 266, pp. 
975-976. 

63. Per Roma V. M. BANG, C/L VI, pars sexta, Indices, fasciculus I, 
Nomina virorum et mulierum, Berolil)i et Lipsiae 1926, p. 145. 
In Campania il nome è presente a Capua: CIL X, 4283 e a Vena· 
fro: CIL X, 4976. 

64 . V. T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates of the Roman Republic, 
II, New York 1952, p. 600; III, Supplement, Atlanta 1986, p. 156. 

65. V. PIR P., nn. 191·193, p. 25. Si ritiene comunemente che Q. Peti/
lius Cerialis Caesius Rufus, il famoso generale di Vespasiano, ne 
avesse sposato la figlia Flavia Domitilla, cfr. G. TOWNEND, Some 
Flavian Connedions, IRS 51 , 1961, pp. 58-62; per una possibile 
origine etrusca della famiglia V. A.B. BOSWORTH, Firmus of Arre
tium, ZPE 39, 1980, p. 276 e la nota 36 per la precedente biblio· 
grafia in proposito. 

66. In generale cfr. F. MONZER, RE, XV, 1, 1 931 , S. V. Messius, C. 1242; 
P. CASTRÉN, Ordo Populusque Pompeianus. Po/ity and Society 
in Roman Pompeii, Roma 1975, n. 251 , p. 191; anche M. 



78. Bitonto, via Appia. Frammenti di colonna miliare. 

secondo frammento (b), che è collocato nella parte imme
diatamente retrostante all'altro, alla medesima colonna, 
per quanto esso sia attualmente informe e la superficie 
iscritta completamente abrasa, è suggerita dalla traccia 
riconoscibile della lettera E e dalle misure di questa let
tera alta cm 9: la prima linea del testo dei miliari traia
nei (/MP CAESAR) è infatti comunemente alta 8-9 cen
timetri. 

Misure (in centimetri) del frammento a: alt_ masso 60; 
diamo 61; misure del frammento b: alt. masso 38; largo 58_ 

Determinante per la individuazione di questi come pro
babili frammenti di una colonna miliare della via Traiana 
è la loro collocazione: in un paesaggio che si è scarsa
mente modificato risultano infatti ancora utili le indica
zioni di Pratilli, ispirate per questa parte dalle note del
l'abate bitontino G. B. Dello lacono, tali indicazioni con-

CEBEILLAC·GERVASONI, Ascesa al Senato e rapporti con i ter
ritori d 'origine: Italia regio I (Campania: la zona di Capua e Cales), 
Epigrafia e Ordine senatorio, 1/, (Tituli 5), Roma 1982, pp. 86-87, 
a proposito della possibile origine da Teanum Sidicinum di C. 
Messius, senatore di età cesariana. Il gentilizio è attestato in Irpi
nia a Benevento (C/L IX, 1881, 1707), Trevicum, (C/L IX, 1406), 
tra i Ligures Baebiani (C/L IX, 1455, 2, 28), quindi in area peligna 
a Corfinium (CIL IX, 2892) e Superaequm (C/L IX, 3324) e nella 
regio quarta ancora a Histonium (C/L IX, 2892). 

67. Sono debitrice dell'indicazione di questi frammenti ad Antonio 
Castellano di Bitonto, che ringrazio. 

68_ F. M. PRATILLI, Della via Appia riconosciuta e descritta da Roma 
a Brindisi, Napoli 1745, pp. 531 -532; vd. anche la copia di PRA
T1LLI, Della via Appia cit. con le note manoscritte di G. B. DELLO 
IACONO; tale copia è conservata presso la Biblioteca Nazionale 
di Napoli, Manoscritti (X B 99). Cfr. SILVESTRINI, Note di epigra
fia apula cit., p. 184, nota 12. 

sentono di affermare che in questa zona la strada attuale 
ricalca la via antica68

. 

6. 

Infine consideriamo in quale misura esponenti di fami
glia provenienti dall'area peuceta siano entrati a far parte 
della classe dirigente romana: vale dire degli ordini sena
torio ed equestre. Come abbiamo visto, proprietà di 
gentes di rango senatorio sono documentate nella Puglia 
centrale: Ca/via Crispinilla, gli Arrecini a RUV069

, i Vellaei 
a Monte Sannace, ma nessuna di queste famiglie è di 
origine locale. Una situazione ben diversa si prospetta 
nella Daunia, in particolare a Lucera, Canosa e Venosa, 
ed, in qualche misura, anche nell'area messapica per due 
famiglie di possibile origine brindisina 70. Per quanto con
cerne l'ordine equestre l'unico personaggio noto, in area 
peuceta, è C. Licinius lustus, che la recentissima pub
blicazione di un'iscrizione barese ha fatto conoscere7

' . 

Questo quadro appare indicativo certo della debolezza 
e scarsa dinamicità dei ceti dirigenti locali, ma innan
zitutto di una struttura produttiva debole72

, condizio
nata dalla conformazione collinare e pietrosa del terri
torio che non consentiva agevolemente il formarsi di 
grandi proprietà a cultura intensiva, sufficienti a soste
nere un censo senatorio. Una situazione diversa, ma 
ancora più sfavorevole per i ceti locali, sembra configu
rarsi nelle zone interne della Murgia, dove è probabile 
si siano costituiti fondi di vaste proporzioni, con preva
lente destinazione al pascolo, ma di proprietà o di fami
glie senatorie estranee all'ambito locale, come nel caso 
degli appezzamenti di Ca/via Crispinilla sulla Murgia 
tarantina, o facenti parte, caso prevalente, del patrimo
nio del principe73

• 

69. V. CHELOTTI, Epigrafi latine monumentali di Ruvo cit., nn. 4-5, 
pp. 52-59, 14, p. 73·75; v. anche la relazione di CHELOm a questo 
convegno. 

70_ G. CAMODECA, Ascesa al senato e rapporti con i territori d'ori
gine. Italia: Regio I (Campania esclusa la zona di Capua e Cales), 
1/ (Apulia et Calabria), /1/ (Lucania et Bruttii), Epigrafia e Ordine 
senatorio cit., pp. 108 e 143-148. 

71. v. MORIZIO, La documentazione epigrafica, in Archeologia di 
una città cit., n. 899, pp. 446-447. 

72. Di notevole interessee come indizio di una situazione di crisi eco
nomica di un centro dell'area peuceta (Bitonto) è l'epigrafe edita 
da F. PORRA, rinvenuta nel territorio del comune di Alghero: Una 
nuova associazione nella Sardegna romana. l sodales Butun
tin(enses), Annali della facoltà di Magistero dell'Università di 
Cagliari, n. s. VII ,IV, 1983, pp. 263-271 . 

73_ V.GRELLE, L'ordinamento territoriale cit, p. 116. 
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IL SARCOFAGO MEO EVOLI ED ALTRI 
A GHIRLANDE DI PRODUZIONE APULA 

Luigi Todisco 
Università di Bari 

Sebbene l'impressione d'insieme lo suggerisca, sarebbe 
approssimativo assegnare il sarcofago romano oggi nella 
Villa Meo Evoli a Monopoli (Bari) - recante l'iscrizione CIL 
IX, 307, ripubblicata da Marina Silvestrini in questa stessa 
sede - alla classe dei sarcofagi a cassa parallelepipeda l 

(Figg_ 79-80). 

La cassa, alta m. 0,56, presenta difatti i lati maggiori 
di lungh. m. 1,75 superiormente e m. 1,62 inferiormente; 
quelli brevi di lungh. m. 0,65 superiormente e m. 0,60 
inferiormente. La pur lieve strombatura realizzata ai quat
tro angoli, a spigolo vivo, dal basso verso l'alto, confe
risce così alle facce -una forma più propriamente trape
zOidale, che ricorda alla lontana la tipologia dei sarco
fagi a lenosl. 

Il materiale è costituito da calcare beige di provenienza 
pugliesel, la cui area di estrazione potrebbe essere 
meglio definita soltanto mediante un'analisi di laboratorio. 

Il coperchio, sempre in calcare chiaro locale, che nella 
sistemazione attuale figura sul monumento, è di certo 
una integrazione moderna, da spiegarsi con un riuso della 
cassa dopo il suo rinvenimento nel secolo XVI a Giovi
nazzo (Bari)'. Testimonianza del reimpiego della cassa 
come vasca (abbeveratoio) è, d'altronde, un grosso foro 
praticato sulla sinistra del Iato posteriore, a circa mez
z'altezza, per consentire il deflusso dell'acqua piovana 
che vi si raccoglieva'. 

Le superfici della cassa sono ricoperte da una patina 
brunastra, erose e diffusamente sbreccate. Un'ampia frat
tura è presente all'angolo destro, diramandosi lungo parte 
della fronte e del fianco. Il bordo, anch'esso a spigolo vivo 
e spesso m. 0,12, è interessato da lacune di varia forma 

1. G. KOCH, H. SICHTERMANN, Réimische Sarkophage, Handbuch 
der Archéio/ogie, Milnchen 1982, pp.62·80, con bibl. prec. 

2. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 80·82, con bibl. prec. 
3. Sul calcari di Puglia, impiegati per l'artigianato locale dall'ano 

tichità ai nostri giorni, V. COTECCHIA, B. RADINA, F. ZFZZ.A, 
Marmi di Puglia, Novara 1982. 

4. Sulla storia del rinvenimento cfr. M. Silvestrini, in questo stesso 
volume, alle pp. 117-125. Sul problema generale del riuso si 
vedano gli atti del Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani 
nel Medioevo, Pisa 5. -12. September 1982, Herausgegeben von 
B. 

ed estensione, presenti anche lungo gli angoli del Iato 
posteriore. Le parti decorate, erose e sbreccate, sono 
ancora nella massima parte sufficientemente leggibili. Se 
dunque la notizia, relativa al ritrovamento del sarcofago 
tra il materiale di fondazione di un edificio6

, è veritiera, 
bisogna dichiararsi soddisfatti delle condizioni in cui il 
manufatto è giunto fino a noi. 

L'ornamentazione a .rilievo consiste di festoni sorretti 
da teste bovine e fu elaborata su uno dei lati lunghi -
ovviamente la fronte con la tabella iscritta al centro -
e sui fianchi, secondo una ben nota consuetudine che 
derivava dal tipo di sistemazione dei sarcofagi addos
sati ad una parete della camera funeraria o all'aperto con 
il lato posteriore non a vista 7• 

La fronte ha una testa bovina al centro ed altre due 
agli angoli, sotto il bordo. Dalle coma pendono due 
festoni. La tabella iscritta fu realizzata sotto la testa cen
trale, tra i festoni. Sui fianchi fu espresso un festone di 
dimensioni ridotte rispetto a quelle degli altri della fronte, 
pendente dalla testa d'angolo del Iato anteriore e forse 
da un'altra (di cui sembrano restare tracce) resa in cor
rispondenza di ciascuno spigolo posteriore della cassa, 
sempre sotto il bordo. 

Le teste bovine furono espresse frontalmente (alt. media 
m. O,13, largh. masso m. 0,10 circa, distanza tra le punte 
delle coma m. 0,16 circa). Le due angolari conservatesi 
sembrano del tutto identiche con forma triangolare, fronte 
larga, estremità del muso appuntita, coma appena 
arcuate. A meno che non si tratti di un guasto dovuto 
all'erosione, l'altra al centro del lato principale si distin
gueva per un diverso rendimento della parte terminale 
del muso, più larga e arrotondata8

• 

Andreae und s. Settis, in MWPr 1983. 
5. Per un altro esempio in Puglia cfr. nota 20. 
6. Cfr. Silvestrini, in questo stesso volume, alle pp. 117-125. 
7. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 62-84, sui sarcofagi urbani. 
8 . Sulla tipologia della testa bovina nei monumenti ellenistici, ita· 

lici e romani, E. NAPP, Bukranion und Guirlande, Heidelberg 
1930; P. DUCATI, Bucrani e festoni, in Scritti in onore di B. 
Nogara, Città del Vaticano 1937, pp. 169 ss.;C. BORKER, in AA 
1975, pp. 244-250; B.M.FELLE1TI MAI, La tradizione italica nel
l'arte romana, Roma 1977, pp. 202-210. 
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79. Monopoli, villa Meo Evoli. 

Di esse può seguirsi soltanto il contorno (senza l'espres
sione delle orecchie) come per le ghirlande (lungh. m. 0,70, 
spesso masso m. 0,15 circa, per quelle anteriori; lungh. 
m. 0,50, spesso masso m. 0,14 circa, per quelle laterali), 
a superficie liscia e bombata, prive della caratterizzazione 
delle componenti vegetali". 

Il tipo di decorazione è quello proprio dei Girlanden
sarkophage, prodotti su vasta scala principalmente a 
Roma (circa 130-300 d.C), in Attica (circa 140-200 d.C) 
e in Asia Minore (II-III secolo d.C), dove furono destinati 
all'uso locale ed all'esportazione IO. 

9. Per la tipologia della ghirlanda (associata anche a teste bovine 
di vario genere), con particolare riferimento ai monumenti 
urbani, è fondamentale M. HONROTH, Stadtromische Girlan· 
den, Wien 1971, cui va aggiunto, non soltanto per l'ambiente 
medioitalico, H. VON HESBERG, in RM 88, 1981 , pp. 201 ·245. 

10. KOCH, 510ITERMANN, 1982, pp.223·235, 435-441 , 499·500, con 
bibl. prec., in attesa degli annunciati volumi dell'ASR, VI, 2 di 
H. OmMERS HEROEJijRGEN, Die stadtromischen Girlanden· 
sarkophage, e X, 3 di F. ISIK, Die kleinasiatischen Girlanden· 
sarkophage. Sull'esportazione, specificamente, A. GIUUANO, 11 
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A questa produzione si affiancò presto quella di imi
tazione sia in Italia sia nelle varie province dell'Impero I I . 

Numerosi esempi sono documentati in Italia meridio
nale12

, con una concentrazione maggiore in Campania n 

Realizzato sfruttando la pietra locale, il monumento di 
Villa Meo Evoli costituisce un esempio raro di sarcofagi 
a ghirlande prodotti in Apulia. Raro ma non unico. Si 
conoscono infatti almeno altri cinque esemplari elabo
rati nel calcare della regione e quindi di sicura produ
zione apula. A questi cinque, di area daunia, ne vanno 
aggiunti un sesto, cui può essere riferito un rilievo in cal-

commercio dei sarcofagi attici, Roma 1962; G. FERRARI, II com
mercio dei sarcofagi asiatici, Roma 1966; ed ora P. PENSABENE, 
La decorazione architettonica, l'impiego del marmo e l 'impor
tazione di manufatti orientali a Roma, in Italia e in Africa (Il-VI 
d.C.) in Società romana e impero tardoantico, III, Le Merci Gli 
Insediamenti, Roma-Bari 1986, pp. 285·429. 

11 . KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 276-365, 558-580, con bibl. 
prec. 

12. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 288-293, con bibl. prec. 
13. KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 292_ 



80. Monopoli, villa Meo Evoli, particolare. 

care di Canosa (Bari), ed un settimo, in marmo, da 
Taranto. 

Da Aecae certamente proviene il lato principale di una 
cassa esposta nel Museo Comunale di Troia(Foggia)'4 
(Fig. 81). Di forma trapezoidale, ha al centro un clipeo 
ansato iscritto, con ai lati a sinistra una scrofa che allatta 
ette porcellini (forse una rilavorazione) e una brocca sacri· 

ficale in alto, a destra un festone (frutta, fiori, foglie), con 
grappolo e foglia pendenti e tenie svolazzanti dagli apici, 
inquadrante una patera. 

A Carignano,nei pressi dell'antica Luceria, è stata tro· 
vata una cassa oggi nell'androne del Palazzo Municipale 
di Lucera (Foggia)"(Fig. 82). Di forma parallelepipeda, ha 
zoccolo di base e cornice liscia sulla fronte. La decora· 

14. Il sarcofago è stato più volte segnalato: v. BAMBACIGNO, Pietre 
e pergamene di Troia in Daunia, Napoli 1971, pp. 54·55 (con 
datazione alla seconda metà del III secolo d.C); AA.VV., Troia, 
Museo Ovico, in l Musei della Puglia, Guida illustrata, Bari 1980, 
p. 372, fig. a p. 377 (con datazione possibile al XV secolo); G. 
FAZIA, Il Museo Ovico di Troia , in Archeologia in Puglia, a cura 
di E. De )uliis, Bari 1983, p. 63, fig. 72 (con datazione al III secolo 
d.C); M. MAZZEI, L'età imperiale, in La Daunia antica dalla prei' 
storia all'alto medioevo, Milano 1984, pp. 301, 308 (con data· 
zione agli inizi del III secolo d.C); D. MAMMANA, in Il Museo 
Civico di Troia, Foggia s.d., pp. 14·15 (con datazione alll·m secolo 
d.C). Alt. m 0,70; lungh. al margine superiore m 2,05; lungh. 

zio ne consiste di due grossi festoni (frutta, fiori, foglie) 
con un grappolo pendente e tenie svolazzanti dagli apici, 
sovrastati da un fiore a larga corolla, ai lati di una tabella, 
con cornice piatta, recante un'iscrizione. Fianchi e lato 
posteriore non furono lavorati. 

Nel Museo Civico della città sono esposti i resti di un 
secondo sarcofago locale '6(Fig. 83). Si tratta di fram· 
menti della fronte di una cassa parallelepipeda, con coro 
nice liscia pervenutaci lungo i margini laterali e il bordo. 
Ai lati di una tabella, con cornice piatta, iscritta, sono 
due ghirlande non rifinite o riscalpellate, con grappolo 
pendente e lunghi nastri svolazzanti dagli apici erica· 
denti in basso, inquadranti un fiore a larghi petali. 

AI Museo Civico di Foggia appartiene invece un quarto 
sarcofago, di non meglio definibile provenienza daunia 
(Incoronata?)'7(Fig. 84). Integro, ha forma parallelepipeda, 
con zoccolo di base e cornice superiore lisci, e colonne 
e capitelli corinziegganti agli angoli anteriori. Manca il 
coperchio. La decorazione, realizzata solo sulla fronte, 
è costituita da un'edicola acroteriata con colonne e capi· 
telli corinzieggianti, affiancata, sia a destra che a sini· 
stra, da un erote stante con nelle mani un festone liscio 
dai lunghi nastri ondulati, pendenti verso il basso. 

Dei primi anni Cinquanta è il rinvenimento, nella necro· 
poli di Lamapopoli a Canosa, di un ulteriore sarcofago 
a ghirlande, nella sua originaria collocazione, all'aperto, 
fino al 1984 ed oggi disperso ' 8(Fig. 85). Integro ed ancora 
munito del coperchio, il sepolcro aveva cassa tronco· 
piramidale e coperchio displuviato con acroteri angolari 
ed un'ascia incisa. La decorazione occupava la fronte ed 
i fianchi. I quattro angoli, sotto il bordo, erano ornati da 
una testa bovina non scarnificata in posizione frontale. 
Dalle teste partivano un festone a foglie su ciascun fianco 
ed altri due analoghi, con corte tenie svolazzanti, sulla 
fronte, sorretti al centro da una testina dalle lunghe 
appendici. Tra le ghirlande, sotto le quali fu reso un fiore 
rotondo a larghi petali, era una corona vittata recante 
un'iscrizione. 

Alla cassa di un secondo sarcofago locale, come si è 
già accennato, possono essere attribuiti due frammenti 
murati nella facciata di un edificio di Canosa, in via G. 
Bovio 13 'Vig. 86). Su ciascun frammento è riprodotto 
a rilievo un erote in volo con un festone inquadrante una 
maschera gorgonica in posizione frontale. Da quel che 

al margine inferiore m 1,96. Arenaria locale. In pessime con· 
dizioni. Iscrizione incisa: D(is) M(anibus)IRubria IMarlcella sei 
vivla[ldeposuitl lconliugi suo/"·IIQuinltlo. (Mammana). 

15. Il sarcofago è stato segnalato dalla MAZZE11984, pp. 301, 308, 
fig. 371. (con datazione agli inizi del III secolo d.C). Alt. m 0,80; 
lungh. m 1,85; prof. m 0,81 . Calcare locale. Più danneggiato 
sul lato destro, il sarcofago è comunque interamente deterio· 
rato. Ancora leggibile l'iscrizione incisa su dieci linee, sebbene 
molto rovinata. Inedita, essa mostra dedica e caratteri paleo· 
grafici assegnabili ad un periodo non antecedente la seconda 
metà del Il secolo d.c. 

16. Il sarcofago è stato pubblicato, con particolare riguardo all'i· 
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81 . Troia, Museo Civico. 

rimane non è possibile determinare il profilo della lastra. 

Nel Museo Nazionale di Taranto si conserva, infine, un 
sarcofago proveniente dalla stessa città, reimpiegato un 
tempo nel convento di S. Antonio2°(Figg. 87-88). Di forma 
parallelepipeda, la cassa ha zoccolo liscio e cornici moda
nate sia in alto che in basso. La decorazione fu realiz
zata sul lato principale e sui fianchi. Sulla fronte, al centro, 
un erote in volo regge gli apici di due ghirlande (frutta, 
fiori e foglie) che raggiungono teste bovine non scarni
ficate agli angoli, sotto la cornice_ Al di sopra di ogni 
festone è una testa di leone frontale_ Su ciascun fianco 
fu espressa una ghirlanda analoga, inquadrante una testa 

scrizione da M. TORELL!, in RendLinc 24, 1969, pp. 27-28, tav. 
IX, figg. 1·2. Alt. masso cons. m 0,64; lungh. orig. m 2, 10, spesso 
m 0,11 . Calcare locale. Pessime le condizioni. Iscrizione incisa: 
C Iuni Cf l Attici (duo) «viri» (?) iul ri (dicundo) q(uinquennalis) 
(?); Valeril a Rhodopel coniugilincompal rabili. (forelli). Datato 
dubbiosamente alla seconda metà del II secolo d.c. 

17_ Il sarcofago è stato più volte segnalato: F. D'ANDRIA, La Puglia 
romana, in La Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, Milano 
1979, p. 349, fig. 619; MAZZEI 1984, pp. 301, 308 (con data
zione agli inizi del III secolo d.c.); G. FAZIA, II Museo Civico di 
Foggia, in Archeologia in Puglia , cit., p. 4; EAD., Il Museo di 
Foggia , Foggia 1986, pp. 138-139 (con datazione al III secolo 
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di Satiro frontale. Agli angoli posteriori mezze teste bovine 
simili a quelle anteriori. 

Opere locali sono finora stati considerati concorde
mente gli esemplari di Troia, Lucera, Foggia, Canosa 
Lamapopoli, con una cronologia al Il-III o al III secolo per 
il primo21

, alla seconda metà del Il o agli inizi del III per 
il secondo e per il terzo22

, al III o al Il-IV per il quarto23
, 

al III o agli inizi del IV per il quinto24
_ Discordi i pareri 

per il rilievo di via Bovio a Canosa che, sulla base di con
fronti stilistici medio e sud-italici, è stato datato (con incer
tezza) all'età augustea senza alcun riferimento preciso 
al monumento di appartenenza, oppure alla fine del Il 

d.C. e provenienza dall'Incoronata in territorio di Arpi); KOCH, 
SICHTERMANN 1982, p. 292 nota 65 (con datazione tra II e IV 
secolo d.c.). Calcare locale. Stato di conservazione buono, nono
stante la corrosione e le sbreccature. Alt. m 0,60; lungh. m 1,93; 
prof. m 0,70. 

18. Il sarcofago è stato pubblicato da R. MORENO CASSANO, in 
MonLinc 47, 1966, cc.378-382 (con datazione agli inizi del IV 
secolo d.c.); M. CHELOTTI, in Le epigrafi romane di Canosa, I, 
Bari 1985 pp. 185-187, n. 183 (con datazione al III secolo d.c.). 
Ricordato anche dalla MAZZEI 1984, pp. 301 , 308 (con data
zione agli inizi del III secolo d.C.).Cassa: alt. mO,55; lungo (al 
bordo) m 1 ,08; prof. m 0,56. Coperchio: alt. m 0,32, lungh. m 



82. Lucera, Palazzo Comunale. 

secolo d.C. come parte di un sarcofago" . Esso viene, 
comunque, ritenuto un prodotto canosino. 

Per il sarcofago del Museo di Taranto la datazione avan
zata è tra II e IV secolo d.C., mentre la sua origine è stata 
ricondotta incertamente alla periferia greca (Epiro), all'At
tica o a Taranto stessa26 

Per quanto riguarda i modelli seguiti, l'esemplare di 
Troia è stato collegato con la produzione dell'Asia 
Minore27

, quelli di Lucera con la medesima produzione 
microasiatica28 o più generalmente orientale29

• Anche la 
cassa del Museo di Foggia è stata ritenuta una imita-

1,50, largh. m 0,64. Calcare del bacino di Trani. Buone le con· 
dizioni, nonostante l'erosione e qualche sbreccatura e lacuna. 
Iscrizione: D(is) M(anibus)IC.SerfvillioICrispinollmenlsesl XX, 
dies X/XICrispinalfilio dulcl issimo. (Chelotti). 

19. La possibilità che si tratti dei resti di un sarcofago è stata già 
espressa dalla CHELOTTI1985, pp. 186-187, nota 9 (con data
zione alla fine del Il secolo d.c.). Più generico HESBERG 1981, 
p. 214, tav. 75, 2 (con proposta di datazione al periodo augu
steo). Calcare locale. Erosi e sbreccati diffusamente. Alt. m. 0,65; 
largh. m. 0,92. 

20. Pubblicato per la prima volta da c. DRAGO, in Rinascenza Salen
tina 3, 1935, pp. 267-271 (con datazione alli secolo d.C. e pro-

zione di esempi microasiatici'°; più specifici confronti in 
Asia Minore (Perge e Afrodisia) ed Egitto (Alessandria) 
sono stati avanzati per l'esemplare di Canosa Lamapo
poli" . Soltanto richiami generici alle classi delle are e dei 
sarcofagi sono stati fatti in relazione al rilievo di Canosa, 
via Bovio"-

Le connessioni tra i sarcofagi dell'Apulia e i loro pos
sibili prototipi sono state stabilite sulla base dei soli ele
menti decorativi. Così anche le cronologie avanzate, per 
cui in qualche caso ci si è giovati del contributo dell'e
pigrafia". 

posta di origine epirota); GIULIANO 1962, p. 60, n. 371 (con 
attribuzione ad officina attica); KOCH , SICHTERMANN 1982, p. 
289 (con attribuzione a bottega tarantina e datazione possibile 
tra Il e IV secolo d.c.). Alt. mO,80; lungh. m 2, 10; largh. m 
0,89. Marmo bianco forse insulare. In buone condizioni, nono
stante l'erosione e qualche sbreccatura e lacuna. Il sarcofago 
fu acquisito dal Museo nel 1889 e proveniva, insieme ad altri 
pezzi classici e medioevali, dall'ex·Convento di S. Antonio, tra· 
sformato in quegli anni in carcere giudiziario. Non è dato di 
conoscere l'epoca del ritrovamento; probabilmente, insieme alle 
altre antichità, era nel convento già del '700. La zona del con
vento è urbana, adiacente al Mar Piccolo. Il sarcofago risulta 
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83. Lucera, Museo Civico. 

l manufatti sono stati finora illustrati separatamente 
e mai accostati tra loro in un'analisi che esplorasse una 
classe monumentale che, a quanto risulta dall'elenco 
sopra presentato, si configura di una certa consistenza 
produttiva e diffusione sul territorio apulo. 

L'esame del sarcofago Meo Evoli, da cui si è partiti e 
sul quale si tornerà tra breve, offre l'opportunità in questa 
sede per affrontare l'argomento con qualche riflessione 
iniziale, comunque necessaria per un inquadramento 
attendibile dello stesso manufatto oggi a Monopoli. 

A proposito del rilievo di via Bovio a Canosa e della 

annotato nell'elenco dei materiali inviato da L. Viola al Mini· 
stero 1'11 ottobre 1889: "Un grande sarcofago nella cui parte 
anteriore vedesi in rilievo un amorino che sostiene sulle spalle 
il centro di due festoni che vanno a congiungersi con due pro· 
tomi di bue situate negli angoli; sopra al centro dei festoni sonavi 
due maschere di leoni. Nelle parti laterali vedensi altri due festoni 
con maschere umane» (cfr. C. D'ANGELA, A. DI STASI, Luigi Viola 
tra archeologia e politica, Taranto 1989, in corso di stampa). 

21 . Cfr. nota 14. 
22. Cfr. note 15·16. 
23. Cfr. nota 17. 
24. Cfr. nota 18. 
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cassa del Museo di Taranto va preliminarmente detto che 
è preferibile aderire all'interpretazione del primo quale 
residuo di sarcofago34 e della seconda come opera di bot· 
tega tarantina". 

La datazione a probabile età augustea del rilievo cano
sino è fondata sul confronto iconografico stilistico con 
ghirlande di are cilindriche e di qualche rilievo architet
tonico di certa o, più spesso, possibile pertinenza cro
nologica agli ultimi decenni del l secolo a.[.36. Premet
tendo che la profonda erosione dei frammenti canosini 
non consente conclusioni stilistiche affidabili, va rilevato 
anche che per il periodo augusteo non si conoscono, sia 

25. Cfr. nota 19. 
26. Cfr. nota 20. 
27. MAZZEI 1984, pp. 301, 308. 
28. MAZZEI 1984, pp. 301, 308. 
29. TORELLI 1969, pp. 27, 28. 
30. Cfr. nota 17. 
31. Cfr. nota 18. 
32. CHELOTTI 1985, pp. 186·187, nota 9. 
33. Cfr. note 16, 18. 
34. CHELOTTI 1 985, pp. 186-187, nota 9. 
35. KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 289. 
36. HESBERG 1981, pp. 201·245. 



84. Foggia, Museo Civico. 

in Daunia sia nel resto della regione, lastre architetto
niche in cui festoni ed eroti appaiano associati o 
distinti37 

_ È ovvio che questa constatazione non è suf
ficiente ad escludere un uso dei soggetti sui monumenti 
funerari di epoca augustea diffusi nella zona, i quali 
potrebbero costituire la sola alternativa ad un sarco
fago 38

. Ma se ad essa si aggiunge la considerazione che 
l'iconografia degli eroti con ghirlande inquadranti 
maschere gargoniche è tipico dei sarcofagi di II e 1lI 
secolo39 e che il motivo, sia pure variato, è presente in 
esempi apuli, la proposta sembra da rigettare. 

Per il sarcofago di Taranto è da condividere la lettura 

37_ Il motivo delle ghirlande sorrette da teste bovine è invece att~
stato dalle are cilindriche della Puglia settentrionale. All'unico 
esempio riportato da HESBERG 1981, p. 314, tav. 74, 3 (Lucera, 
età augustea), se ne possono aggiungere oggi altri tre, dei quali 
uno è stato segnalato da P. VERGARA, in Prospettiva 26, 1981 , 
pp. 58-59, fig. 5 (Troia, età augustea) e gli altri due sono inediti 
ed in corso di pubblicazione da parte di chi scrive, con cro· 
nologia al periodo augusteo (Venosa, Antiquarium, inv. 391126 

più recente, data sulla base del repertorio fino ad oggi 
più esteso dei sarcofagi romani: opera di fattura apula, 
dunque, che per tettonica ed iconografia rimanda alla 
produzione attica, imitata in Italia meridionale fino farse 
al IV secolo d_C40

_ Ma sia sul rilievo di Canosa che sul 
sarcofago tarantino si avrà ancora occasione di ritornare_ 

In base alle caratteristiche strutturali, i sarcofagi apuli 
a ghirlande possono essere distinti in due gruppi: a cassa 
troncopiramidale e a cassa parallelepipeda_ AI primo 
gruppo appartengono gli esemplari Meo Evoli, Canosa 
Lamapopoli, Troia; al secondo quelli di Lucera, Foggia e 
Taranto. Dal rinvenimento di Lamapopoli sappiamo che 

e Venosa, Piazza Castello, Fontana). 
38_ Da ultimo L. TODiSCO, in RendLinc 41 , 1986, pp. 165-182; ID., 

in Taras 6, 1986, pp. 129-137; ID., in MEFRM 99, 1987, 1, pp. 
123-158; ID., in RendLinc 42,1987, pp. 145-155. 

39_ KOCH, SICHTERMANN 1982, in parto pp. 223-235, 435-441 , 
449-500. 

40_ Cfr. nota 12. 
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85. Già Canosa, necropoli di Lamapopoli. 

le casse troncopiramidali potevano avere coperchio 
displuviato con acroteri angolari. 

In entrambi i gruppi il numero delle ghirlande è sempre 
di due sul lato anteriore e di una sui fianchi. Sulle casse . 
conservatesi integralmente è rilevabile la mancanza di 
decorazione sui fianchi e sul retro (Lucera, Foggia) o sul 
5010 lato posteriore (Meo Evoli, Canosa Lamapopoli, 
Taranto). 

La decorazione presenta festoni isolati, con teste bovine, 
rosette, maschere antropomorfe e leonine, sia nell'uno 
che nell'altro gruppo, brocca e patera 5010 sul pezzo di 
Troia. Tralasciando il rilievo di via Bovio a Canosa, per 
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cui non è il caso di ipotizzare il tipo di cassa di perti· 
nenza, il motivo dell'erote stante o in volo è documen· 
tato con certezza soltanto su casse parallelepipede. 

Ben sei esemplari mostrano al centro della fronte l'al· 
loggiamento per l'iscrizione: a tabella e a edicola in 
entrambi i gruppi, a clipeo e a corona vittata in quello 
a cassa troncopiramidale; l'epigrafe è sempre del tipo a 
incisione tranne nell'esemplare di Foggia su cui è scom· 
parsa per essere stata dipinta. 

Si sa che la cassa parallelepipeda è quella abituale per 
i sarcofagi a ghirlande prodotti sia in Occidente sia in 
Oriente, con varianti costituite dagli elementi realizzati 
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86, Canosa, via Bovio, 

a rilievo sulle superfici delle facce rettangolari". Non è 
possibile, dunque, partendo dalla forma degli esemplari 
di Lucera e di Foggia, risalire ai modelli seguiti ed all'a· 
rea della loro elaborazione. Differente si rivela, invece, 
il caso del sarcofago di Taranto, la cui cassa, per il tipo 
di zoccolo e di modanature, trova rispondenze precise 
in opere di fattura attica42 e nelle loro imitazioni di 
ambiente greco provinciale, databili tra gli ultimi decenni 
del Il e i primi del III secolo d.C.43

• 

Ma non soltanto per forma l'accostamento è stringente. 
L'iconografia dell'intero apparato ornamentale è infatti 
del tutto identica a quella dei sarcofagi ateniesi della 

41 . Cfr. nota 10, 
42. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 369·373, 435, 
43. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 357·365, 
44. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 435·437. 

prima generazione (intorno alla metà del Il secolo d.C)44 
. quali, per esempio, Atene, Museo Nazionale 1180" -
cui coerentemente riconduce pure il motivo dei lati brevi, 
a ghirlanda inquadrante una maschera satiresca46

• Il 
livello stilistico non è, comunque, lo stesso· si veda la 
resa scadente degli elementi vegetali delle ghirlande e 
dei leoni, simili a grossi gatti - e rimanda a prodotti della 
periferia greca, del tipo documentato a Patrasso forse 
ancora nel Il secolo d.C.47

• Riguardo alle differenze tra il 
pezzo tarantino e i suoi prototipi greci, da soffermarsi 
infine è sulla qualità del marmo, che non è certo pen° 
telico ma più probabilmente insulare, e sulla mancanza 
di rilievi sul lato posteriore. 

45. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp, 435·438, n.8, fig. 467, con bibL 
prec. 

46. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 436·437. 
47. KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 360, 
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87. Taranto, Museo Nazionale. 

L'elaborazione del sarcofago no~ dovrebbe essere stata 
effettuata oltre la fine del II secolo o gli anni iniziali del 
11148

• Se esso sia stato imitato da rielaborazioni provino 
ciali greche o direttamente da esemplari ateniesi è dif
ficile dire, anche se un sarcofago con scena di battaglia 
(del tipo più antico, della fine del II secolo) prova l'im
portazione a Taranto di opere del genere dall'Attica49

. 

Un discorso diverso e maggiormente articolato richie
dono gli altri esemplari. Il tipo di cassa troncopirami
dale (Canosa Lamapopoli, Meo Evoli, Troia) è rarissimo, 
sia nei sarcofagi occidentali che in quelli orientali. Fu 
impiegato negli esemplari a ghirlande più antichi di Ales
sandria (di epoca tardoelienistica-primoimperiale)SO (Fig. 
91), con una rispondenza negli ossari della Palestina di 

48_ KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 475. 
49. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 289, 410-41 3, n. 8, con bibl. 

prec. 
50. A. ADRIANI, Repertorio d'arte dell'Egitto greco-romano l, 

Palermo 1961 , pp. 19-22, nn. 1-2, tavv. 1-2: KOCH, SICHTER
MANN 1982, pp. 576-579, figg. 593-594. 

51 . KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 573, figg. 586-587, con bibl. 
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tardo I secolo a.c. - I d.c.sl
. Il confronto tra le casse ales

sandrine e quelle apule è puntuale. 

Quanto all'apparato ornamentale, è noto che il motivo 
dei festoni sorretti da teste bovine, scarnificate e non 
(Canosa Lamapopoli, Meo Evoli), fu proprio dei sarcofagi 
prodotti in Occidente e in Oriente dal tardo Ellenismo a 
tutto il III secolo d.C., fino forse agli inizi del IVS2_ A tal 
proposito è da notare che proprio in Italia meridionale, 
a Sarno (Salerno), è stato rinvenuto uno dei primi sar
cofagi decorati con ghirlande e bucranis3

, databile intorno 
alla metà del I secolo d.C.s4 _ 

Per forma, i bucrani del sarcofago di Sarno sembrano 

prec. 
52. Cfr. note 10-13. 
53. In proposito si vedano le puntualizzazioni di BORKER 1975, 

pp. 244-250. 
54_ M. DELLA CORTE, in NSc 1932, p. 320, fig. 9; H. GABELMANN, 

in B/b 177, 1977, pp. 221 -222; H. BRANDENBURG, in /d/93 , 
1978, p. 314, fig. 44; KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 39. 



88. Taranto, Museo Nazionale, particolare. 

dipendere da quelli più allungati e caratterizzati impie
gati con festoni e patere per il fregio interno dell'Ara 
Pacis". Il tipo, presente già in opere quali un sarcofago 
del Cimitero Comunale di Ostia (tarda età augustea-età 
tiberiana)'6, il celebre sarcofago Caffarelli a Berlino (età 
tiberiana)57, il non meno conosciuto sarcofago di Raffaello 
al Pantheon (metà del I secolo d.C. circa)'", tutti di pro
duzione urbana, induce a ritenere che esso fu imitato da 
un modello elaborato a Roma". 

In ambiente medio-italico e a Roma il motivo bucrani
ghirlande, che si ritiene originario della Grecia orientale 
di età ellenistica60

, dovette essere introdotto nel reper
torio figurativo locale perlomeno dagli inizi del I secolo 
a.C.61 , comparendo poi in epoca augustea sia nell'archi
tettura tempIa re e funeraria62 sia, diffusamente, su basi, 
altari ed urne cinerarie63_ È ancora da provare che il 
punto di riferimento dei decoratori di questi monumenti 
sia stato in particolare il fregio dell'Ara Pacis64

, dove 
l'iconografia fu scelta a ricordare il cerimoniale ufficiale 
in onore di Augusto come nell'ara di Mileto6' . Ma che 
il fregio debba aver esercitato una notevole influenza sul
l'artigianato artistico successivo è owio e indubitabile, 
come in alcuni dei casi menzionati più sopra, nei quali 
furono riproposti festoni e bucrani ad esso puntualmente 
accostabili66. 

55_ Si veda ora E. LA ROCCA, Ara Pacis Augustae, Roma 1983, pp. 
15-16, con bibl. prec. 

56. BRANDENBURG 1978, pp. 307-309, figg. 36-37; KOCH, SICH
TERMANN 1982, p. 39. 

57. Oltre all'edizione di G. RODENWALDT, Der Sarkophag Caffarelli, 
83 . BWPr, 1925, si vedano, da ultimi, BRANDENBURG 1978, pp. 
280,305-308, con bibl. alla nota 50; KOCH, SICHTERMANN 1982, 
pp. 38-39. 

58. N. HIMMELMANN, in AnnPisa 4,1974, p. 141 ; BORKER 1975, 
pp. 247-248 (che lo ritiene del secolo scorso); BRANDENBURG 
1978, pp. 309-311 , figg. 39-40; KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 
39. 

59. KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 39, con bibl. prec. 
60. Cfr. la bibl. alle note 8-9. 
61 . In generale FELLETTI MAl 1977, pp. 202-209; HESBERG 1981, 

pp. 201-245. In particolare si veda la decorazione del sepolcro 
di G. Publicio Bibulo sulla Via Lata, datato tra gli inizi e la metà 

Tra gli oltre duecento sarcofagi a ghirlande licenziati 
dalle fabbriche di Roma, tra gli inizi del Il secolo d.C. e 
il 300 circa, sono rarissimi gli esemplari che presentino 
come reggifestoni delle teste bovine67, cui furono prefe
rite altre figure, quali, più spesso, putti ed eroti6". Così 
nella produzione minore delle varie regioni della peni
sola e delle provincie occidentali69. 

Decisamente differente è la situazione che si è potuto 
registrare in Grecia ed Asia Minore, ove i sarcofagi con 
teste bovine e ghirlande furono prodotti in gran numero 
nelle officine di Il e III secolo d.C.70. Altrettanto awenne 
nelle botteghe della Siria71 e dell'Egitto72

, da cui proviene 
uno dei rari esempi ellenistici di sarcofago con bucrani 
e festonF3 . Rispetto ai più antichi prodotti di Roma ed 
Egitto con bucrani prevalse, tuttavia, per questi monu
menti l'uso della testa bovina non scarnificata, anch'essa 
associata alle ghirlande già nell'architettura e nell'arti
gianato lapideo della Grecia orientale di età ellenistica 74. 

L'adozione dell'iconografia nel repertorio del tardo Elle· 
nismo italico dovette essere più o meno coeva a quella 
del teschio reggifestoni (perlo meno dagli inizi del I secolo 
a.Cr'. Essa compare nel fregio del tempio rotondo di 
Tivoli di epoca sillana 76 e fu largamente utilizzata in classi 
monumentali come quella delle are cilindriche sparse sia 
al nord77 che al centro-sud della penisola7" ed analoghe 
ad esemplari grecF9. 

La testa bovina in visione frontale fu, inoltre, un sim
bolo peculiare di basi, are e sepolcri con fregi dorici, datati 
tra gli anni successivi alla Guerra Sociale e i primi decenni 
del I secolo d.C."o. Sui sarcofagi apuli quest'ultimo tipo 
è documentato dalle teste angolari giunteci nell'esem
plare di Canosa Lamapopoli, rese naturalisticamente nelle 
loro componenti anatomiche. 

Diverso appare il caso del particolare decorativo, così 
come fu espresso nel sarcofago Meo Evoli. Si è già notato 
come in esso non siano rilevabili nè i dettagli anatomici 
delle teste bovine, nè gli elementi vegetali delle ghirlande. 
Ma ciò non è di certo addebitabile all'azione distruttiva 
del tempo, i cui guasti al monumento sono ben ricono-

del I secolo aL F. COARELLI, Roma, Roma·Bari 1981, 2a ed. , 
p. 261 e, da ultimo, M. EISNER, Zur Typologie der Grabbauten 
im Suburbium Roms, 26. Erganzungsheft RM , 1986, pp. 17-19, 
202, tav. 1, fig. 4, con bibl. prec. (teste bovine scarnificate). 

62. Si vedano le decorazioni del tempio di Apollo Sosiano (1. 
KRAUS, Das riimische Weltreicht, Berlin 1 967, fig. 178a; COA
RELLI, 1981 , p. 275) e del sepolcro di Cecilia Metella, ripub
blicato da EISNER, 1986, pp. 36-41 , 202-205, tav. 9, fig. 3, con 
bibl. prec., il cui fregio a teste bovine scarnificate è ritenuto una 
integrazione tardoaugustea dalla HONROTH 1971, p. 20. Per 
gli altari greci con bucrani e ghirlande cfr. da ultima P. RIGHETTI, 
in Xenia 3, 1982, pp. 49-70. 

63. Si vedano gli esempi raccolti da BRANDENBURG 1978, pp. 
312-313, nota 67, fig. 42, da HESBERG 1981, pp. 201 -245, e 
da KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 46 relativamente alle urne 
tardoaugustee-tiberiane (teste bovine scarnificate). 

64. Si veda la posizione recente di HESBERG 1981, pp. 201 -245, che 
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scibili. Le superfici delle parti a rilievo· delle quali va sot· 
tolineato il notevole aggetto· furono invece sicuramente 
lascipte lisce dall'artefice, il quale incise a fondo il solo 
contorno di teste e festoni. 

Le ipotesi da avanzare a questo punto sono due. Che 
nel sarcofago sia da riconoscere un non finito, un manu' 
fatto cioè semilavorato, oppure che l'artigiano abbia pre· 
ferito proporre il motivo ornamentale soltanto nel suo 
valore simbolico, proprio della sfera funeraria e in par· 
ticolare dei sarcofagi assunti quale modello: seguendo 
un principio prefigurato nell'arte romana ma più pro· 
prio del tardoantlc081 . 

Dell'iconografia naturalistica dell'Ellenismo che si è vista 
perpetuata nell'esemplare di Canosa Lamapopoli . ana' 
logo, e importante, anche nella forma· secondo le diret· 
trici urbane ed orientali, nel sarcofago Meo Evoli non si 
conserva così nulla. Ma che si trattasse di un prodotto 
non finito oppure decorato in maniera simbolica la cosa 
non cambia per un giudizio formale, dato il misurato equi· 
Iibrio nella disposizione e struttura degli elementi orna· 
mentali, che conferisce all'opera un aspetto di gradevole 
essenzialità e pregnanza. La versione per così dire astratta 
del motivo iconografico fu, d'altronde, gradita dai com· 
mittenti, i quali facendo incidere l'epigrafe sulla tabella 
forniscono la prova ineccepibile dell'uso del sarcofag082. 
Ciò, comunque, rende soltanto ipotizzabile la definizione 
dei modelli che potettero ispirare l'artefice per le com· 
ponenti decorative del manufatto. 

Per quanto concerne le teste di bue, l'assenza delle 
orecchie e la forma appuntita dei musi, sicura negli eleo 
menti d'angolo, sembrerebbero indicare il contorno di 

mette in risalto la funzione dell'artigianato minore medioitaUco 
di tradizione ellenistica nel I secolo a.C Sempre da condividere 
la datazione al 20 a.C circa dell'ara di C Manlio al Vaticano, 
proposta in R. BIANCHI BANDINELLI, M. TORELU, Etruria·Roma 
la datazione al 20 a.C circa dell'ara di C Manlio al Vaticano, 
proposta in R. BIANCHI BANDINELU, M. TOREW, Etruria·Roma, 
Torino 1976, n. 84. 

65. LA ROCCA 1 983, pp. 15·17. 
66. Note 56·57. 
67. KOCH, SICHTERMANN 1982 pp. 225, 231 , n. 3 (fianchi), 234, 

n. 122 (fianchi), 235, n. 139 (fronte). 
68. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 225. 
69. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 277·313. 
70. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 346·557. 
71 . KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 560·570. 
72. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 576·579. 
73. ADRIANI, 1961 , p. 21, tav. I; KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 576. 

cfr. anche BRANOENBURG 1978, pp. 313, 321 , note 67, 90·91 . 
74. Cfr. note 8·9. 
75. In particolare cfr. FELLETTI MAI 1977, pp. 202,210; HESBERG 

1981 , pp. 201 ·245. 
76. HONROTH 1971, p. 71, n. 1; FELLETTI MAI 1977, p. 207; 

HESBERG 1981, p. 204, tav. 62. 
77. H. GABELMANN, in RM 75, 1968, pp. 87 ss. 
78. HESBERG 1981 , pp. 201·245. 
79. FELLETTI MAI 1977, pp. 208·209; HESBERG 1981, pp. 201 ·245; 
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teschi. Data la forma più larga ed arrotondata del muso 
del simile animale centrale· che ad una visione sia pure 
attenta delle superfici non risulta necessariamente dovuta 
ad un guasto . difficile è affermare che non si tratti di 
una testa non scarnificata. 

L'uso di teste bovine non scarnificate a reggere ghiro 
lande insieme a bucrani su una stessa cassa sembra esser 
stato scarsamente diffuso. L'associazione compare, per 
esempio, su un'urna cineraria di fattura attica dalla Cire· 
naica del 140 d.C circa (bucranio centrale con teste non 
scarnificate agli angoli)83 e in un sarcofago rifinito ad 
Alessandria in marmo proconnesio, databile tra il tardo 
II secolo e il primo III d.C84

• Più esteso, sebbene non 
tanto frequente, l'uso di soli bucrani, oltre che negli esem· 
plari più antichi menzionati85 , in opere attiche dei 
decenni intorno alla metà del II secolo d.C86, e in qual· 
che pezzo asiatico, come quello più o meno coevo di 
Izmir, o l'altro da Perge ad Antalya, forse di poco più 
tard087. La produzione alessandrina mostra, al contra· 
rio, un uso senza dubbio più vasto di questo elemento 
decorativo, attestato già in un esemplare tardoelleni· 
stic088 (Fig. 91), in due della prima età imperiale89 ed in 
altri quattro di fine II . inizi III secolo d.c90. Da sottoli· 
neare è l'uso del motivo in Campania, su un sarcofago 
di Salerno, della prima metà del III secol091 . 

I bucrani del sarcofago Meo Evoli sono lontani dal tipo 
Ara Pacis con le relative varianti. Essi si awicinano mago 
giormente, invece, al tipo I b del Borker92, documentato, 
con modifiche più o meno significative, sia su fregi archi· 
tettonici sia su are cilindriche ancora nel I secolo a.C e 
nei primi decenni del I d.C93. Per quanto concerne i sar· 
cofagi a ghirlande, pure questo dettaglio sembra rimano 

RlGHETTI 1982, pp. 49·70. 
80. M . TOREW, in DArch 2, 1968, pp. 32·54. 
81. R. BIANCHI BANDINELU, Spaetantike, in EAA 7, 1966, pp. 

426·427; ID. Dall'Ellenismo al Medioevo, a cura di L. Franchi 
deU'Ortc" Roma 1978, in parto pp. 97·120. 

82. Frequente è l'uso di sarcofagi non finiti: cfr., p. es. P. PENSA· 
BENE, in DArch l, n.S. 1981, pp. 88, 98, 102, fig. 23. 

83. l. HUSCHINSON, CSIR Great Britain n, l, London 1975, pp. 51 ,52, 
n. 92, tav. 36; KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 435·436, 438, 
n. l . 

84. ADRlANI1961, p. 23, n. 7, tav. 4, figg. 14·15, tav. 12, fig. 37; 
KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 577. 

85. cfr. nota 50. 
86. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 435·436, con bibl. prec. 
87. KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 522 (Izmir), pp. 541, 543, fig. 532 

(Antalya). 
88. cfr. nota 73. 
89. ADRlANI 1961, pp. 20, 22, tav. 3, figg. 9, 11: KOCH, SICHTER· 

MANN 1982, pp. 576·577. 
90. ADRlANI1961, pp. 20, 23,25, 27·29, nn. 9, 14, 21 , 25, tav. 7, 

figg. 21 , 23, tav. 12, fig. 36, tav. 15, fig. 47, tav. 21 , fig. 61 , 
tav. 22, fig. 62, tav. 26, fig. 73 (bucrani agli angoli dei lati brevi); 
KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 577·578. 

91 . KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 292, fig. 314. 
92. BORKER 1975, pp. 247·248, fig. 1. 
93. HESBERG 1981 , pp. 201 ·245. 



dare in maniera più convincente alla produzione ales
sandrina, nelle sue esemplificazioni della prima età impe
riale94

• 

Se, com'è probabile, il contorno della testa centrale è 
quello di un animale non scarnificato, la connessione più 
diretta che ne consegue è con gli elementi angolari del
l'esemplare di Canosa Lamapopoli, la cui tipologia è quella 
abituale dei sarcofagi, con esempi anche di I secolo d.C. 
ad Alessandria"'. 

Le ghirlande dei sarcofagi troncopiramidali sono com
patte, di notevole spessore al centro, con appendici molto 
sfinate. La forma non evidenzia alcuna caratteristica da 
considerare particolarmente indicativa riguardo all'am
biente e alla cronologia dei modelli"6. Così pure il tipo 
di nastri, più o meno lunghi, e le rosette che, nell'intera 
produzione dei sarcofagi romani, variano a seconda del 
gusto proprio delle singole fabbriche. Il dettaglio del grap
polo pendente, ancora chiaramente distinguibile sul sar
cofago di Troia, è, tuttavia, da collegarsi con l'iconogra
fia alessandrina tardoellenistica - primoimperiale"7 e con 
quella microasiatica di II e III secolo"s. Altrettanto si può 
affermare per l'associazione festone-rosetta dell'esem
plare Canosa Lamapopoli, in cui va riconosciuta una 
variante del medesimo motivo, nonostante che il fiore 
sia staccato dalla ghirlanda. 

La scelta del numero di due festoni ad ornare il lato 
principale delle casse si connette con la tradizione ico
nografica degli stessi sarcofagi più antichi di Alessan
dria, di quelli di Roma e dell'Attica"". Mentre è ben noto 
che negli esemplari asiatici fu invece costante la resa di 
tre ghirlande su ogni lato lungo, tranne che per un gruppo 
di Afrodisia su cui si ritornerà 'oo. Che questa scelta ico
nografica sia stata il risultato dell'adesione a modelli pre
cisi, e non dell'esigenza di spazio per il rendimento del
l'epigrafe, lo provano gli esemplari di Canosa Lamapo
poli e Meo Evoli, nei quali corona e tabella iscritte furono 
espresse sotto e non tra i festoni. 

Il motivo, così come fu sviluppato negli esemplari ales
sandrini, urbani e attici, si discosta comunque sensibil
mente da quello presente nei sarcofagi dell'Apulia. Non 
essendo associati all'epigrafe, espressa invece di solito 
su tabula ansata nella produzione asiatica di II e III 

94. Cfr. nota 89. 
95. ADRIAN11961, pp. 20·22, n. 2, tav. 2; KOCH, SICHTERMANN 

1982, p. 577, fig. 594. 
96. Cfr. note 8-9. 
97. Cfr. nota 50. 
98. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 499-500. Per trasformazioni del 

grappolo pendente su sareofagi del Ul secolo in Italia cfr. PEN· 
SABENE 1981, p. 94, nota 71. 

99. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 223·235, 435-441. Nota 50. 
100. Cfr. note 98, 109, 138. KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 496, 

secolo lOl
, i due festoni sono infatti costantemente di 

dimensioni maggiori, oppure più centrati all'interno dello 
spazio disponibile nel riquadro102

• 

Si è detto che due sono le ghirlande pure nel gruppo 
apulo a cassa parallelepipeda. Tuttavia, sia negli esem
plari di Lucera che in quello del Museo di Foggia, i festoni 
hanno la funzione di affiancare la tabella o l'edicola cen
trale, secondo un principio compositivo differente da 
quello espresso nei sarcofagi Meo Evoli e Canosa Lama
popoli, e comunque ugualmente adottato nella cassa 
troncopiramidale di Troia. 

Anche il particolare del grappolo pendente si è visto 
realizzato sia nell'uno che nell'altro gruppo, esemplifi
cato nel pezzo di Troia e negli esemplari lucerini. Questi 
ultimi presentano ghirlande del tutto analoghe a quelle 
dei sarcofagi del gruppo precedente. 

Esempi differenti influenzarono, però, senza dubbio, le 
iconografie espresse nei sarcofagi lucerini e in quello del 
Museo di Foggia. L'apparato iconografico delle opere di 
Lucera è identico e denuncia la realizzazione dei due pezzi 
nella medesima bottega o in botteghe strettamente col
legate e vicinissime per cronologia, in cui fu elaborato 
un modello comune. L'iconografia adottata sia per i pezzi 
di Lucera sia per l'altro di Troia (in cui la scrofa potrebbe 
ben essere stata sostituita ad una precedente ghirlanda) 
è molto simile a quella scelta per numerosi sarcofagi 
sparsi in Italia centrale e meridionale, mentre ad una 
variante con eroti di questo stesso motivo può essere 
accostato il rilievo di via Bovio a Canosa103

. 

Di recente è stato fatto notare che l'iconografia della 
tabula ansata, affiancata da due festoni, si diffuse su sar
cofagi di produzione urbana fin dal I secolo d.C. (Roma, 
via Poli, via del Pozzetto di Claudio, Tor Vergata), i quali, 
generando la variante con eroti e clipeo centrale, avreb
bero influenzato l'analoga produzione di Ostia, della Sar
degna, della Sicilia e della stessa Campania, per cui viene 
proposta una datazione tra la tarda età adrianea e la 
tarda età antonina lO4

• 

Oltre ad un esemplare a Cagliari lO', per la stretta somi
glianza con i pezzi di Lucera e di Troia è da ricordare 
in particolare un sarcofago a cassa parallelepipeda del 

fig. 16, 2b. 
101 . KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 484·497, figg. 9, 16, 2b. 
102. Cfr. nota 10. 
103. KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 292. Cfr. note 126, 129. 
104. M . HERDE1URGEN, Sarkaphage mit Darste/lungen van Kultge· 

raten, in Symposium iiber die antiken Sarkaphage, Pisa 5. -12. 
September 1982, Herausgegeben van B. Andreae, in MWPr 
1984, pp. 7·10. 

105. HERDE1URGEN 1984, p. 9, fig. 5. 
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Museo Correale di Sorrento, con festoni a lunghi nastri, 
inquadranti maschere gorgoniche ,06 (Fig. 89). Per il rilievo 
di via Bovio a Canosa, la variante con eroti meglio acco· 
stabile è quella documentata in un esemplare della stessa 
forma a Benevento, in cui i festoni, analogamente al sar· 
cofago di Sorrento, inquadrano maschere gorgoniche ai 
lati di un clipeo centrale lO7 (Fig. 90). Ma che il motivo 
decorativo nelle sue due varianti fosse largamente uti· 
Iizzato tra Lazio e Campania lo dimostrano pure esempi 
a Capenaghen (forse da Roma), Ostia, Terracina, Baia (da 
Capo Miseno), Cava dei Tirreni, Capua, SalernolO8

• 

Il tipo è, tuttavia, testimoniato anche in Asia Minore, 

89. Sorrento, Museo Correale. 

106. PENSABENE 1981, p. 106, fig. 26. 
107. PENSABENE 1981 , p. 106, nota 143, figg. 28·29. 
108. Raccolti da PENSABENE 1981, pp. 196·107; KOCH, SICHTER· 

MANN 1982, p. 292; HERDEIVRGEN 1984, pp. 8·9. 
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su sarcofagi appartenenti ad un gruppo di produzione 
afrodisiense che si tende a datare intorno alla metà del 
III secolo d.c. e che presenta entrambe le varianti senza 
e con eroti , 09

. Dipendenti dai sarcofagi di Afrodisia . in 
cui fu adottato il particolare del grappolo pendente come 
negli esemplari di Lucera e Troia· sono stati ritenuti una 
cassa di fattura locale a Larisa in Grecia, un pezzo di Arles 
con teste di ariete agli angoli, lavorato su cassa in marmo 
orientale, e l'intera serie di sarcofagi dell'Italia meridio· 
naIe 110. 

L'iconografia del sarcofago di Foggia si allontana deci· 
samente da quella di tutti gli esemplari su menzionati. 

109. PENSABENE 1981, pp.103·106; KOCH, SICHTERMANN 1982, 
p. 528. 

110. PENSABENE 1981, pp. 103, 106, fig. 24, e per il sarcofago di 
Arles, KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 297, fig. 319. 



90. Benevento, Museo Provinciale. 

Piuttosto che un'influenza orientale in essa è riconosci
bile un riecheggiamento della tipologia architettonica di 
area centro 111 e nord-italica ll2

• li motivo dell'edicola acro
teriata a colonne, con eroti ghirlandofori ai lati, fu infatti 
adottato per sarcofagi di produzione urbana, nei quali 
furono sviluppati modelli centro-italici, con caratteristi
che proprie e ben distanti da quelle della serie architet
tonica dell'Asia Minore: esemplare è una lastra dall'Isola 
Sacra ad Ostia della media età antonina, che per la dispo
sizione degli elementi ornamentali può offrire una sug
gestione di confronto per il pezzo che qui interessa 113. 

Tuttavia, i paralleli forse migliori si scorgono, sorpren-

111. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 76-80, fig. 3L. con bibl. prec. 
112. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 281 -288, fig. 5C1 -C3, con bibl. 

prec_ 
113_ P_ KRANZ, in RM, 84, 1977,pp. 349-380, in parto 364, tav. 164, 1. 
114_ I. KOLLWITZ, H. HERDEJijRGEN, Die ravennatischen Sarkophage, 

Berlin 1979, ASR VllI, 2, pp. 35-49. 
115. KOLLWITZ, HERDEIURGEN 1979, pp. 77, 169, 173, taw. 79, 

fig. 3, 80, fig. 3, 86, figg. 2-3. 
116_ Da ultimi KOCH, SICHTERMANN 1982, pp_ 281 -288. 

dentemente, con i sarcofagi del tipo «a tabernacolo» di 
area ravennate, nelle sue esemplificazioni di metà-fine 
III secolo d.C. Il4

, perpetuatesi nelle varianti della tarda 
produzione cristiana 115ed imitate, grazie alle esporta
zioni, anche in Dalmazia fino ai primi decenni del IV 
secolo l16

. 

La netta frontalità degli eroti portatori di festoni, dif
fusi com'è noto nell'ampia produzione nord-italica l17

, 

richiama nel sarcofago di Foggia l'impostazione abituale 
delle figure espresse in questi esempi - siano esse geni 
del dolore come in un esemplare di Ravenna o ritratti 
come in un altro di Ferrara 118_ mentre la mancanza delle 

117. Cfr. H. GABELMANN, Die Werkstattgruppen der oberitalischen 
Sarkophage, Bonn 1973; F. REBECCHI, I sarcofagi romani del
l 'arco adriatico, in AAAd XIII, 1978, pp_ 201 -258; A M _ PAlS, 
in Archel30, 1978, pp. 147-185; KOCH, 51CHTERMANN 1982, 
pp. 281 -288. 

118. KOLLWITZ, HERDEIURGEN 1979, pp. 40-41 , tav_ 18, fig_ 1 
(Ravenna); GABELMANN, 1973, pp_ 98, 216, n. 65, tav_ 32 (Fer
rara). 
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91 . Alessandria, Museo. 

tipiche arcate ai lati dell'edicola trova connessioni con 
opere celebri, quali il sarcofago da Salona a Copenaghen, 
datato tra la metà del III e gli inizi del IV secolo d.C. 1l9

. 

All'area laziale rimanda, d'altra parte, il tipo di capitello 
documentato nell'esemplare daunio, accostabile a manu' 
fatti ostiensi della seconda metà del III secolo d.C. lZo. 

In area meridionale sono molto rari esempi che per 
caratteristiche possano affiancarsi al sarcofago di Foggia. 
Un raffronto per l'uso dell'edicola acroteriata e dei festoni 
ad essa accostati (su prospetto architettonico a pilastri) 
è stato avanzato con una cassa da Saepinum l21

• Datata 
inizialmente al IV secolo d.C. in base all'epigrafe ed al 

119. KOll.wm, HERDE[URGEN 1979, pp. 38·39 nota 95; KOCH, 
SICHTERMANN 1982, p . 317, fig. 350. 

120. P. PENSABENE, l capitelli, Scavi di Ostia, VII, Roma 1973, nn. 440, 
670, taw. XLIII, LXIII. 

121 . KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 292, nota 65. 
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confronto con un sarcofago di Palermol22
, per il pezzo 

sepinate è stata di recente prospettata la possibilità di 
una retrodatazione alla seconda metà del I secolo a.c.: 
l'iscrizione sarebbe dovuta ad una riutilizzazione del 
sepolcro e la forma delle ghirlande (schlauchformigen Gir· 
landen) da connettersi con esempi analoghi di questo 
periodo123 

. 

Sebbene nel formulare questa tesi non sembra si sia 
tenuto sufficientemente conto del ricorrere dei tipi di ghiro 
landa ed edicola in cippi sepinati sicuramente di I e Il 
secolo d.C. I24

, dei quali l'iconografia del sarcofago 
potrebbe rappresentare una riproposizione locale, la pro· 

122. M . CAPPELLETn, in Saepinum, Museo documentario dell'Altilia, 
Campobasso 1982, p. 202, fig. 157. 

123. HERDErURGEN 1984, p. 18, fig. 17. 
124. CAPPEll.E1TI 1 982, pp. 1 98·199, figg. 153·154. 



posta va considerata attentamente, in quanto mette in 
discussione la cronologia già assegnata a molti dei sar
cofagi prodotti in Italia centrale e meridionale, e cosÌ la 
loro dipendenza da importazioni orientali rispetto ad 
opere urbane e medio-italiche precedenti l2S

• 

Questa tesi si fonda essenzialmente sulla inconcilia
bilità tra le componenti iconografiche e stilisti che dei sar
cofagi e la tarda cronologia delle loro epigrafi. Inconci
liabilità che emerge, comunque, da un numero di esem
plari alquanto limitato, essendo molte opere centro
meridionali ancora inedite o segnalate in pubblicazioni 
sparse qua e là126

• 

Pur ritenendo accettabile la possibilità del riuso pure 
per alcuni di questi sarcofagi (secondo gli esempi delle 
casse di via Poli a Roma o di Aemilia Secundina a Ter
racina)127, la tendenza a disancorare diffusamente, par
tendo dal dato formale, il periodo della esecuzione dei 
manufatti dal dato epigrafico ad essi relativo, va ridi
mensionato. E ciò, alla luce anche dei sarcofagi raccolti 
in questa sede. 

Ma torniamo agli aspetti formali dei manufatti per qual
che riflessione di sintesi. 

Si è detto che la tettonica delle casse di Troia, Canosa 
Lamapopoli e Meo Evoli rimanda a prototipi tardoelle
nistici e primoimperiali di Alessandria. Di ambiente ita
lico sono invece l'uso attestato nelle casse parallelepi· 
pede lucerine di riquadrare la superficie decorata della 
fronte con un listello piatto, il tipo di tabella scorniciata 
sempre degli stessi esemplari (ma anche Meo Evoli), il 
clipeo e la corona dei pezzi di Troia e Canosa Lamapo
poli, l'edicola acroteriata del sarcofago di Foggia, la brocca 
e la patera del pezzo di Troia. 

Si è osservato inoltre che la tipologia delle ghirlande, 
presa· isolatamente, non consente precisazioni relative 
ai modelli e alla cronologia, essendo documentata, con 
rendimento sia plastico che grafico, nelle varianti a frutta 
fiori e foglie o a sole foglie , dall'inizio allà fine della fio
ritura di questa classe monumentale in Oriente ed Occi
dente128.Altrettanto si è potuto constatare in relazione 
alle altre componenti ornamentali, come rosette, teste 
bovine, maschere gorgoni che. 

Il dettaglio del grappolo pendente dai festoni degli 

125. Così BRANDENBURG 1978, p. 323 nota 94; PENSABENE 1981 , 
pp. 103·106; KOCH, SICHTERMANN 1 982, p. 292; PENSABENE 
1 986, p. 340. 

126. Solo p. es., cfr. un sarcofago in calcare con tabella iscritta affian· 
cata da una brocca e da una patera, da Muro Lucano (Potenza), 
datato ali secolo d.c. da A. CAPANO, L'esplorazione archeo· 
logica nell'area di Muro Lucano e del Marmo.platano, Villa 
d'Agri 1986, p. 32, fig. 24. 

esemplari di Troia e Lucera (ma anche nella variante di 
Canosa Lamapopoli) indica però che per questo parti
colare essi dipendono dalla produzione alessandrina ed 
asiatica. 

La conclusione che si ricava è che siamo di fronte ad 
una produzione fortemente composita in cui vennero rie· 
laborati spunti provenienti da varie direzioni. Tuttavia, 
dall'insieme dei dati emersi dall'analisi iconografica e tipo
logica che si è condotta, non sono emersi elementi deci
sivi per escludere una datazione alta, valutata la più volte 
sottolineata frequenza dei richiami alla produzione ales
sandrina tardoellenistica-primoimperiale e a quella urba
na, per la quale si vanno sempre più articolando pun
tualizzazioni cronologiche a riguardo dell'età augustea 
e del I secolo d.C. l29

• Altrettanto può dirsi a favore di una 
sicura collocazione in epoca tardoimperiale. 

Lasciando da parte il sarcofago di Taranto, che per ico
nografia e stile rappresenta un esempio di vera e pro
pria imitazione, tutti gli altri esemplari apuli furono deco· 
rati in uno stile che è quello caratteristico, semplifica· 
tivo, delle botteghe periferiche in cui, intagliando la dura 
pietra locale, venivano rielaborati alla meglio i modelli 
marmorei delle fabbriche più raffinate. Da esso, pertanto, 
non ci si può aspettare molto, trattandosi di una classe 
come è quella dei sarcofagi, in relazione all'area precisa 
di provenienza dei modelli, nè tantomeno alla datazione. 
Piuttosto esso mostra che nella stessa bottega o in bot
teghe strettamente collegate dovettero essere elaborati 
i sarcofagi di Lucera, mentre che a botteghe diverse sono 
da riferire gli esemplari di Troia e Foggia. Difficile deter
minare se i pezzi di Canosa Lamapopoli e via Sovio siano 
stati licenziati dalla medesima fabbrica. Altrettanto dicasi 
per la cassa Meo Evoli, che rappresenta finora l'unico 
esempio del genere ritrovato nella Puglia centrale e che 
comunque abbiamo visto rientrare nella tipologia a cassa 
troncopiramidale di area daunia. 

Più centri, dunque, di produzione sul territorio apulo 
di sarcofagi a ghirlande, assimilabili, come si è detto, per 
scelte iconografiche ed awicinabili tra loro pure per stile: 
oltre che a Beneventum13

0, ad Aecae, Luceria, Canusium, 
Arpi? (Foggia), Butuntum ? (Meo Evoli) 131 , Tarentum. 

La presenza in Puglia, già dall'antichità, di sarcofagi 
importati, cui gli artigiani potessero ispirarsi, è possibile 
tenendo conto del già menzionato originale attico di 

127. HERDEIORGEN 1984, pp. 7·10,17·19, figg. 1·3, 16. 
128. cfr. note 8·9. 
129. Ai primi esemplari di ambito laziale rimanda l'iconografia della 

brocca e della patera del sarcofago di Troia. Cfr. HERDEIOR· 
GEN 1984, pp. 7·25, e più generalmente KOCH, SICHTERMANN 
1 982, pp. 36·41, con bibl. prec. cfr. anche nota 126. 

1 30. Cfr. nota 107. 
131 . Cfr. la nota di M. Stlvestrini in questo stesso volume, pp. 117·125 
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Taranto (fine del n d.C)132 e di due frammenti di sarco· 
fago asiatico a colonne a Bari (255·260 d.C)I33. Inoltre, 
che in Daunia potessero essere desunti spunti da ori· 
ginali di importazione, pur rarissimi dato il costo elevato, 
lo provano il celebre sarcofago da Docimium del Museo 
di Melfi (165·170 d.C) e un frammento di sarcofago pro· 
connesio semilavorato a Trani (Bari) (fine n . inizi III 
d.C)'34. 

Tuttavia, il collegamento più diretto ed oggi storica· 
mente giustificabile per la produzione locale a ghirlande 
resta quello con i sarcofagi di fabbrica campana 135

• Come 
nel Lazio meridionale e diversamente che in Puglia, in 
Campania è infatti accertata una notevole quantità di imi· 
tazioni riferibili sia ad originali urbani che attici ed asia· 
tici d'importazione, i quali ispirarono numerose rielabo· 
razioni di iconografie anche complesse a carattere mito· 
logico, oltre che quelle citate dei Girlandensarkophage136

• 

Considerata la loro diffusione fin nel beneventano, rag· 
giungibile grazie alla Traiana, queste imitazioni potreb· 
bero benissimo essere stati i modelli veri e propri degli 
artigiani delle più modeste botteghe della Puglia setten· 
trionale, forse con ripercussioni anche nel centro della 
regione, se in effetti il sarcofago Meo Evoli fu realizzato 
nei pressi del luogo in cui fu rinvenuto nel secolo XVI 137

• 

Di grande importanza per questa ipotesi si rivela il con· 
tributo delle epigrafi che, come si è visto, ci sono giunte 
leggibili in ben cinque dei sarcofagi apuli che qui inte· 
ressano. 

Si è già detto che, tranne gli esemplari di Taranto (fine 
n·inizi III secolo) e di Foggia (fine m·inizi IV secolo), sulla 
base dell'iconografia e dello stile i restanti sarcofagi 
potrebbero teoricamente essere collocati tra il I secolo 
d.C. e gli inizi del IV. Per il tipo di dediche ed i caratteri 
paleografici le cinque iscrizioni giunteci si datano però 
con estrema sicurezza tra la seconda metà del n secolo 
e la fine del m. 

Si è visto, pure, d'altra parte, che le affinità iconogra· 
fiche e stilistiche dei sarcofagi di Troia, Lucera, Canosa, 
Meo Evoli . quindi sia a cassa troncopiramidale che paraI· 
lelepipeda . mostrano che l'intera produzione dovette svio 
lupparsi in un arco di tempo dilatabile di decenni. 

Sarebbe, di conseguenza, assurdo ritenere che le epi· 
grafi di ben cinque esemplari, analoghi tra loro per ico· 

132. Cfr. nota 49. 
133. H. WIEGARTl, Kleinasiatische Siiulensarkophage, Berlin 1965, p. 

152; R. CASSANO, L'antico nella Basilica, in San Nicola di Bari 
e la sua Basilica, Milano 1987, pp. 304·306, figg. 317, 319·320. 

134. WIEGARTZ 1965, pp. 73·75; 164·165; M. WAELKENS, Doki· 
meion, Die Werkstatt der repriisentativen kleinasiatischen Sar· 
kophage, Berlin 1982, p. 75, n. 30; p. 111, n. 6, tav. 23, 1; V. 
M. srnOCKA, Sepulkral-Allegorien aut dokimeischen Sarkopha· 
gen, in Symposium, cit., pp. 228·234; L. TODISCO, in Taras 7, 
1987 (in corso di stampa). 

135. Cfr. note 103·108. 
136. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 290·292. 
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nografia e stile, siano state incise in occasione di altret· 
tanti reimpieghi in centri differenti. 

Nessun dubbio, dunque, circa la contemporaneità tra 
l'elaborazione dei sarcofagi e quella delle dediche rela· 
tive, nell'ambito di un fenomeno produttivo di avanzata 
età imperiale, che, per il rapporto stabilito con la Camo 
pania ed il Lazio meridionale, si rivela ben più vasto, con· 
fermando l'apertura dei cen,ri del nord-Apulia verso la 
fascia centro·meridionale tirrenica della penisola 138

• E che 
anche in questo caso il ruolo della classe libertina sia stato 
determinante, appare dalle iscrizioni apposte sui sarco· 
fagi, attraverso il cui acquisto gli esponenti più facoltosi 
ostentavano pure in Apulia la loro ricchezza, tramano 
dando la propria condizione di libertà nelle dediche scritte 
su clipei e tabelle 139. 

Si è rilevato che per la produzione campana si è pro· 
posta la derivazione da sarcofagi afrodisiensi della metà 
del m secolo circa 140, ma che, comunque, il motivo della 
tabula centrale tra due festoni, con o senza eroti, si era 
già diffuso in Italia centro· meridionale, partendo da Roma, 
su sarcofagi inquadrabili tra i primi decenni dell n e gli 
inizi del m secolo d.C.'4' . Sulla base dei dati epigrafici e 
della presenza del grappolo pendente . come nel sarco· 
fago già ricordato di Beneventum . che riconduce all'i· 
conografia alessandrina ec! asiatica, ma non per questo 
specificamente afrodisiense, la creazione dei sarcofagi di 
Lucera è da porre tra terzo ed ultimo quarto del n secolo 
d.C. , quando a Roma e in Italia circolavano già sarcofagi 
a ghirlande importati dall'Asia Minore142

. A questi stessi 
anni, senza escludere un attardamento ai primi del m, 
può essere assegnato anche il rilievo di via Bovio a 
Canosa. 

Più tardi, senza dubbio, i sarcofagi Meo Evoli, Troia e 
Canosa Lamapopoli, che in base alle epigrafi relative sono 
da collocarsi nel corso del m secolo d.C. Il più antico è 
forse il pezzo Meo Evoli, della seconda metà del secolo, 
dati gli elementi di seriorità che mostrano gli esemplari 
di Troia e di Canosa, comunque analoghi, come si è 
constatato, per forma ed iconografia. L'iscrizione del sar· 
cofago di Troia attesta, infatti, l'uso della forma depo· 
suit, che è finora un unicum nell'epigrafia apula di m 
secolo (ma non soltanto tale), cui rimandano il tipo di 
dedica e i caratteri paleografici. Il pezzo di Canosa Lama· 
popoli, inoltre, è stato ragionevolmente accostato per il 
particolare della testina raggighirlanda al centro della 

137. Sui collegamenti stradali tra l'Apulia e la Campania cfr. G. ALVlSI, 
La viabilità romana della Daunia, Bari 1970. Per la possibile 
provenienza del pezzo Meo Evoli cfr. M. Silvestrini in questo 
stesso volume pp. 117·125. 

138. Di recente M. SILVESTRINI, Epitafi pagani di età tardoantica: 
esempi dalla regio secunda, in La terza età dell 'epigrafia, Col· 
loquio AIEGL·Borghesi 86, Faenza 1988, pp. 315·326; EAD., 
Gentes, in Le epigrafi romane di Canosa, Il, in corso di stampa. 

139. Sul problema generale, G. FABRE, Libertus. Patrons et affranchis 
à Rome, Roma 1981 . 

140. PENSABENE 1981, pp. 1 03·1 06. 
141. Cfr. nota 104. 



cassa con un coperchio in porfido alessandrino dei primi 
decenni del IV secolo d.C. I43

, con il quale esso ha in 
comune anche il tipo di festoni e di corona a foglie lisce, 
espresse graficamente. La connessione con le testine 
ornamentali del tardo coperchio alessandrino, come pure 
del successivo sarcofago di Costantina al Vaticanol44 , è 
tuttora l'unica possibile e convincente per il dettaglio del· 
l'esemplare di Canosa, nel quale va riconosciuta una tra· 
sgressione grossolana al modello e non certamente il 
frutto di una rilavorazione l45. 

Una datazione alla fase finale dellll secolo è pertanto 
quella oggi meglio proponibile per i due sarcofagi. 

L'accostamento iconografico cui si è fatto ora riferi· 
mento rafforza, d'altra parte, il rapporto con i sarcofagi 
alessandrini dello stesso esemplare canosino e degli altri 
di Troia e Meo Evoli, stabilito per via della forma delle 
casse e delle ben più scontate componenti decorative. 

Inspiegabile resta l'adozione della forma troncopira· 
midale tipicamente alessandrina nelle casse apule, 
essendo essa estranea completamente ai pochi sarcofagi 
che pur vennero esportati dall'Egitto in Italia; e comun
que non in Campania, le cui fabbriche non sembrano aver 
conosciuto questa tipologia. Scarse sono infatti, tra III e 
IV secolo (ma anche per il passato), le testimonianze di 
elementi lapidei egizi per le decorazioni architettoniche 
e di sarcofagi, noti a Roma e a Terracina da sette esem· 
plari a vasca e a cassa parallelepipeda in granito ed in 
porfido146. 

Ugualmente ingiustificabile è la distanza tra la crono
logia dei sarcofagi alessandrini e quella che si è sugge· 
rita per gli apuli. Del tutto da affrontare è, peraltro, il pro· 
blema dei contatti che pur esistettero tra l'Egitto e l'Apu
lia in epoca imperiale l47. 

La enorme quantità di colonne in granito egiziano 
impiegate nell'edilizia pubblica di Roma e dell'Italia 
centro-meridionale prova la vitalità del commercio con 

142. KOCH, SICHTERMANN 1982, pp. 507·509. 
143. MORENO CASSANO 1966, pp. 378·382. 
144. KOCH, SICHTERMANN 1982, p. 578, fig. 598. 
145. Cfr. nota 143. 
146. PENSABENE 1986, pp. 295·296. 
147. Accenni in M. PANI,Economia e società in età romana , in Storia 

della Puglia I, Bari 1979, pp. 115·116, 120. 
148. Sul problema rimane fondamentale ). ROUGE', Recherches sur 

l 'organisation du com merce maritime en Mediterranée sous 
l'Empire Romain, Paris 1966, pp. 124·126, 136, cui va aggiunto 
P. PENSABENE, in DArch 6, 1972, pp. 317·362. 

149. H. W. MULLER, Il culto di lside nell'antica Benevento, Bene· 
vento 1971 . 

150. Alle colonne si accenna talvolta in margine a ricerche diverse 
(solo p. es. VERGARA 1981 , pp. 57·60; TODISCO 1986, p. 177, 
nota 70; M. ROllLl, Benevento romana e longobarda, Ercolano 
1986). Di grande interesse sarebbe una indagine sistematica che 
definisse anche la qualità e cosi le cave di provenienza del gra· 
nito, di cui va volta per volta accertata l 'origine egiziana e non 
italica (cfr. PENSABENE 1973, pp. 357·362). 

151 . MAZZE11984, p. 277, fig. 345. 
152. M. CHELOTTI, in Archeologia di una città, Bari dalle origini al X 

questa provincia, attraverso il porto di Ostia ma anche 
di Brindisi l48 . Per ciò che riguarda l'Apulia, insufficiente 
rilievo è stato dato all'ingente quantità di sculture egizie 
ed egittizzanti, di cui certe di III secolo d.C., conservatesi 
a Benevento e provenienti da un santuario locale di Iside, 
fatto erigere da Domiziano sull'esempio del più celebre 
Iseo Campense di Roma 149. Tantomeno si è mai affron
tato un inventario delle numerosissime colonne di gra
nito grigio appartenenti ad edifici pubblici di età impe
riale, reimpiegate tra Medioevo e Rinascimento in chiese 
e all'aperto in molte città della Puglia centrale e setten
trionale, con una maggiore concentrazione a Canosa, 
Lucera, Ascoli Satriano, Bovino, Troia, fino a Venosa e 
Beneventol50. Da spiegare è inoltre la presenza a Canosa 
di una Sfinge a tutto tondo in granito (da Beneven
tum?) l5l, mentre a Barium sono state assegnate una 
dedica ad Anubi ed un altare con segni del culto isiaco 
forse di Il secolo d.C. 152; di Tarentum è l'iscrizione di un 
buleuta alessandrino morto nella colonia intorno alla 
metà del III secolo d.C. 15J. 

Inquadrare la serie dei sarcofagi apuli nell'ambito degli 
usi funerari locali sarebbe azzardato, trattandosi quasi 
sempre di esemplari fuori contesto e potendo fare rife· 
rimento soltanto a sparse notizie antiquarie, insicure e 
ancora da vagliare criticamente, di ritrovamenti di sar
cofagi di epoca imperiale nella regione l54. Particolarmente 
rilevante in questo senso è così la documentazione rela· 
tiva alla necropoli ca no sin a di Lamapopoli, che prova la 
sistemazione del sarcofago a ghirlande su una base all'a
perto 155 

Ugualmente azzardato sarebbe, infine, proporre delle 
considerazioni più ampie di quelle formulate sopra sulla 
committenza e sul valore assegnato a questi prodotti 
all'interno del sistema socio-economico apulo del periodo 
imperiale, su cui ancora poco si è scritto di aggiornato 
per metodologia e approfondimento critico dei dati' 56, 
quali oggi si scorgono per il tardo antico in Daunia 157 . 

secolo, Bari 1988, nn. 898, 914. 
153. L. GASPERINI, Un buleuta alessandrino a Taranto, in Alessan· 

dria e il mondo ellenistico·romano. Scritti in onore di A. Adriani, 
Roma 1984, III, pp. 476·479, che ricorda anche un'epigrafe misti· 
lingue di un alessandrino a Brundisium (p. 479). 

154. P. es. le notizie di ritrovamenti di sarcofagi a Lucera fornite da 
G. D'AMEL), Storia della città di Lucera, Lucera 1861 , p. 115, 
riportate da L. TODISCO, in Rendlinc 43, 1987, p. 145. 

155. MaRENO CASSANO 1966, cc. 345·428. 
156. Cfr. E. UPPOLlS, M. MAZZEI, L'età imperiale, in La Daunia antica, 

cit., pp. 253·314. 
157. F. GRELLE, in VetChr 23, 1986, pp. 379·397. 

Abbreviazioni dell'Archiiologische Bibliographie. 
Le foto alle Figg. 79·80, 89·90 sono di L. Todisco. Le 81·83 di A.G. 
Blundo e M. Carrozzino che si ringrazia per la collaborazione. La 84 
è stata gentilmente concessa dal Museo Civico di Foggia (G. Fazia). 
La 85 è stata tratta da CHELOTTI 1985. La 86 da HESBERG 1981 . 
Le 87·88 da DRAGO 1935. La 91 da ADRIANI 1961 . Le riproduzioni 
sono di P. Meledandri, del laboratorio fotografico del Dipartimento 
di Scienze dell' Antichità, Università di Bari. 
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RUVO IN ETA ROMANA 

Marcel/a Che/atti 
Università di Bari 

Ruvo, con gli altri centri peucezi, entra nell'orbita del
l'organizzazione romana, come città socia, tra la III guerra 
sannitica e la campagne di Roma nel Salento nel 267-266 
a_Cl, per divenire poi municipio dopo la guerra sociale 
del 90-88 a.c. 

In età preromana, il quadro insediativo di Rubi, desu
mibile dall'analisi topografico-distributiva relativa alla 
documentazione sepoIcrale2

, si configura, come quello 
di altri centri peucezi, in nuclei sparsi sul territorio, lungo 
le principali vie di comunicazione, qui, tutt'intorno alla 
collina sulla quale sorgerà il centro medievale. Il mate
riale archeologico colloca, in genere, questi insediamenti 
non oltre gli inizi del II a_c.3

. Unica situazione diversa si 
può avanzare per l'area sulla collina poi occupata dalla 
Cattedrale', dove sono emersi livelli testimonianti con
tinuità di vita dall'età del ferro all'altomedioevo. Del 
periodo preromano, la fase più documentata è qui quella 
peucezia, le cui testimonianze s'infittiscono tra il IV e il 
III a.c., quando verosimilmente si stabilizza l'insedia
mento che è insieme abitato e necropoli. A questo periodo 
dovrebbe essere pertinente la fornace rinvenuta durante 
lo scavo del 1978' , che va messa in relazione con la 
notizia di G. latta" circa il rinvenimento, nelle vicinanze, 
di un'altra fornace. Possiamo dunque parlare, per questa 
zona, di una scelta insediativa probabilmente connessa 
a dei presupposti di vita economica, artigianale e com
merciale. Verosimilmente, come in altri centri peucezi, 
già dalla seconda metà del IV a_C. proteggevano questo 
nucleo centrale mura, che vediamo attestate in età alto
municipale (vedi infra). Pare inoltre significativo che su 
questo sito s'imposterà il nucleo della città romana con 
l'area del foro. 

Per quanto riguarda gli ordinamenti istituzionali e della 

1. PANI 1988b, pp. 104-106. 
2. MARIN 1981 , pp. 133-236 
3. DEPALO, LABELLARTE 1987, pp. 107-120. 
4. CASSANO 1987, pp. 139-158. 
5_ CASSANO 1987, p. 145. 
6_ IATIA 1844, p. 203. 
7. Per i problemi connessi alla municipalizzazione in Puglia v.ora 

città peucezia e della città socia non si hanno attestazioni. 

Una fase nuova si apre con la municipalizzazione. 
Anche Ruvo ebbe, dopo la guerra itaIica, un nuovo assetto 
secondo il modello municipale, che prevedeva, tra l'altro, 
un centro urbanizzato, sede di magistrati e di organismi 
assemblari, dotato quindi di direzione politica e di auto
nomia amministrativa7

• 

Ruvo è probabilmente da inserire tra quei municipi isti
tuiti all'indomani della guerra sociale, durante le tensioni 
delle lotte civili tra Mario e Silla. Il processo di munici
palizzazione probabilmente procedette senza troppi 
indugi in Puglia, poichè i mariani, al potere a Roma, aspet
tavano lo sbarco a Brindisi di Silla di ritorno dalla guerra 
mitridatica in Oriente 8 e quindi erano interessati alle 
clientele nella regione_ 

L'organizzazione in municipio comportava l'iscrizione 
dei nuovi cives in una delle 35 tribù in cui erano divisi 
a Roma i distretti di voto, che erano ancora base per la 
leva militare ordinaria. Da una testimonianza epigrafica 
conservata nel Museo latta di Ruvo', sappiamo che i cit
tadini di Ruvo erano iscritti alla tribù Claudia. Questa era 
la tribù di altri due centri peucezi: Barium e Caelia IO. 

È stato appunto osservato", che, almeno in Puglia, la 
distribuzione dei cittadini romani nelle tribù avvenne 
tenendo presente oltre che le tribù dei cittadini romani 
già inseriti nelle comunità anteriormente alla guerra 
sociale, anche e soprattutto la base etnica locale e i legami 
clientelari col potere centrale. Sembra, per quel che 
riguarda la tribù Claudia, che essa volesse raccogliere i 
cittadini romani peucezi sotto il controllo politico-militare 
dei mariani. Pare probabile, infatti, che la gens di un capo 
mariano, Valerio FIacco, fosse iscritta alla tribù Claudia, 

PANI 1988a, pp. 21 ·45. 
8. PANI 1988a, pp. 26-27; PANI 1988b. p.l08. 
9_ FORNI 1972. pp. 245-256, ora in CHELOTII 1987, n. 2. 

10_ Per Barium, C/L IX 283, ora in CHELOTII 1988, n. 900 con biblio
grafia precedente; per Caelia, RUSSI 1983, n.8, con bibliografia 
precedente, ora in CHELOTII 1988, n. 910. 

11 . PANI 1988a, pp. 24-27. 
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come suggerisce una testimonianza urbana più tarda ' 2 . 

Per quel che riguarda l'ordinamento istituzionale del 
municipio, non è possibile dire con sicurezza quale fosse 
l'organizzazione magistratuale di Ruvo, perchè l'iscrizione 
sopra citata, l'unica che ricorda i magistrati, è lacunosa 
sul margine sinistro. È molto verosimile, comunque, che 
qui si faccia riferimento al quattuorvirato, che è lo schema 
più comunemente attestato in Puglia per i municipi, nei 
quali è rarissimo il duovirato, e sempre legato a qualche 
situazione istituzionale precedente il municipio (magistrati 
di colonie o dei centri indigeni)"-

L'organizzazione di una comunità in municipio avviava 
una ristrutturazione di ordine sociale, economico e urba
nistico, pur nel rispetto delle realtà d'insediamento agra
rio comune alle città italiche14

• Nuovi impianti urbani, 
nuovi edifici pubblici erano certamente necessari per le 
nuove esigenze politiche ed economiche. Il tessuto urbano 
andava ristrutturato o per risanare il centro dalle rovine 
della guerra, ma il più delle volte per assecondare un dise
gno politico ed ideologico, che partiva direttamente da 
Roma secondo schemi e direttrici comuni riprodotte nelle 
leggi municipali. La Lex Municipii Tarentini, per esem· 
pio, databile tra 1'80 e il 62 a.c. (un riferimento a Taranto 
municipio è nella Pro Archia di Cicerone), che riproduce 
la legge quadro del governo centrale, dà norme riguar· 
danti interventi edilizi che possono essere decisi da un 
magistrato. Diverse testimonianze epigrafiche ricordano 
in Puglia IS interventi sulle mura, che non solo potevano 
avere una funzione difensiva, ma assolvevano anche un 
importante ruolo, quello di ribadire, da parte delle nuove 
realtà istituzionali, la propria identità ed autonomia '6. 

Anche Ruvo, negli anni immediatamente seguenti la 
guerra sociale ristruttura le mura con torri. È dovuta alla 
testimonianza sopra ricordata la nostra conoscenza delle 
mura di Ruvo, perchè per via archeologica non è rima
sta alcuna evidenza. Nell'iscrizione si menziona l'appalto 
per i lavori e poi il loro collaudo. Le ipotesi formulate da 
Testini e da Marin 17 sul circuito della cinta muraria non 
si possono fondare su dati di scavo o su tratti emergenti, 
ma sulla morfologia del terreno e sulla continuità topo
grafica tra romanità e medioevo. L'andamento sembra 
però sicuro solo sul lato nord, sul quale, verosimilmente, 
in età romana repubblicana si aprivano due porte, una 
a nord-est (detta Porta Nuova) e una a nord-ovest (Porta 
Castello). Da queste due porte si dipanavano rispettiva, 

12. PANI 1979, p. 130. 
13. PANI 1988a, pp. 27·30. 
14. GABBA 1976, pp. 317·326; FREDERIKSEN 1976, pp. 341 ·354. 
15. CHELOTfI1987, pp. 48·49; PANI 1988a, pp. 31 -33; L1PPOLIS 1984, 

pp. 211 ·249. 
16. GABBA 1976, pp. 317·326 e p. 336. TORELLI 1983, pp. 241. 
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mente la via che univa Rubi alla via costiera adriatica 
e al suo emporio, e la via di collegamento con Canosa. 
All'esterno delle mura sul lato nord, poi, lungo le strade 
suburbane menzionate, è possibile localizzare, grazie ai 
ritrova menti epigrafici una rioccupazione sepolcrale in 
età romana imperiale ' 8 . 

Sappiamo ora da un miliario" rivenuto nel 1970, che 
da Rubi passava già la via pubblica Gellia, che collegava, 
verosimilmente agli inizi del I a.c. , Canosa con Bari, via 
che poi sarà la Traiana. Proprio come tappa della Traiana 
Ruvo è ricordata nell'Itinerario Antonino (116-117); Bur· 
digalense (609-61 O) ; nella tabula Peutingeriana (6, S), nel· 
l'anonimo Ravennate (4, 52). 

La zona impostata sulla collina, a ridosso delle mura, 
sul lato nord, è quella che, s'è già detto, s'è rivelata, attra· 
verso le testimonianze archeologiche, l'unica che viva in 
continuità dall'età del ferro fino ad età medioevale. In 
età tardo repubblicana la vita è documentata attraverso 
frammenti ceramici a vernice nera del tipo più recente 
e qualche battuto pavimentale, ma sensibile è lo sviluppo 
seguito alla municipalizzazione. D'età imperiale sono 
alcune emergenze che rimandano probabilmente a un 
impianto abitativo databile nel corso del Il d.c. , del quale 
sono stati individuati due ambienti contigui di cui uno 
mosaicato e una colonna pertinente a un porticato. Una 
cisterna con intonaco impermeabile forse appartiene alla 
domus, che conosce ampliamenti e ristrutturazioni nel 
corso del III d.C. (mosaico pavimentale)20. Nell'area della 
Cattedrale era dunque un quartiere residenziale, che fu 
dotato, tra gli Antonini e i Severi, anche di un impianto 
termale, del quale è tuttora visibile una cisterna2l

• Qui 
probabilmente era l'area forense. Nel vicino largo Annun· 
ziata è stata rinvenuta l'iscrizione per Gordiano 11122• 

Questa area fu dunque impostata significativamente sul 
vecchio centro artigianale produttivo precedente. Oltre 
tutto questa zona è posta su uno dei due assi viari prin
cipali sopra ricordati, che attraversavano il tessuto 
urbano, ed è dunque verisimile pensare che qui si arti
colasse la vita cittadina in età romana, come poi, con 
continuità, in età medievale, con la costruzione della Cat
tedrale, che costituisce indubbiamente un polo di aggre
gazione. 

Come si può rilevare in altri centri della Puglia, anche 
a Ruvo, con la municipalizzazione, almeno a livello di 
gestione del potere, per quel poco che possiamo rica-

17. TESTINI 1967, p. 199; MARIN 1981 , pp. 252-253. 
18. CHELOTfI 1987, nn. 5, 9, 10 e p. 59 con nota 1. 
19. MORETfI 1972, pp. 172-180, ora in SILVESTRINI 1988b, n. 913. 
20. CASSANO 1987, pp. 155-157. 
21 . TESTINI 1967, pp. 185-210; CHELOTfI 1987, p. 30. 
22. C/L IX 312, ora in CHELOTfI 1987, n. 1. 



vare, non è awisabile una frattura col vecchio ceto indi
geno dirigente della città socia_ Due dei quattro magi
stati, che collaborano in momenti successivi all'impresa 
pubblica, alla quale fa riferimento l'iscrizione citata, hanno 
un gentilizio indigeno, Aisinaeus_ I vecchi dirigenti indi
geni si adeguano dunque al modello romano, lo accet
tano partecipando alla gestione del potere_ D'altra parte 
si sa che generalmente in essi la politica di Roma cerca 
dei sostegni almeno nei primi momenti d'awio della 
municipalizzazioneH Da notare poi, per i due Aisinaei, 
padre e figlio, una significativa stabilità della gens nella 
magistratura_ 

Come nel caso di altre città romane, anche il territorio 
di Ruvo municipio può essere indicato solo con appros
simazione. Sembra, comunque, che compresso a nord 
dal territorio di Canusium, a sud da quello di Butuntum, 
anch'esso centro municipalizzato24

, dovesse trovare 
maggiore estensione a ovest, verso gli incerti confini di 
Silvium (Gravina). Ne risulterebbe un territorio dalla forma 
allungata, caratteristica comune ai centri dell'area apula 
già in età preromana, che dalla zona collinosa della 
Murge, attraverso una zona pianeggiante, arrivava al 
mare, collegando così la produzione con forme di mer
cato. In quest'ottica è da considerare pertinente al ter
ritorio di Ruvo il tratto di co.a adriatica dove è segna
lata la stazione di Respa dall'Itinerario Antonino (315, 
2), identificata con l'odierna Molfetta25

, che ha restituito, 
presso la stazione neolitica del Pula, materiale archeo
logico probabilmente di età romana, e tre iscrizioni sepol
crali di II-III d.c. 26 

Secondo la notizia del Liber Coloniarum (p. 262 L,2° 
red.), il territorio fu interessato da delimitazioni agrarie 
in età vespasianea. R. Ruta, che studia da anni il terri
torio della Peucezia col tentativo di identificare le maglie 
ortogonali della centuriazione, in particolare per Rubi indi
vidua, sulla base soprattutto dei termini muti, una per
tica sull'asse della strada Ruvo-Corato con allineamenti 
di decumani, che si potrebbero rintracciare in orienta
mento NE-SO, interessando l'area a sud di Ruvo (Mariotto) 
e a nord (Bisceglie)". La centuriazione, in ogni caso, 
denota l'esistenza di un ager publicus di origine incerta, 
dovuto o a confische alla città di Ruvo durante le guerre 
di Roma in Puglia e/o al risultato di confische a privati 
o a donazioni/eredità. Per quanto riguarda la prima ipo
tesi, non siamo a conoscenza di un coinvolgimento di 
Ruvo nelle vicende belliche, così come in generale, nei 

23. Per la documentazione riguardante la composizione etnica delle 
famiglie dirigenti in età repubblicana nei municipi dell'area 
pugliese, PANI 1988a, pp. 39·42. 

24. SILVESTRINI 1 988a, n. 1. 
25_ Respa sarebbe errata lettura per * Me/pal Me/fa Ipoi Melfis in Gui· 

done 24, 21 e 71 , 15, e Me/phicte in documenti posteriori al mille) 
come riferibile all'odierna Molfetta, cfr. CAMPOREALE 1961, pp. 

. 220; 229-31 e DE SANTIS 1986, p. 21 . 
26. CHELOTII 1987, nn. 7, 10, 13. 
27. RUTA 1968, pp. 2·32; RUTA 1981 , pp. 329-381. 

sommovimenti che interessano la Peucezia in età repub
blicana. Sappiamo che i Poediculi, nel loro insieme, furono 
tra i soci ribelli nel 90-89 a.c. , rapidamente sconfitti dal 
generale romano Cosconio (Appiano, B.c., 1,229)_ Il mal
contento sociale più che politico dei Poediculi, sfociato 
nella rivolta, può aver avuto origine come per gli altri 
centri della Puglia, anche da confische di territorio per 
il comportamento da loro tenuto in seguito al passaggio 
di Annibale. Vedi in tal senso anche la notizia di distri
buzioni graccane in altri centri peucezi nel Liber Colo
niarum (p. 261 L,lo red.)28. 

La centuriazione avrà suddiviso il territorio in piccole 
proprietà, che non escludono poi il fenomeno di concen
trazione agraria comune alla regione. Di queste potrebbe 
essere rimasto il ricordo in alcuni toponimi prediali, che 
riflettono gentilizi romani attestati, quali Antonianum, 
Caesianum, Caelianum, Livianum, che comunque non 
trovano riscontro nell'onomastica delle scarse testimo
nianze epigrafiche ruvestine29

• 

Possiamo forse pensare a possessi imperiali tra Canosa 
e Ruvo nell'alto principato se un liberto di Cesare è docu
mentato in una iscrizione di tradizione però non lim
pida30 Interessanti sono le testimonianze offerte da iscri
zioni, databili nella seconda metà del Il d.c., relative ad 
equites singulares, cioè ad appartenenti al corpo scelto 
di cavalieri che era al seguito dell'imperatore31

• Esse 
documentano, in qualche modo, il passaggio della corte 
imperiale e, verosimilmente, l'area in cui essa sostò. 

Proprietà o comunque interessi economici doveva avere 
nella zona anche l'illustre gens senatoria Arrecina, ori
ginaria di Pesaro. Di una certa rilevanza sono infatti le 
testimonianze relative a liberti (o a discendenti di liberti) 
della gens umbra, specialmente se si pensa che il gen
tilizio è in genere poco diffuso. Un'iscrizione32 menziona 
un M . Arrecinus Clemens, che, a torto, è stato identifi
cato col più illustre omonimo di Pesaro (PIR2 A, 1073), 
imparentato con la casa Flavia e intimo di Domiziano, 
e del quale conosciamo la brillante carriera interrotta dalla 
morte, tra il 90 e il 93 d.C., voluta dalla stesso Domi
ziano per motivi che a noi sfuggono"-

Il M. Arrecinus Clemens sepolto a Ruvo, ricordato in 
maniera così scarna, in un monumento peraltro molto 
modesto, sarà stato un liberto o discendente di liberti 
del più famoso M. Arrecinus Clemens. 

28. PANI 1979, p. 90; PANI 1988b, pp. 107-108; GRELLE 1981, pp. 
181-182. 

29. DE SANTIS 1986, pp. 21-26. 
30. CIL IX, 313, ora in CHELOTII 1987, n. 19. 
31. CHELOTII 1987, nn. 6, 20. 
32_ CHELOTTI 1987, n. 4. 
33. Sulla gens Arrecina e sulla figura in particolare di M. Arrednus 

Clemens, v. soprattutto DEMOUGIN 1978, pp. 317-330 e MEN
NELLA 1981 , pp. 205-208. V. inoltre CHELOTTI 1987, pp. 52-56. 
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S'è detto che la gens Arrecina umbra era imparentata 
con la casa imperiale Flavia; ora, in un'iscrizione con
servata nel palazzo Caputi a Ruvo, si ricostituisce in 
ambito municipale il legame familiare tra la gens Arre
cina e la Flavia 34

• Il documento interessa anche perchè 
può rafforzare l'ipotesi sopra detta di proprietà imperiali 
nel territorio ruvestino. Non possiamo sapere se questa 
proprietà fosse incrementata con confische di tenute del 
M. Arrecinus Clemens caduto in disgrazia sotto Domi
ziano. 

L'articolazione e la stratificazione sociale di Ruvo 
romana non può essere delineata con contorni precisi. 

92. Ruvo, Piazza Menotti Garibaldi. Iscrizione onoraria. 

Le gentes più attestate nella documentazione epigrafica 
sono, oltre alla Arrecina, la Cornelia e la Dasimia35

• Que
st'ultima gens, insieme con la Clatia36 è testimoniata 
anche nell'onomastica epigrafica della vicina Canosa, dove 
queste gentes si presentavano come particolarmente 

34. CHELOTTI 1987, n. 4. 
35. CHELOrn 1987, nn. 4, 9, 10 tgensComelia, nn. 12, 17 (gensDasi-

mia). 
36. CHELOTTI 1987, n. 15. 
37. ERC, 35, gentes Ciana e Dasima. 
38. V. sopra nota 22. 
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influenti e partecipi della gestione del potere37
. collega

menti, che verosimilmente esistevano tra le stesse gentes 
documentate a Canosa e a Ruvo, possono essere solo 
ipotizzati. 

Le iscrizioni parlano tutte di gente molto modesta, 
liberti, per lo più, come l'alta percentuale di cognomi gre
canici lascia intendere. Anche a Ruvo è presente comun
que un ceto libertino ricco e intraprendente, ma non ne 
conosciamo gli esponenti se non genericamente nella 
menzione degli Augustali, nel loro complesso, che offrono, 
nel 238 d.c., insieme con i decurioni, una statua a Gor
diano m38 (figg. 92·93). Gli Augustali, cioè gli addetti al 

93. Ruvo, Piazza Menotti Garibaldi. Particolare della fig. precedente. 

culto imperiale, erano, in genere, liberti, la cui origine ser· 
vile impediva loro di accedere alle cariche pubbliche, ma 
non impediva certamente di arrichirsi e di elevarsi come 
una specie di ceto «medio». L'Augustalità era per loro un 
ambito riconoscimento di dignità. 

Foto di Pioantonio Meledandri. 
Ringrazio Cleto Bucci per la sua disponibilità e cortesia. 
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Finito di stampare 

nel mese di Maggio 1989 



Queste testimonianze storiche, archeologiche sono il risultato di un organico e approfondito lavoro con
dotto in équipe dal 17° CRSEC dell'Assessorato alla P.I. e Cultura della Regione Puglia e dalla Sovrintendenza 
Archeologica-Museo di Gioia del Colle, a cui l'Amministrazione comunale è stata ben lieta di offrire il proprio 
contributo. 

La ricerca archeologica rappresenta un linguaggio completo del nostro ambiente e testimonia, in un certo 
senso, il corso della storia e la cultura della nostra gente. 

Vuole essere un'occasione ed uno stimolo per sensibilizzare i pubblici poteri ed i cittadini tutti a meglio 
conoscere, valorizzare e salvaguardare questi beni culturali con i necessari interventi. 

Anche perchè questi Segni esprimono nel tempo, la religione della nostra terra con le sue tradizioni, crisi, 
trasformazioni. 

Le varie istituzioni, in particolare la società, la pubblica Amministrazione, la scuola, dovrebbero farsi carico 
della divulgazione, tutela e valorizza7i~imonio ambientale, storico ed archeologico della nostra terra. 

Angelo Longo 

Sindaco Comune di Gioia del Colle 



Dalle ricerche condotte negli anni recenti in provincia di Bari emerge un quadro 
articolato e complesso della cultura peucezia: la nuova documentazione archeo
logica, unita ai ritrovamenti del passato, sta evidenziando, in maniera sempre 
più chiara, una cultura in possesso di caratteri autonomi e distintivi, ricca di motivi 
di interesse, che acquistano un significato particolare se posti in analogia e con
trasto con quelli propri delle culture meglio conosciute della altre due regioni sto
riche della Puglia antica, la Daunia e la Messapia_ 
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