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Presentazione 

Parliamo ancora di Arpi. Con ostinazione, ma con convinzione. 
A dispetto delle tiepidezze di quanti avrebbero potuto -meglio: avreb

bero dovuto- e poco hanno fatto. Il mito e la storia. La ricerca archeologica 
e, purtroppo, la tragedia dello scavo clandestino. Molto è andato 
irrimediabilmente perduto, ma, siamo convinti, che tesori inestimabili 
giacciano ancora in questo sito di straordinario valore. 

Un aggere di ben 13 kilometri si congiungeva a semi luna con il 
torrente Celone a delimitare una immensa area, abitata sin dal Neolitico. 
Quindi i fasti dell'epoca ellenistica, contrassegnati da alterne vicende. Un 
popolo comunque protagonista, che ha abitato lussuose dimore ed ha 
lasciato ricche necropoli. 

L'encomiabile lavoro della Soprintendenza purtroppo ha potuto sol
tanto arginare la devastante opera alimentata dal mercato illegale di opere 
d'arte. Infatti è sin qui mancata una precisa e decisa volontà politica di 
predisposizione di interventi organici di tutela e valorizzazione. 

L'iniziativa assume ancora una volta il significato di denunzia e di 
stimolo, affinchè si intervenga in modo concreto per tutelare un Bene 
Culturale, Arpi appunto, che presenta caratteri di assoluta originalità. 

Tutto questo è stato rimarcato nel corso della Tavola Rotonda sul 
Caso Arpi, con la proposizione di 27 interventi complessivi ad opera dei 
16 partecipanti ai lavori . 

Alla iniziativa hanno infatti aderito alcuni tra i più noti studiosi del 
settore a Livello sia nazionale che internazionale, ad ulteriore testimonianza 
del grande interesse suscitato da Arpi. 

A corredo degli Atti proponiamo una sintetica visione degli ipogei 
più significativi, con particolare riguardo a quello della Medusa, oggetto 
della eccellente mostra realizzata dalla Soprintendenza Archeologica della 
Puglia. 

Anche la stampa del presente volume (oltre alla effettuazione della 
stessa tavola rotonda) è stata resa possibile grazie alla preziosa e qualifican
te collaborazione della Associazione degli Industriali di Foggia, che qui 

(segue) 



nuovamente ringraziamo. Alla organizzazione dei lavori hanno invece 
diligentemente provveduto le colleghe Luisa Carangella e Daniela 
Mammana. 

La collega Daniela Mammana inoltre ha efficacemente collazionato 
e composto i testi, predisponendo altresì l'intero impianto di stampa con le 
sole risorse informatiche in dotazione all'Ufficio. 

Michele Loffredo 
Responsabile del Centro Distrettuale FG/32 
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Gloria Fazia, Museo Civico di Foggia 

Porgo a tutti il saluto dell' Ammini
strazione Comunale. Sia il Sindaco 
che l'Assessore alla Cultura hanno 
degli impegni presi precedente
mente per cui, pur desiderando es
sere presenti a questa iniziativa, 
non hanno potuto parteciparvi. 
Ho l'incarico, dunque, di porgervi 
il loro saluto e gli auguri di buon 
lavoro.Brevemente voglio ringra
ziare tutti i presenti e i relatori che 
hanno accettato, con grande entu
siasmo, l'invito a dar vita a questa 
tavola rotonda su Arpi. Voglio poi 
rivolgere un saluto particolare al 
prof.Ettore De Juliis, che è stato 
per tanto tempo ospite del Museo 
di Foggia, in qualità di ispettore 
della Soprintendenza Archeologica. 
A questo proposito mi fa piacere 
sottolineare che la mostra su Arpi è 
stata realizzata nell ' ambito di una 
collaborazione ormai trentennale 
con la Soprintendenza: infatti il 
nostro museo è tra quelli che me
glio si accorda con la Soprinten
denza, con la quale ha sempre lavo~ 
rato in perfetta sintonia e con spiri
to di collaborazione per un comune 
scopo: quello della tutela e della 
divulgazione dei Beni Culturali e 
in questo caso di quelli archeologici. 

Questa mostra nasce dalla volontà 
di realizzare un momento pubblico 
su Arpi, che fosse in grado di por
tare alla conoscenza di tutti i suoi 
materiali, ma che soprattutto ser
visse a far prendere coscienza della 
situazione drammatica che Arpi vi ve 
a causa del saccheggio clandestino. 
Il progetto è stato a lungo rinviato 
perchè ambivamo ad organizzare 
qualcosa di un certo livello e ora, 
grazie al contributo della Banca del 
Monte di Foggia, è stato possibile 
realizzare un' iniziativa che - oltre 
all ' elevato livello culturale - ha 
anche un pregevole allestimento: è 
quindi una buona mostra per una 
città che cerca di fare il possibile 
per la cultura. 
Nell'incontro odierno ci saranno 
molti interventi di sicuro interesse 
anche per i non addetti ai lavori: 
l'affluenza del pubblico, come è 
tradizione per le manifestazioni a 
carattere archeologico, è notevole 
e questo ci convince ancora una 
volta della bontà di questa iniziativa. 
Concludo rinnovando il saluto e il 
ringraziamento a voi tutti e passo la 
parola al dott.Loffredo, responsa
bile del CRSEC di Foggia, che ha 
organizzato questa giornata. 



lO Il Caso Arpi 

Michele Loffredo, C.R.S.E. C. FG/32 

Anch' io mi associo alla doverosa 
liturgia dei saluti. 
Mi consentirete, oggi 8 marzo, di 
rivolgere un saluto, che però non è 
nè rituale nè formale alle donne, 
perchè in questa circostanza è par
ticolarmente dovuto. 
In questo settore infatti la ricercata 
parità, la pari opportunità che deve 
essere consentita all' altra metà del 
cielo, è stata già pienamente con
seguita per la notevole mole di 
risultati a cui le donne, in questo 
campo, sono approdate. Debbo 
quindi solo constatare che la va
lentia, le capacità, la professionali
tà delle donne sono già state in 
pieno apprezzate. 
Tornando alla giornata odierna, 
l'Assessorato alla P.I. della Regione 
Puglia è da molti anni ormai impe
gnato in maniera non estemporanea 
nel campo dei Beni Culturali e del
l'archeologia in particolare. 
Noi - lo cito come dato statistico 
che già racchiude in sè l'impegno 
profuso - abbiamo organizzato 01- . 
tre centocinquanta conferenze, 
oltre centocinquanta relazioni nel
l'arco di quindici anni per appun
tamenti che si sono ripetuti con 
costanza, grazie a due referenti 
che sempre abbiamo tenuto pre
sente nel nostro contesto cittadino 
e provinciale: la Soprintendenza 
Archeologica e il Museo Civico, 

nelle persone di chi le rappresenta: 
la dott.ssa Marina Mazzei e la 
dott.ssa Gloria Fazia, che qui rin
grazio. 
Rivolgo un doveroso e affettuoso 
saluto al Soprintendente Giuseppe 
Andreassi, al quale esprimo il mio 
apprezzamento per l'impegno che 
profonde per la valorizzazione, ma 
anche per la tutela, che risulta quanto 
mai opportuna, cosÌ come anche in 
questa circostanza verrà evidenzia
to. Si parlerà invero di un tema spe
cifico ma, all'interno di esso, il caso 
Arpi riproporrà il grido di dolore 
degli addetti ai lavori e di noi tutti e 
spero ancor più delle Istituzioni e dei 
loro rappresentanti, perchè si faccia
no definitivamente carico di un proble
ma, che non può essere sottaciuto o 
trattato con superficialità. Lo scavo 
clandestino, la commercializzazio
ne hanno infatti raggiunto dimen
sioni tali da rischiare di stravolgere 
questo particolare contesto di Beni 
Culturali, unico per tapte ragioni. 
Un saluto e un ringraziamento va 
anche all'Associazione Industriali e 
al suo direttore, Annibale Nicastro, 
per il contributo offerto. 
Purtroppo, infatti, in tutte le Ammi
nistrazioni pubbliche la cultura ri
mane l' ultirnaruota del carro e con le 
scarne risorse dell'Ente pubblico 
non sempre è possibile realizzare 
quanto starebbe a cuore a noi tutti. 
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Devo infine salutare, ringraziare e 
porgere a voi tutti il saluto e le 
scuse del Soprintendente di Pom
pei, dott.Pier Giovanni Guzzo, che, 
per sopraggiunti e imprevisti im
pegni, non è potuto intervenire. 
Peraltro oggi la sua presenza qui 
sarebbe stata particolarmente inte
ressante, perchè, nella veste di So-

printendente archeologo della Pu
glia pro tempore, il dott.Guzzo ha 
partecipato nell ' ambito dei "Profi
li della Daunia Antica" ad una con
ferenza nel corso della quale è stato 
ampiamente sottolineato il proble
ma dello scavo clandestino e del 
commercio antiquario. 

Giuseppe Andreassi, Soprintendenza Archeologica della Puglia 

Nell' ambito della fase introduttiva a 
questa tavola rotonda, mi compete 
innanzitutto ringraziare il CRSEC di 
Foggia e il suo responsabile Michele 
Loffredo, nei confronti del quale 
non mi stancherò mai di esprimere, a 
voce e per i~critto, l'apprezzamento 
per la straordinaria capacità di pro
muovere e sostenere iniziative cultu
rali, che possano dare attuazione ai 
compiti d'istituto dei Centri Servizi 
Culturali della Regione Puglia, or
mai non più garantiti come una volta 
dal punto di vista finanziario. 
Un grazie sentito anche al Comune 
di Foggia, ed in particolare alla dire
zione del Museo Civico che ci ospita, 
per la forte e ormai storica collabora
zioneche lo lega alla Soprintendenza 
Archeologica ed in particolare al 
nostro ufficio di Foggia. 
A tal proposito, mi fa piacere ricor
dare come tali eccellenti rapporti 
siano stati notati ed apprezzati dal
lo stesso ministro per i Beni Cultu-

rali Antonio Paolucci, che ha volu
to segnare con la sua presenza, circa 
una settimana fa, l'inaugurazione 
della mostra su Arpi e che, in un 
messaggio inviato alla nostra So
printendenza, che io oggi passo alla 
dottoressa Gloria Fazia, ha sottoli
neato l'inderogabile necessità di una 
sempre più stretta collaborazione tra 
Enti Locali e Stato. 
Come è ovvio ( ma non superfluo), 
desidero qui esprimere il mio più 
vivo apprezzamento anche al per
sonale tutto del nostro Centro 
Operativo di Foggia, ed in parti
colare a Marina Mazzei, che si 
impegna con tutte le sue forze, mal
grado le scarne risorse disponibili, 
per la difesa dei brandelli superstiti 
di Arpi (scoprendone fortunata
mente ancora diversi) e per una 
politica di più ampio respiro, che 
speriamo possa portare presto 
all' esproprio dell' area in cui si trova 
la tomba della Medusa ed alla 
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fruibilità ahneno parziale del terri
torio arpano. 
Una particolare considerazione me
rita, infine, l'aspetto inconsueto di 
tutto il "pacchetto Arpi", messo a 
punto tra il 1995 e il 1996 da Soprin
tendenza Archeologica, Comune, 
CRSEC e Banca del Monte di Fog
gia. Spesso, infatti, assistiamo, o sia
mo responsabili noi stessi di mostre 
che vengono inaugurate senza che 
ne sia disponibile il catalogo, o a casi 
in cui l'opera a stampa non fruisce 
della dovuta pubblicizzazione 
vanificando, quindi, la successiva 

Il Caso Arpi 

fruizione o anche solo la conoscenza 
del bene oggetto della ricerca o della 
mostra. In questo caso, invece, sia
mo partiti dall'azione sul campo e 
dallo studio, confluiti in un bel 
libro curatp da Edipuglia e in una 
importante mostra, per giungere 
oggi, a conclusione delle iniziative 
precedenti su un piano più stretta
mente scientifico, a questa impor
tante tavola rotonda, cui partecipa
no numerosi colleghi delle Soprin
tendenze e delle Università, ai qua
li va il mio grato e cordiale saluto. 

Marina Mazzei, Soprintendenza Archeologica della Puglia 
Centro Operativo di Foggia 

Ho il compito di spiegare il perchè 
di quello che è stato fatto e le mo
tivazioni a monte di un percorso 
che è solo in una fase intermedia, 
perchè non ritengo che la mostra e 
il libro su Arpi rappresentino un 
punto d'arrivo del nostro lavoro, 
ma credo costituiscano piuttosto 
una provocazione. 
Infatti, nel corso degli anni a fronte 
della situazione di Arpi, che è quella 
che tutti conoscete, il nostro atteg
giamento è stato quello di fare «tu
tela del territorio» dell' insediamen
to antico e quindi di promuovere 
quei provvedimenti d'ufficio che 
normalmente si attivano: il vincolo 
(el' area è tutta vincolata), gli espropri, 

le idee per la valorizzazione del 
comprensorio archeologico. 
Di pari passo però ci siamo chiesti 
se alla « tutela del territorio» non 
si dovesse accompagnare anche «la 
tutela della storia della città» e se, 
nel caso di Arpi, questa dovesse 
essere rimandata a tempi più lonta
ni, cioè a quando avremmo cono
sciuto meglio l'insediamento. 
Molti si chiederanno a questo pro
posito se è stato fatto qualcosa in 
questi anni e cosa è stato fatto. 
Dire che non è stato fatto nulla non 
è vero, perchè lo stesso Comune 
negli anni Trenta aveva più volte 
promosso campagne di scavo. 
Scavi che sono stati sfortunati 



Ambiente italico e magno greco tra primo e medio ellenismo 13 

perchè non hanno intercettato se
gni di rilievo, ragione per cui per 
molti anni Arpi è stata considerata 
un insediamento daunio minore. 
Le scoperte importanti, infatti, sono 
più recenti e l'ipogeo dei Niobidi, 
sul quale abbiamo la preziosa pub
blicazione di Ettore De Juliis, ne 
costituisce un esempio. Purtroppo 
però i ritrovamenti di maggior ri
lievo sono stati quasi sempre frutto 
della ricerca illegale, motivo per il 
quale poi non si è potuto interveni
re in maniera scientificamente ade
guata, così da fare in modo che la 
storia di Arpi oggi potesse essere 
raccontata diversamente. Arrivan
do alle esperienze degli ultimi anni 
ricordiamo che tutto quello che è 
stato fatto, scavi e ricerche, ad ec
cezione del volume e la mostra, è 
stato realizzato con i fondi ordinari 
del Ministero che sono davvero 
briciole. Di fronte a queste briciole 
noi ci siamo chiesti come utilizzar
le e ci siamo concentrati su due 
emergenze. 
La prima è rappresentata dall'ipo
geo della Medusa, conosciuto già 
negli anni Ottanta, del quale era 
comunque necessario recuperare la 
documentazione, anche se buona 
parte del materiale era già partito 
per altri lidi. L'altra emergenza, su 
cui investire le nostre pur mode
stissime risorse, è la casa "del 
mosaico dei grifi e delle pantere". 
In una circostanza di tutela ordina-

ria , legata al controllo di alcuni 
lavori del Consorzio di Bonifica, 
abbiamo trovato il mosaico, oggi 
esposto nella mostra, che costitui
sce un documento eccezionale an
che se probabilmente non un 
unicum ad Arpi. 
La prima esperienza, quella del
l'ipogeo della Medusa, si può rite
nere in parte conclusa. 
Eseguito lo scavo e lo studio, rea
lizzate la pubblicazione e la mo
stra, era però importante anche con
frontarsi su quello che da quanto 
emerso sembra essere il momento 
più importante della storia di Arpi, 
cioé il periodo dal IV al II sec. a.c., 
e quindi analizzare gli aspetti che 
dell'ipogeo, ma non soltanto, sem
brano più significativi: l'architet
tura, la pittura, l'esperienza musi va 
locale (perchè sono maestranze lo
cali che lavorano sui mosaici), la 
coroplastica, la ceramica a tempe
ra. C'era anche l'esigenza di ana
lizzare questi aspetti tenendo pre
sente che essi sono voci, tante voci, 
di un unico riferimento culturale, 
evitando di argomentare per settori. 
Il rischio è quello di proporre una 
posizione eccessivamente centrale 
di Arpi rispetto all'ellenismo 
italico, mentre quello che va sotto
lineato per Arpi, come per Canosa 
o per Napoli, è piuttosto la 
rivalutazione del ruolo che questi 
centri, apparentemente minori, han
no avuto nell'ellenismo italico. 



14 Il Caso Alpi 

Fig.l - Arpi. Veduta di tombe saccheggiate con gli attrezzi impiegati per lo scavo abusivo. 

Fig.2 - Arpi. Interno dell'ipogeo della Medusa con l'apertura praticata per lo scavo abusivo. 
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Prima di passare la parola ad Ange
la Pontrandolfo , che coordinerà i 
lavori di questa giornata, voglio 
ancora una volta ringraziare tutti 
per la vostra partecipazione che è la 
prova della comune consapevolez-

za che la tutela negata di Arpi, come 
di tanti altri centri della Daunia anti
ca, va combattuta anche tutelandone 
la storia e quindi discutendone come 
oggi mi auguro si farà. 

Angela Pontrandolfo, Università degli Studi di Salerno 

Ringrazio Marina Mazzei e gli or
ganizzatori di questa giornata per 
avermi invitata a coordinare questa 
tavola rotonda nel corso della qua
le si affronteranno problemi messi 
in campo dal recente volume su 
Arpi e dalla mostra. 
Tali problematiche, senza alcun 
dubbio, hanno avuto il merito di 
provocare gli addetti ai lavori e un 
pubblico più vasto, inducendo tutti 
a riflettere sia sull' impegno collet
tivo che tutti , ciascuno con le pro
prie competenze e nei propri ambi
ti, sempre più concretamente dob
biamo assumere per tutelare, sal
vaguardare e valorizzare il patri
monio archeologico, sia su più ampi 
processi culturali e storici che i dati 
forniti dalla ricerca archeologica 
concorrono ad illuminare, arricchi
re e rivisitare. 
Marina Mazzei in maniera splendi
da ha sottolineato come l'esigenza 
di fare tutela in un posto come Arpi 
l'abbia spinta a creare le condizio
ni per concentrare l'attenzione su 

tale realtà cercando soluzioni non 
tradizionali, intuendo come la 
riproposizione di un centro all' at
tenzione per finalità di tutela non 
possa prescindere dall'interesse 
scientifico. Tale principio non ci 
dovrà mai abbandonare nel corso 
del dibattito odierno e ne dovrà 
costituire il filo conduttore. 
Accanto ai fondamentali aspetti che 
investono la tutela emerge una pro
blematica squisitamente scientifi
ca perchè il caso di Arpi con le sue 
evidenti specificità rimette in gio
co le nostre acquisizioni sulle com
plesse varietà di espressioni dei 
fenomeni che caratterizzano il pe
riodo compreso tra la seconda metà 
del IV e il III secolo a.c. 
La qualità dei monumenti arpani 
ha in parte rivoluzionato il quadro 
dell'ellenismo italico, le cui forme 
espressive spesso sono state defi
nite facendo ricorso al termine 
koinè, privilegiando gli aspetti uni
ficanti, mentre oggi avvertiamo 
l'esigenza di denotare, all'interno 
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di un linguaggio apparentemente 
comune, la specificità delle singole 
aree cercando di dare una più giu
sta collocazione a fenomeni artisti
ci che hanno il loro radicamento in 
complesse realtà politiche e sociali. 
In questa direzione spero che il 
dibattito odierno, grazie alla quali
tà dei documenti arpani, alla ric
chezza e elaborazione dei dati of
ferti dagli autori del volume, alla 

Il Caso Arpi 

competenza di quanti vi partecipa
no, potrà dare un proficuo contri
buto sia alla ricerca storica sia alla 
comunità civica intesa nel senso 
più ampio. A questa gli addetti ai 
lavori devono cercare di far giun
gere in maniera sempre più chiara i 
risultati delle loro ricerche e ac
quisizioni per far sì che tutti si 
sentano sempre più coinvolti e par
tecipi. 

Emanuele Greco, Istituto Universitario Orientale di Napoli 

Dopo i rituali ringraziamenti entro 
subito in medias res . 
Benchè mi tocchi parlare per primo il 
mio intervento sarà marginale, nel 
senso che non entrerò nel vivo del 
problema, ma prenderò spunto dalle 
prime pagine del volume su Arpi, il 
cui titolo non dà giusto rilievo alla 
peculiarità del testo che riveste gran
dissimo interesse perchè l'autrice ed 
i suoi collaboratori sono riusciti a 
fornire un validissimo quadro di sin
tesi anche per quanto riguarda la 
topografia generale e la storia del
l'insediamento che naturalmente ser
ve da introduzione alla lettura della 
necropoli e ai vari temi che verranno 
trattati in questa giornata. 
Una introduzione, ma anche una 
promessa, in quanto al di là del
l'aspetto provocatorio la promessa è 
che a questo lavoro iniziale seguirà 
una trattazione più ampia degli 

aspetti più specificamente riguar
danti la storia dell' insediamento. 
Quando si parla della storia di un 
insediamento, in questo caso di 
Arpi, è interessante tentare, e giu
stamente gli autori non hanno po
tuto evitare di farlo, di accostare il 
saggio di Marina Mazzei sulla sto
ria archeologica del sito con quello 
di Francesco Grelle che riguarda 
invece la storia del sito taut caurt. 
I due saggi vanno però letti assieme 
perchè ormai da tempo gli archeolo
gileggono le fonti e gli storici avveduti 
lavorano anche sul terreno. E' inte
ressante quindi vedere come da un 
punto di vista ermeneutico ciascuno, 
pur conservando la propria specifici
tà' abbia creato degli agganci con le 
altre discipline senza accavallamen
ti. Allora cosa ci insegna la storia di 
questo insediamento? 
lo mi limiterò a qualche osserva-
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zione e forse a qualche domanda. 
TI primo grande momento di Arpi, 
quello più eclatante, è costituito dal 
famoso aggere, noto già da una tren
tina d'anni anche per il vantaggio e il 
privilegio di avere una bellissima 
tomba di bambino, che consente di 
stabilire un termine ante quem per la 
fase più antica e un termine post 
quem per quella posteriore. 
Per la fase più antica ci si chiede 
cosa possa essere un aggere di circa 
13 Km che racchiude un'area di 
200 ha, quindi di enormi dimensio
ni, all'interno della quale si muove 
una società che mantiene però 
un' organizzazione per nuclei di 
villaggi, inserendo nel concetto di 
abitato anche quello di territorio. 
E' però importante fare anche delle 
differenze, ad esempio per quei fe
nomeni che dai tedeschi sono defi
niti Geliindemauer , individuabili 
quando appunto ci troviamo di fron
te ad aree dove la cerchia muraria 
abbraccia tutto il territorio. 
Devo dire che questa opera fortifica
toria merita un' attenzione particola
re nel momento in cui rappresenta un 
colossale salto di qualità nell'orga
nizzazione del territorio rispetto alla 
fase precedente. 
L'altro momento di cui vorrei par
lare seguendo i ritmi della docu
mentazione riguarda il IV secolo e 
il problema del Molosso. 
A questo proposito forse il prof. 
Grelle è eccessivamente fiducioso 

sull'eredità del Molosso, fermo re
stando che ha perfettamente ragione 
a mantenere la lezione dei codici, i 
quali correggono Siponto in Meta
ponto che diventa le etio faeillima, 
anche se si può tranquillamente ac
cettare che ci fosse anche Siponto tra 
i siti toccati dal Molosso. 
Forse si dovrebbe discutere invece 
dell' eccessivo rapporto causa effetto 
tra i problemi dell'ellenizzazione e 
dell' atteggiamento filoprincipesco 
macedone-epirotico con la presenza 
politica del Molosso che ha una du
rata estremamente breve, quasi effi
mera. Questa è una tendenza di stu
dio seguita anche da Juliette De la 
Geniere, nella lettura delle tombe 
sulle coste della Lucania, dove il 
passaggio del Molosso si vedrebbe 
attraverso la presenza di mercenari 
che poi sarebbero rimasti in loco. 
Molto interessante, direi anzi ge
niale, è invece il capitolo del sag
gio di Grelle intitolato" Dall'unità 
della stirpe al particolarismo", dove 
si passa da quelle designazioni di 
unità territoriali che sono le stirpi, 
le gentes , al fatto politico che que
ste vengono indicate con il nome 
della località in cui sono insediate 
(Canosini, Arpani ecc). 
Forse dobbiamo pensare che nel mo
mento in cui la tradizione letteraria ci 
consente di fare questo tipo di rifles
sione, questo debba essere utilizzato 
come termine ante quem e non come 
ad quem o post quem. 
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Cioé, nel momento in cui la lettera
tura ed i Romani cominciano ad 
occuparsi dei Dauni, e ciò avviene 
per motivi militari, essi trovano 
questo mondo già strutturato: que
sto diviene allora un termine ante 
quem che poi, attraverso quella 
opposizione che Grelle cosÌ bene 
metteva in luce nel rapporto tra 
Dauni e Sanniti, si propone in qual
che misura in Campania, nel ver
sante opposto, dove in qualche 
modo i Sanniti sono sempre gli 

'-. 

Fig.3 - Arpi. Carta dei ritrovamenti . 
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abitanti dei monti rispetto ai 
Campani che sono quelli che abita
no la pianura e, per ragioni obietti
ve, più fortemente acculturati e più 
vicini al fenomeno urbano. 
Quindi se noi acquisiamo come 
spia, non come acquisizione defi
nitiva, l'idea che il processo for
mativo della comunità cittadina sia 
anteriore al momento in cui le fonti 
lo colgono per la prima volta, quan
do andiamo a leggere le tracce 
archeologiche, la saldatura non è 
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1. Montarozzi; 2. Aggere; 3. Masseria Menga; 4. Arpinova; 5. Spagnolo; 6. Arpetta; 7. San Nicola 
d'Arpi; 8. Tombe della Medusa, delle Anfore e di Ganimede. 
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più evidente, perchè riguarda le 
grandi emergenze cittadine della 
fine del IV secolo. Abbiamo allora: 
fine IV emergenza del politico, fine 
IV emergenza delle grandi domus, 
fine IV i Canosini e gli Arpani 
diventano comunità così come l' ar
cheologia dimostra. 
Ne deriva che, premesso letteraria
mente quel termine ante quem, i 
ritmi della trasformazione dell' abi
tato archeologicamente non sono 
più così strettamente rapportabili a 
quelli dedotti da queste riflessioni 
letterarie e quindi dobbiamo leg
gere le cose autonomamente. 
Una delle cose autonomamente più 
rilevanti nella strutturazione di uno 
spazio urbano è la dislocazione 
della necropoli e qui ritorna il pro
blema di questo aggere che, con i 
suoi 13 Km, si pone come un cap
pio. Quando la civitas si forma, si 
trasforma, e qui certamente un gran
de salto è costituito dalla fine del 
IV secolo, noi non sappiamo dove 
sono le mura, gli edifici di culto, gli 
edifici commerciali, gli edifici pub
blici ed anzi io mi chiedo se vi fosse
ro edifici pubblici. Le mura quindi, 
almeno quelle note dalla tradizione, 
sembrerebbero distinte dall' aggere. 
A questo punto mi chiedo se la topo
grafia delle necropoli non possa es
sere indicativa. E qui facendo riferi
mento allo scavo di Gioia del Colle, 
che io seguo, mi pongo una doman
da: per un certo periodo di tempo, 

finchè la strutturazione dei villaggi 
ruota attorno alla presenza di figu
re emergenti, abbiamo una com
mistione di abitato e necropoli. lo 
allora faccio questa osservazione: 
nel momento in cui, questa fatidica 
fine del IV secolo, gli abitati si vanno 
a strutturare avviene che la tomba 
intra muros diventa solo un' ecce
zione, mentre la gran parte delle ne
cropoli viene spinta all'esterno. 
Allora mi chiedo se una lettura di 
questo genere non ci possa portare 
a capire i salti che possono essere 
avvenuti anche ad Arpi, dove la 
documentazione non è così precisa 
come quella di Gioia del Colle. 
L'ultimo problema che vorrei af
frontare è quello 'della forma della 
città. Anche qui mi permetto di 
dissentire dall'amico Grelle quan
do dice che la descrizione della 
città che viene ricavata da un con
dottiero è sempre un tòpos , il che è 
vero, per cui le vie anguste e tene
brose, descritte nell' assedio de1213 
a.C. potrebbero appartenere ad un 
tòpos, anche perchè sarebbe singo
lare che una città in pianura avesse 
vie strette e tenebrose. 
Ma è anche vero, d'altra parte, che ci 
sono città in pianura che presentano 
questo tipo di strade, come Argo, 
dove - secondo la tradizione - Pirro è 
morto a causa dell'esistenza nella 
città di vie strette e tenebrose che 
hanno consentito ad un'argiva di 
nascondersi e tendergli un agguato, 
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sfondandogli il cranio e l'elmo con 
un tegolone. Questo è un motivo di 
preoccupazione che Aristotele ave
va espresso anni prima quando di
ceva che andavano bene le città 
ippodamee, cioé con le strade lar
ghe, ma che erano pericolose, an
che se certamente più igieniche, 
perchè meno utili in guerra. 

Fig. 4 - Arpi. Tomba a enchytrismòs. (1939) 
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La posizione in pianura quindi com
porta un' organizzazione con stra
de larghe e la lettura di Livio risulta 
utile ed interessante nell' ambito di 
quella straordinaria opposizione 
che Grelle pone, ad esempio, con 
Lucera, mostrando come da un lato 
ci troviamo di fronte ad un certo 
tipo di organizzazione, mentre dal-
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l'altro con Luceria colonia nel314, 
la groma comanda e la divisione 
agraria determina le forme sia della 
campagna che della città. Ma la 
forma dell' abitato è il frutto di un 

processo evolutivo nel tempo che 
oggi possiamo cominciare ad indi
viduare, ma la cui conoscenza più 
approfondita richiede ancora nu
merose ricerche. 

Francesco Grelle, Università degli Studi di Bari 

Concordo con i rilievi formulati 
dal prof.Greco, che non mi sembra 
implichino comunque una critica 
complessi va della ricostruzione che 
ho cercato di delineare. 
La valutazione delle fonti letterarie 
sul passaggio dall' éthnos alla città 
e la diversa cronologia che esse 
suggeriscono nei confronti di quel
le archeologiche pongono proble
mi resi ancor più ardui dal fatto che 
questa letteratura è tanto posteriore 
ai fenomeni dei quali tratta. 
E' infatti letteratura di età augustea, 
è Livio che parla, è la sistemazione 
livianadella tradizione, nella quale 
è già tanto se resta qualche traccia 
delle realtà precittadine. Perciò a 
me sembra significativo che Livio, 
nel racconto della seconda guerra 
sannitica, parta dalla constatazione 
dell' esistenza di aggregazioni et
niche ed arrivi a disegnare uno sce
nario in cui protagoniste delle vi
cende narrate sono invece le città 
daunie. A mio avviso andrebbe ten
tata, più di quello che io non abbia 
fatto, un' analisi stratigrafica del 
racconto liviano, per cercare di in-

dividuarne le fonti e verificare se 
sia possibile dedurne una cronolo
gia diversa, più lunga e più vicina a 
quella suggerita dai dati archeologi
ci, che sembrano spostare in avanti 
l'emergere della città dall' éthnos. 
L'amico Greco dice: «Alla fine del 
IV secolo il sistema dei gruppi etnici 
si è dissolto in Daunia in una orga
nizzazione cittadina, o è comunque 
in stato di avanzata dissoluzione». 
Sostanzialmente, questo è lo svi
luppo implicito nel racconto livia
no, che muove dalla registrazione 
dell'alleanza con i Dauni nel 326 
a.c. e giunge a delineare un pano
rama politico e militare, alla fine 
del IV secolo, in cui spaziano da 
attori, con l'esercito romano, Arpi 
e Lucera, Lucera sannita o sannito
daunia. Li vio schiaccia però nel
l'ambito di un ventennio lo svilup
po della soggettività politica delle 
singole collettività, uno sviluppo 
che avrà avuto un andamento assai 
lungo, di più generazioni. 
La cronologia archeologica mi sem
bra sposti in avanti il processo o, 
almeno, il suo punto di arrivo, in 
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quanto non sono segnalati elemen
ti di un'organizzazione dell'abita
to che possa essere riferita a una 
città prima della fine del IV o degli 
inizi del III secolo a.C. 
Naturalmente, bisogna mettersi 
d'accordo su che cosa intendiamo 
per "città", in Daunia: se riteniamo 
che le città daunie abbiano avuto 
delle assemblee, dei magistrati - un 
praetor è attestato ad Arpi in età 
annibalica - una vita istituzionale 
collettiva, e se essa abbia condizio
nato in qualche misura l'assetto 
degli abitati. 
Un palazzo principe sco non indi vi
dua una organizzazione cittadina, 
una città in senso istituzionale, a 
meno che non si tratti della residen
za di un re integrato nell'ordina
mento di una pòlis. 
Dal momento che le fonti letterarie 
attribuiscono alle comunità daunie 
del III secolo la forma della civitas, 
il suo assetto istituzionale, dobbia
mo isolare gli elementi che con
sentono di affermarne l'esistenza e 
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di distinguerla da quella di un'or
ganizzazione precivica. Quando 
parlo di passaggio dalla forma 
dell' éthnos a quella della civitas, 
penso pertanto al passaggio da un 
sistema organizzativo che nega 
rilevanza politica alle singole co
munità, e ignora quindi l'esistenza 
di istituzioni che ne consentano 
l'autogoverno, a un sistema orga
nizzati vo nel quale ciascuna comu
nità fruisce almeno di un' istituzio
ne deliberativa comunitaria, un' as
semblea in cui la collettività si rico
nosce come populus, come sogget
to politico. 
li fatto che il populits sia individuato 
e organizzato secondo modalità di
verse da quelle che conosciamo per il 
popolo romano, che accanto ad esso 
operi o meno un senato, che l'uno o 
l'altro o entrambi esprimano un 
magistrato, la durata in carica di 
quest'ultimo mettono in evidenza 
aspetti particolari della trasforma
zione, ma non ne modificano il 
senso complessivo. 

Angela Pontrandolfo, Università degli Studi di Salerno 

lo credo che il dibattito presuppon
ga un altro momento e da archeolo
go pongo il problema se il punto di 
vista romano è quello della città in 
quanto pòlis greca o dobbiamo 
ragionare rispetto a quel periodo, 
cioé ad una visione della trasfor-

mazione di gruppi etnici in strutture 
di tipo cittadino, a cui forse dobbia
mo dare delle connotazioni diverse 
da quelle della çittà romana. 
lo credo che il caso Arpi possa 
essere un modello e che i modelli 
non sono del tutto ,omologabili. 
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Si è fatto riferimento a Monte 
Sannace, ma c'è un altro esempio 
che si va concretizzando ed è molto 
vicino ad Arpi. 
E' il caso di Volcei (Buccino), 
dove alla fine del IV secolo trovia
mo le case, case con sale da ban
chetto e mosaici (una è stata studia
ta da Johannowsky (I), l'altra la 
stiamo scavando noi), case, l'una a 
distanza dall'altra di 500 m, con 
tombe di tipo principesco nelle quali 
sono stati trovati gli stessi argenti 
che vediamo nella tomba della 
Medusa. Oggetti preziosissimi che 
provengono dall'Italia, probabil
mente da Taranto, se Taranto si 
chiarisce in questo senso di trami
te. Queste case sono ai piedi delle 
colline. 

Contemporaneamente quando na
scono queste case la collina viene 
cinta da mura al cui interno non c'è 
nulla o forse solo un santuario. 
Quando ci verrà il municipio, quan
do ci verrà il foro, quando ci saran
no gli edifici, allora l'area di verrà 
uno spazio rappresentati vo, ma non 
sarà mai una città nel senso di città 
abitata. Sarà uno spazio che viene 
occupato da edifici che sono la 
rappresentazione di un modello. E' 
su questo che, secondo me, do
vremmo continuare a discutere e 
probabilmente il caso Arpi, con le 
sue case-palazzo, con una certa ge
rarchia, ci richiama il modello 
macedone molto più di quanto non 
sembri ad un primo superficiale 
esame. 

Fig.5 - Arpi. Casa a peristilio. Schizzo planimetrico (1953). 

(1) W.Johannowsky, «Vo1cei », in ltalici in Magna Grecia. Lingua, insediamenti, strutture, Atti 
del Convegno, Venosa 1990, pp.35-40. 
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Ettore De Juliis, Università degli Studi di Bari 

Parlando a Foggia per me è molto 
difficile evitare i riferimenti auto
biografici, ma cercherò di limitarli 
al minimo.Proprio perchè si sta fa
cendo un consuntivo delle cono
scenze acquisite su Arpi mi sembra 
opportuno ricordare ciò che si sa
peva nel 1969 quando giunsi a 
Foggia, come ispettore di prima 
nomina della Soprintendenza Ar
cheologica della Puglia. 
Allora Arpi rappresentava più un 
mito che una realtà archeologica. 
Ricordo che l'allora direttore del 
Museo Civico, l'avvocato Mauri
zio Mazza, mi esortò subito a sca
vare ad Arpi, convinto che in quel 
sito sarebbe venuta alla luce una 
città, una ricca città considerata 
l'ante-nata di Foggia. 
In realtà di Arpi si conosceva poco. 
I reperti scavati pocoprimaeall'ini
zio della seconda guerra mondiale 
erano stati in parte distrutti dai bom
bardamenti. Gli scavi di Fernanda 
Tinè Bertocchi erano ancora inedi
ti e consistevano in alcuni corredi 
tombali apuli, non particolarmente 
ricchi. Infine la stessa archeologa 
aveva effettuato un saggio 
all'aggere, mettendone in luce la 
struttura. L' aggere era già noto, nel 
suo circuito completo, dalle foto
grafie aeree di Bradford ed era sta
to possibile anche calcolarne l' enor
me perimetro (circa 13 Krn). 

All' esterno esso appariva come un 
leggero rialzo nella piatta campa
gna foggiana e solo un primo sag
gio del 1965 e poi un secondo del 
1980 ne hanno rivelato la natura, 
cioè un'enorme opera di fortifica
zione. Infatti si era scavato un fos
sato nella "crusta" e il materiale di 
risulta era andato a formare 
l'aggere. Quest'ultimo era stato 
inoltre rinforzato, non sappiamo se 
solo in alcuni punti, da un muretto 
di mattoni crudi o di schegge 
calcaree. La superficie compresa 
all'interno dell' aggere era più am
pia dell'attuale Foggia; ciò fa pen
sare non alla recinzione di una "cit
tà", ma alla fortificazione di un 
insediamento indigeno di tipo 
protostorico, organizzato per grup
pi di capanne sparse che compren
deva una porzione importante, pro
babilmente la più popolata di un 
certo territorio. 
L'identificazione città/territorio 
appare valida, ma non significa che 
ciò che si trovava al di fuori 
dell'aggere fosse altro. 
Era ugualmente il territorio degli 
Arpani, che doveva essere molto 
esteso e che trovava nel suo nucleo 
fortificato, in determinate occasio
ni, la possibilità di ricovero e di 
sopravvivenza, degli abitanti, ma 
anche del bestiame. Infatti lo spazio 
fortificato aveva al suo interno 
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ampie superfici libere, destinate 
all'allevamento del bestiame e alla 
coltivazione, organizzate quindi 
per un' autosussistenza prolungata. 
Non mancavano, infine, gli spazi 
destinati alle necropoli; presumi
bilmente per i gruppi abitualmente 
residenti. Questo è quanto si sapeva 
o si poteva supporre, con qualche 
approfondimento nel 1969. 
Nel 1970 l'area di Arpi fu investita 
dai lavori di costruzione dell' auto
strada Bologna-Canosa, che l'at
traversava nel mezzo. 
Probabilmente il materiale archeo
logico fino allora noto non era stato 
ritenuto sufficientemente im
portante da evitare questa scelta. 
L'interruzione temporanea dei la
vori mi consentì di eseguire dei 
saggi lungo il percorso della futura 
autostrada per tutta la larghezza di 
Arpi (circa 2 Krn) e alla distanza di 
uno ogni 25 metri. Venne in luce 
pochissimo: tre o quattro tombe 
modeste e qualche muro. Anche 
questi saggi sembrarono confer
mare le caratteristiche di Arpi, 
non come centro urbano, ma come 
insediamento formato da nuclei 
sparsi di abitato. 
Il problema dell' aggere di Arpi 
piuttosto che chiarito viene com
plicato dal noto passo di Strabone 
(VI, 3, 9; C 283), il quale ricorda 
due città daunie, Canosa e Arpi, un 
tempo grandissime, come si poteva 
dedurre dalle loro cinte murarie. 

La seconda però, decaduta, era di
ventata più piccola. Non è del tutto 
chiaro a che cosa si riferisse 
Strabone, o Apollodoro da cui 
sembra derivare. All' aggere arcai
co, oppure a delle mura che - se 
c'erano - sono ora completamente 
scomparse? 
Esempi di città nate dal restrin
gimento di precedenti insediamenti 
sparsi sono frequenti in tutta la 
Puglia centro-settentrionale: da 
Rutigliano - Azezio a Bari, da 
Canosa ad Ordona.In varie occa
sioni nuclei di abitato, anche im
portanti sia per motivi economici 
che strategici, venivano abbando
nati e sacrificati nel ritaglio di una 
città di dimensioni normali. Ciò 
avviene a partire dal IV secolo a.c. 
Tale fenomeno partiva, in una fase 
di ellenizzazione ormai marcata, 
da Taranto e da altre zone della 
Magna Grecia, giungendo in ulti
mo fino in Daunia, dove ormai era
no presenti i Romani. Questi, a loro 
volta, vi avevano portato il proprio 
modello urbano, messo in atto con 
la fondazione di Luceria verso la 
fine del IV secolo. Quest'ultima 
doveva costituire ormai un punto 
di riferimento culturale concreto, 
di verso da quello certamente che si 
andava affermando per influsso 
greco. Si trattava ormai di un mo
dello diretto di città romana. Que
sta trasformazione, che interviene 
in Daunia tra la fine del IV e gli 
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inizi del III secolo a.c., appare evi
dente ad Herdoniae, dove, purtrat
tandosi di un centro minore, all'in
terno di un enorme insediamento 
sparso viene ritagliato lo spazio 
idoneo ad una piccola città, delimi
tato da mura in mattoni crudi ,<2) 
I dati restavano esigui anche per 
quanto riguarda le necropoli. 
Il nucleo maggiore di corredi 
funerari era quello scavato negli 
anni 1939-1941 in località San Ni
colad' Arpi e si presentavano estre
mamente poveri. 
In seguito quella zona si è rivelata 
del tutto marginale rispetto alle al
tre più ricche, scoperte in seguito. 
Essa era situata al di fuori del cir
cuito dell' aggere e al di là del fiu
me Celone che delimitava il lato 
rettilineo della forma semilunata 
dell'insediamento arpano. Succes
sivamente il Celone si è spostato 
verso nord, facendo ricadere la ne
cropoli da San Nicola all'interno 
invece che all'esterno dell'area 
lunata di Arpi. , 
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Solo in seguito furono individuate 
le aree necropolari più ricche 
(Arpinova, Spagnuolo ecc.) e ven
nero alla luce i grandi ipogei come 
la tomba del vaso dei Niobidi 
(1972), la tomba dei Cavalieri 
(1980), con scene figurate dipinte, 
l'ipogeo della Medusa (1980), og
getto della mostra odierna. (3) 

La scoperta della tomba del vaso 
dei Niobidi (4) restituì, per la prima 
volta ad Arpi, una grande quantità 
di vasi apuli a figure rosse, tra i 
quali alcuni di grandi personalità 
artistiche, come il Pittore di Dario 
e il Pittore di Baltimora. Inoltre fu 
individuato un altro artista notevo
le, il Pittore di Arpi, rimasto ignoto 
fino ad allora, i cui vasi sono stati 
associati in seguito ad altri noti dal 
commercio antiquario. 
Infine in una zona centrale dell' area 
arpana,laddove le fotografie aeree e 
le ricerche della Fondazione Lerici 
mostravano una convergenza di li
nee, e, comunque, qualcosadiirregola
re e confuso, scavi archeologici rego-

(2) Sull' aggere di Arpi e sulla tipologia degli insediamenti dauni, cfr E.M. De Juliis, «Caratteri della 
civiltà daunia dal VI secolo a.c. all'arrivo dei Romani », in Civiltà preistoriche e protostoriche della 
Daunia (Foggia 1973), Atti del Colloquio Internazionale, Firenze 1975, pp.287 -288; Id,« L'origine 
delle genti iapigie e la civiltà dei Dauni », in Italia omnium terrarum alumna, Milano 1988, pp.605-
608; Id.,« Scavi e scoperte. Arpi (Foggia) », in Studi Etruschi, XLIX, 1981, pp.457-458 . 

(3) Sulle necropoli , cfr F.Tinè Bertocchi, Le necropoli daunie diAscoli Satriano eArpi, Genova 1985; 
E.M.De Juliis, La tomba del vaso dei Niobidi di Arpi, Bari 1992. 

(4) E.M. De Juliis , La tomba ... , cit. 
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lari (1971-1972) misero in luce 
strutture di abitazioni di età roma
na (dall'età augustea al I-II secolo 
d.C.), riferibili ad un centro di me
dia importanza, costruite In una 
tecnica particolare. 

THE SITE OF THE 

ANCIENT CITY 
OF 

ARPI 
!1app~d from 
air photos 

ID. (19S6). 

I muri erano formati da tegoloni, 
con l'inserimento di rari blocchi 
reimpiegati, e rivestiti di uno spes
so strato di intonaco, spesso deco
rato anche con figure in uno stile 
fresco e vivace. 
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Fig. 6- Arpi. Ricostruzione dell'insediamento daunio (da J.S.P.Bradford, The Ancient City of Arpi 
in Apulia, in Antiquity, XXXI, 1957, pp.167- 169) 
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Fig. 7 -A rpi.Aggere. Particolare delfossato interrato e della sopraelevazione con muro in terra cruda. 
(Scavo 1991). 
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sez.o9gere 

pianta a~ere 
pc 

Fig. 8 -Arpi. Aggere. Sezione e pianta (da AA. VV., La Daunia antica, a cura di M.Mazzei, Milano 
1984). 
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Anche la conoscenza di questi resti 
conferma che l'apogeo di Arpi, 
ovvero il momento della sua mas
sima prosperità, si concentra tra il 
IV e il II secolo a.c. 
Ci sarebbero ancora molti altri 
aspetti e problemi da affrontare 
parlando di Arpi. Sicuramente ver
ranno messi in luce dai colleghi che 
prenderanno la parola dopo di me. 
In ogni caso sono convinto del
l'importanza di giornate come que
sta che consentono di fare, periodi
camente, il punto sullo stato delle 
ricerche. 
Alcuni di questi incontri hanno se
gnato delle tappe fondamentali per 
la conoscenza della civiltà dei 
Dauni. Sarà sufficiente ricordare il 
Colloquio del 1973 sulla Preistoria 
e Protostoria della Daunia (5) e il 
Convegno dell'Istituto di Studi 
Etruschi e Italici del 1980 (6) , sul 
problema dei Dauni nel quadro del 
mondo italico. 
Un impegno per il prossimo futuro 
potrebbe essere quello di affronta
re il problema delle necropoli di età 
arcaica e classica che ad Arpi sono 
quasi del tutto ignote. Abbiamo 
finora soltanto qualche corredo iso
lato, abbastanza anomalo rispetto 
a quelli dauni coevi, per la pre
senza di oggetti d'importazione 

(5) Civiltà preistoriche ... , cit. 
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greca al posto della ceramica daunia 
geometrica, di gran lunga più co
mune nell' intera Daunia. Arpi ap
pare ben di versa, quindi, da Canosa, 
che conserva il suo carattere daunio 
dalla I età del Ferro fino all'età 
ellenistica. La diversità di Arpi si 
manifesta anche più tardi con la 
ceramica a tempera, poli croma, un 
tempo definita "canosina" e confu
sa generalmente con quella produ
zione, come ha dimostrato chiara
mente, in varie occasioni, Marina 
Mazzei. 
Nonostante la gioia di questa gior
nata trascorsa in mezzo a vecchi e 
nuovi amici, devo concludere con 
una nota di tristezza e di pessimi
smo. Mi spinge a ciò l'osservazio
ne che i nostri scavi, come nel caso 
dei monumenti presentati nella 
mostra odierna, seguono,piuttosto 
che anticipare, quelli clandestini. 
Gli scavatori clandestini continua
no a trovare e a guastare cose pre
ziose, mentre noi ne recuperiamo 
le briciole. A questo punto parlare 
di tutela appare del tutto inutile, se 
non si provvede prima ad una nuo
va impostazione, anche e soprat
tutto di tipo legislativo, del tutto 
diversa e più adeguata ai problemi 
reali del nostro tempo. 

(6) La civiltà dei Dauni nel quadro del mondo italico (Manfredonia 21-27 giugno 1980), Atti del XIII 
Convegno di Studi Etruschi ed Italici , Firenze 1984. 
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Ida Baldassarre, Istituto Universitario Orientale di Napoli 

Ringrazio gli organizzatori per l' in
vito, e, soprattutto, rinnovo gratitu
dine e ammirazione alla dottoressa 
Mazzei per quello che ha fatto e 
continua a fare ad Arpi e per come 
l'ha fatto. 
L'accuratezza dello scavo e la com
pletezza della sua edizione ha fatto 
di questo centro daunio il punto di 
partenza per un ripensamento glo
bale del periodo alto-ellenistico, 
nelle sue articolazioni, nell'Italia 
meridionale, con un arricchimento 
notevolissimo dei dati archeologi
ci, i soli che ci permettano di ovvia
re alla scarsità delle fonti scritte. 
Arpi infatti, con i suoi ritrovamenti 
recenti, si presta alla rimeditazione 
di un problema che non riguarda 
solo questo centro, ma, più gene
ralmente, i modi diversi della rice
zione di elementi ellenistici in Ita
lia, e soprattutto la loro funziona
lizzazione simbolico-comunicati
va da parte di strutture sociali di
verse, che in quel momento comin
ciano ad emergere e che cosciente
mente se ne servono sia pure 
reinterpretandoli, e, in un certo sen
so, dandone una lettura aggiornata. 
L'edizione magistrale, accurata e 
completa, allarga la sua attenzione 
a tutto il panorama daunio contem
poraneo, individuandone le rela
zioni interne e gli apporti esterni, 
soprattutto macedoni, giustificati, 

questi ultimi, dai documentati rap
porti storicamente intercorsi tra 
questi due mondi, ma evidenzia 
anche tutte quelle rielaborazioni e 
particolarità che fanno di queste 
strutture dei documenti "originali". 
Non mi soffermerò quindi sulle 
particolarità architettoniche e 
decorative delle singole tombe che 
ne II 'accurata edizione sono pre
sentate in tutta la loro proble
maticità, e forniscono sicuri ele
menti di discussione. Sulla base di 
questa completezza documentaria 
vorrei invece isolare un punto che 
mi sembra sia stato lasciato vo
lutamente aperto e irrisolto: la 
definizione cronologica. Si tratta 
infatti di un punto chiave che coin
volge intimamente la interpreta
zione stessa dei dati archeologici 
in quanto significativi di organiz
zazione sociale, ma che in questo 
volume a più voci sembra rivela
re due diverse impostazioni me
todologiche, ambedue motivate, 
sulle quali mi sembra interessante 
aprire una discussione che evidenzi 
chiaramente i termini della que
stione. 
Una cronologia tra la fine del IV e 
la prima metà del III secolo a.c. si 
ricava dall'esame dell' architettura 
-per altro fortemente innovati va - e 
dell' apparato decorativo parietale 
e soprattutto pavimentale, oltre che 
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della suppellettile ceramica; una 
cronologia tra la fine del III e l'ini
zio del II secolo a.c. sembra invece 
definitivamente proposta nell' arti
colo conc1usivo(7), essenzialmente 
sulla base della scelta di una "cro
nologia bassa" per alcuni elementi, 
soprattutto architettonici , quali i 
capitelli figurati e la scultura 
frontonale, elementi, specie i capi
telli, di una lunga tradizione, ma 
anche di discussa datazione. 
E' documentata, peraltro, in queste 
strutture (mi riferisco in particola
re alla tomba della Medusa) una 
lunga fase di riuso non distruttivo; 
il discorso cronologico quindi ri
guarderà solo la prima fase, quella 
originaria, anche se il dato della 
lunga frequentazione può essere 
determinante per la definizione del 
momento iniziale. 
E'chiaro che ambedue le cronolo
gie sono meditatamente sostenute 
e documentariamente giustificate; 
credo tuttavia che, in questa situa
zione, sia preliminarmente impor
tante, individuare il "modello di 
riferimento" globale di queste strut
ture' la loro possibile coerenza, al 
di là di parziali riscontri e confronti 
di singoli elementi o membrature 
architettoniche. 
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Sulla base di questa esigenza, l'at
tenta lettura delle fonti letterarie 
sembra particolarmente illuminan
te anche per una coerente interpre
tazione del dato archeologico(8). 
La individuazione, nel racconto 
liviano, di uno spostamento del
l'ottica « dall'unità degli Apuli ai 
singoli popoli - tra cui gli Arpani -» 
sembra infatti riflettere « un proces
so reale che negli ultimi decenni 
del IV secolo a.c. trasforma i po
poli e le città in entità politiche 
indipendenti ». E in una visione 
globale dello sviluppo della comu
nità, anche se non conosciamo gli 
spazi pubblici e gli edifici di culto, 
relativi a questo cambiamento « 
alcune sontuose strutture funerarie 
integrano il disegno della città na
scente e consentono di individuare 
meglio gli attori della trasforma
zione».(9) 
Alla luce di queste velate allusioni 
ad una realtà storica comunque 
decifrabile, è chiaro che il "modello 
di riferimento" macedone, modello 
di vita e di valori, e soprattutto di 
organizzazione politica, mi sembra 
sia uno strumento interpretativo più 
pregnante e valido per comprendere 
la presenza e la ricchezza di queste 
strutture, la loro evidente ricerca di 

(7) E.Lippolis, « Le porte degli inferi », in M.Mazzei, Arpi. L'ipogeo della Medusa, Foggia 1995, 
pp.317-332. 
(8) F. Grelle, « La parabola della città » , in M.Mazzei, Arpi.L 'ipogeo ... , cit., pp.55-70. 
(9) Id., p.58. 
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rappresentatività esterna, strutture 
che a questo punto possono - senza 
tradirne il messaggio - tradurre in 
forme autonome il modello, la tom
ba macedone sotto tumulo, che a 
sua volta si inseriva in una tra
dizione locale a forte contenuto 
dinastico, riproponendone comun
que l' incombente presenza sul ter
ritorio. 
Strutture funerarie di questo tipo inol
tre sembrano il corrispettivo della 
casa principesca in corso di scavo 
nella stessa Arpi e insieme ci riman
dano l'immagine di una società a 
struttura fortemente élitaria che 
sembra ispirata piuttosto al modello 
macedone che a quello di pòlis. 
Non si può disconoscere che le 
ragioni portate a supporto di una 
"cronologia bassa", non siano altret
tanto approfonditamente motivate. 
Ritengo esatta 1'osservazione che 
la «accentuazione della dimensio
ne palaziale dell' ipogeo, innovativa 
rispetto al macedone»(IO), sia un ri
chiamo alle dimore gentilizie, ma 
non mi sembra necessario giustifi
care questa diversità con la distan
za cronologica dal modello invece 
che vederla come autonoma rein
terpretazione, nel senso prima sot
tolineato, soprattutto tenendo pre
sente che, aldilà dell' omolo
gazione del tumulo, le tombe ma-

(lO) E.Lippolis, « Le porte ... » , cit., pp.320 ss 

cedoni non presentano una tipolo
gia univoca. 
Un altro dato interessante, come quel
lo dell'uso documentatamente pro
lungato nel tempo di queste strutture, 
senza interventi distruttivi, testimo
nia la sopravvivenza delle antiche 
famiglie, ma insieme sembra asse
gnare alla 'fase originaria di queste 
tombe una cronologia molto prece
dente il momento di evidente decli
no, coincidente con l'episodio 
annibalico, di questa classe sociale. 
Se si passa ad un esame più stretta
mente archeologico di singoli ele
menti ci si accorge che l'incertezza 
sulla cronologia sicura della loro 
tipologia attenua molto il loro va
lore di documento probante. 
Si tratta soprattutto dei capitelli 
figurati, della scultura frontonale 
con testa di Medusa e della decora
zione architettonica in stucco con 
dentelli. Questi ultimi, per la loro 
forma quadrata, denunciano sicu
ramente una cronologia entro la 
prima metà del III secolo a.C. 
I capitelli figurati , di sicura tradi
zione tarantina, ma poi immediata
mente diffusi in tutto il mondo 
italico, presentano effettivamente 
una fattura piuttosto corsiva, ma 
sono documentati sufficientemen
te in strutture funerarie di fine IV -
III secolo a.c. (ipogeo Palmieri di 
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Lecce; tomba dei Cristallini di Na
poli). Anche la barocca testa 
frontonale di Medusa sembra ef
fettivamente ispirata a moduli 
stilistici di maturo ellenismo. 
Nelle documentatissime pagine (Il ) 

che la illustrano, viene giustamen
te rivendicata all ' Italia meridiona
le la trasposizione funeraria della 
sua iconografia, ma proprio l' in
certezza e la variabilità tipo logica 
delle origini lascia aperto il proble
ma cronologico. 
Il parallelo con la Medusa della 
tomba dei Cristallini a Napoli, per 
altro insostenibile sul piano icono
grafico, ma che ripete la colloca
zione in un timpano, comporta 
r.omunque una datazione entro la 
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pnma metà del III secolo a.C .. 
Non voglio insistere su queste, sia 
pur necessarie, osservazioni pun
tuali, sulle quali altri porteranno 
più approfondite testimonianze. 
E' chiaro che, sulla base delle no
stre conoscenze attuali di tipologie 
e cronologie, permangono elemen
ti di contraddizione. 
Per una effettiva comprensione di 
questi monumenti vorrei tuttavia 
richiamarmi a quel tipo più coin
volgente di lettura, suggerito pri
ma, che meglio può giustificare, 
nell ' ottica dell' appropriazione e 
attualizzazione del modello, la com
mistione di elementi solo apparen
temente incoerenti e riportare su 
questo la discussione. 

Marina Mazzei, Soprintendenza Archeologica della Puglia 
Centro Operativo di Foggia 

Vorrei fare alcune precisazioni. 
Per quanto riguarda il problema del 
tumulo bisogna evidenziare che su 
queste tombe di Arpi, sia su quella 
della Medusa che sulle altre sco
perte, abbiamo sempre trovato uno 
strato di terra sterile sulla volta, in 
pratica un sigillo, che è il calcare 
derivante dallo scavo effettuato per 
edificare la tomba, rimpastato e 
rimesso sulla volta per proteggerne 
la struttura. 

(11 ) Id., pp. 317 SS . 

Questo strato era in quasi tutti i casi 
omogeneo, livellato dagli interventi 
agricoli, una circostanza che non 
ci consente di dire se vi fosse un 
tumulo e, se c'era, quale conforma
zione avesse e se esternamente vi 
fossero segnacoli. 
Per quanto riguarda invece il 
dròmos possiamo affermare che 
nella tomba della Medusa, ma an
cora di più in altre tombe dove la 
situazione è anche più evidente, il 
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corridoio di accesso era stato certa
mente interrato completamente 
dopo l'ultimo utilizzo, ma forse 
anche dopo il primo. 
Quindi il rapporto tra tombe e ceri
monie o riti ad esse connessi si 
svolgeva all'interno ed in prossi
mità della tomba solo al momento 
della deposizione.Infatti, intorno 
alla tomba della Medusa abbiamo 

trovato probabili buchi per pali e 
alcune vaschette che, forse, servi
vano per preparare l'intonaco per 
la lavorazione e la manutenzione 
della facciata che veniva rifatta in 
occasione di ogni funerale, quando 
veniva risistemato anche il dròmos 
e il pavimento, mentre non ci sono 
segni di interventi di manutenzio
ne all'esterno. 

B 

Fig. 9 - Arpi. Tomba a tumulo. Pianta e sezione (da F.Tinè Bertocchi, Le necropoli daunie di Ascoli 
Satriano e Arpi, Genova 1985). 
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Stephan Steingraber, University 01 Tokyo 

Voglio anch'io ringraziare la dot
toressa Marina Mazzei e gli altri 
autori di questo libro così stimo
lante su Arpi, che purtroppo ho 
potuto sfogliare solo una decina di 
giorni fa, ragione per la quale non 
sono ancora informato sui partico
lari della ricerca in esso esposta. 
Il mio intervento verterà sulla diffu
sione e sul significato di questo tipo 
tombale, cosiddetto "macedone", in 
Italia Meridionale ed in Etruria e 
sulle diverse riproposizioni che di 
essa troviamo da zona a zona. 
In particolare vorrei iniziare fa
cendo alcune considerazioni su un 
gruppo di tombe con volta a botte 
del periodo ellenistico, presenti nel
l'agro chiusino, studiato soprattut
to da J.P.Oleson. 
Di questo caratteristico tipo di tomba 
troviamo esempi nella tomba del 
Granduca della gens Pulfna Peris, 
nella tomba di Vigna Grande (gens 
Herini), nella tomba Galeotti, nella 
tomba di Vaiano, nella tomba di 
Tassinaia (gens Tius) - qui in forma 
semplicemente scavata - e in alcune 
tombe vicino Chianciano, come nel
la tomba dei Tlesnei (gens Papasa). 
Le misure di queste tombe oscillano 
tra i 2,02 x 2,02 m (come a Vaiano) 
e i 2,96 x 5,13 m (come a Vigna 
Grande) e hanno un' altezza che 
può variare tra i 2,02 e i 2,46 metri. 
Ovviamente nella costruzione di 

tali tombe non è stato usato un 
modulo o una misura di piede stan
dardizzato. Queste tombe, che co
stituiscono un gruppo relativamente 
omogeneo, proiettato esclusiva
mente verso l'interno, sono carat
terizzate dalle pareti e dalla volta a 
botte, costruite accuratamente sen
za malta in blocchi di travertino e 
spesso da una porta in pietra e da 
una banchina, che corre intorno e 
serviva per le deposizioni, quasi 
esclusivamente, in urne. 
La tipologia di queste urne vieta 
una datazione precedente alla fine 
del III secolo e rimanda prevalen
temente già al II secolo. In alcuni 
casi, come nella tomba di Vigna 
Grande, nella stessa tomba sono 
state seppellite fino a quattro gene
razioni di una famiglia. A parte la 
tomba di Tassinaia, in queste tom
be mancano completamente deco
razioni interne sia in stucco o in 
pittura, che in scultura o a rilievo. 
Come è noto lo stesso tipo di tomba 
è presente anche nella zona di 
Perugia (S.Manno, Bettona, Sagra
ia ecc.), dove troviamo tombe in 
media più grandi e costruite ancora 
più accuratamente, in blocchi di 
pietra calcarea o arenaria. Un caso 
a parte viene rappresentato dalla 
cosiddetta Tanella di Pitagora a 
Cortona, la cui volta a botte viene 
formata - come anche nella necro-
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poli frigia di Hierapolis - da grossi 
monoliti in direzione longitudi
naIe. Oltre a ciò la camera sepol
crale con sei lo culi era incorporata 
qui in un tumulo costruito. 
Mentre questo gruppo di tombe 
con volta a botte dell'Etruria nord
orientale è databile, ovviamente, 
non prima del periodo medio
ellenistico e forse in parte, anche 
tardo-ellenistico, l'Etruria centrale 
e meridionale ci presenta oggi po
chi esempi del primo ellenismo, 
come la Tomba Surripa vicino ad 
Orvieto, e cioé una tomba di media 
grandezza, costruita in opera muraria 
isodoma di tufo con intonaco, al cui 
interno troviamo un sarcofago. I cor
redi funebri suggeriscono una data
zione intorno al 300 o poco dopo, 
come ha proposto Giovanni Colon
na. Ancora un po' più antica dovreb
be essere la cosiddetta tomba dei 
Demoni a Cerveteri, in località Ripe 
S. Angelo, recuperata negli anni Set
tanta. Si tratta di un complesso mo
numentale con piazzale antistante ed 
un' accentuata facciata ornata da por
te finte e sculture. 
La camera a sinistra, sotterranea e 
interamente intonacata (4,5 x 4 m), 
possiede una doppia volta a botte 
alta circa 5 m, una banchina divisa 
in sezioni e due nicchie nella parete 
d'ingresso. Anche in confronto alle 
tombe macedoni, questa tomba 
ceretana, la più antica del cosid
detto tipo "macedone" in Etruria, 

risulta assai grande e monumentale. 
Dall'esame dei pochi esempi etru
schi di primo ellenismo non pos
siamo negare un legame artistico, 
ma soprattutto ideologico con il 
mondo macedone, realizzato attra
verso la probabile mediazione del
l'Italia Meridionale e specialmen
te della Puglia e della Campania. 
E' infatti ormai largamente ricono
sciuto che gli influssi dell'Italia 
meridionale in Etruria erano au
mentati in maniera molteplice nel
la II metà del IV secolo. Il tipo di 
tomba cosiddetto "macedone", do
cumentato in Macedonia dopo la 
metà del IV secolo (specialmente 
nel caso della tomba di Filippo II a 
V ergina), per la famiglia reale e per 
il ceto aristocratico, è caratteriz
zato di solito dal tumulo, da un 
vestibolo, dalla camera con volta a 
botte, da una facciata architettoni
ca, dai mobili in pietra ed in parte 
anche da pitture parietali. Esso fun
geva da modello nel primo elleni
smo non solo per l'Italia Meridio
nale e l'Etruria, ma anche per altre 
zone della Grecia, per la Tracia, 
l'Illiria, l'Asia Minore, la Russia 
meridionale/Crimea e per Alessan
dria, anche se - nella maggior parte 
dei casi - sono stati adottati non 
tutti, ma solo alcuni elementi del 
modello macedone. 
In Italia meridionale troviamo que
sto tipo di tomba nella Daunia fino
ra solo ad Arpi (tomba della Medu-
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sa, tomba delle Anfore e una terza 
tomba). Nelle altre zone della Pu
glia risulta infatti assai raro. Varie 
tombe a camera tarantine sono 
caratterizzate da un arco inserito 
che divide la camera, ma è cono
sciuto solo un sicuro esempio di 
una volta a botte. Nella Peucezia, a 
Ruvo (fondo Capitolo), è attestata 
una tomba a tre camere, la seconda 
delle quali aveva forse una volta a 
botte. In Messapia non abbiamo 
indicazioni precise rispondenti a 
questa tipologia, anche se non se ne 
può escludere a priori la presenza. 
In Lucania e Calabria / Bruttium le 
tombe di tipo macedone sono quasi 
del tutto sconosciute, tranne che a 
Reggio Calabria /Rhegion e nei 
suoi dintorni. Qui infatti troviamo 
una serie di tombe, relativamente 
piccole e costruite in mattoni (in 
parte con timbri) con volta a botte 
che, emergendo dalla massa delle 
tombe più semplici a cassa o a 
cappuccina, forse dovevano sotto
lineare l'appartenenza del defunto 
ad un ceto sociale più elevato. 
In alcuni casi sono anche intonaca
te e, in un esempio non più esisten
te, vi erano anche delle decorazioni 
dipinte con ghirlande e tralci. 
Ovviamente, sotto l'influsso delle 
tombe di Reggio, vi sono altri esem
pi nelle zone di Locri e di Strongoli 
(1' anticaPetelia), sempre costruite 
in mattoni con volta a botte. 
Ma il numero di gran lunga mag-
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giore di tombe di questo tipo lo 
troviamo in Campania, in partico
lare nella zona del golfo di Napoli 
e nella parte settentrionale come a 
Cumae, Napoli, Pompei, Atella 
Caivano, Capua, Cales e Teano, 
ma anche nel retroterra sannitico
irpino come ad A velIa e Atripalda. 
In genere queste tombe sono co
struite con blocchi di tufo o di cal
care o di travertino e sono caratte
rizzate all'interno da un intonaco, 
da una mensola e da letti funebri in 
pietra. Un esempio molto istruttivo 
è stato ricostruito a fianco del fa
moso anfiteatro romano a Santa 
Maria di Capua Vetere, provenien
te originariamente dalla necropoli 
di S.Prisco. I ricchi ipogei napole
tani - ad eccezione dell' ipogeo pres
so Largo S .Maria Nuova - non sono 
costruiti, ma scavati nel tufo e nor
malmente hanno la volta non a bot
te piena, ma un po' appianata. 
La maggioranza delle tombe cam
pane di tipo macedone è inquadra
bile nel primo periodo ellenistico 
(fine IV - prima metà III secolo 
a.C.) e gli esempi più antichi sono 
testimoniati a Napoli, Teano, Capua 
e Cumae, come indicano i corredi 
funerari. Più verso sud, nel territo
rio salernitano e paestano, queste 
tombe di tipo macedone mancano 
invece del tutto. 
Ovviamente, durante il pieno perio
do dell'espansione macedone, certi 
ceti aristocratici di élite - in buona 
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parte italici, ma culturalmente as
sai ellenizzati - nell'Italia meridio
nale cercavano di esprimere con la 
scelta del modello tombale mace
done e con le associazioni ideolo
giche legate a questo concetto, una 
loro precisa ambizione personale e 
una loro appartenenza al mondo di 
una cultura ellenizzata. 
Questo modello macedone, media
to dall'Italia meridionale, ha trova
to un' eco finalmente anche presso 
singole famiglie aristocratiche in 
Etruria meridionale. Gli elementi 
di datazione, di cui disponiamo at
tualmente, non mi sembrano suffi
cienti per ricostruire una sequenza 
cronologica precisa, ma in senso 
storico culturale sembra più ragio
nevole far passare questa corrente 
dalla Puglia e Campania verso 
l'Etruria da una parte e verso la 
Calabria dall'altra parte. 
Mentre nel primo ellenismo le co
struzioni con volta a botte nell'Ita
lia centrale erano limitate di solito 
all'ambito sepolcrale, nel medio 
ellenismo le troviamo sempre più 
spesso anche in edifici di carattere 
funzionale come porte di città, co
struzioni, ponti ecc., cosa che 
apprendiamo sia dalle fonti lettera
rie, sia dalle raffigurazioni - per 
esempio - sulle urne etrusche, sia 
da alcuni monumenti archeologici. 
Grazie agli scavi di A.Carandini 
questo tipo di costruzione con volta a 
botte costruita è testimoniato nel 

caso di una cisterna sotto il Palatino, 
già per il periodo arcaico. Bisogna 
constatare comunque che a Roma 
e nel Lazio raramente troviamo 
tombe con volta a botte e comun
que solo nel periodo tardo-repub
blicano. Il gruppo tombale del
l'Etruria nord-orientale (Chiusi, 
Perugia, Cortona) non può essere 
collegato direttamente con even
tuali modelli macedoni o italioti sia 
per ragioni cronologiche che per la 
mancanza di diversi elementi carat
teristici, come l'architettura dellafac
ciata e dell'intonaco all'interno. 
A causa del loro ristretto numero e 
della loro costruzione relativamente 
complicata e costosa, queste tom
be medioellenistiche etrusche sono 
comunque da attribuire ad un grup
po ristretto e potente di committenti. 
Da una parte siamo probabilmente 
di fronte, in quel periodo avanzato, 
ad uno sviluppo parallelo all' archi
tettura a volta sempre più diffuso 
ormai in Italia nell'ambito profa
no; d'altronde non vorrei esclude
re degli influssi ritardati dell' archi
tettura tombale dell 'Etruria meri
dionale, specialmente pensando ai 
vecchi collegamenti tra Chiusi, 
Orvieto e la Valle del Tevere. 
Concludendo possiamo constatare 
che questo tipo di tomba cosiddetto 
"macedone" è rimasto sempre 
un' eccezione fra le tante tombe pure 
di carattere monumentale nelle 
necropoli ellenistiche dell' Italia 
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meridionale e centrale. Grazie co
munque alle eccezionali scoperte 
ad Arpi le nostre relative cono
scenze sono state arricchite con
siderevolmente e sono sicuro che 
altre scoperte in futuro ci daranno 
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la possibilità di ulteriori approfon
dimenti per quanto riguarda l'ori
gine, la cronologia, la diffusione, 
le caratteristiche ed il significato 
del tipo tombale cosiddetto "ma ce
done" in Italia preromana. 

Angela Pontrandolfo, Università degli Studi di Salerno 

Grazie a Stephan Steingraber per il 
contributo offerto alla discussione 
presentando un' analisi tipologica 
di modelli architettonici. In questa 
visione così ampia ampia che pri
vilegia un tipo di struttura, cioè la 
tomba a camera con volta a botte, e 
la sua distribuzione in Italia Meri
dionale, Etruria, Macedonia e in 
altri ambiti, si ripropone - a mio 
avviso - la necessità di ancorare i 
monumenti agli ambiti di apparte
nenza. 

Da questa angolazione si può ten
tare di capire come nell' adozione 
di un modello architettonico, che 
in questo caso sembra proprio di 
gruppi èlitari , si creino comunque 
delle gerarchie di valori nei modi di 
riappropriazione che vanno vivifi
cati attraverso la lettura dei conte
sti e la comprensione delle singole 
realtà in cui tali monumenti sono 
adottati. Il caso di Arpi ne é un 
esempio illuminante. 

Patrizio Pensabene, Università degli Studi di Roma 

Prima di iniziare devo osservare 
come il problema dei capitelli figu
rati dell' Italia meridionale vada 
affrontato secondo differenti me
todologie e in maniera diversa dal
la consueta seriazione tipologica, 
perchè è necessario stabilire un rap
porto dialettico tra il quadro gene
rale dell' architettura ellenistica ( e 
non soltanto dell' ellenismo italico) 
e il contesto di ritrovamento dei 

singoli pezzi. Tuttavia, non poten
do in questa sede affrontare un tema 
così vasto, mi limiterò per ora a 
fornire alcuni elementi per una de
finizione cronologica dei capitelli 
della tomba della Medusa di Arpi, 
utilizzando i dati offerti dall' eleva
to architettonico del tempio sotto 
San Leucio a Canosa, per i quali ho 
già tentato in altra sede un inqua
dramento più ampio.c12J 
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Preliminarmente è necessario 
dare una definizione dei capitelli 
di Arpi: ci troviamo di fronte a un 
capitello non ionico, ma corin
zieggiante, in cui sono inserite 
volute e protomi umane. Questo è 
un tipo di capitello di origine 
peloponnesiaca (di verso dunque 
dal tipo attico) che in Italia darà 
luogo al capitello corinzio figu
rato italico, con grandi volute e 
foglie d'acanto che dimostrano 
come si tratti di un capitello 
abbreviato,ma comunque corin
zieggiante. Ora il problema è stabi
lire quando inizia l'uso dell' ordine 
corinzio in facciata nei templi e di 
conseguenza nei tempietti funerari. 
Pongo questo interrogativo in quan
to i capitelli corinzi, che nascono 
con determinati e specifici signifi
cati simbolici, sono utilizzati a lun
go solo all'interno della cella: il 
primo esempio famoso è quello nel 
tempio di Apollo a Bassae dove 
diviene in un certo senso un simu
lacro di culto, perchè è al centro 
della parete di fondo, assumendo 
in tal modo un significato religioso 
ben preciso. Che un riflesso di que
sto significato legato dunque ad 

aspetti ctonii e alla sopravvivenza 
nell' aldilà sia riscontrabile anche 
in Italia, è dimostrato da alcune 
tombe etrusche, per esempio a 
Vulci, dove il capitello corinzio 
figurato ha una funzione centrale e 
dai cippi funerari a pigna emergen
te da cespo d'acanto della necropo
li di Palestrina di III-II secolo a.C.lI3) 
Il problema di quando il capitello 
corinzio sia usato in facciata va 
distinto da quello in cui è introdotto 
nell' architettura templare il capi
tello corinzio figurato, la cui in
venzione certamente precede co
munque il suo uso in facciata. 
Va rilevato che nel IV secolo a.C. 
un' innovazione introdotta dal pit
tore dell' Iliupèrsis nella ceramica 
apula è proprio quella della testa 
femminile che nasce da un cespo 
d'acanto, elemento ancora ricor
rente dello stile detto "tardo apulo" 
e che non trova riscontro in altre 
aree meridionali, salvo in imitazio
ni apulizzanti a Paestum. In questa 
stessa produzione tardo apula il 
cespo con protome umana o divina 
compare sul collo, mentre sul cor
po dei crateri o dei vasi in genere 
sono dipinti naìskoi quasi sempre 

(12) P.Pensabene,« li tempio italico sotto S.Leucio », in R.Cassano (a cura), Principi, imperatori, 
vescovi. Duemila anni di storia a Canosa, Venezia 1992, pp.620-654; 
Id. , « Il tempio ellenistico di S.Leucio a Canosa » , in ftalici .. . , cit. , pp. 269-337. 

(13) P.Pensabene, « Sulla simbologia e il simbolismo dei cippi funerari a pigna con corona di foglie 
d'acanto di Palestrina », in Archeologia Classica, 34, 1982, pp.38-97. 
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con colonne e capitelli ionici, con 
trabeazione dorica o ionica e co
munque mai con capitelli corinzi o 
corinzi -figurati. 
Solo nella produzione più tarda vi è 
la protome direttamente all'inter
no del naìskos, ad esempio nella 
produzione del pittore di Meoevoli, 
ma ripetiamo, non sui capitelli. 
Questa è la rappresentazione sui 
vasi pugliesi che, ci pare, meglio 
rifletta una tradizione architettoni
ca del tardo IV secolo. 
Siamo di fronte, dunque, ad una 
imitazione da parte dei vasai del
l'architettura reale, nella stessa 
misura in cui i programmi religio
so-mitologici nella ceramica greca 
di VI -V secolo riflettono la cultura 
religiosa presente nei frontoni e 
nelle metope dei templi reali. 
Per questo motivo va considerato il 
contributo della pittura vascolare 
apula alla conoscenza della cultura 
architettonica contemporanea: di
venta quindi significativo che il 
capitello corinzieggiante, con 
protome o senza protome, non com
pare mai sulla facciata di questi 
na{skoi funerari della ceramica tar
do apula, dove compare quasi sem
pre, invece, il capitello ionico o 
anche dorico. 
Il monumento più vicino tempo
ralmente, quasi contemporaneo a 
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questa struttura architetto-nica te
stimoniata dai vasi, è quello sotto 
San Leucio a Canosa, identificabi
le con il tempio di Minerva così 
menzionato in una piccola iscrizio
ne votiva lì trovata.c14) 

La sua pianta non ha relazione con 
il tempio italico di Paestum della 
fine del ID secolo, che è un periptero 
sine postico, derivante invece da 
un'invenzione operata a Roma, e 
non in Etruria, nel III secolo (già 
dagli inizi), come ci dimostrano il 
tempio C di Largo Argentina a 
Roma e il Tempio della Vittoria sul 
Palatino. 
E' la tradizione medioitalica deUV 
secolo a.c., periodo in cui domina 
anche a Roma, che ha invece un 
evidente riflesso nel monumento 
di Canosa; come emerge chiara
mente dalla sua pianta, caratteriz
zata da ampie ali laterali e da un 
profondo pronao con doppio co
lonnato e ancora dal podio sago
mato e dalla frontalità, che la scali
nata principale sul lato nord accen
tua notevolmente. 
Il tempio italico di Paestum e quel
lo di San Leucio se derivano per la 
pianta da Roma riflettono tuttavia 
periodi diversi e con diversificata 
cultura architettonica, anche se en
trambi, nell'elevato, si ricollegano 
a un ambiente magno-greco e non 

(14) V.Morizio, in Principi ... , cit., p.797; Id.,« Instrumentum. Note sulle produzioni locali e le merci 
di larga circolazione», in Le epigrafi romane di Canosa, II, Bari 1990, n.12A. 



Ambiente italico e magno greco tra primo e medio ellenismo 43 

più medio-italico, come emerge 
dall'uso di trabeazioni in pietra e 
molto probabilmente del frontone 
chiuso. 
Ma di nuovo vi è una diversità 
molto significativa tra i due templi 
in quanto quello di Paestum corri
sponde ad un periodo cronologico 
in cui il corinzio compare anche in 
facciata, mentre quello di Canosa, 
ad un periodo in cui il corinzio è 
utilizzato solo all'interno della cel
la, mentre all'esterno è presente 
l'ordine ionico. 
Perchè si verifica l'introduzione 
del corinzio in facciata? In uno 
studio che ho svolto sull' architet
tura di tradizione greco-romana in 
Egitto(151, ho potuto rilevare che nel 
santuario di Hermoucolis, che è da 
identificare come un Serapeo, com
pare l'ordine corinzio nella peristasi 
esterna ed il tempio, dunque, di 
tradizione greca per la pianta, è ben 
datato epigraficamente al terzo 
quarto del III secolo a.c. E' impor
tante ancora sottolineare come ci 
siano forti indizi che l'uso dell'or
dine corinzio all' esterno dei templi 
derivi proprio da ambiente egizia
no e siriano, come dimostra il fatto 
che l' Olympieion di Atene della 
metà del II secolo a.c., che poteva 
dar scandalo agli ateniesi proprio 

per la presenza all'esterno di que
ste enormi colonne corinzie con
trarie alla loro tradizione, ha come 
committente un dinasta siriano. 
Ed è proprio da questa committenza 
che deriva l'uso delle colonne 
corinzie nella struttura ateniese: non 
è quindi un'invenzione greca, an
che se greca è la tipologia e lo stile 
dei capitelli scolpiti da maestranze 
ateniesi. 
Il tempio di San Leucio utilizza, 
invece, l'ordine ionico in facciata, 
come prova il fatto che gli unici 
capitelli interi di colonna ad esso 
pertinenti sono ionici, mentre quel
li corinzi figurati, appartenenti a 
semicolonne, sono da collocare al
l'interno della cella. 
I capitelli ionici riportano, dunque, 
ad un periodo in cui l'ordine ester
no nell'architettura templare era 
ancora ionico e si ricollegano alla 
cultura architettonica detta, prima 
testimoniata dai naìskoi della cera
mica apula; inoltre sormontano 
colonne con venti scanalature, se
condo una tipologia che troviamo 
in questo periodo soprattutto in 
Macedonia. Mi sembra che spinga 
nella stessa direzione anche il tipo 
di un calice con pistillo al centro 
del canale delle volute dei capitelli 
ionici, mentre, ad ambiente taranti-

(15) P.Pensabene, «Elementi architettonici di tradizione greco-romana ad Alessandria ed in altri siti 
egiziani », in Repertorio d'arte dell'Egitto greco-romano, Roma 1993. 
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Figg. lO e 11 - Canosa. Tempio sotto S.Leucio. Capitelli figurati. 



Ambiente italico e magno greco tra primo e medio ellenismo 4S 

Figg.12 e 13 - Alpi. Ipogeo della Medusa. Capitelli. 
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Fig.14 - Arpi . lpogeo della Medusa. Capitelli figurati. Restituzione grafica. 
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no e più genericamente ellenistico 
rimanda la forma del kyma lesbio. 
Essi sono tutti elementi che riman
dano ad una cronologia del primo 
ellenismo e che, come abbiamo vi
sto, hanno un riscontro stilistico e 
iconografico immediato nella ce
ramica tardo-apula . 
Se dovessimo immaginare, come 
propongono Lippolis e Torelli, che 
il tempio di San Leucio vada collo
cato in età post -annibalica, dovrem
mo pensare ad un secolo di diffe
renza nella continuità di questo sti
le, cioè dovremmo supporre che 
dopo un'interruzione di un secolo, 
lo stile improvvisamente risorges
se con immutate forme plastiche na
tura-listiche (che tra l'altro non han
no nulla a che vedere con la mecca
nica esecuzione e la povertà stilistica 
della decorazione architettonica del 
tempio italico di Paestum). 
Come inciso, che qui non possia
mo approfondire, ancora all'am
biente macedone rimanda l'unica 
metopa conservata con corazza, che 
trova precisi riscontri con il monu
mento scavato da Pandermalis a 
Dion, il famoso fregio con scudi, di 
cui bisogna valutare se non sarebbe 
utile rivedere la collocazione e l' in
terpretazione. 
Mi ricollego inoltre a quanto detto 
dalla Baldassarre sulle classi ari-

stocratiche locali della Daunia e 
delle altre popolazioni apule che 
avevano come modello i Macedoni. 
Abbiamo detto come a San Leucio 
i capitelli corinzieggianti figurati 
siano sicuramente all'interno della 
cella e fossero pertinenti a semico
lonne o tre quarti di colonna addos
sati alle pareti. E' questa una tradi
zione dell' uso dell' ordine corinzio 
all'interno della cella, ben nota in 
ambiente peloponnesiaco di IV se
colo, come ha ben dimostrato il 
Roux.(l6) 
Ribadisco tale funzione perchè è 
stata fatta l'ipotesi da Lippolis del
la presenza solo di quattro capitelli 
che, dotati ciascuno di protomi di
vine' avrebbero rappresentato un 
dodekathèon: tale ipotesi è darifiu
tare perchè ci sono ancora anche 
moltissimi frammenti di capitelli 
corinzi figurati inseriti sia nelle 
murature di San Leucio sia un po' 
ovunque, ad esempio nei recinti del
le vicine ville private di Canosa per 
cui si può ritenere senz'altro che 
l'ordine corinzio non fosse limitato 
solo a questi quattro capitelli meglio 
conservati, ma a molti di più. 
Se si sono conservati in prevalenza 
rocchi di semicolonne, ciò è dovu
to alle circostanze del loro riutilizzo 
nelle murature di San Leucio, in 
quanto sono stati riutilizzati come 

(16) G.Roux, L 'architecture de l 'Argolide aux IV et Ili siècles avant l . c. , Paris 1971. 
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blocchi dell'elevato, e mettendo il 
retro liscio come faccia visibile al
l'esterno della mura tura, mentre la 
parte scanalata risultava nascosta, 
per cui non era necessario scalpel
larla. I rocchi di colonne intere, 
invece, sono stati ritagliati su tutti i 
quattro lati per poterli riutilizzare 
come blocchi. 
Questo spiega perchè troviamo solo 
rocchi di semicolonne e non invece 
i rocchi delle colonne intere che 
erano all'esterno.Osserviamo per 
inciso che lo stesso contrasto che si 
verifica tra l'ordine corinzio inter
no, lussureggiante e chiaroscurato 
e l'ordine ionico esterno qui conte
nuto, si ritrova nella ceramica apula, 
dove sul collo sono dipinte teste 
femminili emergenti da cespi ve
getali di nuovo lussureggianti, men
tre i naìskoi sul corpo sono più 
severi e classicheggianti. 
Ritornando quindi alla tomba della 
Medusa di Arpi, l'uso dell' ordine 
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corinzieggiante in facciata, riman
da, per quanto detto, ad una crono
logia meglio circoscrivibile tra la 
seconda metà del III e gli inizi del 
II secolo e non alla prima metà del 
III secolo e di nuovo citiamo il 
tempio italico di Paestum in quan
to conferma come l'arrivo in fac
ciata dei capitelli corinzieggianti 
in facciata si verifica soprattutto 
con il tardo III secolo a.C. e non 
poma. 
Infine, un' ultima notazione sul fat
to che per la determinazione crono
logica dell'architettura di Magna 
Grecia, bisogna evitare la tentazio
ne di agganci storici prestigio si o 
seducenti, come Annibale, come la 
conquista di Taranto o altri e si 
dovrebbe invece rimanere fedeF 
alle regole della filologia tradizio 
naIe: in tal modo si può arrivare: 
capisaldi sui quali costruire un< 
cronologia dalla quale arrivare pa
rallelamente alla storia. 

Enzo Lippolis, Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna 

La lettura dei monumenti emersi 
dai recenti scavi nella necropoli di 
Arpi è resa particolarmente com
plessa sia dal carattere particolare 
delle manifestazioni locali, sia dal
le generali difficoltà di definizione 
cronologica della cultura italica e 
italiota nel corso del III secolo a.c. 
Non è possibile quindi affrontare 

in questa sede gli innumerevoli pro
blemi connessi alla conoscenza del 
periodo, che coinvolgono anche le 
impostazioni metodologiche della 
ricerca, ma sarà utile comunque cer
care di chiarire alcuni aspetti e speci
fici riferimenti culturali già presi in 
considerazione nel dibattito avviato. 
In questo senso ritengo che la base 
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fondamentale per una corretta im
postazione dell' analisi debba esse
re costituita dal recupero delle si
tuazioni contestuali e dalla costru
zione di un sistema di cronologia 
relativa basato proprio sull'inte
grazione organica delle informa
zioni provenienti dai singoli nuclei 
di associazioni. Si tratta di un' esi
genza già manifestata nell'inter
vento che mi ha preceduto, di cui 
condivido le osservazioni espresse 
su questo specifico aspetto; solo in 
una fase successi va può essere pos
sibile l'elaborazione di un sistema 
più ampio di ricostruzione e com
prensione, che confronti la docu
mentazione elaborata per le varie 
aree culturali. 
Inoltre bisogna riconoscere, come 
notava anche Patrizio Pensabene, 
che le difficoltà attuali sembrano 
essere state aggravate da esigenze 
a volte intempestive e pregiudizi ali 
tese ad instaurare stretti rapporti tra 
eventi storici e ben precise emer
genze archeologiche, soprattutto 
quando hanno rischiato di condi
zionare una filologia dei documen
ti ancora molto incompleta. 
Pur tuttavia, mi sembra comunque 
inderogabile l'esigenza di un con
fronto critico e non dogmatico tra 
evidenza archeologica e situazioni 
storiche correlate, componente fon
damentale della nostra capacità di 
collocare la documentazione 
recuperata nel contesto storico e 

culturale di riferimento. In questo 
senso colgo anche la sollecitazione 
di Emanuele Greco a verificare at
tentamente alcuni problemi e in 
particolare quello del rapporto tra 
le manifestazioni riconosciute at
traverso l'analisi archeologica e le 
situazioni tradizionalmente imma
ginate sulla base della documenta
zione letteraria di età classica. 
Infatti eventuali lacune o mancate 
corrispondenze in questo confron
to possono dipendere sia da una 
tendenza delle fonti a presentare le 
situazioni con una fisionomia più 
complessa e "aggiornata", sia dalle 
nostre incapacità interpretati ve. 
Così, ad esempio, la corrisponden
za tra manifestazioni rappresenta
tive e affermazione di ceti emer
genti non può essere considerata 
semplice ed automatica, in quanto 
le prime dipendono, più che dalla 
stessa esistenza dei gruppi sociali 
aristocratici, soprattutto dal livello 
di maturazione delle loro esigenze 
espressive. Le lacune registrabili 
nella documentazione, di conse
guenza, possono solo indicare in 
determinati momenti una scarsa 
definizione "pubblicitaria" di si
tuazioni sociali già definite. 
Passando alla definizione di alcuni 
aspetti più specifici, mi sembra uti
le discutere fllteriormente lo svi
luppo dei sistemi decorativi archi
tettonici peculiari dell' elleni -smo 
meridionale di tradizione greca; in 
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particolare le osservazioni presen
tate da Pensabene in merito all' ap
parizione del capitello corinzio in 
ordini esterni mi sembrano parti
colarmente interessanti, ma riten
go difficile la possibilità che l'uso 
non possa essere documentato pri
ma del terzo venticinquennio del 
III secolo a.c. 
Questa soluzione, infatti, determi
nerebbe tra l'altro numerosi pro
blemi di lettura cronologica pro
prio per le produzioni dell' elle
nismo meridionale; un caso signi
ficativo è costituito dai monumenti 
funerari tarantini realizzati nell' or
dine corinzio locale, per i quali mi 
pare difficile l'eventualità di una 
datazione non anteriore alla crono
logia proposta, considerando le os
servazioni della bibliografia tradi
zionale e le più recenti scoperte. 
Se inoltre risulta importante il con
fronto, proposto indipendentemen
te, da me (17) e in questa sede da 
Patrizio Pensabene, tra architettura 
funeraria e documentazione cera
mografica, questo comunque non 
può essere invocato per sostenere 
una datazione molto bassa dei 
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sèmata funerari tarantini. Infatti la 
stessa analisi tipologica e formale 
del monumento a naìskos mostra 
un'evidente dipendenza delle so
luzioni italiote dall'elaborazione 
ateniese della varietà architettoni
ca, a quanto sembra definitasi tra il 
330 ed il 317/316 a.c., e apparsa a 
Taranto forse proprio nell'ultimo 
venticinquennio del IV secolo, 
manifestando chiaramente il rap
porto con le analoghe soluzioni 
attiche meglio note, come il naìskos 
di Kallithea conservato al Museo 
del Pireo. 
Lo sviluppo della produzione ta
rantina, con le sue specificità 
espressi ve, si pone a partire da que
sto momento e sembra incremen
tarsi dagli inizi del III secolo a.C., 
mostrando in maniera chiara la 
mancanza di una complemen
tarietà cronologica con la produ
zione ceramografica apula, che non 
accoglie nelle sue rappresentazio
ni iconografiche le soluzioni del
l'ordine corinzio-tarantino. 
Si può continuare a ritenere atten
dibile quindi una data intorno al 
300 a.c. per le prime manifestazio-

(17) E.Lippolis, « Organizzazione delle necropoli e struttura sociale nell' Apulia ellenistica. Due 
esempi: Taranto e Canosa», in Romische Griiberstrassen Selbstdarstellung-Status-Standard, Miinchen 
1987, pp. 139-154; Id.,« La tipologia dei sèmata », in Catalogo del Museo Nazionale Archeologico 
di Taranto III, 1 . Taranto la necropoli: aspetti e problemi della documentazione archeologica dal VII 
al I secolo a.c., Taranto 1994, pp.108-128; Id.(a cura), « La produzione in pietra », in I Greci in 
Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, Napoli 1996, pp.493-507. 
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ni dell'ordine locale. Un problema 
maggiore, piuttosto, è posto dal 
termine cronologico inferiore di 
questa manifattura, che si ritiene 
possa aver raggiunto con le sue 
manifestazioni finali il pieno II 
secolo a.c., come già era stato 
proposto dall' analisi di L.Bernabò 
Brea. ( 18) 

I sèmata in pietra tenera di forma 
architettonica, quindi, apparsi a 
Taranto negli ultimi decenni del IV 
secolo, quando ancora era utilizza
to l'ordine ioni co locale, proseguo
no con l'elaborazione di un lin
guaggio architettonico specifico ed 
originale (comparsa dell' ordine 
corinzio locale intorno al 300 a.c. 
circa), fino alle ultime produzioni 
di poche officine da collocarsi in 
epoca tardo repubblicana. 
A proposito di queste attestazioni 
mi sembra opportuno ricordare la 
documentazione proveniente da un 
rinvenimento importante, il monu
mento esterno della tomba a came
ra di Via Umbria pubblicato da 
J.C.Carter ( 19), di cui ho proposto 
una ricollocazione cronologica più 

bassa rispetto alla proposta avan
zata dal suo primo editore. Questa 
soluzione, oltre che concordare me
glio con le osservazioni già effet
tuate in passato nell' esame stilistico 
dei rilievi, si basa sui resti del cor
redo funerario, attribuibili alla fase 
D della periodizzazione elaborata 
per la necropoli tarantina (20) ,data
zione confermata dalla presenza di 
quattro monete degli anni imme
diatamente successivi al 200 a. C. (21) 

Inoltre, a questa fase più tarda della 
produzione funeraria tarantina in 
pietra tenera, si possono aggiunge
re anche altri contesti, in alcuni 
casi già noti, come il gruppo delle 
tre metope rinvenute il 15.8.1911 
nella proprietà Ramellini, relativo 
al monumento funerario del nucleo 
di tombe a camera del palazzo 
Augenti di età tardo-repubblicana. 
Tornando al problema della crono
logia della sintassi architettonica è 
importante notare come in questi 
monumenti appare chiaramente un 
forte conservatorismo formale, che 
continua ad utilizzare con scarse 
varianti gli schemi tradizionali per 

(18) L.Bernabò Brea. « I rilievi tarantini in pietra tenera " . in Rivista dell ' Istituto di Archeologia e 
Storia dell 'Arte, l. 1952. pp. 5-241 . 
(19) J.C.Carter, « Relief Sculpture l'rom the Necropolis 01' Taranto " , in American Journal (~t' 

Archaeology, 74. 1970, pp.125-137. 
(20) E.Lippolis, « La necropoli ellenistica: problemi di classificazione e cronologia dei materiali », 

in Catalogo ... • cit. . Taranto 1994, pp.238-281. 
(21) K.G. Hempel-B . Mattioli , « Contesti tombali di età ellenistica con monete: elementi per una 
cronologia assoluta », in Catalogo .. .. cit.. Taranto 1994, pp.354-390. 
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la foglia d'acanto e per la decora
zione del kyma , con intenti quasi 
classicistici; a mio avviso si tratta 
delle stesse soluzioni che compa
iono nei capitelli del tempio di San 
Leucio a Canosa, per i quali si 
possono confrontare per esempio 
le soluzioni decorati ve adottate pro
prio nelle basi delle colonne del 
naìskos di via Umbria cui si è fatto 
riferimento. Al contrario, per il mo
mento mi sembra che altri aspetti 
della tipologia architettonica del 
grande monumento canosino non 
siano sufficientemente determinan
ti per la definizione di una cronolo
gia "alta", in quanto proprio la let
tura planimetrica, accostata da 
Patrizio Pensabene alle soluzioni 
di tradizione centro-italica alle quali 
per alcuni aspetti certamente si 
ricollega, rimane ancora troppo 
poco chiara. (22) Elementi in sospeso 
nella lettura del monumento sono 
ad esempio la scalinata posteriore e 
la valutazione dei setti di fondazio
ne visibili in corrispondenza del 
vano centrale della chiesa cristia
na, presentati dal vecchio scavo 
(del tutto privo di rilievi attendibili 
e di qualsiasi documentazione) 
come elementi selezionati all' in
terno di un contesto planimetrico 
generale che resta del tutto scono
sciuto e che solo una riapertura 
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dello scavo potrà eventualmente 
verificare. Infine, colgo una con
traddizione nel confronto propo
sto da Pensabene tra le forme de
corative architettoniche dell' or
dine corinzio tarantino (che in 
quanto impiegato sempre in fac
ciata sarebbe anteriore al terzo 
venticinquennio del III secolo a. C.) 
e la cronologia più alta proposta 
per il tempio di San Leucio anche 
sulla base di questi elementi di 
confronto. 
Un altro termine di paragone spes
so ricordato è costituito dalla docu
mentazione restituita dalla Mace
donia, regione che ha rivestito 
un' importanza certamente centra
le nella formazione del patrimonio 
artistico e dei sistemi rappresenta
tivi dell' ellenismo mediterraneo. 
Essa non rappresenta solo le mani
festazioni della corte di Filippo e di 
Alessandro, come dei loro imme
diati successori, ma anche la sede 
del successivo ed importante regno 
antigonide. 
A questa fase, infatti, e più in 
particolare al suo ultimo momento, 
quello del contatto diretto e dello 
scontro con le aristocrazie romane 
e italiche sembrano, a mio avviso, 
riconducibili le testimonianze più 
intense di rapporti ed influenze tra 
i due ambienti. 

(22) P.Pensabene, « Il tempio italico sotto San Leucio », in Principi ... , cit., pp.620-654. 
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Tra la fine del III secolo e la prima 
metà del II il confronto con la Ma
cedonia sembra particolarmente si
gnificativo ed influente per i ceti 
dirigenti centro-italici, come atte
stano molti monumenti presentati 
da Stephan Steingraber, quali le 
tombe dell' area chiusina e perugina, 
in cui le assonanze ed i richiami 
non si limitano alla semplice diffu
sione della volta, ma riguardano un 
lessico espressivo più ampio. In 
sostanza, se la Macedonia costitu
isce un modello, questo fenomeno 
ha uno sviluppo lungo nel corso del 
tempo, presentando aspetti e fun
zioni diverse in diverse fasi crono
logiche. 
La proposta di un confronto non 
può giustificare un appiattimento 
cronologico, ma deve essere di volta 
in volta verificata a seconda dei 
termini di paragone considerati utili 
e della loro differente collocazione 
nel tempo. In questo senso anche il 
rapporto tra la tradizione macedone 
e la documentazione fornita dalla 
tomba della Medusa di Arpi non 
deve essere esemplificato; la pre
senza della volta a botte, adottata in 
una sepoltura monumentale proba
bilmente integrata da un tumulo, 
costituisce un riferimento impor
tante, ma deve essere valutata nel 
contesto complessivo della costru
zione funeraria realizzata. Restan
do nell'ambito della documenta
zione apula, non si può fare a meno 

di notare la sensibile differenza tra 
la tomba della Medusa e l'ipogeo a 
tre stanze di Rudiae o l'ipogeo 
Palmi eri di Lecce, probabilmente 
sviluppatosi progressivamente e 
ricodificato nell'ultima fase come 
sepoltura plurideposizionale a più 
celle. Ad Arpi, infatti, ci troviamo 
al contrario di fronte ad una struttu
ra concepita sin dall'inizio secon
do un modello più complesso di 
tomba a più camere: le volte, gli 
spunti decorativi riconducibili al
l' ambiente macedone, la soluzione 
delle tre stanze affiancate, il vesti
bolo separato, tutti gli altri elemen
ti la rendono una realizzazione au
tonoma ed originale, che se viene 
considerata nel suo insieme sem
bra poter essere meglio collocabile 
dopo il primo ellenismo. 
In questa discussione, comunque, la 
ricostruzione del contesto non può 
prescindere dall'analisi congiunta 
della cultura materiale relativa. 
Le difficoltà di datazione dell'ipo
geo sembrano connesse alla volon
tà di frazionarne gli aspetti nel la
voro di analisi; così avviene che i 
capitelli, il bassorilievo della Me
dusa, l'impianto stilistico, la plani
metria, i materiali rinvenuti rischia
no di essere considerati temi sepa
rati e non elementi di un insieme. 
Ed è proprio la valutazione di que
sto insieme che mi sembra renda 
meglio comprensibile l'ambito cro
nologico proposto, confermato tra 
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1'altro dal rapporto di successione 
con la tomba a camera più antica 
insediata presso il dròmos e dal 
confronto per opposizione con altri 
contesti della fine del IV secolo 
ben noti, quali la tomba dei 
Niobidi.(23 ) 

Le difficoltà maggiori forse sono 
poste piuttosto dai materiali di II 
secolo rinvenuti all'interno della 
sepoltura, in quanto attestano una 
continuità nell'uso dell'ipogeo ol
tre il discrimine tradizionale del
l'esperienza annibalica. 
Questi reperti pongono in maniera 
evidente il problema del rapporto 
tra i sistemi cronologici disponibi
li, quelli più antichi acriticamente 
ancorati al fossile guida costituito 
dalla produzione ceramografica 
italiota, che certamente attende una 
migliore definizione, quelli più re
centi stabiliti in stretta correlazio
ne con i sistemi conoscitivi della 
ceramica romana, nel confronto tra 
due linguaggi di cui si coglie a 
fatica il momento di contatto e di 
trasformazione. 
In questo modo il III secolo coinci
de con una lacuna interpretati va, 
del tutto indipendente dalle storie 
di Arpi o Taranto, i cui eventi sto
rici non possono essere considerati 
motivazione pregiudiziale e asso
luta per la valutazione delle se-

(23) E.M. De Juliis , La Tom.ba del Vaso ... , cit. 
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quenze ricostruibili della cultura 
materiale. Proprio partendo dalla 
ricerca su Taranto si è potuto veri
ficare il peso negativo di una tradi
zione bibliografica che in maniera 
apodittica ricostruiva un compat
tamento di tutte le manifestazioni 
più significative, ponendole tra la 
fine del IV e gli inizi del III secolo 
a.C., periodo di floridità sostituito 
da un nulla archeologico. 
Questa soluzione interpretati va è 
stata sostenuta in vari settori, come 
in quello della produzione cerami
ca, giungendo ad affermare , ad 
esempio, la mancanza di manifat
ture locali di ceramica da mensa a 
vernice nera dopo l'episodio an
nibalico. 
Ora che - al contrario - si può dimo
strare che l'artigianato tardo-repub
blicano esiste, non solo partendo 
dagli oggetti e dai contesti, ma an
che dal riconoscimento delle for
naci, la ricerca deve essere focaliz
zata sui processi di trasformazione 
che segnano questi difficili mo
menti storici, evitando una distin
zione superficiale tra continuità e 
discontinuità, ma cercando di stu
diare e di capire cosa cambia e 
come. 
Nella verifica della complessità di 
questi fenomeni sociali e soprattut
to del problema della loro leggibilità 



Ambiente italico e magno greco tra primo e medio ellenismo 

.,. 
I t ... 

I c 
r----..+---------

I 
I 
.-l-
I 

': " , 

I ... " ." .. ~ " , ' .. """ 'II'; ' . ~~ ' .', "" ",,/,, ,~~ 
L ____ ~-__ --

O~c ... 

J , D 

I 

• I 

l ' ,, , h 
..l ' ' L---"~---",~·, =-... _. ......i~. ~-"--'-~ 

... 

." : , .... 

- - - --- ... _._._._ ... -.. _-_. __ ._ -... -

55 

Fig. 15 .. Arpi. 1pogeo del Vaso dei Niobidi. Planimetria, sezioni, prospetto (da E.M. De Juliis, La 
Tomba del Vaso dei Niobidi, Bari 1982) 
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archeologica, la ricerca filologica 
sugli oggetti deve contribuire a 
definire attribuzioni e sequenze. 
Ad Arpi come a Taranto solo in 
questo modo si può tentare di rico
noscere non la nasci ta di un' élite e 
di un sistema di potere e della sua 
rappresentazione, ma le sue tra
sformazioni, i cambiamenti o 
l'eventuale dissoluzione. 
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La tomba della Medusa costituisce 
un elemento all'interno di un proces
so storico di cui si devono chiara
mente individuare allii documenti ed 
ulteriori manifestazioni, cercando di 
individuare meglio il momento spe
cifico dell' evoluzione sociale della 
comunità in cui si manifestano le 
esigenze di cui è espressione. 

Angela Pontrandolfo, Università degli Studi di Salerno 

L'intervento di Enzo Lippolis ha 
rinvigorito un problema diventato 
centrale in questa fase del dibattito: 
bisogna comparare le cose conte
stualmente comparabili e non ap
piattire tutto cronologicamente. Per 
alimentare la discussione mi sem
bra opportuno aggiungere che è 
anche necessario avere, in contesti 
definiti, il quadro ben esplicitato 
dell 'evoluzione di determinate fe
nomenologie. 
E' fuorviante di scutere sulla cro
nologia più bassa o più alta di un 
monumento se non riusciamo a fis
sare i limiti di un periodo in cui si 
evolvono e prendono corpo gli ele
menti che lo contraddistinguono 
tipo logicamente, naturalmente in 
una visione dinamica sia rispetto 
alla realtà locale, sia in rapporto a 
manifestazioni simili di altri ambi
ti territoriali. 

Il problema legato ai documenti 
tarantini non porta, a mio avviso, a 
negare la continuità d'uso di un 
tipo di monumento, ma si avverte 
ancora il bisogno di chiarire quali 
sono i monumenti in cui una certa 
espressione élitaria comincia a con
solidarsi e a concretizzarsi. 
L 'apparire del fenomeno a Taranto 
rimane vago in questa discussione 
che tenta di circoscriverne in ma
niera più puntuale la cronologia 
perché abbiamo acquisito che esso 
diventa un fondamentale referente 
culturale per tutto l'Occidente 
magno greco. Altrimenti si ha l' im
pressione che tutto esploda in una 
fase successiva alle cronologie or
mai accertate per manifestazioni 
simili attestate in altri ambiti e in 
particolare in quello napoletano. 
Per quanto riguarda invece la cro
nologia della Tomba dela Medusa, 
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non credo sia in discussione la 
cronologia dell'immagine da cui 
prende nome, ma piuttosto é neces
sario insistere sulla necessità di leg
gerla nella sua unità di monumento 
architettonico e pittorico e sul fatto 
che altri monumenti sirnilari pos
sano collocarsi in periodi legger
mente diversi. 
In particolare é difficile trovare 
confronti in momenti cronologici 
avanzati per il pìnax con il cavalie
re, così come é difficile accettare 
l'ipotesi che i vasi apuli decorati 

Fig. /6 - Arpi. lpogeo della Medusa. Pìnax dipin.to. 

con i naìskoi possano essere stati 
prodotti fino alla metà del ID secolo. 
Inoltre, se la nostra attenzione si 
concentra sulle sepolture monu
mentali quali espressione più ma
nifesta di entità aristocratiche, dob
biamo articolarle meglio e distri
buirle nel tempo, altrimenti corre
remmo il rischio di concentrarle 
con la conseguenza di ricostruire 
una società costituita da gruppi 
elitari che si palesano solo in un 
unico momento. 
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Enzo Lippolis, Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna 

Le osservazioni della dottoressa 
Angela Pontrandolfo sul problema 
del valore documentario e di con
fronto della ceramica apula figura
ta e del suo significato di indicatore 
cronologico sono certamente con
divisibili. 
L'esperienza produttiva termina 
intorno al 300 a.C. e, se permango
no in alcuni casi manifestazioni 
immediatamente successive a que
sta data, si tratta comunque di si
tuazioni specifiche e di carattere 
episodico. 
Per quanto riguarda Arpi ed il mo
numento della Medusa, sembra dif
ficile considerare specifici paralle
li pittorici nelle fasi più antiche 
delle documentazioni attestate in 
Macedonia; come per lo stesso 
pìnax, con un'iscrizione attribuita 
su basi paleografiche ad un di verso 
orizzonte cronologico, cosÌ anche 
per i fregi decorativi dell'interno 
che possono trovare generici paral
leli anche in altri ambienti culturali 
come Rodi o Alessandria e in mo
menti più avanzati della cultura 
decorativa ellenistica. 
Per quanto riguarda Taranto è op
portuno precisare che non si inten
de proporre una concentrazione 
"tarda" delle manifestazioni 
archeologiche principali e più 
rappresentative, ma si cerca di di
stinguere eventuali differenze cro-

nologiche e di linguaggio delle te
stimonianze recuperate. Infatti le 
espressioni pubbliche dei ceti ari
stocratici locali variano a volte in 
maniera sensibile, a seconda dei 
periodi, sia negli specifici compor
tamenti, sia nell ' incidenza rispetto 
all'insieme delle manifestazioni 
dell' intera comunità, cosÌ come 
sono rappresentate dalle emergen
ze archeologiche disponibili. 
La necropoli, in patticolare, per
mette di apprezzare tali differenze 
nel sistema rappresentativo tra i 
ceti abbienti tardo-arcaici, quelli 
della prima età classica o quelli 
della fine del V e del IV secolo a.C., 
che recuperano un ruolo politico 
sufficiente a permettere un ritorno 
all'ostentazione. Si passa quindi 
dall' esaltazione architettonica del
l' ipogeo tardo-arcaico all' abolizio
ne delle sepolture plurime monu
mentali, sino alla riscoperta della 
funzione sociale della tomba a ca
mera, che riappare in una nuova 
tipologia e probabilmente con una 
di versa funzione a partire dalla metà 
del IV secolo a.c. Proprio da que
sto momento si registra un salto 
qualitativo nella crescita progres
si va delle manifestazioni funerarie, 
con la ricerca e la codifica di solu
zioni espressive originali. Da que
sto momento l'adozione della tom
ba a camera, come la stessa formu-
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lazione rituale del corredo di ac
compagnamento del defunto, ap
paiono codificati in un sistema che 
si arricchisce nel corso del tempo 
di altre possibilità pubblicitarie: tra 
queste rientra la proliferazione dei 
monumenti sulle tombe, di varia 
tipologia, ma accomunati da un' esi
genza di identità funzionale e di 
omogeneità produttiva e culturale 
segnalata dell' ordine adottato e dei 
temi figurativi preferiti. 

---- r-------

La discontinuità del II secolo ri
spetto a questa tradizione non si 
realizza in una cesura definitiva, 
ma in una forte trasformazione del 
sistema espressivo tradizionale, con 
l'introduzione di comportamenti e 
di forme nuove, come la tomba a 
camera ad arco centrale ricordata 
da Steingraber, tipologia costruttiva 
ampiamente diffusa nella necropo
li tardo-repubblicana della città. 
La situazione tarantina sembra 

Fig.17 - Arpi. Ipogeo della Medusa. Ambiente centrale. Fregio con girali dipinto. 
Restituzione grafica. 
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progressivamente adattarsi alle mu
tate esigenze e "normalizzarsi" al
l'interno di un nuovo sistema poli
tico e culturale. 
La cesura rispetto al passato, più 
che essere dimostrata da una prete
sa e non documentabile scomparsa 
delle manifestazioni di prestigio, si 
rivela invece nella riduzione del 
ceto medio urbanizzato, di quella 
popolazione cittadina rappresenta
ta dalle innumerevoli tombe a fos
sa in roccia e a sarcofago della fase 
preromana, con un corredo quasi 
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canonizzato, segno di un potere 
sociale e di una funzione di con
trollo politico diminuiti. Dopo lo 
scontro finale con Roma, mentre 
questo ceto sembra depauperato e 
tende a scomparire progressiva
mente, l'emergenza delle tombe a 
camera del II e I secolo, viene a 
costituire piuttosto un fenomeno 
complementare, indicatore di una 
maggiore distanza economica e 
sociale tra i ceti abbienti ed il resto 
della popolazione. 

Emanuele Greco, Istituto Universitario Orientale di Napoli 

Volevo un attimo ritornare su alcu
ni elementi di storiografia recente 
cioè riferirmi al Convegno del 1970, 
di cui ha appena parlato Lippolis. 
In quel contesto Coarelli disse in 
maniera paradossale: «Anche il 
Morel conferma che dopo la metà 
del III secolo a Taranto non c'è 
vernice nera ». Sappiamo che spes
so Coarelli spinge fino al parados
so espressioni che poi servono a 
creare delle rotture. Infatti poi si è 
visto che dopo qualche tempo la 
vita continua, ma il problema è 
distiguere continuità biologica e 
continuità culturale. E' chiaro che 
non dobbiamo creare rapporti di 
causa-effetto con le fonti, ma una 
cosa mi pare ancor più chiara e cioè 
che con la fine della seconda guerra 

punica finisce una storia e ne co
mincia una nuova. E su questo sia
mo tutti d'accordo. 
Allora, se gli elementi cronologici, 
una volta che siano stati rigorosa
mente verificati nell' ambito di quel
la filologia totale a cui ci richiama
vano i nostri maestri, sono accredi
tati questo deve comportare delle 
conseguenze. 
Se sento parlare di cronologie stili
stiche è un conto, ma se sento dire 
che nell' ipogeo di via U mbria c' era
no monete del 220-194 a. C .la cosa 
diviene più seria, anche se bisogna 
vedere come regolare la cronolo
gia numismatica. E a questo pro
posito voglio sottoporvi un fatto 
che mi è venuto alla mente. L ' anno 
scorso a Napoli si è tenuto un con-
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vegno su un centro del Bruzio, che 
è Castiglione di Paludi, dove tutta 
l'evidenza archeologica constatata 
in base alla ceramica militava in 
favore della fine del III secolo a.c.. 
Infatti Silvana Luppino, datando la 
ceramica con le forme di Morel, 
diceva testualmente:« Nonc' è nien
te dopo il 210-205 a.c.». Poi un 
gruppo di alunni di Nicola Parise 
ha fatto la catalogazione delle mo
nete. Su trecento monete circa più 
di 3/4 erano monete di Copiae, 
colonia del 194 a.c. 
Naturalmente è stato abbastanza 
facile dedurre che era necessario 
abbassare la datazione della cera
mica, ma ciò faceva crollare un 

castello perchè significava dire che 
dopo la seconda guerra punica il 
centro bruzio di Castiglione di Pa
ludi non era destrutturato. Quindi 
bisogna ritornare sull' idea di que
ste cesure, che non possono essere 
così rigide come noi le immaginia
mo e pensare piuttosto che esisto
no fenomeni di sopravvivenza di 
realtà aristocratiche che però, 
poichè vanno morendo, non hanno 
più la spinta propulsiva per rinno
varsi oppure, come a Turi, fenome
ni di mantenimento in vita, per un 
certo arco di tempo, di determinate 
strutture aristocratiche del territo
rio, funzionali allo sviluppo delle 
colonie. 

Françoise Massa Pairault, Centre National de la Recherche 
Scientifique de Paris 

Sono molto onorata di essere stata 
invitata al dibattito di oggi sulle 
nuove scoperte di Arpi e ringrazio 
tutti, autorità, colleghi e amici. 
Colgo l'occasione della mia pre
senza in questa città e in questa 
provincia, che per tanti aspetti mi è 
cara, per apportare il sostegno del 
paese e dell'Istituto al quale appar
tengo a tutte le iniziative messe in 
atto per la tutela e la conoscenza 
del patrimonio storico artistico 
troppo saccheggiato dagli scava
tori clandestini e dai loro man
danti. Tanto da diventare, come è 

denunciato in questo libro, un caso 
internazionale. Tanto più meritoria 
è allora l'opera di chi, con respon
sabilità, competenza e passione, 
tenta di rimediare a questa situa
zione e di restituire, nonostante tut
te le difficoltà e gli scarsi mezzi a 
disposizione, la storia di Arpi e 
delle sue necropoli sottoposte allo 
scempio delle ruspe, dei metal 
detector e dei picconi anonimi. 
L'episodio citato da Guzzo di inte
ri corredi d'argento provenienti, for
se, da un edificio sacro di Saturo, 
vicino a Taranto, o forse dalla tom-



62 

ba arpana della Medusa, che sareb
bero andati ad arricchire collezioni 
pubbliche (come il Metropolitan 
Museum) o private non è sicura
mente il solo. Nonostante ciò gli 
autori sono riusciti, e il bel libro 
pubblicato dalla Banca del Monte 
di Foggia ne è una splendida testi
monianza, a datare tutto un insie
me di reperti, e naturalmente a in
serirli nel loro contesto, aiutandoci 
ad elucidare un capitolo della sto
ria del mondo ellenistico che, per 
q uanto riguarda la regione pugliese e 
daunia in particolare, è cosÌ ricco e 
affascinante e cosÌ importante per la 
cultura europea moderna. 
Il libro che ho letto vuole essere un 
tentati vo (che mi sembra riuscito) 
per restituire la sua memoria stori
ca a questa regione attraverso una 
ricostruzione della città di Arpi, 
per riparare in un certo senso al 
danno enorme subito con il sac
cheggio operato dai ladri di tombe. 
E questo attraverso una serie di ana
lisi riguardanti la città stessa, i tre 
ipogei della Medusa, di Ganimede e 
delle Anfore, tutte le classi di mate
riali ed oggetti in essi rinvenuti e i 
significati economici, sociali, sim
bolici della ellenizzazione e della 
romanizzazione della regione. 
Un tentati vo di riaccorpamento che 
la riflessione compie in vista della 
ricostruzione di un insieme, quasi a 
vendicarsi dei danni irreparabili ai 
documenti che ha dovuto subire. 
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Abbiamo cosÌ a nostra disposizio
ne una edizione pregevole di mo
numenti e un discorso storico, frut
to di un lavoro d'équipe, ma in cui 
c'è il marchio della competenza 
specialistica. 
Le scoperte in Magna Grecia han
no sempre rappresentato per chi 
lavora, come la sottoscritta, in set
tori archeologici più vicini a Roma 
e all'Etruria, un punto di riferimen
to di primo ordine per la storia cosÌ 
male conosciuta che va dalle im
prese di Alessandro il Molosso fino 
alla fine della seconda guerra 
punica. Anche in questi periodi, 
infatti, il mondo ha la sua unità, un 
insieme di problemi e di interessi di 
ogni tipo in comune, un comune 
orizzonte culturale, una koinè, te
nute in debito conto le differenze 
sociali e ambientali. 
E' per questo moti vo che, stimolata 
dalla lettura di questo libro e dalla 
diretta visione dei monumenti 
arpani, mi sembra utile e interes
sante aprire al dibattito alcune mie 
riflessioni sui paragoni e correla
zioni che è possibile stabilire tra 
esse e alcuni reperti e monumenti 
dell'Italia centrale. 
Abborderò in modo succinto due 
aspetti principali: 
1. parallelismi tra ambiente arpano
dauno e ambiente centro italico per 
quanto riguarda i principali stili e 
motivi della decorazione delle 
tombe; 
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2. parallelismi per quanto riguarda 
i concetti ideologici e il simboli
smo funerario. 
E ciò per tentare di delineare i ca
ratteri della romanizzazione e 
dell'ellenismo in due diversi am
bienti delle società dell'Italia anti
ca e di comprendere in questa pro
spettiva l'importanza delle scoper
te arpane. 
« Atout Seigneur, tout honneur ». 

Possiamo iniziare dall'ipogeo del
la Medusa e dalla firma artigianale 
in lingua messapica-dauna Artos 
pinave (Artos dipinse il quadro). Il 
termine pinave , perfetto messapico 
equivalente del latino pinxit è inte
ressante per tre ragioni. 
-Il termine tecnico pinxit, in luogo di 
fecit, sottolinea la dignità dell' arti
giano padrone di una tecnica presti
giosa. Un paragone si può stabilire 
con la firma di uno specchio 
prenestino Vibis Pilipus cai/avit che 
mette l'accento sulla qualità di 
incisore, di caelator, dell' artigiano. 
E questarivalutazione delle arti come 
technè è un fatto socio-artistico pro
prio dell'età ellenistica. 
- Il termine pinave, pinxit ha un 
senso tecnico ancora più preciso e 
si riferisce ad un pìnax o pinàkion 
cioè ad un quadro. Questo entra nel 
più generale sviluppo della pittu
ra come arte, come pittura da ca
valletto, ma anche come pittura 
di genere (paesaggio, ritratto, sce
na storica, mitologica o della vita 

quotidiana) come di un oggetto che 
hadi persè un valore perilcommit
tente privato. Ci sembra esplicitato 
chiaramente questo rapporto tra 
committente e artigiano. L'artigia
no fa il ritratto del committente e lo 
rappresenta nella dignità delle sue 
funzioni officiali e mentre si appre
sta a partire sul cavallo che gli 
porge lo schiavo con berretto frigio. 
- Il terzo motivo per cui pinxit è 
importante è più opinabile, ma va 
detto. Il primo pittore romano cele
bre è Fabius pictor, attivo tra la 
fine del IV e l'inizio del III secolo 
a.c. E il nostro Artos firma dunque 
certamente come firmava Fabius 
(Fabius pinxit). SiccomeArtas, qui 
volontariamente ellenizzato in 
Artos, è un nome messapico porta
to anche da BasìLe is e personaggi di 
alto rango, è lecito chiedersi quale 
sia l'origine sociale di Artos. Non 
sarà, come Fabius, l'esponente di 
unagens di Arpi e questa firma sarà 
una cosciente imitazione di quel 
suo predecessore? 
E' una questione che non mi sem
bra fuori luogo, visto che ci trovia
mo in una regione come la Daunia 
in cui si è esercitata l'influenza e 
hanno operato le clientele della gens 
Fabia. Se si potesse rispondere af
fermati vamente a questa domanda, 
è chiaro che avremmo anche fatto 
un passo in avanti per scoprire 
l'identità del proprietario della 
tomba. 
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Partiamo proprio da questo quadro 
di Artos, per tentare di mettere a 
confronto altri motivi e stilemi del
la tomba. 
Il contrasto tra la tecnica del pìnax 
e il suo genere di pittura e la tecnica 
e il genere di pittura dell' affresco 
con Cerbero presente dall ' altra par
te del dròmos è stato giustamente 
sottolineato: nel nostro caso, però, 
ho l'impressione che la devasta
zione dell'ipogeo ci impedisca di 
capire bene se i due affreschi siano 
contemporanei, opera di artisti si
curamente diversi, ma che poteva
no lavorare ad un unico program
ma figurativo oppure se ad un sem
plice dròmos con affresco di tradi
zione più antica, si sia aggiunta, in 
seguito, la facciata monumentale, 
e nell' ambiente così creato, il ri
tratto dell' autore di questa modifi
ca architettonica dell' ipogeo. 
Dati i rinvii possibili ad altri simili 
vestigi in ambiente italico, mi sem
bra difficile che una pittura con un 
argomento tradizionale come il cor
teo con il Cerbero, se veramente 
contemporaneo del pìnax di Artos, 
non mostri segni di una tecnica più 
aggiornata. Per esempio nella tom
ba dei Festoni di Tarquinia, i tradi
zionali Demoni vicino alla porta 
sono trattati con tecnica chiaro
scurale, e i lacunaria (soffiti) con 
tema nuovo con tecnica a macchie 
e lumina. Non c'è un divario tale, 
cioè, tra la tecnica del soggetto 
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tradizionale e quella del tema nuo
vo dei lacunaria. I nostri dubbi 
sarebbero anche avvalorati dall'esi
stenza all' interno dell' ipogeo di 
materiali risalenti a una data ante
riore alla metà del III secolo, come 
il cOlTedo in marmo o i resti di vasi 
a tempera, confrontati a materiali 
assegnabili alla seconda metà del 
III secolo, che mi sembrano invece 
della stessa epoca del pìnax. Noto 
in particolare che il motivo del 
palafreniere frigio potrebbe rial
lacciarsi al tema dei custodi orien
tali, scolpiti a guardia del Mauso
leo di Belevi, vicino ad Efeso, da
tato da Linfert a partire dalla metà 
del III secolo, e di motivi di perso
naggi in abito orientale su cippi 
della necropoli vulcente che appar
tengono alla seconda metà se non 
all'ultimo quarto del III secolo a.C. 
V' è inoltre un terzo aspetto che 
riguarda i motivi del fregio di girali 
all' interno della dimora ipogeica, 
fregio che COlTe attorno alla stanza 
con il mosaico ed era sormontato 
probabilmente da elementi in stuc
co, una cornice con dentelli e un 
fascio con fiori. Contrariamente al
l'affresco con il Cerbero, possiamo 
considerare questa pittura tecnica
mente e ideologicamente come arte 
colta contemporanea del pìnax. 
In essa sono utilizzate tutte le tecni
che dei lumina sulI' oro dei racerni e 
dei fiori dipinti su fondo blu scuro. 
E ' un argomento delicato, quello 
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dei girali, e non è il caso di intra
prendere qui una discussione sulla 
tipologia difficile per mancanza di 
materiali databili con certezza. 
Indicherò due o tre confronti possi
bili a scopo orientativo. Il primo, 
pittorico, si riferisce al fregio di 
girali del pilastro A della tomba del 
Cardinale a Tarquinia. Possiamo 
datare la tomba del Cardinale, an
ch'essa saccheggiata, almeno a 
partire dall'asse della serie librale 
romana, che sembra il più antico 
materiale databile trovato nel suo 
interno, e da elementi stilistici ine
renti agli affreschi. L'inizio della 
tomba potrebbe risalire alla fine 
del IV secolo, ma non è escluso che 
gli affreschi dei pilastri siano piut
tosto da riferirsi agli anni intorno al 
280 -270. Infatti i girali non sono 
del tipo con fiori campanulati deri
vati da stilemi magnogreci di IV 
secolo (presenti per esempio nel 
fregio perimetrale di alcuni spec
chi), ma presentano altri elementi e 
una linea sinuosa con fiori e foglie 
composte assai simili nella loro 
struttura a quella dell ' ipogeo della 
Medusa. La tecnica pittorica è però 
assai diversa perchè la linea di con
torno, talvolta ispessita è ben visi
bile e il colore rosso è a volte un 
semplice riempitivo dentro questa 
linea. Il fregio con combattimenti 
che corre sopra di esse, per quanto 
si può giudicare dai miseri resti , era 
certamente un pezzo di pittura 

compendiaria, come del resto po
tremmo forse anche definire il qua
dro di Artos. Esso ha per tema, 
come ho sottolineato altrove, dei 
combattimenti non miti ci ma vero
similmente storici: qualcosa a mez
za strada tra la pittura storica roma
na e la pittura di genere storico 
ellenistica. 
Rispetto ai girali dell'ipogeo del 
Cardinale, quelli dell'ipogeo della 
Medusa sono anche più "popolati" 
da elementi vegetali che riempono 
quasi completamente lo spazio tra 
gli intrecci della pianta.Mutatis 
mutandis ci avviciniamo a solu
zioni note, per esempio, nella coro
plastica: le lastre di terracotta del 
tempi etto bacchico di Ponte Rotto 
a Vulci offrono esempi di questo 
fitto riempimento tra le anse vege
tali e siamo qui, forse, alla fine del 
III o all'inizio del II secolo. 
Un altro esempio di questa tenden
za a riempire le anse dei girali po
trebbe essere dato dai fregi plastici 
di alcune lekànai di Centuripe che 
presentano anche dei gorgoneìa. 
Ci imbattiamo in altre incertezze di 
datazione, salvo per il contesto del
la tomba 40 bis Libertini in cui è 
stata trovata una moneta di Hierone 
con il tipo di Zeus e tridente. 
Forse si deve pensare ad una data 
che potrebbe situarsi verso il 230 
a.C. Gli altri elementi tipolo
gicamente significativi appartengo
no alla decorazione della facciata. 
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Non giova molto per tentare una 
datazione, come è stato notato, il 
paragone con la Medusa Rondanini, 
opera artistica complessa: qui in
fatti ci troviamo davanti a una cre
azione artigianale suggestiva, ma 
che appartiene a un repertorio di
ventato corrente. Si parte infatti da 
modell i ellenistici di Meduse con 
grandi ciocche "romantiche", mol
to mosse e con effetti pittorici colo
ristici e di chiaroscuro, e si arriva 
alla maschera piuttosto rigida e ef
ficacemente semplificata del 
frontone. La traduzione di questi 
modelli pittorici nella toreutica 
parte verosimilmente da Alessan
dria: tendono a dimostrarlo i tondi 
in argento tarantini di tale prove
nienza analizzati da Segano Lo di
mostrano ugualmente i fregi dei 
vasi centuripini precitati. Siamo 
prima della seconda guerra punica, 
siamo forse verso il 230 a.c. Ci 
sono riferimenti in Etruria per que
sti tipi di Meduse coloristiche per 
esempio a Volterra nella produzio
ne dell ' ate iie r dei pilastri scanalati, 
la cui attività è ipotizzabile verso il 
230 a.c. e in uno dei motivi del 
soffitto della tomba dei Voiumnii. 
Non evoco la protome di Medusa 
raffigurata sullo scudo squamato 
del frontone della tomba dei 
Voiumnii se non per indicare la 
tendenza alla semplificazione 
volumetrica e per notare anche un 
particolare della Medusa di Arpi 

Il Caso Arpi 

avvicinabile al motivo dello scudo 
squamato e cioè gli elementi trian
golari attorno alla testa: essi non mi 
sembrano ciocche di capelli, ma 
forse più che foglie, squame 
dell'egidio di Atena. Tutto ciò per 
dire che la Medusa di Arpi non mi 
sembra solo una Medusa, ma l' evo
cazione dello scudo di Atena. 
Per quanto riguarda le colonne e i 
loro capitelli, non riprenderò la pro
bI ematica di questo tipo di elemen
ti architetturali in Etruria già deli
neata da Bianchi Bandinelli a pro
posito della tomba di Ildebrando 
(per la quale ora è stata proposta 
una nuova ricostruzione con 
frontone e una data intorno al 250 
a.c.) e della tomba di PoI a di 
Sovana, nel territorio di Vulci, op
pure del capitello della tomba Cam
pana e di altre tombe della stessa 
Vulci . Dal punto di vista cronolo
gico, non vedo una tipologia e una 
evoluzione sicure. Alcune date pro
poste devono forse essere rivedute. 
Per quanto riguarda i motivi di 
protomi umane tra le volute dei 
capitelli, basta rilevare, nelle 
protomi femminili, alcune affinità 
con le protomi femminili dei soffit
ti a cassettoni degli ambienti late
rali della tomba dei Voiumnii. 
Ora la tomba dei Voiumnii non è 
una creazione di metà II secolo, ma 
piuttosto di fine III ed è in rapporto 
con la partecipazione perugina ai 
combattimenti attorno a Capua. 
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Questo monumento quindi può 
valere come indicazione cronolo
gica, ma solo come terminus ante 
quem per i capitelli di Arpi. 
Vorrei abbordare ora il problema 
della simbolica funeraria in merito 
alle scoperte arpane. Anche qui si 
incrociano varie tradizioni e anche 
qui il paragone con l'Etruria può 
essere istruttivo. 
In linea generale, abbiamo in Gre
cia e nelle due società considerate, 
alcuni elementi comuni: 
- il valore e la virtus conducono 
coloro che li praticano nel mondo 
degli eroi. E' questa una concezio
ne greca, ma che ognuno interpreta 
a modo suo, si tratta comunque di 
una sfera sovraumana; 
- v' è un certo itinerario dell' anima 
dopo la morte che passa per la 
prova degli Inferi. 
Tutto ciò, che ho cercato di sinte
tizzare nel modo più elementare 
possibile, subisce una metamor
fosi nell' età ellenistica. In primo 
luogo, gli Inferi vengono ora per 
lo più concepiti come un mondo 
non più sotterraneo, ma celeste, in 
una visione delle sfere dell'univer
so che già era quella di Pitagora, 
ma adesso rinnovata dalle nuove 
conquiste dell' astronomia. Il cie
lo stellato è una trasposizione sia 
delle virtù che di una certa neces
sità. In secondo luogo, gli uomini 
virtuosi non sono solo paragona
bili ai grandi eroi della mitologia. 

La loro vita stessa ha valore di 
mito, costituisce un mito veridico 
(alethinòs muthos). 
In terzo luogo, le storie di divinità 
come Eracle, Dioniso, i Dioscuri, 
Elena, che hanno origini e itinerari 
umani, sono un modello di alethinòs 
muthos. E questo campo viene na
turalmente annesso all'ideologia 
dinastica. 
Allora vediamo il primo punto, il 
più tradizionale: gli uomini virtuo
si sono come gli eroi della mitolo
gia; in questo tema entra la pittura 
con il Cerbero e Ermete, il tema di 
colui che come Eracle, penetra sen
za difficoltà nel mondo dell' aldilà. 
In Etruria, nessun Ermete, ma que
sti Caronti e queste Vanth che cu
stodiscono le porte, gli accessi, ga
rantiscono la transizione e tutti i 
passaggi attraverso tutte le porte 
dei moenia mundi. 
Passiamo al secondo punto: la vita 
degli uomini virtuosi è anche un 
mito veridico. Il problema ha atti
nenza con le origini del realismo 
artistico, nella ritrattistica e nelle 
scene di genere, in particolare 
storico.Allora il quadro di Artos, 
mentre suggerisce la partenza del 
magistrato, è anche la rappresenta
zione della sua vita nella sua di
mensione di mito veridico. E così 
si può dire nell'ipogeo di Ganime
de, delle scene storiche di combat
timento a cavallo illustrate su vasi 
che non hanno più la funzione di 
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vasi, ma diventano soltanto sup
porti di pittura, sono gli equivalenti 
ed i sostituti di pìnakes. 
Anche in Etruria v' è questo pas
saggio al realismo, all'idea della 
realizzazione del mito attraverso la 
storia: abbiamo parlato dei fregi, 
verosimilmente con soggetti stori
ci, dei pilastri della tomba del Car
dinale, fregi il cui valore è sottoli
neato dai fregi con girali e nastri 
impreziositi da perle. 
Potremmo parlare anche della par
tenza del magistrato, tema che non 
è semplicemente da qualificare 
come tradizionale, ma si carica di 
nuovi valori riguardanti la verità 
della persona, dell' attore veridico 
di un mito che è l'uomo virtuoso. 
Altro assunto, il problema dei ri
ferimenti al cielo stellato, alle cre
denze ad un tipo di immortalità 
coerente con i concetti di necessità e 
di unità dell'universo. Ci troviamo 
allora di fronte a due problemi: quel
lo del significato delle terrecotte raf
figuranti Ganimede, che erano so
spese al soffitto e quello del signifi
cato non solo apotro-paico, ma an
che astrale della maschera di Medu
sa. Ganimede non è soltanto il mitico 
fanciullo che viene rapito da Zeus 
Olimpio e immortalizzato (concet
to mitologico tradizionale già usa
to in Magna Grecia e altrove con 
sensi escatologici): infatti nel cielo 
di Aratos, Ganimede è la costella
zione dell' Acquario. 
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La coscienza della realtà astrale del 
personaggio mi sembra evidente 
dall'uso di sospendere al soffitto 
questo oggetto. Conosciamo un per
sonaggio fittile dell' ipogeo dei 
Volumnii con copricapo a forma di 
testa di cigno, che veniva appeso a 
mo' di lampada nella tomba. Allu
de anch' esso ad una stella o ad una 
costellazione. Conosciamo anche 
l'uso, rilevato nella necropoli di 
Centuripe, di appendere scudetti 
fittili con l'effige di Medusa.E ciò 
ci porta a discutere il significato 
della Medusa, cioè dell'egida con 
la Medusa, equivalente di uno scu
do, raffigurato sul frontone. Senza 
pretendere di fare la storia 
dell'imago clipeata come motivo 
ellenistico, ricordo i particolari 
motivi delle sette stelle (verosimil
mente i pianeti) sullo scudo 
macedonico, il fatto che l'armata 
lagida aveva nel III secolo sugli 
scudi queste stelle e un gorgòneion. 
Inoltre Medusa, di per sè, è una 
stella nella sfera di Aratos, una 
stella della costellazione di Perseo, 
di cui conosciamo il significato 
dinastico sia in ambiente mace
donico che in ambiente lagide. Per
seo, con la Medusa, è stato portato 
in cielo per la sua virtus. E il 
frontone della tomba con la Medu
sa era destinato a rimanere visibile, 
come un signum non solo infernale 
ma anche celeste. I percorsi della 
tomba dei Volumnii ci presentano 
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Fig. 18 - Arpi. Jpogeo di Ganim.ede. Gruppofitt ile con aquila e Ganimede (inv. n.9305). 
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nel frontone dell'ambiente adibito 
ad heròon anche l'immagine del 
clipeo con Medusa. E il discorso 
simbolico astrale viene compreso, 
secondo la tradizione etrusca, nel 
vaticinio del personaggio apol
lineo che ha la visione del destino. 
La facciata della tomba della Me
dusa suggerisce anche un ragiona
mento sul programma figurativo 
dei capi telli figurati, purtroppo non 
tutti recuperati, ma che nei limiti 
imposti dalla mancanza di metà di 
loro, si ricollega alla riattualiz
zazione, propria dell'epoca, della 
meditazione sugli dei e sugli eroi 
divinizzati che per le loro origini e 
la loro avventura, più si avvicinano 
all'umanità. 
Da un lato vi sono elementi tradi
zionali, per esempio, il capitello 
con viso barbuto in cui v' è forse da 
vedere una rappresentazione di 
Rade unito a due visi femminili 
che potrebbero alludere a Demetra 
e Persefone: ciò corrisponde bene 
all'importanza di questi culti e del
le loro sacerdotesse in Messapia e 
verosimilmente nella Daunia e la 
presenza di questi motivi conferma 
il carattere aristocratico di questa 
tomba. Dall' altro lato, il capitello 
con personaggio ricciuto potrebbe 
alludere ad Eracle, cioè ad un tema 
della vi rtus pi tagorica già noto, ma 
in parte rinnovato e lo stesso si può 
dire dei visi femminili a questi as
sociati che sono modelli di virtus : 
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forse si tratta di Alcesti, di Elena e 
di Atlante. Tutto ciò si rispecchia 
negli oggetti in argento della tom
ba, corredo che spetta ad una don
na, nuova Arsinoè o nuova 
Berenicè: lo strigile in argento, la 
teca con storie di eroine intessono 
questo discorso sulla virtus al fem
minile. E l'analogia con la tomba 
di Bolsena del Metropolitan 
Museum con strigile femminile 
appartenuto verosimilmente a una 
ra[vnthu] mu[ rinei] e a un espo
nente della cerchia delle alleanze 
matrimoniali dei Sei è davvero 
stringente. 
L'ultimo elemento che ci permette di 
valutare queste tradizioni sull'Oltre
tomba, complesse nella loro stratifi
cazione storica e nella loro riattualiz
zazione e metamorfosi di stampo più 
specificatamente ellenistico, è da ri
cercarsi nella funzione complessiva 
della stanza centrale con il mosaico, 
con il fregio di girali, i rosoni in 
stucco, con il corredo da banchetto di 
marmo. Certamente viene immagi
nato e realizzato un percorso del
l'anima attraverso i propilei di que
sto inferno che non è semplicemente 
sotterraneo, ma allude al cielo e alla 
trasformazione in astri degli eroi. 
Siamo verosimilmente nell' andrò
nitis, nell' oìkos degli uomini. 
Qui, nel tema del mosaico che allude 
all'Oceano, alla gènesis theon 
omerica, agli estremi limiti del mon
do vedrei un elemento tradizionale. 
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Ciò che nelle case ellenistiche di 
Arpi era forse un' allusione a 
fruttuose attività di esportazione 
granaria via mare dei proprietari, si 
traspone in un'altra dimensione. 
I limiti del mondo coincidono an
che con l'orizzonte da cui si alzano 
gli astri per navigatori come per le 
anime dei morti. L'ultimo banchet
to con gli amici viene immaginato 
come banchetto a base di pesce, in 
riva, cioè all'Oceano. 
Sulle pareti in alto, il fregio di girali 
in bianco e oro su fondo blu scuro 
(kuàneos) si ricollega al tema della 
virtus, ma anche a quello di un 
miti co giardino oceanico. E così 
nel padiglione di Tolomeo Filadel
fo, il suolo della sala dei convivi 
era cosparso di fiori, che si poteva
no raccogliere per intrecciare coro
ne per gli amici (tema della virtus) 
e che volevano suggerire i fiori dei 
lontani giardini delle Esperidi. Sul 
piano delle credenze la tomba della 
Medusa e le altre tombe prese in 
esame riflettono dunque delle idee 
compositive e nuove. Non fatiche
remmo molto a ritrovare le tracce 
di simili tendenze anche nelle tom
be dipinte coeve dell'Etruria, an
che se ciascuna con il proprio siste
ma, gioco o combinazione di riferi
menti simbolici. 

A mò di conclusione, vorrei riflet
tere sul significato di due termini, 
romanizzazione e ellenismo, che 

mi sembrano al centro di tutte le 
analisi di questo volume e ne fanno 
un pregevole libro di storia. Lo farò 
senza abbandonare la prospettiva 
comparativistica tra ambiente 
magno greco e centro italico. 
Credo che un libro come questo 
permetta di comprendere meglio 
alcune questioni fondamentali: 
- come il predominio di determina
te correnti artistiche ellenistiche sia 
il riflesso di certe situazioni locali e 
internazionali di dominio politico; 
- come lo studio dell' arte in rappor
to alla committenza riveli sempre 
più nel dettaglio l'importanza so
ciale delle clientele politiche come 
rete di trasmissione di certi stili e 
come committenti di determinati 
artigiani. 
In materia di ellenizzazione, l'in
serimento di Arpi nel mondo delle 
pòleis, in cui al dominio di Taranto 
subentra in un primo tempo quello 
dell 'Epiro e della Macedonia, risa
le certamente ai tempi della spedi
zione di Alessandro il Molosso. La 
tomba del vaso dei Niobidi, analiz
zata da De Juliis, per cui Arpi si 
pone allora allivello della più ricca 
e più precocemente ellenizzata 
Canosa, ci fa capire che il mondo 
indigeno si struttura politicamente 
non soltanto in funzione di Taran
to , ma anche di potenze che ope
rano da meno tempo in questa 
zona del Mediterraneo.Questa 
circostanza è testimoniata anche 
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in Etruria perchè insieme a prodotti 
artistici che riconducono a Taranto, 
come alcuni sarcofagi vulcenti e 
tarquinesi, o la decorazione dipinta o 
scultorea di molte grandi tombe 
gentilizie, assistiamo alla comparsa 
di oggetti che riconducono alla Ma
cedonia, come - per esempio - pro
dotti della bronzistica e toreutica tro
vati a San Giuliano, nel territorio 
tarquinese o nel territorio volsiniese. 
Una ellenizzazione più antica vie
ne travolta da una ellenizzazione 
più recente e più potente, ma i regi
stri di espressione artistica sono 
ancora molteplici. 
E' alla fine del IV e per tutto il III 
secolo a. C. che appaiono più chia
ramente gli effetti dialettici tra 
ellenizzazione, che adesso coinci
de con l'influenza della nuova arte 
ellenistica e romanizzazione, 
espressione di un dominio che 
orienta le scelte di tutti, comprese 
quelle riguardanti la cultura e l'arte 
greca, che riflettono spesso la rete 
di relazioni di Roma con alcune 
frazioni del mondo greco. 
Di questa evoluzione abbiamo uno 
straordinario riscontro in termini 
economici nel materiale dell' ipo
geo delle Anfore a testimonianza, 
in modo paradigmatico, dell' evo
luzione delle egemonie politico
commerciali nell' Adriatico. 
Dal III fino alla metà del II secolo 
si succedono anfore corciresi o co
rinzio-corciresi, anfore rodie e 
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brindisine, segno cioè che il com 
mercio marittimo prima è control· 
lato dalle colonie corinzie sul
l'Adriatico e ciò riconduce nor 
solo alla potenza epirota, ma a quel
la siracusana, che da un lato è alle
ata ai Tolomei e dall' altro, nel 232, 
con il matrimonio di Ierone con 
Nereide, si allea all 'Epiro. D'altra 
parte Roma ha un trattato con 
Hierone, ha avuto una ambasciata 
con Tolomeo Filadelfi e si affaccia 
sull' Adriatico con le sue colonie in 
Daunia. Rodi che ha anche una 
lunga tradizione di commercio nel
l'Adriatico è alleata a sua volta con 
i Tolomei prima di essere il braccio 
navale di Pergamo, alleato poi di 
Roma. 
Tutte le correlazioni che rilevia
mo, in questo periodo, sul piano 
artistico tra romanizzazione, elleni
smo alessandrino, ellenismo siracu
sano e ellenismo tarantino e indi
geno è frutto di questa situazione 
che evolve dopo la seconda guerra 
punica al solo profitto di Roma. 
In Etruria, purtroppo, non siamo 
ancora in grado di ricostruire la 
storia economica di questo perio
do, soprattutto per quanto riguarda 
la circolazione delle anfore (abbia
mo notizie di ritrovamenti in alcu
ni grandi ipogei) e la situazione dei 
porti, che tutti, l'uno dopo l'altro, e 
ancora più precocemente che nel
l'Adriatico, vengono subordinati ai 
commerci di Roma o del binomio 
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Roma-Campania romanizzata. 
Anche in Etruria le novità nella 
ispirazione e nell'invenzione dei 
soggetti sono da porsi prevalente
mente sotto il segno di Alessan
dria, particolarmente per la toreuti
ca, la ceramica argentata, le teche 
di specchi e gli specchi, ma anche 
la maggior parte dei motivi e dei 
generi della pittura funeraria, dai 
fregi più volte citati della tomba del 
Cardinale a quelli della tomba dei 
Festoni. V' è anche una corrente 
che si potrebbe definire campana, 
che in parte serve alla trasmissione 
dei motivi inventati in più lontani 
regni ellenistici, in parte trasmette 
motivi propri sia tradizionali e del
la più antica ellenizzazione, sia ri
spondenti a norme stilistiche e sog
getti più aggiornati. 
Ma come funziona tutto ciò? 
Come circolano gli artisti e le loro 
invenzioni? Queste sono domande 
che non trovano risposta al di fuori 
della pratica delle clientele politiche. 
Il fenomeno è chiaro in Daunia con 
le clientele dei F abii e in Campania 
con le clientele dei Claudii. 
Si tratta comunque, in entrambi i 
casi, di gentes che hanno dei 
legami con l'Etruria. Perciò quan
do mi trovo davanti alla tomba del 
Cardinale, cioè verosimilmente dei 
Vestrcni, o del Festone, o del Tifo
ne, o dei Volumni, non posso non 
riferirmi ai rapporti di queste gran
di famiglie con Roma, per tentare 

di spiegare l'adozione di determi
nati stili ellenistici e la scelta o 
presenza di determinati artigiani 
come esecutori di programmi figu
rativi. 
Ed è proprio su questo sfondo di 
subordinazione politica e culturale 
che le iniziative o tradizioni pro
prie possono autonomamente espri
mersi, o in contrasto o in amalgama 
con le più nuove tendenze della 
politica e della cultura. 
La tomba della Medusa esprime un 
momento di delicato equilibrio, da 
questo punto di vista: è ancora 
espressione di autonomia della clas
se politica locale. Ma la storia della 
romanizzazione, delle modifi
cazioni dell' assetto della proprietà 
con le successive centuriazioni nella 
regione, egregiamente ricostruite 
dai colleghi, erode a poco a poco 
questa autonomia. 
Non credo che il proseguimento 
dell' utilizzo della tomba e di molte 
altre tombe simili nel corso del II 
secolo dimostri per forza la persi
stente importanza della gens , cosÌ 
come non credo che tali prossenie, 
ottenute a Delfi dalla locale aristo
crazia, siano un indizio in questo 
senso: mi sembra che siano piutto
sto delle eccezioni che confermano 
la regola e cioè che la potenza do
minante ha sempre meno bisogno 
della classe con la quale si era alle
ata. E questa è anche la storia 
dell 'Etruria ellenistica. 
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Angela Pontrandolfo, Università degli Studi di Salerno 

Grazie alla professoressa Massa 
che ha incentrato l'attenzione sul 
sistema decorativo di questi monu
menti intesi nella loro complessità, 
in quanto espressione di una aristo
crazia colta. 
Tali sistemi decorativi sono indub
biamente determinati da ben preci
se ideologie, che a loro volta sono 
anche portatrici di nuove conce
zioni cosmogoniche e dell' aldilà. 
Si apre a questo punto un altro 

discorso che meriterebbe un con
vegno incentrato sull ' ambiguità dei 
miti che vengono adottati, oscil
lanti tra volontà di manifestare fon
dazioni genialogiche e volontà 
d' identità cosmogoniche. Anche da 
questa angolazione ogni tentativo 
di comprensione non può essere 
scisso dalla puntualizazione crono
logica dei contesti in cui, di volta in 
volta, tali miti vengono espressi. 

Frederike van der Wielen, Université de Genève 

Prima di tutto vorrei ringraziare 
tutti gli organizzatori di questo con
vegno e soprattutto la dott.ssa 
Mazzei che da anni mi consente di 
conoscere il materiale di Arpi e in 
particolare, tenendo conto del mio 
interesse, i vasi poI i cromi in terra
cotta. 
Mi sembra utile fare brevemente la 
storia della ricerca su questi vasi a 
decorazione poli croma e plastica. 
Già dal secolo scorso i collezionisti 
si sono molto interessati a questa 
produzione dopo i primi scavi che 

ne avevano portato alla luce diversi 
esemplari a Canosa. E da allora 
questi vasi sono entrati sul mercato 
antiq uario anche estero. Cito a que
sto proposito la collezione di 
Prosper Biardot (24), pubblicata nel 
1864 e il lavoro del Bachofen (25) sul 
significato di questo tipo di decora
zione. In quegli anni non si parlava 
ancora della presenza di questo tipo 
di produzione ad Arpi. Infatti quan
do io ho cominciato ad interessar
mi di Canosa ho subito avuto a che 
fare con forme poco conosciute, 

(24) E.P. Biardot, Explication du symbolisrne des terres cuites grecques de destinationfunéraire , 
Pari s 1864; Id. , Les terres cuites grecques funèbres dans leur rapport avec les mystères de Bacchus, 
accompagné d 'un atlas de 54 pian che noires et colorées, Paris 1872. 
(25) 1.1. Bachofen, Die Unsterblichkeitslehre der orphischen Th eologie aufden Grabdenkmiilern des 
Altertu/Ils, Bàle 1867; J.J. Bachofen, Gesammelte Werke VB, Bàle-Stuttgart 1958, 7S8. 
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che successivamente mi sono ri
sultate più chiare quando ho avuto 
modo di confrontarle con alcuni 
frammenti di vasi arpani, dei quali 
già dal secolo scorso sono stati 
prodotti alcuni falsi. Un esempio è 
a Ginevra. (26) 

Per molto tempo, come ha evi
denziato il prof. De Juliis, la produ
zione di vasi poli cromi (policromo 
è il termine tradizionale riferito alla 
produzione che è stata dipinta dopo 
la cottura o a freddo e quindi non ha 
nulla a che fare con l'aspetto poli
cromo perchè già i vasi apuli hanno 
anche un aspetto policromo) è pas
sata esclusi vamente come canosina 
e fino a poco tempo fa, e in parte 
ancora oggi, così veniva descritta 
nei cataloghi d'arte. 
lo stessa ho pubblicato alcuni anni 
fa a Bari un lotto misto di vasi che 
erano arrivati in Svizzera, dove 
c'erano vasi di Canosa, ma anche 
di una produzione, altra e diversa, 
sconosciuta fino a quel momento. (27) 

Quando ho visto il lotto di fram
menti ritrovati nel '72 insieme con 

i vasi pubblicati da De Juliis, pro
venienti dalla tomba dei Niobidi, 
ho capito ed avuto conferma che si 
riferivano ad una produzione che 
non era canosina. 
Allora ho ripreso lo studio sui vasi 
canosini, riscontrando un' accentua
ta differenzazione delle forme uti
lizzate dalle due fabbriche, cosa 
che appare abbastanza evidente 
anche nella prima vetrina della 
mostra, dove sono esposti vasi di
pinti dopo la cottura, ma che appar
tengono a tipi e categorie diverse, 
imitando i vasi a figure rosse e 
quelli di Gnathia. 
Su questa produzione policroma, 
con fondo bianco (più consueta a 
Canosa) o rosa (più usata ad Arpi), 
la dottoressa Mazzei ha tenuto un 
interessante intervento al Conve
gno di Copenaghen (28) e ha scritto 
un articolo (29) sulle scene di com
battimento che evidenziano i carat
teri speciali della produzione di 
Arpi rispetto a Canosa sia nella 
forma, sia per le tecniche di deco
razione, sia per i temi trattati. 

(26) MF486: sauver l'Art? Conserver, analyser, restaurer. Catalogue d'esposition , Musée Rath, 
Genève 1982, 64 (ill.). 
(27) F. van der Wielen, « Un corredo canosino », in Canosa Il, Studi sull 'antico, 6, Bari 1983, pp.I13-
132, pI.31-44. 
(28) M.Mazzei, «Note sulla ceramica policroma di Arpi », in Proceedings afIlle 3rd Symposium 011 

Ancient Greek and related Patto)', Copenhagen 1987, 1988, pp. 407-413. 
(29) M.Mazzei, « Note su un gruppo di vasi policromi decorati con scene di combattimento da Arpi 
(Foggia) », in Annali dell 'Istituto Orientale di Napoli, IX, 1987, pp. 167-188. 
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Fig.19 - Alpi. lpogeo della Medusa. Cratere a volute a tempera, inv. 11.9299. 
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Si tratta di una produzione sicura
mente molto più ampia di quella 
sino ad oggi conosciuta, ma allo 
stato attuale manca un elenco com
pleto che ne consenta una più pun
tuale definizione. 
Anche questa ceramica ripropone 
il problema della datazione che in
teressa un po ' tutti gli altri aspetti 

della tomba arpana. lo non ho una 
proposta in merito, ma accetto vo
lentieri la datazione dell'ipogeo di 
Ganimede alla prima metà del III 
secolo perchè coerente con questi 
grandi crateri policromi, anche se 
poi essa diviene pill difficile per 
altri pezzi per i quali con questa 
mostra si apre un nuovo capitolo. 

Fig. 20 - Arpi. lpogeo della Medusa. Dèinos, il/v. Il. 9301. 
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Ettore De Juliis, Università degli Studi di Bari 

A Taranto c'e un capitello corinzio 
figurato, ritrovato nel 1983 nella 
necropoli , che rappresenta Gani
mede rapito dall'aquila (30). 

La parte inferiore è decorata con 
foglie d'acanto, mentre nel registro 
superiore sono presenti le due fi
gure. 
A parte la raffigurazione, che è 
importante per i riscontri arpani e 
per il contesto funerario, la crono
logia potrebbe essere utile. Infatti 
1'area di via Aristosseno a Taranto 
era una zona di necropoli nella qua
le la progressiva espansione urbana è 
giunta verso l' inizio del III secolo. 

Il capitello di cui parlo è stato 
recuperato in un pozzo di scarico 
di materiali appartenenti alla ne
cropoli. Vi furono trovati anche 
resti di naìskoi insieme ad altro 
materiale; al di sopra erano state 
costruite strutture abitative asse
gnabili al III secolo a.c. 
Su questa base archeologica si po
trebbe datare alla fine del IV secolo 
il suddetto capitello, il quale ver
rebbe a costituire un interessante 
punto di riferimento sia sul piano 
iconografico, sia su quello tipolo
gICO. 

Enzo Lippolis, Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna 

Non credo che sia possibile attribu
ire al IV secolo il frammento di 
capitello con il ratto di Ganimede 
rinvenuto nel pozzo di Via Aristos
seno a Taranto. Solo una pubblica
zione esausti va dello scavo potreb
be permettere di verificare le carat
teristiche compositive e cronologi
che del suo riempimento. Materiali 
provenienti dai sèmata funerari 
della necropoli ellenistica si trova
no spesso in pozzi o fosse di scari-

co attestati in tutta l'area orientale 
all'interno delle mura di V secolo, 
però in tutti i casi verificati diretta
mente essi appaiono in strati di 
riempimento, di obliterazione o di 
riconversione databili tra la fine 
del III secolo a.C. e la fine del I 
secolo a. C. quando, in collegamen
to con la costruzione dell' acque
dotto di Saturo, sembrano essere 
stati abbandonati e riempiti gli ulti
mI poZZI. 

(30) E.M. De Juliis , « Attività archeologica in Puglia » , in Crotone (Taranto. 7-10 ottobre 1983), Atti 
del 23° Convegno di Studi sull a Magna Grecia, Taranto 1984, pp.425-426, tav. LI!, 2. 
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Per quanto riguarda poi la tipologia 
specifica dei capitelli figurati con 
la rappresentazione del ratto di 
Ganimede, essa si diversifica in 
più soluzioni iconografiche, 
attestate per un arco di tempo rela
tivamente ampio, forse per tutto il 
III secolo e comunque probabil
mente non anteriori al 300 a.c. 
Caratteristiche dell' ordine archi
tettonico (il corinzio-tarantino) e 
contesti o associazioni ricostruibili 
non permettono infatti di proporre 
una cronologia più alta di questa 
data. 
Un' ulteriore informazione può 
essere fornita infine sull' esistenza 
di una ceramica policroma con de
corazione a crudo di produzione 
tarantina (31) ; la cronologia di que
sta manifattura deve essere posta 

con certezza in età tardo-repubbli
cana, grazie alle indicazioni fomite 
dai contesti di rinvenimento ed in 
coincidenza con alcune osserva
zioni sul sistema decorativo impie
gato. 
E' evidente infatti la sua dipenden
za dalle analoghe e certamente pre
cedenti produzioni siceliote della 
classe detta di Centuripe, attestata 
nei due esemplari più antichi della 
produzione tarantina; ancora una 
volta appare fondamentale la ne
cessità di verificare contestualmen
te negli specifici ambienti produt
tivi la documentazione relativa ad 
aspetti tecnologici e artigianali ap
parentemente simili, che nascon
dono spesso invece differenze an
che sostanziali di cronologia e di 
funzione. 

Angela Pontrandolfo, Università degli Studi di Salerno 

Vorrei aggiungere qualcosa riguar
do alla ceramica policroma per ri
cordare che esiste anche la produ
zione telesina che va collocata nel
l'area interna della Campania, ma 
soprattutto per riportare l' attenzio
ne sul ' fatto che la produzione di 
ceramica policroma esiste laddove 
c'è una buona produzione di pittu
ra parietale. 

Ho l'impressione che le due cose 
siano tra loro complementari. 
A Paestum , il sito che conosco in 
maniera più approfondita, vasi 
policromi compaiono a comincia
re dal secondo quarto del IV seco
lo. Si tratta di vasi di non grandi 
dimensioni, prevalentemente 
lekythoi, purtroppo lavati al mo
mento del ritrovamento, per cui è 

(31) E.Lippolis, «La ceramica policroma tarantina » , in Taras, 14,2, 1994, pp.263-31O. 
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difficile coglierne a pieno la quali
tà e l'uso del colore. La loro pre
senza però attesta che l'uso di 
sperimentare una tecnica che non 
è quella più diffusa a figure rosse 
avviene in ambiti dove é consoli
data l'esperienza di pittura parie
tale. 
Lo stesso discorso vale anche per la 
ceramica figurata del tipo di 
Gnathia. I vasi policromi arpani 
dipendono verosimilmente dalle 
esperienze delle officine dei deco
ratori di case. 

Il Caso Arpi 

Siamo di fronte quindi ad un arti
gianato locale altamente specializ
zato che non esclude rapporti con 
altri ambiti, ma che comunque esal
ta la funzione della società locale 
capace di essere committenza 
determinante.Indirettamente si ri
torna ad un problema nodale: il 
ruolo di Taranto nella diffusione di 
modelli innovati vi. lo credo che in 
questa città siano state sperimenta
te soluzioni di un ellenismo preco
ce che successivamente diventano 
patrimonio diffuso. 

Maria Luisa Nava, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

In questo mio intervento vorrei fare 
una brevissima annotazione sulle 
forme di organizzazione presenti 
ad Arpi sia nella fase arcaica, che in 
quella precedente. 
Così come nei più importanti centri 
della Daunia, anche ad Arpi è 
attestata la presenza di stele daunie. 
In questo caso, però, il fenomeno 
delle stele si presenta in forme di
verse rispetto a quanto attestato a 
Siponto, Salapia, Ordona e Tiati. 
Infatti, se per Siponto, Salapia, 
Teati ed Ordona è stata possibile 

l'individuazione di singole fab
briche locali, nel caso di Arpi l'esi
guità dei rinvenimenti non permet
te, allo stato attuale, di definire 
l'esistenza di una fabbrica di 
Arpi. (32) Tuttavia, tra le stele rinve
nute in questo centro, si segnala la 
presenza di manufatti di estremo 
interesse, come la stele 808 
dell'VIII secolo a.C., ricostituita 
da due frammenti, in precedenza 
conservati separatamente nei mu
sei di Manfredonia e Foggia. 

(32) Per l'individuazione delle fabbriche di Salapia e Siponto, cfr. M.L. Nava,« Le statue-stele della 
Daunia: da Castelluccio dei Sauri alla Piana di Siponto », in Le stele della Daunia. Dalle scoperte di 
Silvio Ferri agli studi più recenti (a cura di M.L. Nava), Milano 1988, pp.171 ss. Per l'individuazione 
della fabbrica di Teati , cfr. M.L. Nava, « Stele daunie: la fabbrica di Teati », in 15 o Convegno sulla 
Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo 1995, pp.35-57. 
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7ig. 21 - Manfredonia, Museo Nazionale, Stele, inv. rt.0808. 
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Si tratta, infatti, di un importantis
simo elemento di congiunzione con 
la produzione scultorea di Monte 
Saraceno, che ancora rimanda a 
modelli dell'età del Bronzo. 
Per quanto riguarda quest'ultimo 
centro, è ormai possibile una data
zione delle prime sculture (attra
verso lo studio delle tombe ad esse 
collegate) a partire dalla fine del XI 
secolo a.c. e fino al VII secolo 
a.C.(33) 
La stele di Arpi, femminile per la 
presenza di una treccia posteriore, 
presenta, tra gli altri elementi de
corativi, una fibula ad occhiali, di 
un tipo presente (significativamente 
in osso e non in bronzo) nella ne
cropoli di Monte Saraceno. La ste
le di Arpi si presenta, dunque, qua
le documento di primaria impor
tanza per definire le linee di svilup
po delle stele daunie, che troveran
no nel Tavoliere la loro massima 
espreSSIOne. 
Sempre ad Arpi, Marina Mazzei 
segnala il recente rinvenimento di 
altre stele ancora riferibili al VII 
secolo a.c. Si tratta di presenze 
isolate, che confermano, tuttavia, 
l'esistenza di una società aristocra
tica, che individua proprio nelle 
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stele la sua forma maSSIma di 
autorappresentazione. Sono, al 
momento, documentate stele di 
guerrieri e con ornamenti, ma 
riferibili a notabili; entrambe sono 
caratterizzate dalle raffigurazioni 
di carri o bighe. Non sono docu
mentate stele femminili, quelle con 
treccia posteriore (d'altra parte, in 
tutti i contesti, in numero inferio
re).(34) 
Non è possibile, in ogni caso, indi
viduare una vera e propria conti
nuità tra i gruppi aristocratici pre
senti ad Arpi in età arcaica e quelli 
atti vi nello stesso centro in età clas
sica ed ellenistica. 
Il fenomeno delle stele gradual
mente scompare perchè perde d'im
portanza per coloro che, in prece
denza, le avevano fabbricate ,e uti
lizzate e contribuisce a definire un 
mutamento di valori, che avevano 
contraddistinto le élites di VII-VI 
secolo a.C. 
Il mio augurio è che nuove scoperte 
possano contribuire a definire l'esi
stenza di una fabbrica di stele an
che per Arpi e, più in generale, ad 
offrire nuovi elementi per una sto
ria culturale di questo importante 
centro daunio. 

(33) M.L. Nava - R.Fuligni, «Note per la conoscenza della prima età del Ferro in Daunia: 
l'insediamento protostorico di Monte Saraceno (Gargano) », in Archivio Storico Pugliese, XLVII, 
fase. I-IV, gennaio-dicembre 1994, pp.53-133. 
(34) M.L. Nava, «Le stele della Daunia » , in La civiltà dei Dauni ... , cit. , pp.168 ss. 
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Marina Mazzei, Soprintendenza Archeologica della Puglia 

A proposito delle stele voglio pre
cisare che negli scavi sotto la domus 
del mosaico dei grifi e delle pante
re abbiamo trovato un frammento 
di stele ed una stele quasi intera 
riutilizzata già nel IV secolo a.c. 
Si tratta nel primo caso di un fram
mento buttato tra le pietre come 

riempimento, mentre nel secondo 
di una stele recuperata quasi inte
gra riutilizzata come porta di una 
tomba a grotticella. Entrambe quin
di mostrano come dal punto di vista 
ideologico ci sia ormai una netta 
cesura tra la società arcaica e la 
società ellenistica. 

Bruno D'Agostino, Istituto Universitario Orientale di Napoli 

lo non sapevo quale sarebbe stato 
lo svolgimento dei lavori di questa 
giornata, ma sono contento di do
ver parlare per ultimo: la circostanza 
mi dà il privilegio di tirare le somme. 
Penso che la dottoressa Marina 
Mazzei possa essere soddisfatta 
dell' esito di questa tavola rotonda, 
così ben organizzata, come del re
sto altre manifestazioni da lei pro
mosse in precedenza. 
La ragione principale di questo suc
cesso sta nel fatto che Marina stes
sa e con lei gli altri autori del libro 
hanno concepito questo incontro 
come l'occasione di un confronto 
autentico; nessuno è giunto qui con 
il proposito di affermare ad ogni 
costo il suo punto di vista: ne è 
scaturito un dibattito aperto e fe
condo. 
Ascoltando con grande interesse i 
vostri interventi, mi è venuto il 
desiderio di capirne di più. 

Non vorrei emulare in modo mal
destro il tipo di caveat che Ettore 
Lepore evocava nel tirare, da par 
suo, le conclusioni di tanti conve
gni; mi piacerebbe però cercare 
insieme di esplicitare i modelli in
terpretativi, definendo di volta in 
volta le forme politiche e sociali 
che si riconoscono alla base dei 
fenomeni archeologici. 
Ad esempio, quando nella sua bril
lante relazione Marilì Nava affer
ma che le stele daunie compaiono 
nel IX secolo a.c., io non ho nessu
na difficoltà ad accettare questa 
sua datazione. Mi piacerebbe tutta
via capire che cosa è la società 
daunia nella prima età del Ferro 
(IX-VIII secolo a.C.), quando ri
corrono le stele più antiche con le 
fibule ad occhiali, e che cosa essa 
diventa nel VII-VI secolo a.C. 
E' probabile che, nel momento pill 
antico, il gruppo élitario godesse di 
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un potere strettamente legato al
l'esercizio di una funzione emi
nente all'interno della comunità, 
così come avviene nelle città di età 
protostorica. 
Quando questo potere si fissa sta
bilmente nelle mani di pochi grup
pi di parentela? E' questo il mo
mento in cui possiamo incomincia
re a parlare di un' aristocrazia, e mi 
domando se in Daunia questo mo
mento si possa far risalire fino al VI 
secolo. 
Giustamente Francesco Grelle si 
interroga sugli assetti politici e isti
tuzionali. Che cos'è, sotto questo 
profilo, la dimora signorile che sta
te scavando? Essa somiglia ad un 
palazzetto ellenistico, con il suo 
straordinario apparato decorativo. 
Se la cronologia alta degli ipogei 
dipinti è - come io credo - quella 
giusta, si comincia a delineare l'im
magine di un centro di grande ric
chezza e complessità. 
Ma che cos'è questo centro? Fran
cesco Grelle sostiene che si può 
cominciare a parlare di città quan
do c'è un populus, e un luogo pub
blico, diverso dalla Regia, dove si 
forma il consenso. 
E' chiaro che egli ha in mente lo 
sviluppo politico e istituzionale di 
Roma arcaica. Tuttavia nell'ambi
to dell' Italia arcaica Roma non può 
rappresentare la regola. Essa è un 
fenomeno eccezionale già all'in
terno dello stesso Lazio arCaiCO; 
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negli altri centri laziali le figure dei 
principes rimangono a lungo 
imperanti.Nella stessa Etruria, a 
mio avviso, l'emergenza della cit
tà è un fenomeno lento e difficile, 
che probabilmente si realizza com
piutamente solo in alcune aree. 
In altri casi, come a Serra di Vaglio, 
quella che noi chiamiamo città resta 
a lungo la sede delle grandi dimore 
signorili, residenze di personaggi che 
certamente avevano una funzione 
politica determinante: il fenomeno è 
stato messo bene in evidenza da 
Angela Pontrandolfo e da Ema
nuele Greco. Qui, come in altri 
centri della Basilicata, il controllo 
politico passa nel tempo dai Basìleis 
ai Dynàstai, e quindi a forme di pote
re maggiormente condiviso. 
La formazione del consenso avvie
ne non tanto all'interno di quelle 
che chiamiamo città (ma che in 
realtà non lo sono) bensÌ nei san
tuari, spesso nei santuari extraur
bani, che a volte divengono luogo 
di coesione di comunità più ampie. 
Mi domando se per Arpi non sia 
più calzante questo secondo mo
dello, e mi piacerebbe capire che 
ruolo giocava questo centro che 
appare sempre più importante nel 
contesto più ampio del Tavoliere. 
In passato ho frequentato un po' 
queste zone ed ho assistito, ad esem
pio, allo scavo delle tombe del IV 
secolo di Salapia: esse hanno a 
volte una struttura a grotticella si-
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mi le e certo le si sarebbe credute 
molto più antiche se non avessero 
conservato il loro ricco corredo di 
vasi figurati: c'erano dunque ge
rarchie insediative e dislivelli cul
turali molto forti? Eppure i corredi 
delle tombe di Salapia dimostrano 
l'esistenza di un ceto opulento. Bi
sogna allora spiegare questi disli
velli in chiave cronologica, imma
ginando rapidi processi di trasfor
mazione nel passaggio dal IV seco
lo all' età ellenistica? Forse oggi 
che è stato fatto tanto lavoro, si 
cominciano a porre le premesse per 
affrontare nella maniera adeguata 
questi non facili problemi. 
Il grande dibattito che c'è stato 
sulla cronologia delle tombe di Arpi 
ha importanti implicazioni di ca
rattere storico e culturale. 
Chi sostiene la cronologia alta ri
tiene implicitamente che quest' area 
sia stata profondamente permeata 
dalla cultura tarantina: Taranto, in 
quel momento cruciale per lo svi
luppo dell'arte greca, che corri
sponde al passaggio dal V al IV 
secolo, ha garantito la trasmissione 
di uno sviluppo stilistico e cultura
le che ha avuto il suo fulcro nella 
Grecia propria, ma a Taranto è do
cumentato con maggiore continui
tà ed ampiezza, come giustamente 
sostiene Ida Baldassarre. 
Questo aspetto emerge in tutta la 
sua pregnanza quando si esamina
no, come ha fatto con tanta sensibi-

lità Marina Mazzei, i vasi policromi 
della fabbrica di Arpi: quegli svi
luppi stilistici che in Grecia abbia
mo imparato a conoscere solo di 
recente, dopo la scoperta delle gran
di tombe macedoni, erano avvenuti 
nella grande pittura del IV secolo, 
della quale - come si sa - non è 
rimasta traccia. 
I vasi policromi di Arpi, con le loro 
scene di battaglia ricche di arditi 
scorci prospettici e sfondamenti a 
cuneo del fondo, dipendono dalla 
grande pittura: si spiega cosÌ la loro 
cronologia alta e la distanza dal 
resto della produzione apula a figu
re rosse. 
Sulla valutazione generale quindi 
concordo pienamente con quanto 
sostiene nel suo volume su Arpi la 
dottoressa Marina Mazzei. 
Qualche riserva ho soltanto su un 
aspetto di dettaglio, ma che pure mi 
sembra non privo di interesse. Nella 
scena del guerriero vestito secondo il 
costume locale, che ferisce e viene 
ferito, la Mazzei propone di ricono
scere la rappresentazione di un fatto 
storico, e - a conferma di questa sua 
ipotesi - cita la pittura della tomba 
dall'Esquilino, che per questo moti
vo è anche riprodotta nella mostra. 
Quando ho studiato il fregio fittile 
da Pompei (forse dalla palestra 
sannitica), anch'io mi sono posto il 
problema di comprendere se que
ste scene di battaglia, così amate 
nell' arte italica di età ellenistica, 
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potessero interpretarsi come rap
presentazioni di eventi storici. Per 
approfondire il problema, riesa
minai le rappresentazioni analo
ghe, ivi comprese le appliques dei 
vasi canosini. 

Il Caso Arpi 

Il caso di Pompei era molto sugge
stivo per l'accurata differenziazio
ne del costume dei due gruppi di 
cavalieri contrapposti, gli uni ( i 
Greci) vestiti con la sola clamide, 
gli altri con la corazza di pelle. 

Fig. 22 - Cratere a volute a tempera. Scene di combattimento. Restituzione grafica dei lati a e b. 
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Come è noto, in molte scene si rico
nosce, più o meno chiaramente, la 
rappresentazione dello scontro tra 
Galli e Greci in occasione del sac
cheggio del santuario delfico; a vol
te dettagli iconografici sembrano 
voler alludere a contesti specifici. 
E tuttavia in nessun caso mi è sem
brato di poter riconoscere una rap
presentazione di carattere storico. 
Avrei dei dubbi a definire così per
fino due celebri monumenti che 
rappresentano tematiche chiara
mente legate a un contesto locale, 
come il sarcofago dello Sperandio 
di Perugia o la tomba dipinta con 

scontro tra due fazioni di armati da 
Paestum. Anche queste sembrano 
essere rappresentazioni tipiche e 
non stOliche. Ma mi rendo conto 
che le differenze divengono molto 
sottili ed entriamo in pieno nel cam
po dell'opinabile. 
Concludendo voglio evidenziare 
che se si affaciano alla mente tutte 
queste riflessioni, il merito è degli 
autori di questo volume su Arpi, 
che hanno fatto emergere con tanto 
acume gli aspetti problematici di 
una documentazione archeologica 
così ricca e complessa. 

Fig. 23 - Cratere a volute a tempera. Scena di combattimento . Restituzione grafica. 
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Angela Pontrandolfo, Università degli Studi di Salerno 

Nel quadro generale conclusivo 
delineato da Bruno D'Agostino é 
racchiusa a pieno la ricchezza del 
dibattito sviluppato in questa gior
nata. 
Prima di chiudere i lavori, ringra
ziando ancora una volta gli orga
nizzatori per il lavoro svolto che 
costituisce una solida base per gli 
sviluppi della ricerca futura, vorrei 
riallaciarmi ad un passaggio del 
discorso di D'Agostino che richia
mava la polemiCa sulla tradizione 
della pittura ben presente in Plinio. 
Questo scrittore, se in alcuni brani 
si rifà alla grande tradizione greca, 
in altri sottolinea che la vera pittura 
è quella di tradizione storica, ri
vendicata come tradizione italica. 
Credo sia necessario ragionare e 
discutere tenendo ben presente que
sta dualità soprattutto quando la 

nostra attenzione si fissa sul primo 
ellenismo quando nuovi linguaggi, 
sia pure giocati sullo stesso tono, 
sono espressione cosciente, ma nel 
contempo inconsapevole di nuovi 
attori politicamente e socialmente 
attivi nello scenario italico. 
Nell'ambito di quel periodo che 
convenzionalmente chiamiamo 
Ellenismo, é questo un fenomeno 
ben differente da quello più tardo 
che a Roma caratterizzerà il com
portamento dei ceti dominanti. 
In sostanza ci aspetta il compito di 
dare forma e so stanziare quanto 
hanno messo a fuoco i numerosi 
interventi e la discussione suscitata 
dai problemi arpani,continuando a 
ricercare nel solco tracciato da gran
di maestri quali Ranuccio Bianchi 
Bandinelli e Ettore Lepore. 



L'IpOGEO DELLA MEDUSA E LA NECROPOLI 

Note riassuntive del volume e lineamenti generali della mostra 
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Fig. 24 - Arpi. lpogeo della Medusa. Fronte. 
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L'EREDITA' SPRECATA 

Da più di vent'anni il sito di Arpi , 
presso Foggia, è la sede di uno 
degli approvvigionamenti più fio
renti del mercato internazionale di 
antichità. La vastità della superfi
cie dell'insediamento antico e la 
ricchezza delle sue necropoli, insie
me ad una domanda crescente delle 
sue antichità, hanno determinato e 

causano ancora il saccheggio del 
suo straordinario deposito archeo
logico. Vastissima è la dispersione 
dei reperti trafugati nel mercato an
tiquario nazionale ed internaziona
le e sfuma con essi la possibilità di 
valorizzare questo straordinario 
luogo della Daunia antica. 

TRA MITO E REALTA' 

La tradizione letteraria attribuisce 
all'eroe greco Diomede la fonda
zione di Arpi, avvenuta dopo la 
guerra di Troia. Frequentata già nel 
Neolitico, è dall'VIII secolo a.c. 
che Arpi è abitata costantemente, 
sino all ' età tardoantica. 
Dal VI secolo un imponente aggere 
di tena a forma di semiluna, prece
duto all' esterno da un fossato, con
giungendosi al corso del fiume 
Celone, racchiudeva un vastissimo 
insediamento. Al suo interno vi 
erano nuclei di capanne e tombe e 
spazi destinati alle attività di alle
vamento e di coltivazione. 
Fra i secoli IV e III a.c. l ' abitato si 
organizza diversamente con un im
pianto urbano certamente compre
so da mura ed un settore di case 
aristocratiche. 
Oltre alle tombe a fossa e a grotti
cella, si costruiscono ora ricche 

tombe a semicamera e a camera. 
Alleata di Roma dalla fine del IV 
secolo a.c., Arpi è protagonista di 
epi sodi della seconda guerra 
sannitica e partecipa nel 279 a.c. 
con un contingente militare alla 
battaglia presso Ascoli Satriano 
contro Pirro. 
I tentennamenti politici della sua 
classe dirigente nel corso della se
conda guena punica causano inter
venti punitivi da parte di Roma, 
che nel suo territorio fonda la colo
nia romana di Siponto. 
Abitato in età romana il sito è forse 
abbandonato in età tardo-antica, 
quando é attraversato dalla strada 
che congiunge Troia con Siponto. 
Dall'età medievale la sua memoria 
riemerge solo per ricollegarsi alla 
storia di Foggia che già poco dopo 
la sua nascita si presenta come l' ere
de della grande Arpi 
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Fig. 25 - Arpi. Ipogeo della Medusa. Planimetria. 
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Fig. 26 - Alpi. Ipogeo della Medusa. lpotesi ricostruttiva. Veduta assonometrica. 
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LA CITTA' DEI "PRINCIPES" 

A partire dal IV secolo a.c. ad Arpi 
si assiste alla formazione di una 
ricca aristocrazia fondiaria che pog
gia le basi del suo potere, anche 
politico, su un rinnovato sistema di 
cerealicoltura nel vastissimo terri
torio di pertinenza della città. 
Gli elementi culturali dauni cedono 
il passo a nuovi modelli, urbani e 
funerari, in gran parte mediati dalla 
città di Taranto, ma dovuti anche a 
contatti diretti con la Grecia. 
Le fonti letterarie disegnano que-

sto momento nel racconto del prin
cipe arpano Dasius Altinus, dap
prima alleato di Roma poi, dopo la 
disfatta romana a Canne del 216 
a.c., passato dalla parte di Anniba
le, del quale si raccontano le straor
dinarie ricchezze. Le case aristo
cratiche e le tombe a camera del 
tempo attestano le condizioni di 
grande ricchezza della città, prose
guita nel caso di alcune famiglie 
ancora nel II secolo a.c. 

LA CASA DEL MOSAICO DEI GRIFI E DELLE PANTERE 

La casa, tuttora in fase di scavo, 
presenta più ambienti con mosaici 
destinati a banchetti e ad attività di 
rappresentanza ed un impianto ter
male con un bagno, attiguo ad una 
grande fornace di laterizi. La casa 
propone modelli planimetrici e de
corativi ripresi dalle dimore reali 

ed aristocratiche della Grecia del 
tempo (Pella, Olinto, Eretria). 
I mosaici e le pitture su parete ne 
fanno, insieme alla casa a peristilio 
della stessa Arpi, una' delle testi
monianze abitative più significati
ve del rapporto fra mondo ellenico e 
mondo italico nel IV - ID secolo a.c. 

L'IPOGEO DELLA MEDUSA 

La tomba a camera è costruita con 
blocchi di tufo con quattro colonne 
sulla fronte con i capitelli figurati e 
il frontone campito con il volto di 
una Medusa, un vestibolo e tre cel
le con la copertura a botte, le due 
laterali con i letti funebri. Saccheg-

giata più volte dei materiali, poco 
può dirsi sulle deposizioni, ma la 
concezione architettonica e 
decorativa della tomba ne fanno 
uno dei più significativi monumenti 
dell'ellenismo italico. 
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Fig. 27- Arpi. Ipogeo della Medusa. Blocco di frontone COli Medusa. 



96 Il Caso Alpi 

Fig. 28 - Alpi. Ipogeo della Medusa. Ambiente centrale con pavimento a mosaico. 
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Fig. 29 - Alpi. lpogeo della Medusa. Veduta dell'area di scavo. 
In basso li sinistra, l'ipogeo di Ganimede. 
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Fig. 30 - Alpi. /pogeo di Ganimede. Veduta del crollo dei blocchi di copertura. 
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L'IPOGEO DI GANIMEDE 

La tomba a camera, non lontana 
dall'ipogeo della Medusa, è co
struita con blocchi di tufo con due 
colonne con capitelli dorici sulla 
fronte, un vestibolo-ripostiglio e 
una cella con la copertura a botte. 
Benchè la tomba sia stata saccheg-

giata più volte dei materiali, nel 
suo vestibolo-ripostiglio è statarin
venuta una ricca deposizione di 
vasi e di anfore che informano in 
maniera significativa sulle attività 
commerciali di Arpi tra III e II 
secolo a.c. 

L'IPOGEO DELLE ANFORE 

La tomba a camera, non lontana 
dall'ipogeo della Medusa, è costru
ita con blocchi di tufo con due 
colonne con capitelli dorici sulla 
fronte, un vestibolo-ripostiglio e 
una cella con la copertura a botte. 
Benchè la tomba sia stata saccheg-

Fig. 3 / - Arpi. lpogeo delle Anfore. Prospetto. 

giata più volte dei materiali, nel 
suo vestibolo - ripostiglio è stata 
rinvenuta una ricca deposizione di 
vasi e di anfore che informano in 
maniera significativa sulle attività 
commerciali di Arpi tra III e II 
secolo a.c. 
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Museo Civico di Foggia (marzo 1996 - ottobre 1997) 
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