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Prefazione 

La Daunia Antica, con il suo ampio panorama geografico e culturale, è stata 
percorsa idealmente anche durante il VI Ciclo di Conferenze. 

Un percorso certamente ideale, ma caratterizzato anche da due visite in 
si tu : la prima a Bovino e Troia, la seconda a Monte Saraceno, Mattinata e Vieste. 

La novità di questo VI Ciclo, peraltro , è stata costituita dalla proposizione 
di due <<moduli»: uno primaverile ed uno autunnale.ll primo è stato caratterizzato 
appunto dalle visite guidate , dalla conferenza di presentazione a cura del dr . Pier 
Giovanni Guzzo, Soprintendente Archeologo della Puglia, e dalla Tavola Rotonda 
sul tema <<Bene culturale non è una merce», che ha visto la partecipazione dello 
stesso Guzzo, di Andrea Emiliani, Soprintendente ai Beni AA.SS. per le province 
di Bologna, Ferrara , Forlì e Ravenna e del Notaio M. Emanuela V esci, membro 
della Commissione Affari Europei della U.l.N.L. 

Nel corso dei lavori è stato affrontato il grave problema del trafugamento 
e della illecita esportazione dei reperti archeologici, con particolare riferimento 
ai <<tesori» della Daunia. 

Apprezzati curatori delle visite guidate sono stati i dott.ri A. Grazia Blundo, 
Lucia Troiano e Giuseppe Ruggeri. 

Il programma autunnale si è concretizzato invece nelle <<Canoniche» con
ferenze sulle più recenti campagne di scavo: Basso Tavoliere (A. Maria Tunzi), 
Cultura Frentana (Angela Di Niro), Arpi (Marina Mazzei), Canosa (Marisa Cor
rente) e Siponto (Marco Fabbri e Marina Mazzei) . 

L'inaugurazione dei lavori della seconda fase ha registrato la partecipazione 
del nuovo Soprintendente , dott. Giuseppe Andreassi, ad ulteriore testimonianza 
di una perfetta e confermata sintonia con gli Uffici decentrati del Ministero ai 
Beni Culturali . 

Nel corso dei lavori si è provveduto altresì alla presentazione, a cura del 
Prof Francesco Grelle, dei volumi del dott. Giulio Volpe, (La Daunia nell'età 
della romanizzazione) e del dott. Ettore De Julis (L' lpogeo dei Vimini a Canosa). 
Un'ulteriore tappa, dunque, verso una più corretta conoscenza dell'ampio patri
monio artistico e culturale del mondo dauno. 

Michele Loffredo 
Direi/ore del CRSEC FGt32 





Introduzione 

La mia partecipazione alla prima conferenza del sesto ciclo dei Profili della 
Daunia Antica (cosl come questa presentazione a stampa) non vuoi essere un atto 
«dovuto» in quanto mi trovo da pochi mesi ad essere tornato a lavorare in Puglia 
alla guida della Soprintendenza Archeologica. Si tratta piuttosto di una doverosa 
testimonianza di apprezzamento per questo ulteriore impegno del C.R.S.E.C. diretto 
da M. Loffredo, da parte di chi ha sempre creduto ncll 'obbligo morale, per tutti 
gli addetti a qualsiasi specialismo culturale, di cogliere ogni possibile occasione 
per trasferire al patrimonio della cultura diffusa il frutto della propria attività di 
ricerca. 

E ciò credo valga tanto di più in un settore come quello dcll 'archeologia, 
nei cui confronti l 'opinione comune è ancora troppo spesso oscillante tra forme 
ugualmente irrazionali di entusiasmo e diffidenza. Un settore, per gli aspetti della 
tutela affidati alle Soprintendenze, in cui ben poco può conscguirsi attraverso 
l'esclusiva applicazione formale delle leggi, molto di più (ritengo) attraverso quel 
coinvolgimento della gente che può discendere anche da un ampliamento delle 
informazioni. 

Il mio consenso ali 'iniziativa si fa emozionalmente più intenso perchè i quasi 
venticinque anni del mio rapporto con la Soprintendenza c con l'archeologia 
pugliese sono molto prossimi agli oltre venticinque anni di attività del nostro Ufficio 
di Foggia, prima «gemmazione» (come oggi si ama dire) della già monocentrica 
Soprintendenza di Taranto. 

E quella ormai lontana «gemmazione~~. promossa nel 1965 dal soprintendente 
Attilio Stazio cd attuata dai coniugi Tinè, poi sviluppata da Ettore Maria De Juliis, 
da M. Luisa N ava con Mimma Labcllarte, da Nino Lavermicocca cd ora con tanto 
impegno da Marina Mazzci con Anna Maria Tunzi, quella «gemmazione» è stato 
il primo segno di una volontà, ma anche di una necessità, dell'ufficio statale preposto 
alla tutela archeologica di stabilire una serie di presenze decentrate sul territorio, 
in stretto rapporto di confronto e collaborazione con gli Enti c con le associazioni 
locali. 



Forse non è illusorio credere che iniziative come quella che qui si presenta, 
con lo stesso considerevole seguito di pubblico che le accompagna, siano anche 
il frutto dcii 'intenso lavoro scientifico svolto o promosso in questi cinque lustri 
dalla Soprintendenza, che vorrei tesa sempre più ad operare in stretto rapporto non 
solo con il patrimonio culturale dcii 'antica Daunia, ma pure con la realtà sociale 
dell'odierna Capitanata. 

Giuseppe Andrcassi 
SoprinJendenJe archeologo della Puglia 
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Non parlerò, come si è fatto negli anni 
passati, delle cose e oggetti che ven
gono fuori dagli scavi, di che cosa si
gnificavano, di dove si trovavano, in 
poche parole del lavoro archeologico 
che contribuisce a formare uno spes
sore della storia del territorio daunio. 
Vi dirò, invece, il contrario; noi abbia
mo degli oggetti che non appartengono 
più a luoghi precisi, pur presentando 
delle particolarità stilistiche e morfo
logiche tali da farci supporre che pro
vengano proprio da queste parti. 
Farò un percorso ali 'inverso, non par
tendo dai luoghi e dalle condizioni nel
le quali gli oggetti antichi sono stati 
portati alla luce, ma dalle vetrine dei 
musei, dai luoghi di esposizione o dalle 
pubblicazioni che illustrano questi og
getti; cercherò di tornare indietro se
guendo a ritroso la strada che verosi
milmente questi stessi oggetti hanno 
percorso dal buio della terra, nella qua
le sono stati sepolti per secoli e secoli, 
per giungere a queste luci un pò sfac
ciate della ribalta internazionale che li 
porta alla nostra attenzione e cc li pro
pone non più come prodotti dell'atti
vità umana, come monumenti storici , 
ma come merci, come cose cioè che 
hanno un valore venale, al quale soc
combc ogni altro interesse, come la 
cultura, l 'ideologia, la storia. 
Evidentemente questo valore finanzia
rio è quello che ha fatto scadere tutti 
gli altri valori culturali, storici c di 
ricerca che, invece, con tanto sforto -
come possono testimoniare coloro che 

hanno seguito le precedenti serie dci 
Profili della Daunia Antica- gli archeo
logi assegnano ai beni archeologici che 
si trovano nel contesto. Sappiamo che 
in questo momento la scala dei valori 
è piuttosto diversa e dobbiamo cercare 
comunque di fare fronte e di capire 
come queste situazioni si creino c far 
sì che esse provochino un danno mi
nore. Ho portato con me un catalogo 
edito dal Metropolitan Museum di Ncw 
York nel 1984, nel quale è stata pub
blicata una serie di vasi in argento con 
bellissime foto, ma non vi è nessun tipo 
di indicazione riguardo al luogo di ri
trovamento e al contesto in cui gli og
getti sono stati prodotti. Cominciamo 
a parlare di tre phialae, tre vasi d'ar
gento composti con parti in oro, raf
figuranti forme vegetali nel fondo della 
coppa stessa . 
Accanto ad esse vi è una pisside, ugual
mente in argento. La pissidc è una sca
toletta a forma cilindrica, in questo 
caso, con pareti leggermente concave 
e un coperchio che penetra ad incastro 
nelle sue pareti concave. La parte su
periore del coperchio è decorata con 
applicazioni a sbalzo che rappresenta
no una figura femminile che reca nella 
mano destra la cornucopia, un oggetto 
molto diffuso come simbolo dell'ab
bondanza c della fertilità. Sulla super
ficie in argento, che riveste sia il re
cipiente, sia la parte decorativa del co
perchio alcuni particolari sono dorati 
e testimoniano la ricchezza della lavo
razione dcii 'oggetto. 
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Un altro oggetto interessante è un «al
tarino», un oggetto cilindrico con pro
porzioni e fonna ben diverse dalla pis
side. La parte centrale del corpo di 
questo altarino è decorata con una serie 
di teste di buoi, unite da un festone 
vegetale; lo stesso motivo, si trova nel
la parete interna della Ara Pacis di 
Augusto a Roma. Secondo l 'editore 
non c'è documentazione di questo ri
trovamento: troviamo solo una incisio
ne in greco sulla base, che definisce 
questo oggetto «sacro agli dei». Altri 
oggetti del complesso sono due coppe 
con la stessa fanna conica, la cui 
particolarità sta nel fatto che non hanno 
un piano d'appoggio perchè alla base 
c'è una convessità, la quale è ripianata 
da tre peduncoli o escrescenze, deco
rate in una maniera molto accurata con 
delle maschcrine teatrali. 
Per vedere bene le mascheri ne bisogna 
mctterle capovolte, mentre per rendere 
funzionale la coppa, cioè con la bocca 
in sopra, bisogna mctterle a! contrario. 
Sono vasi appunto funzionali perchè 
evidentemente servivano per contene
re dei liquidi, ma sono anche vasi di 
parata cioè usati per esposizione, per 
essere apprezzati in tutta la loro ric
chezza e accuratezza di decorazioni . 
Anche in questi casi oltre all'argento 
che compone il grosso recipiente, ci 
sono dci particolari dorati. L'insieme 
degli oggetti rappresenta quindi fun
zioni diverse, poichè troviamo dei re
cipienti per bere, dci recipienti che si 
ricollegano alla toletta femminile, co-

mc la pisside, e degli oggetti che si 
riferiscono al culto, come l 'altarino con 
le teste dei buoi. Il gruppo quindi non 
ha unicità di funzione. Naturalmente 
non siamo certi de li 'origine del gruppo 
del quale non si sa assolutamente nulla. 
Non ne conosciamo infatti la prove
nienza, nè se in origine fosse cosl as
semblato o se viceversa i curatori del 
Metropolitan Museum di New York lo 
hanno messo assieme da pezzi dispa
rati, oppure se questi nel comprarlo 
sono stati abbindolati da qualche furbo 
mercante che ha radunato cose diverse 
c le ha vendute tutte insieme. Quindi 
questi oggetti rappresentano oggi uni
tariamcnte solo il loro valore moneta
rio c finanziario. Vorrei mostrarvi an
cora due strani oggetti, due comi d 'ar
gento che fanno parte, secondo l'edi
tore, di questo gruppo e che sono og
getti di cui non si capisce bene la fun
zione. Saprete comunque che nel Mu
seo Archeologico di Taranto è conser
vato un gruppo di oggetti preziosi in 
oro e argento, provenienti da Canosa, 
da una tomba detta «degli Ori», che fu 
scavata nel maggio del 1928, tra i quali 
si conserva appunto un como d'argento 
c un frammento di un altro. Da ciò che 
si conosce tramite relazioni c pubbli
cazioni di musei sembrerebbe che que
sti oggetti di Ncw York e quelli di 
Taranto, provenienti da Canosa, siano 
gli unici comi di argento noti nel mon
do. La cosa è un pò strana, e bisogne
rebbe capire se questi due pezzi unici 
che si conoscono, possano avere una 



ElemenJi Archeologici pugliesi al di là delle Alpi 13 

qualche forma di collegamento l'uno 
con l'altro. Accanto agli oggetti reali, 
come appunto i comi di New York e 
quelli di Canosa a Taranto, noi cono
sciamo tuttavia delle rappresentazioni 
di comi simili ai nostri nelle raffigu
razioni ceramiche. 
Per esempio proprio nella produzione 
di uno dei ceramografi apuli del perio
do ellenistico operanti ad Arpi, qui alle 
porte di Foggia, è frequente la raffibru
razione di guerrieri che hanno un elmo 
decorato con coma di un colore diverso 
da quello che il ceramografo dà alla 
calotta dell'elmo. Parimenti in una pit
tura parictalc di una tomba troviamo 
un guerriero con elmo cornuto . Viene 
spontaneo c legittimo dunque collega
re queste coma d· argento ai Da uni cd 
a questa serie di rappresentazioni. Pos
siamo ipotizzare allora che in zone co
mc queste - in quanto Canosa non è 
molto lontano da Foggia- alcuni guer
rieri dell'aristocrazia militare ellenisti
ca del IV 0 o IUO sec. fossero abituati 
a protcggersi con elmi decorati da un 
paio di coma di materia diversa da 
quella che costituiva la calotta a pro
tezione della testa e possiamo supporre 
che queste coma fossero d 'argento. 
D'altra parte è noto, dalle fonti e da 
alcuni ritrovamcnti, che esistevano dc
gli elmi in cuoio con lavorazioni in 
metallo; quindi non è azzardato dire 
che un elmo di cuoio potesse essere 
decorato, in queste zone della Daunia, 
da comi in argento. Dando per possi
bile che, vista la presenza di questi 

comi nel gruppo di Ne w Y ork e a 
Taranto, potesse esistere un dauno, fra 
IV e IUO sec., che girava per queste 
contrade armato e con un elmo con le 
coma in argento, come si può afferma
re archeologicamente tutto questo? Un 
personaggio del genere, probabilmen
te, doveva avere un qualcosa che poi 
lo fissasse sul territorio, che lasciasse 
delle tracce della sua valentia guerresca. 
Il lavoro intelligente della dott. Mazzci 
ha fatto sì che identificassimo, in questi 
anni, una di queste tracce archeologi
che proprio ad Arpi, dove lavorava il 
Pittore di Arpi. Si tratta di una grossa 
tomba, la quale è stata identificata dai 
clandestini poco prima che il Mctro
politan Muscum di Ncw York com
prasse questi oggetti. E' una tomba 
sotterranea preceduta da un corridoio 
in pendenza lungo circa trenta metri. 
La porta d.'acccsso è preceduta da un 
portico che è stato distrutto parzial
mente da scavi clandestini. Le colonne 
del portico erano decorate in alto da 
capitelli figurati c sul frontone che co
priva la volta a botte della camera cen
trale c'era una decorazione con una 
testa di Medusa. All'interno la tomba 
è composta da tre camere con i leni 
funebri; nelle due laterali e nella came
ra centrale vi era un pavimento, in con
nessione con la porta d 'ingresso, con 
un mosaico con tcsscrine colorate che 
raffigurano due mostri marini e due 
delfini. La costruzione di questa tomba 
ha comportato la distruzione di una 
precedente tomba. Nel costruire questa 
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grande tomba, evidentemente, i co
struttori hanno incontrato i resti di una 
precedente tomba a camera, che aveva 
però il tetto a doppio spiovente. 
Ali 'interno di questa tomba, che è stata 
visitata da clandestini prima che inter
venisse la Soprintendenza, sono stati 
trovati solo dei frammenti di quello che 
rimaneva, e tra essi numerosi oggetti 
in argento. Normalmente ci guardiamo 
bene dal mettere, in maniera definitiva 
e sicura, insieme le due cose e cioè il 
gruppo di oggetti d· argento che sta a 
Ncw York, di cui possiamo supporre 
con ragionevole certezza una prove
nienza dalla Puglia Settentrionale, con 
questa tomba. Non abbiamo nessuna 
prova, però questa tomba ci dà la cer
tezza che in una zona della Puglia Set
tentrionale come Arpi esistono tutte le 
condizioni esterne perchè i corredi che 
erano deposti in esse avessero la stessa 
importanza, la stessa ricchezza, lo stes
so tipo di composizione del gruppo di 
argenti che attualmente è esposto a 
New York. Evidentemente i comi di 
argento sono il segno della presenza di 
un capo guerriero, grosso personaggio 
dedito all'arte militare: questa costitui
va, viste le condizioni storiche generali 
del periodo ellenistico di questa zona, 
un modo di acquisire notevoli possi
bilità di ricchezza e quindi di immo
bilizzare queste ricchezze, da una parte 
nella costruzione di monumenti fune
rari del tipo monumentale di questo 
genere, dall'al tra nell'acquisizione di 
materiali preziosi che al momento della 

morte di questo individuo venivano 
deposti come corredo di queste tombe 
monumentali. Abbiamo una fonte let
teraria abbastanza precisa che ci fa ve
dere come i guerrieri di Arpi avessero 
acquisito del materiale prezioso, per
chè - come abbiamo detto - questi og
getti sono disparati, eterogenei, quindi 
verosimilmente acquisiti da questo 
anonimo dauno in momenti diversi. 
La fonte letteraria è Dionigi di Alicar
nasso che narra la battaglia di Ascoli 
Satriano (279 a C.), nella quale le trup
pe di Pirro si scontrarono con quelle 
della Repubblica romana. Alle spalle 
delle truppe cpirote - racconta Dionigi 
-sopraggiunse una squadra di guerrier
ri di Arpi, i quali con mano lesta e 
veloce saccheggiarono le tende dei sol
dati di Pirro, impadronendosi dci loro 
bagagli e di tutto ciò che vi era dentro. 
Sappiamo che le truppe di Pirro ave
vano dei servizi per bere con phialae 
d 'argento. Questi sono indizi, non pro
ve scientifiche, ma ci permettono di 
dare un attimo di spessore a degli og
getti che noi potremmo ammirare, vuoi 
per il loro valore venale, vuoi per la 
loro presunta bellezza estetica, ma sen
za ricavame un significato storico. C'è 
un 'altra situazione che è simile a quella 
di Ne w York, anche se poi si diversifica 
da essa. Prendo lo spunto per parlarvi 
di questa situazione dal catalogo di una 
mostra che si è appena chiusa a Basilea, 
città svizzera confinante da una parte 
con la Francia, dall'altra con la Ger
mania, quindi crocevia di strade, di 
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commerci, di scambi. Ebbene a Basilea 
era esposto nell' Antikum Museum un 
gruppo composto da numerosi oggetti: 
un elmo, una corazza anatomica, un 
paio di schinieri, un frontale di cavallo 
e quattro vasi apuli a figure rosse. La 
corazza di tipo anatomico presenta, nel 
profilo della giunzione delle due lami
ne del corsetto, una decorazione a on
da, che è una particolarità delle zone 
della Daunia, di cui troviamo alcuni 
esempi al museo di Melfi. Questo guer
riero difendeva il corpo con una coraz
za anatomica e il capo con un elmo 
decorato da due ali, per dare un'im
pressione di velocità nel difendersi e 
nell'offendere il nemico, e si copriva 
le gambe con un paio di schinieri. An
che il suo cavallo aveva la parte fron
tale del capo protetta per procedere con 
maggior sicurezza nelle azioni di guer
ra che erano frequenti in queste zone 
e, secondo i curatori della mostra di 
Basilea, questo personaggio di rango 
non secondario è stato sepolto con un 
corredo di vasi, i quali hanno la par
ticolarità di essere decorati con rappre
sentazioni sia di scene generiche, sia 
di guerrieri. Vi figurano due giovani 
con armi, con elmi a forma conica ed 
un personaggio ma,.chile con una co
razza appoggiata all'elmo. Quindi l'o
mogeneità originaria di questo conte
sto sembrerebbe assicurata dal fatto 
che si tratta di un insieme coerente per 
quello che riguarda la rappresentazio
ne del defunto, che viene sepolto con 
tipici oggetti di guerra. 

n cavallo è uno status symbol e segnala 
che il guerriero è un capo e non un 
semplice fante; questa rappresentazio
ne reale del suo essere è sostanziata dal 
fano che anche il materiale non guer
resco, come i recipienti di ceramica, si 
rifà nelle rappresentazioni a questi ele
menti militari. A Basilea, sempre nella 
stessa mostra è esposto un secondo 
gruppo di oggetti che grosso modo ri
calca la composizione del precedente 
con alcune differenze: mancano infatti 
i recipienti ceramici e in più c'è un 
cinturone di bronzo. Il catalogo ci in
forma che il luogo di ritrovamento di 
questo gruppo è sconosciuto, ma pre
sumibilmente può essere localizzato 
nei pressi di Canosa. E' divertente no
tare come la mancanza di un dato di
chiarato ufficialmente, forse perchè di 
provenienza clandestina, ma comun
que reale, venga poi contrabbandato 
come frutto di ricerca scientifica per far 
sì che il valore finanziario di questi 
oggetti aumenti. I curatori del Museo 
di New York, evidentemente basando
si sul valore intrinseco della materia 
adoperata nei recipienti d'argento, non 
hanno dovuto ricorrere a questo truc
chetto per valorizzare le proprie colle
zioni. I curatori della mostra di Basilea, 
trattandosi di bronzo, forse hanno pen
sato che un piccolo surplus di valore 
aggiunto avrebbero potuto aumentare 
la valutazione dei loro pezzi. Questo 
secondo gruppo, come già detto, è co
stituito nella stessa maniera del prece
dente: vi è la corazza, la panoplia com-
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plcta, l'elmo con le due alette laterali, 
le appendici per le decorazioni e in più 
c'è una piccola differenza: il guerriero 
è anche un ginnasta che usa lo strigile 
per detergere il sudore e l'olio, usato 
per ungere il corpo. In più c'è uno· 
strumento in ferro che serviva come 
rasoio per depilare il corpo. Quindi 
questo secondo guerriero canosino, se
polto al di là delle Alpi, oltre al corredo 
guerresco, ne possiede anche uno atle
tico proprio dello stile ellenico. Ciò che 
colpisce in tutto questo è sicuramente 
la sfacciataggine con cui si fanno questi 
cataloghi e queste mostre con oggetti 
che vengono dalle nostre zone. A me 
pare un brutto sintomo che rientra in 
quella scala di valori di cui parlavo 
prima, perchè la possibilità di esporre, 
di presentare nero su bianco oggetti 
illecitamente esportati fuori dall'Italia 
dimostra che la certezza dell'impunità, 
da parte di coloro che compiono queste 
operazioni , è prcssochè totale. Infatti 
nessuno mai che fosse incerto dell'im
punità dopo un delitto dichiarerebbe di 
aver commesso il delitto stesso; vice
versa se il delitto è dichiarato vuoi dire 
che il reo è certo della propria impunità. 
Questo problema si ricollcga alla que
stione generale della tutela che nono
stante tutti gli sforLi di coloro che vi 
operano è ancora lontana da una cor
retta soluzione e fa correre il rischio che 
l'apertura delle frontiere che tutti atten
diamo da qui al l o gennaio '93, com
porterà una più sicura fuga del nostro 
patrimonio artistico verso altri paesi. 

L'apertura delle frontiere riguarda il 
commercio lecito e non quello illecito, 
e poichè il commercio di oggetti di 
scavi clandestini, dalla legge italiana e 
dalla CEE, è ritenuto transazione ille
cita, esso in teoria non entra affatto in 
questo affaire della apertura delle 
frontiere del '93. 
Però rimane il fatto della illecità di 
questi comportamenti, della depreda
zione che il nostro patrimonio artistico, 
storico, archeologico continua a subire 
a causa di questa forma di impunità che 
trae alimento da una sensibilità non 
particolarmente attenta dci cittadini a 
questi problemi. Purtroppo infatti tutti 
noi cittadini italiani siamo abituati da 
sempre a convivere con oggetti antichi, 
tanto che non sentiamo più la necessità 
di considerare questi oggetti come cle
menti storici, che vanno trattati e ana
lizzati come documenti c non come 
soprammobili, senza nessun valore. 
Quindi dobbiamo cercare di agire nel 
limite delle nostre competenze per far 
sì che l'inizio di questa trafìla, che 
esporta documenti della nostra storia 
antica oltralpe, non sia nutrito dalla 
nostra connivenza e dalla nostra 
apatia. Gli oggetti antichi non sono 
importanti solo perchè belli e piacevo
li, ma perchè ci permettono di capire 
meglio attraverso lo studio della storia 
come funzionano c hanno funzionato 
i meccanismi della convivenza. Se ca
piremo bene questo, probabilmente 
vivremo meglio la nostra vita quoti
diana. 
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P. Giovanni Guzzo 

Quest'anno d'intesa con il Centro Di
strettuale Regionale FG/32 si è deciso 
di organizzare - ali 'intero dci Prolìli 
della Daunia Antica un momento che 
non riguarda in maniera diretta scoper
te, novità c studi su scoperte archeo
logiche tese ad analizzare la realtà cul
turale di questa regione, ma che piut
tosto mira a rivolgere l'attenzione su 
un problema che esiste già oggi c che 
rischia di ingigantirsi tra due anni, 
quando l 'apertura delle frontiere in Eu
ropa imporrà una rcgolamcntazionc 
della circolazione dci BB.CC.. 
Evidentemente, c'è un ottica archeolo
gica, ma senza dimenticare che i BB.CC. 
non sono solamente bene archeologi
co, ma anche produzione artistica di 
epoche passate c non necessariamente 
remote. Questo proprio perchè la cul
tura archeologica c l'attenzione verso 
la cultura dci BB.CC. fanno parte della 
nostra coscienza generale c quindi il 
problema del commercio, il problema 
di come nel contesto attuale questi 
BB.CC. antichi c moderni si inserisco
no, contribuisce a dare uno spessore 
maggiore a quello che è solamente, 
certo non per sminuirlo, un aspetto del
lo spessore che i BB.CC. possono ag
giungere alla cultura generale. Non bi
sogna mai dimenticare che i BB.CC. 
rivestono sempre più un aspetto eco
nomico, sia al momento della produ
zione che nella circolazione. Ognuno 

di noi può ricordare quelle che sono 
state le grandi figure dci mccenati, che 
hanno permesso agli artisti più famosi 
di vivere, produrre c realizzare queste 
opere d'arte che tutti quanti noi ammi
riamo. La circolazione naturalmente è 
sempre stata collegata a fatti economici 
incisivi sul contesto quotidiano; basta 
ricordare, credo, quella grande circo
lazione forzosa di opere d'arte conse
guente al Trattato di Tolentino quando, 
con la vittoria dei Francesi sul Papa, 
tutto il Museo del Vaticano finì a Pa
rigi . E questo è stato un evento apo
calittico nel campo della circolazione 
dci BB.CC.. 
Queste cose non sono affatto legate a 
momenti culturali, ma a fatti largamen
te economici c dobbiamo stare molto 
attenti a questo aspetto. Per quanto ri
guarda la produzione, mi sembra op
portuno sottolineare che anche essa è 
condizionata da una precisa ideologia 
di produzione; basti pensare alla co
struzione del Partenonc, questo grande 
monumento alla democrazia ateniese, 
che è monumento ideologico c non solo 
storico-artistico. Se questo è vero, evi
dentemente i Beni Culturali hanno 
aspetti di aggancio con altri piani che 
non sono solamente quelli artistici o 
quelli culturali; piani che talvolta scon
finano ncll 'illecito. 
Su questi argomenti, evidentemente, ci 
sarà molto da dire o ci sarà molto da 



20 P. GIOVANNI Guzzo - ANDREA EMII1Al'.'l 

discutere insieme, anche perchè questo 
aspetto economico della circolazione 
incide anche in ambienti fino ad ora 
insospettabili. E' di sabato scorso la 
notizia che ho recuperato su «Mercu
rio» de «La Repubblica», circa la tra
vagliata esportazione del gruppo scul
toreo delle «Tre Grazie» di Canova 

Andrea Emiliani 

Ha fatto bene Pietro Guzzo a ricordare 
che cosa, ncll 'antico e ancora nel mo
derno, il bene culturale possa rappre
sentare anche sotto il profilo della li
turgia, della sacralità, della magia. 
Queste nozioni rientrano tutte nel con
cetto di tcsaurizzazionc che noi stiamo 
vivendo in modo acceso oggi, o che 
non abbiamo mai smesso di vivere ne
gli ultimi 500 anni, da quando cioè le 
leggi di tutela si sono preoccupate di 
dare al Paese qualche controllo, come 
fece Raffaello Sanzio per primo scri
vendo una famosa lettera a Leone X0 

nel 1515. Sta di fatto che tcsaurizza
zionc, singolarità, curiosità, possesso 
si sono frequentemente scontrate con 
l'altra nozione più diffusa e forse più 
importante c cioè la nozione di posses
so pubblico c di sacralità del patrimo
nio artistico. Oggi potremo parlare, di 
nazionalità del bene culturale. Dobbia
mo quindi definire una nozione di bene 
culturale, prima ancora di poter affer
mare che esso non è merce e non è 
oggetto di mcrcificazionc. 

dalla Gran Bretagna verso gli Stati Uni
ti: un gruppo privato ha comprato la 
statua c per 25 anni si è impegnata a 
non trasfcrirla. E' evidente in questo 
un grande sforzo da vedersi sotto un 
aspetto di capitalizzazione di risorse 
che possono essere poi rivalutate in 
futuro . 

Il problema qui diventa difficile, per
chè d'altra parte da Tolentino in poi 
non c'è dubbio che princìpi ecumenici 
prima, c una larga nozione di socialità 
poi (sorta prima c durante la Rivolu
zione francese grazie soprattutto alle 
grandi nazionalizzazioni che il regime 
Cisalpino c imperiale attuarono) hanno 
fatto sì che il patrimonio artistico ve
nisse visto come una grande riserva di 
materiale demaniale. E' una riserva che 
esiste, di cui spesso parlano i giornali, 
una riserva difficile perchè conventi, 
chiese, oratori, luoghi ex sacri - per 
quanto già dismessi dali 'uso, talvolta 
da 200 anni, talvolta solo dal 1866, a 
causa delle leggi cosiddette «eversive» 
più recenti dello Stato italiano - costi
tuiscono la grande lista d'attesa a di
sposizione degli Enti Locali, dci Co
muni, delle Regioni per un uso final
mente proprio o talvolta anche per un 
ri uso. Con questa suggestione talora gli 
ospedali hanno trovato sedi più funzio
nali c opportune, le scuole luoghi più 
igienici rispetto a vecchie sedi che pre-
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cedentcmentc le ospitavano, le caser
me stesse sono state collocate in luoghi 
più adatti: abbiamo insomma «mate
riali» per riformare la città. Parlo di 
questo segmento dei BB.CC che non 
è vcndibilc ali 'estero, almeno per ora, 
ma che dal l o gennaio 1993, potrebbe 
diventare anche una lista d 'attesa per 
combinazioni di possesso europeo. Non 
c'è il minimo dubbio che un grande ex 
convento come S. Giovanni in Monte 
a Bologna,liberatosi finalmente di una 
servitù plurisecolarc, quale appunto 
quella della prigione che giace ancora 
là, nel demanio del Ministero della 
Giustizia, domani potrebbe diventare 
un soggetto interessante per una mul
tinazionale, per un grande istituto ban
cario o per uno dei tanti usi che l'Eu
ropa finalmente unita certamente non 
tarderà ad individuare, con quella for~:a 
che magari l'economia italiana fino ad 
oggi non sempre ha posseduto. Vi fac
cio presente che questo problema, visto 
da una città come Foggia, è un pò più 
benevolo di quanto non appaia nelle 
grandi città del Nord. Le città stanno 
dismettendo di fatto il concetto di co
munità; non vi sembri strano che io 
tenti di parlare - qui con voi - del 
concetto di agglutinamento comunita
rio, proprio parlando del grande prin
cipale assetto storico c spirituale (cd 
economico naturalmente) che da Carlo 
Cattaneo a questa parte è stata la città 
italiana. 
Non si può vivere, soprattutto nell'I
talia sia longobarda che bizantina, scn-

za avere quel punto di riferimento forte 
che si chiama la città italiana. Essa è 
il principio davvero ideale della storia 
di questo paese c rappresenta in Europa 
un importante connotato. Non possia
mo infatti avviarci ad una omologazio
nc di appiattimento _che faccia assomi
gliare le nostre città a Zurigo, con le 
ampie strade impostate per le esigenze 
di un appiattimento di tipo burocratico
tcrLiario, dominate da un'economia a 
regime futuristico-commerciale. II re
gime attuale delle città italiane è molto 
preoccupante c costituisce l'aggregato 
massimo di ciò che noi usiamo definire 
Bene Culturale. Occorrerà pensarci con 
molta attenzione. E parlo di comunità 
pcrchè o diamo al bene culturale il 
significato di patrimonio di tramando, 
di cultura, di identità, oppure credo che 
noi possiamo anche accomodarci e dire 
che siamo dei maniaci, che detenendo 
quei famosi 2/3 di patrimonio cultura
le, che tutte le statistiche in maniera 
allegra ci accrcdi tano nell'intero asse t
to europeo, vogliono fare dei buoni 
affari. 
Non cominciamo a dire che non dob
biamo vendere perchè dobbiamo te
saurizzare soltanto, perchè allora le 
strade diventano molto più complicate. 
Occorre dire che noi siamo i BB.CC. 
c prima di tutto lo sono le nostre città, 
la cui caratteristica è quella di aprire 
le finestre, che immediatamente offro
no uno sguardo su complessità di even
ti storici, che si sono cosl lungamente 
sedimentati, stratificati e fatti corporei 
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da non potcrsi più descrivere, distac
care, disgregare, se non con una ma
ledetta riduzione dell' idcnti tà stessa. 
Non sono affatto disposto a dichiarar
mi cittadino del mondo, voglio dichia
rarmi cittadino italiano di una certa 
Italia che porta il nome di Dante, di 
Giacomo Leopardi, ma anche di Raf
faello, di Bramante c di molù altri, 
degli stessi di cui in fondo abbiamo 
piena la memoria, gli occhi c qualche 
volte anche le tasche. 
Bisogna infatti dire che l'attuale quan
tità di attenzione riservata al patrimo
nio artistico è davvero enorme, sor
prendente, qualche volta dilagante. Ma 
è anche vero che spesso tale attenzione 
si trasforma in spettacolo, in atteggia
menti demenziali, in un momento di 
intrattcnimcnto. La visita ai Musei 
sempre più assomiglia ad un grande 
pellegrinaggio medioevale che si svol
ge da santuario a santuario, lucrando 
indulgenze culturali piuttosto che so
migliando a quello che dovrebbe esse
re, e speriamo infine sia, e cioè un 
meditato asscuo di interessi culturali . 
Scusate se cerco così, non di speuaco
larizzare, perchè lo speuacolo è ben 
naturale nelle parole, ma di tingere la 
materia con qualche pigmento che mi 
sembra indispensabile. I BB.CC. sono, 
a mio avviso, una grande parte del 
nostro destino passato c anche del no
stro destino storico, o vogliamo dav
vero pensare che essi siano soltanto 
sponsorizzazione, spettacolo, arte va
ria, contese interessate, flash tclcvisi-

vi? Dobbiamo però anche pensare che 
esiste qualcosa che si chiama lavoro 
culturale, che è quello che lungamente, 
meditatamentc, con una precisione 
millimetrica la storia ci ha trasmesso. 
Recentemente abbiamo pubblicato a 
Bologna, forse lungamente ancso, un 
libello che uno studioso francese di 
nome Quatremèrc de Quincy scrisse 
nel 1796 dal fondo di una prigione, 
durante l'ultima reazione alla IUO fase 
del Terrore. Questi, che si era nascosto 
in prigione per sopravvivere, scrisse 
cercando di anticipare un giovane ex 
caporale corso, che si chiamava Napo
leone Bonaparte, il quale manifestava 
l'intenzione di scendere in Italia per 
esportare la Rivoluzione con l'intento 
di ripetere il trionfo dei romani che 
portavano via dalle province ogni tipo 
di oggetto d 'arte rapinando le stesse. 
Quatrcmèrc faceva un discorso di una 
sapienza straordinaria, perchè non si 
limitava a dibattere su quella che sa
rebbe stata una pericolosa e indecente 
discrasia e franura nei confronti degli 
ideali democratici della Rivoluzione, 
ma capiva per tempo che o l'oggello 
artistico rimane nella sua integralità di 
nozione di paesaggio artistico (cioè di 
totalità ambientale) oppure diventa un 
povero oggetto, soggetto ad ogni tipo 
di speculazione e tcsaurizzazionc. 
Esattamente come capita oggi a Van 
Gogh che, povcrctto lui, non ha più 
nessun rapporto con la realtà, ma corre 
ormai lungo gli abissi di una specula
zione finanziaria, nella quale chissà 
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quali interessi entrano, IVI compreso 
anche quello di danaro non pulito e 
comunque tale da regi strare livelli, che 
sono di patologia finanziaria e patolo
gia dell'immagine, piuttosto che livelli 
di cultura. Quatrcmère affermava inol
tre che l'oggetto d 'arte non poteva es
sere estrapolato dal suo ambiente. La 
nozione di ambiente è nozione moder
na della quale noi stessi ci serviamo e 
della quale penso, ci serviremo sempre 
più ampiamente. 
Questa nozione viene pienamente rac
colta nel Chirografo di un grande Papa, 
il pontefice Pio VUO Chiaramonti nel 
1802 e da intellettuali importanti come 
Antonio Canova cd altri; ne consegue 
una legge, cdi !lo del 1820 del Cardinal 
Pacca, che per molte combinazioni, 
che sarebbe importante spiegare, costi
tuisce la piattaforma dci principi fon
damenta! i dd la ancora attuale legge 
italiana, la 1089 del l o giugno '39, che 
tanti dicono essere fascista. Qui il tema 
diventa veramente dif!ìcilc c cigolante. 
L 'intelligenza dell'ili uminismo, quan
do suggeriva ai cittadini la massima 
attenzione verso i BB.CC., quando di
ceva che nei BB.CC. e nell'arte era il 
destino della patria e degli uomini, pre
tendeva daJla società un 'attenzione di 
intelligenza che andava al di là delle 
speculazioni e che ne impediva il libero 
corso, perchè si attuava in un regime 
di astratta c ideale spiritualità: spiritua
lità o imperio dell'intelligenza. Ma nel 
1860, quando la campagna nazionale 
si realizza su basi che sono liberai-

liberalistiche e il regime di scambio 
diventa nozione e metodo corrente del
la compagnia nazionale stessa, è evi
dente che i BB.CC. diventano i quadri 
che si possono vendere, diventano i 
grandi appetiti delle grandi gallerie in
ternazionali di Londra, di Berlino, di 
Drcsda, diventano i grandi alTari inter
nazionali anche di alcuni nostri grandi 
storici dell'arte, come per es cm pio 
Giovanni Morelli, senatore del regno 
c grande speculatore commerciale, che 
specula sul non ancora attuato Catalo
go dci BB .CC. del paese nuovo che si 
chiama Italia. 
La situazione è cambiata da allora, ma 
non possiamo dimenticare questa triste 
eredità; in circa centoquaranta anni il 
nostro paese non ha ancora neppure 
sfiorato l'idea di una grande inchiesta 
sul patrimonio nazionale, immaginarsi 
quindi se poteva eseguire quell'ana
grafe del patrimonio culturale che è 
l'unica che potrebbe concedere agli 
oggetti una carta di identità, che possa 
dare al nostro patrimonio il supporto 
c a noi tutti il beneficio di una rinnovata 
conoscenza. Non si può infatti negare 
che l'intera disciplina della storia del
l'arte, c più propriamente la cultura 
italiana cd europea soffrano una sorta 
di crisi di astenia c di mancata docu
mentazione perchè le fonti della cono
scenza sono abbastanza fredde e il 
grande regime d 'inchiesta non è stato 
mai avviato. La recente notizia- è legge 
oramai quindi è verità- che finalmente 
il fantomatico Ministero dci Beni Cui-
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turali ha effettuato uno stanziamento di 
120 miliardi in un'unica e sola eroga
zione, prospetta qualche beneficio. 
Speriamo così di poter condurre a buon 
fine il Catalogo dei BB.CC. con un 
regime intenso e con quel coordina
mento fra Università c luoghi di ricerca 
c tutela, che fino a oggi è mancato. 
Qualcuno potrebbe obiettare che ciò 
che verrà sctacciato oggi è anche bene 
che scompare; io credo che dobbiamo 

M. Emanuela Vesci 

«Bcncculluralc non è una merce»: que
sta lapidaria asserzione riassume un 
lungo dibattito e rappresenta, almeno 
lo speriamo vivamente, un tranquillo 
porto di arrivo, una serena e incontc
stabile acquisizione del mondo cultu
rale, politico e soprattutto del mondo 
del commercio specializzato, molto più 
riottoso ad accettare il nostro assioma 
fondamentale. 
Occorre anteporre alcune considera
zioni preliminari e soprattutto fare un 
poco di ordine, se non altro cronolo
gico: il trattato che istituisce la comu
nità-economica europea è stato sotto
scritto a Roma il 25 marzo 1957, uni
tamente agli allegati ed ai protocolli di 
intesa: l'Atto Finale o Atto Unico Eu
ropeo, la cui redazione risale al 1986, 
traccia il percorso terminale, da con
cludersi entro il 31 dicembre 1992, di 
quanto fu iniziato nel 1957, vale a dire 
l 'unione europea in tema di libera cir-

capire che l 'abbattimento delle barrie
re doganali non ci dà meno garanzie 
c che, ad ogni modo, la garanzia non 
può divenire un atteggiamento paupe
ristico, astratto e assistenziale. 
Credo invece che noi piuttosto che 
chiedere garanzie, dobbiamo risponde
re ali 'Europa di una catalogazione dei 
BB.CC. (perchè ormai anche una fab
brica di bottoni è in grado di fare un 
inventario) ben orientata c coordinata. 

colazione di persone, merci, capitali c 
servizi, unione che quindi dovrà essere 
interamente realizzata entro il gennaio 
1993. 
Ripeto: persone, merci, capitali, servi
zi. Questo e non altro. 
Dobbiamo anzitutto individuare a qua
le categoria appartenga il bene cullu
rale. Certamente non è una persona: ma 
un artista, un regista, un attore sono 
persone che fanno cultura; non è un 
capitale: ma attenzione il bene cultu
rale, specie in questo periodo, nel quale 
il valore economico di certe opere d 'ar
te si moltiplica a livello esponenziale 
c l 'opera stessa diventa un bene rifugio, 
potrebbe anche essere considerato un 
«Capitale}}; secondo il mio modo di 
vedere, e soprattutto secondo il modo 
di vedere dci più raffinati cd attenti 
«addetti ai lavori» il bene culturale è 
molto più assimilabile al concetto di 
«Servizio», c sarebbe molto bello che 
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così fosse vissuto a livello di coscienza 
collettiva; non è nemmeno strettamen
te parlando una merce, ma piuttosto un 
bene commerciale, che è cosa molto 
diversa, come cercherò di dimostrare 
nel corso di questo mio intervento. 
Il B.C. partecipa quindi un poco di tutte 
queste categorie, ma è anche «altro», 
in quanto è molto di più. 
Ma un certo tipo di mercato, c di so
stenitori di quel mercato (anche giuri
sti), ncll' inneggiare al «Commercio» 
come motore sociale c di conseguenza 
come motore culturale, hanno sostenu
to c sostengono l'appartenenza diretta 
del bene culturale alla categoria giuri
dica cd economica detta «merce» e ne 
hanno automaticamente dedotto tout 
court la completa liberalizzazionc del
la circolazione dci beni culturali ali 'en
trata in vigore dcii' Atto Unico Euro
peo, sovrapponcndo c confondendo la 
definizione di merce a/c con quella di 
bene commerciale. 
Che i beni culturali siano commercia
bili non è cosa che necessita di dimo
strazione. Che siano merci però è tut
t'altra faccenda. Alla definizione di 
merce incriscc l 'idea di organizzazione 
produttiva, di impiego (c tutela) della 
fort.a-lavoro, di capitale impiegato (c 
rischiato), soprattutto di immediatezza 
fra la realizzazione del prodotto c la sua 
destinazione al commercio c vendita; 
il costo della «merce» è dato dalla som
ma dci costi di realizzazione (rcmune
razionc del capitale, costo materie pri
me, costo lavoro, ammortamenti ecc.) 

c del guadagno dcii 'imprenditore. La 
«merce» è, in breve, il ricavato di una 
attività di impresa; e questo è l 'oggetto 
della normativa del Trattato di Roma 
c del relativo Atto Finale. La merce è 
una categoria (ampia finchè si vuole) 
di beni commerciali. 
Le teorie economiche e giuridiche dc
finiscono invece il «bene» in relazione 
solo alla sua limitatezza, all'interesse 
economico, alla conseguente tutela 
giuridica. 
Ci sembra così abbastanza chiaro come 
il B.C. non rientri nella definizione di 
merce, dato che al suo processo dicia
mo impropriamente produttivo, ma, per 
meglio dire, formativo concorrono fat
tori tutt'affatto diversi : l'inventiva, il 
tempo come funzione, il principio di 
autodocumcntazionc, di rapprcscntati
vità c testimonianza di una cultura c di 
un contesto storico c, non ultimo ma 
non unico, il fattore estetico. Lascio 
agli operatori del mondo della cultura 
la definizione di bene culturale c so
prattutto il compito di narramc l'evo
luzione; a mc basta qui sottolineare che 
le caratteristiche del B.C., sopra appe
na abbozzate, nulla hanno a che fare 
con il mondo della produzione. 
Un 'ultima considerazione su questo te
ma: anche se si potesse accettare l 'e
quivalenza fra bene culturale c merce, 
è bene ricordare che vi sono merci 
sottratte alla libera circolazione, previ
sta dai nostri trattati, beni a cui nessuno 
contesta il carattere tecnico di merce, 
i quali beni peraltro rispondono a bi-
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sogni considerati più alti e bisognosi 
di maggiore tutela: parlo degli arma
menti c delle forniture militari, sottratti 
alla libera circolazione per la superiore 
istanza della sicurezza dello Stato (il
luminante a questo proposito la rela
zione intitolata Atto Unico Europeo e 
Industria Italiana della Difesa del 
marzo 1990 curata dal CEMISS- Cen
tro Militare Studi Strategici - proprio 
in relazione ali' Atto Unico Europeo c 
alle paventatissimc pressioni di origine 
esterna a una maggiore liberalizzazio
nc commerciale); parlo ancora delle 
droghe e narcotici; si può parlare anche 
di beni meno inquietanti: marchi, bre
vetti, diritti d'autore, tutti soggetti a 
specifiche c diverse nonnativc. 
Non dimentichiamo infine una nonna 
fondamentale: l 'articolo 36 del Tratta
to di Roma che lascia « ... impregiudi
cati i divieti o le restrizioni all'impor
tazione, ali 'esportazione c al transito 
giustificati da motivi. .. di protezione 
del patrimonio artistico, storico o ar
cheologico nazionale ... » 
L'articolo 36 non è stato modificato 
dali' Atto Finale . Appare chiaro quindi 
c ritengo abbastanza dimostrato come 
il nostro amato c sofferto patrimonio, 
non rientrando automaticamente nelle 
categorie previste dalla normativa di 
unificazione europea, abbia urgente bi
sogno di una normativa specifica, au
spicabilmente coordinata con le nor
mativc degli altri Stati. 
A questo punto si apre però un altro 
fondamentale problema: da che cosa è 

costituito questo patrimonio artistico, 
storico o archeologico nazionale? Che 
cosa, quale strumento cc ne può fornire 
la conoscibilità se non proprio la effet
tiva conoscenza? 
C'è stato un fiorire di iniziative recenti, 
c a volte anche discusse, intorno ai 
BB.CC. nazionali, dal progetto noto 
come «Giacimenti Culturali» alla re
cente legge di finanziamento per la 
catalogazione. 
Senza dubbio meritevoli leggi e finan
ziamenti in argomento sembrano avere 
per oggetto obbligato quella parte del 
patrimonio nazionale se non conosciu
to, conoscibile, e non conosciuto per 
incuria politica, per carenza cronica di 
mezzi tecnici c finanziari delle Soprin
tendenze c degli Istituti Superiori, per 
dispersione di mezzi in operazioni 
scoordinatc, per impiego di risorse 
esclusivamente su emergenze e inter
venti straordinari . 
Comunque mi sembra che tutta l'atten
zione sia necessariamente concentrata 
sul patrimonio pubblico, anche se i 
progetti fanno anche cenno a soggetti 
privati. 
Ma, tomo a dire, come raggiungere 
quella immensa fetta del patrimonio 
nazionale che è costituito da beni mo
bili di proprietà privata, e soprattutto 
chi può stabilire in ultima istanza quali 
beni ne faccianopartcoggi,equali beni 
che oggi nessuno si sognerebbe di in
cludere ne faranno a pieno titolo parte 
nel futuro? L 'unico strumento legisla
tivo noto cd in vigore è l'istituto della 
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notifica ai sensi della legge l giugno 
1939 n. 1089 (cui corrisponde il vin
colo trascritto per i beni immobili). E 
si sa bene come il privato faccia carte 
false pur di non avere il proprio bene 
notificato. Un piccolo cahier des do
léances in proposito è riportato perfino 
nel recente documento licenziato dalla 
CEE «Rapport sur la fibre Circulation 
d es Ocuvres d'Art dans la C ommunau
té» su cui ci soffcrmcrcmo appresso) . 
Secondo il nostro Codice Civile per 
l'atto di trasferimento di un bene mo
bile non è prescritto l 'atto scritto. Se
gnalo invece come stia insorgendo una 
maggiore nuova sensibilità: nel proget
to di legge n. 1904 presentato al Senato 
c comunicato alla Presidenza il 5 ot
tobre 1989 si richiede «per gli atti di 
alienazione c disposizione di beni cul
turali c ambientali mobili c immobili 
vincolati ... la forma scritta a pena di 
nullità.» (art. 38 l o co. ; ma siamo an
cora a livello di proposta, progetto, 
disegno; parliamo di futuro, non di 
presente). 
Attualmente quindi secondo la norma
tiva vigente, forma idonea per la ven
dita di un bene mobile è lo scambio del 
possesso della cosa contro il prezzo; 
inoltre (art. 114 7) «è possessore di buo
na fede chi possiede ignorando di le
dere \'altrui diritto» (2° co: salvo colpa 
grave); «la buona fede è presunta c 
basta che vi sia stata al momento del
l'acquisto)) (norma ribadita dall'art. 
1153 C.C.). Probabilmente queste nor
me sono così comuni da essere note a 

tutti; andavano ricordate cd evidenzia
te perchè si possa tener presente che 
nel l 'attuale normativa la maggior parte 
dci nostri BB.CC. si trasferisce con la 
stessa facilità con cui si acquista un 
giornale o un bottone; la differenza sta 
solo nel corrispettivo: mille lire o al
cuni miliardi. Il problema non sta tanto 
nella semplicità della forma dcii 'atto 
di trasferimento, che è sempre auspi
cabile, ma sta nel fatto che non sono 
i trasferimenti a poter dare, almeno ad 
oggi, una possibile cognizione di dove 
sia, in cosa consista, come si muova il 
B.C. 
Questo problema è ormai fortemente 
sentito cd alcune istanze precise emer
gono da vari documenti: progetti di 
legge, leggi già varate, interventi in 
convegni, relazioni ufficiali. Ne cito 
alcune: 
- l'articolo 38 del progetto di legge 
1904 del 5 ottobre 1989, articolo già 
sopra citato in tema di necessità di 
forma scritta per i trasferimenti, richie
de inoltre, al 2° comma, che gli atti di 
trasferimento corredati della documen
tazione necessaria siano trasmessi alla 
competente Soprintendenza; questo ar
ticolo al 3° comma sancisce che gli atti 
di trasferimento (ferma la disciplina 
della L. 1089) vengano «annotati in un 
Registro da istituire presso il Centro 
Regionale per il Catalogo e la Docu
mentazione, l'Amministrazione Nazio
nale dci Beni Culturali e Ambientali»; 
- uno schema di disegno di legge con
cernente «Programma Tricnnalc di Re-
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cupero, Restauro, Valorizzazione, Ca
talogazione e Gestione del Patrimonio 
Culturale» parla al l 'articolo 2 di un non 
meglio specificato «Atlante unico dci 
beni culturali}}; 
- il già citato Rapport sur la Libre 
Circulation des oeu.vres d'Art dans la 
Communauté nel capitolo VI - Lotta 
contro i Furti delle Opere d'Arte nella 
Comunità - punto B: «Orientamenti 
attuali e Suggerimenti)) ipotizza la rea
lizzazione di unafiche vale a dire una 
scheda segnaletica «libera c volonta
ria»: non quindi uno strumento obbli
gatorio, ma «una semplice facilitazio
ne offerta, nel loro proprio interesse ai 
possessori c ai responsabili delle opere 
d'arte che la custodiranno presso di sè 
c la renderanno pubblica a seguito di 
un furto». La relazione sottolinea come 
sia sconsigliabilc che la formazione 
della scheda sia imposta come obbligo, 
perchè lesiva di un segreto, cui per 
ragioni fiscali i proprietari tengono 
molto. Non riesco a capire peraltro quale 
forza probatoria c giuridica possa avere 
uno strumento, di cui non si possa avere 
neppure una data certa di redazione, nè 
una punibilità per eventuali attestazio
ni false; 
- L' Ippogrifo - Politica ed Economia 
dei Beni Culturali e Ambientali, rivista 
quadrimcstrale edita da Il Mulino, nel 
n. 1 dcii' anno III (aprile 1990), pub
blica fra gli altri interventi effettuati al 
Convegno, tenutosi a Roma nell'aprile 
1989 presso la sede del CNEL a Villa 
Lubin, quello di Orcstc Ferrari, allora 

Direttore dcii 'Istituto Nazionale della 
Catalogazione, avente per titolo 1993 
e oltre: qualche proposta per la cata
logazione. Ferrari esordisce con una 
rinessionc sulle diverse norme che 
contemplano la tutela dci beni appar
tenenti ai patrimoni culturali nazionali 
c sottolinea come sia «emerso il pro
blema più specifico della dimostrabi
lità di questa appartenenza stessa». Ri
leva inoltre come molti siano gli stru
menti a disposizione, quali inventari di 
pubbliche raccolte, decreti di vincolo 
o di notifica per le cose di proprietà 
privata (ma quante ne sfuggono?), 
schede di catalogo, ed altre ancora co
me le moderne pubblicazioni scienti
fiche c «perfino)} le guide topografiche. 
Cito ancora Ferrari: «Tuttavia il con
testo giuridico delle norme comunita
rie con le quali le autorità nazionali 
dovranno confrontarsi c, più vistosa
mente gli interessi mercantili che ven
gono a mettersi in gioco, suggeriscono 
la necessità di razionalizzarc, quanto 
più sollecitamente possibile, la forma
lizzazione dci modi di accertamento 
della pertinenza al patrimonio cultura
le nazionale, in funzione di criteri che 
abbiano valenza irrefutabilmente 
probatoria». 
Le diverse forme di notorietà, insom
ma, dovrebbero essere ricondotte ad 
omogenee, sintetiche e però non cqui
vocabili notazioni da iscrivere, corre
dare delle essenziali documentazioni 
fotografiche o grafiche, in qualcosa che 
si potrebbe definire come «Pubblico 
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Registro dei Beni Culturali». Ciò com
porta, intanto, la definizione di una 
«soglia infonnativa minima)), ma non 
indefinitamente immutabile. 
E qui ci scoppia letteralmente in mano 
un problema fra i più complessi: come 
definire c dove collocare questa soglia 
mutevole c, soprattutto, chi è in grado 
e ha la possibilità, il diritto, la sensi
bilità di tracciare tale linea demarcante, 
se non la moltiplicazione di dicci, cen
to, migliaia di rapporti di conoscenza, 
amore, fiducia fra singolo soggetto c 
singoli beni? Dice giustamente il prof. 
Emiliani nel suo precedente interven
to: «l beni culturali siamo noi,la nostra 
città, il nostro tessuto >); ma se il bene 
culturale è nostra carne c nostro san
gue, nostra mente, nostra memoria, no
stra storia, chi definisce un oggetto 
come bene culturale è chi lo vede, chi 
lo vive, chi lo usa come tale, chi lo 
possiede, chi lo ama, chi appunto vc
dendolo, vivcndolo, usandolo, aman
dolo e posscdcndolo come tale, tale lo 
definisce; tale diritto c tale sensibilità 
stanno quindi nel soggetto singolo c 
privato, prima che la moltiplicazione 
delle esperienze c la loro acquisizione 
collettiva facciano sì che il nostro «og
getto )} raggiunga la soglia di «bene 
culturale)} c sia percepito come tale da 
tutta la comunità sociale. 
Pensiamo ad esempio a quanto è suc
cesso recentemente a questo proposito: 
chi avrebbe trent'anni fa riconosciuto 
come B.C. tutta quella miriade di og
gclli «poveri)} che hanno riempito i 

musei e le collezioni di arte contadina? 
Chi avrebbe mai pensato di trovare nel 
commercio antiquario la bigioucria dc
gli anni Quaranta, compresi gli oggetti 
di bachelite? E, se non questo, come 
discriminare senza la sensibilità del 
privato collezionista la produzione di 
artisti contemporanei? 
Ecco perchè credo, e la proposta che 
ne deriverà ne è la dircua conseguenza, 
che uno strumento pubblico non abbia 
per definizione la possibilità di coprire 
questo spazio mobile, dinamico, dai 
confini oscillanti, ma si debba cercare 
uno strumento che faccia leva sull'in
teresse, prima culturale cd anche, pcr
chè no, economico del privato ciuadi
no, uno strumento che attenga alla sfera 
del diritto c dci rapporti privatistici che, 
in quanto tale, possa dispiegare la sua 
utilità in questa fascia mobile c dina
mica. 
Tutto questo fa rincttcrc; il bisogno di 
conoscere è istanza evidente c om1ai 
pressante; abbiamo visto che a vari 
livelli spuntano proposte, monche o 
parziali, ma vive e ritengo che una 
risposta possa essere espressa c messa 
sul tavolo della discussione degli ad
dcui ai lavori, politici e tecnici. 
La proposta può essere fonnulata con 
l'assemblaggio di alcune nonne già 
esistenti che possono confluire in una 
nonnativa specifica. Non si inventa 
nulla di rivoluzionario: nuovo sarà 
quanto si può ricavare dall'adegua
mento c dall'utilizzo di clementi, nor
me giuridiche, competenze profcssio-
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n ali, già esistenti, tenendo d'occhio 
quanto prima menzionavo del valore 
che possono avere gli strumenti di di
ritto privato. 
E gli strumenti da considerare sono 
due: 
-la legge 4 gennaio 1968 n. 15 (la legge 
della autoccrti ficazione ); 
-la figura del notaio, sia come pubblico 
ufficiale, capace cioè di ricevere atti c 
certificazioni e di attribuire loro pub
blica fede e data certa, sia come libero 
professionista, tutore di interessi in 
campo privato, tutore del segreto pro
fessionale, ad esso obbligato c di esso 
custode indiscusso, c, per alcuni tipi di 
atti, protetto dalla legge (c protettore 
quindi diretto del privato cittadino) an
che di fronte a qualsiasi autorità giu
diziaria c fiscale . 
Si tratta di varare con un'apposita legge 
la legittimità di un atto avente natura 
dichiarativa da rendere ai sensi della 
legge n. 15/68, mediante il quale chi 
ritiene avervi interesse può dichiarare 
la proprietà di un B.C., storico-artisti
co, di una collezione, ccc. 
L'atto viene ricevuto con dichiarazio
ne di responsabilità del proprietario ai 
sensi della legge 4.1.1968 n. 15 (c.d. 
della autocertificazione); l'atto viene 
annotato in un apposito repertorio spe
ciale e segreto avente tutte le caratte
ristiche del Repertorio degli atti di Ul
tima Volontà; l'atto stesso (che sarà 
esente da registrazione come il testa
mento e come il testamento avrà natura 
di segretezza assoluta) viene annotato 

in un apposito repertorio anch'esso 
avente le caratteristiche di segretezza. 
Da un recente studio comparativo sul 
segreto professionale effettuato dalla 
Unione Internazionale del Notariato 
Latino, Commissione Affari Europei c 
del Mediterraneo, è risultato come non 
vi sia eccezione in nessuno Stato, per 
lo meno nell'arca europea c mediter
ranea esaminata, al totale cd assoluto 
segreto relativamente al testamento di 
persona vivente depositato presso un 
notaio: non esiste autorità giudiziaria 
o fiscale che abbia uno strumento qual
sivoglia per accedere alla conoscenza 
di un testamento di persona vivente. 
Praticamente si ipotizza di applicare 
integralmente il regime cui sono sot
toposti i testamenti agli atti dichiarativi 
di proprietà dci BB.CC. c si può studiare 
il modo di applicarlo anche agli atti di 
trasferimento relativi agli stessi beni. 
Il deposito dal notaio conferisce ali 'at
to data certa a tutti gli effetti di legge. 
Il fatto che l 'atto dichiarativo sia 
sottoposto al regime c alle sanzioni 
della legge 15/68 comporta inoltre una 
responsabilità penale punibile con la 
reclusione, il che rende abbastanza ri
schioso rendere dichiarazioni false. 
Chi può accedere alla conoscenza del
l'atto dichiarativo sia mediante il rila
scio di una copia autentica che di un 
certificato notarile, altro strumento esi
stente? Solo colui che ha effettuato il 
deposito, o persona munita di speciale 
apposita procura (non per esempio il 
procuratore generale) o, solo prcvia 
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esibizione del certificato di morte c 
prova della qualifica relativa, gli eredi 
del dichiarante. 
Quale vantaggio può dare un strumento 
giuridico siffatto? Svariati, oltre a quel
lo già esposto di riconoscere al privato 
la legittimità di definire lui stesso la 
rilevanza culturale di determinati og
getti: anzitutto la creazione di un mer
cato avente oggetti di provenienza cer
ta, c quindi la sicurezza del mercato 
stesso; la prova della proprietà in caso 
di furto (v. le auspicate schede segrete 
della Commissione CEE), sia nei ri
guardi del rccupcro che del rimborso 
assicurativo. 
Si potrebbero anche creare degli incen
tivi, come suggeriva Paolo Lcon nella 
sua Relazione al Convegno della As
sociazione per l'Economia della Cul
tura, tcnutosi recentemente a Roma, 
quali ad esempio contributi pubblici 
per il restauro. 
E' chiaro anche di quale utilità può 
diventare uno strumento di questo ge
nere per un artista o una galleria d 'arte, 
se teniamo presente tutta la problema
tica dci falsi autenticati dagli artisti o 
dagli credi in buona o in mala fede. 
Esistono già dci registri, che vengono 
ritenuti attendibili nella circolazione 
dci BB.CC. c che già fanno testo, e sono 
i registri delle società di Assicurazione 
c delle case d· asta: Christic 's c Sothc
by, per esempio, sono già fonti di co
noscenza c conoscibilità, ma non han
no alcun valore giuridico (sottolineo 
giuridico) diverso da quanto possa es-

sere attestato da un qualsiasi commer
ciante di scarsa attendibilità. Non solo: 
si tratta di registri di commercio senza 
alcuna attribuzione di pubblica fede. 
Quando dico che non si inventa niente, 
lo affermo anche nei riguardi degli stu
di di storia dcll' arte: fra le fonti prin
cipali non solo della conoscenza c delle 
attribuzioni certe, ma di tutta una serie 
di ragioni collegate alla commissione 
e alla creazione di un 'opera, vi sono 
i contratti di commissione c soprattutto 
gli inventari: c non erano questi stru
menti notarili? Oggi gli inventori per 
successione sono quasi del tutto scom
parsi dalla pratica (io ho ventiquattro 
anni di professione c ne ho fatti tre o 
al massimo quattro) e le commissioni 
per atto scritto sono ancora più rare; 
esistono probabilmente solo in caso di 
commissione da parte di Ente Pubblico 
c per ragioni esclusivamente illnmini
strativc. 
Come si è mosso i l notariato su questo 
argomento? L 'ordine professionale 
notarilc ha dedicato un intero congres
so annuale al tema dci Beni Culturali 
a Venezia nel 1985; si è quindi già 
occupato del problema, ma non è giun
to ad alcuna conclusione pratica, pro
babilmente perchè i tempi non erano 
maturi, come suoi dirsi, c perchè l'u
nica proposta concreta è sembrata es
sere quella di rendere necessario l 'atto 
notarilc per il trasferimento di un B.C.; 
la inevitabile pubblicità delle transa
zioni ha cozzato poi violentemente 
contro il necessario disvclamcnto di 
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fatti che, salvo particolari circostanze, 
i soggetti tendono a far rimanere segreti 
e contro la necessaria conseguente sot
tomissione dci trasferimenti (che 
l 'hanno fino ad oggi tranquillamente e 
legittimamente evitata) all'imposta di 
registro o all'imposta IV A. Il mondo 
commerciale fece già in sede di con
gresso sentire una precisa resistenza. 
I tempi cambiano, le necessità si ac
cavallano, si affinano le idee c quella 
fatta oggi in questo convegno è una 
proposta completamente nuova c di
versa. 
Per concludere desidero comunicare 
che il problema della armonizzazione 
del regime dci beni culturali è uno dci 
temi allo studio della Commissione Af
fari Europei c del Mediterraneo della 
Unione Internazionale del Notariato 
Latino; sottolineo che la Commissione 
ha un notevole peso perchè ha carattere 

consultivo per la CEE, il MEC, il Par
lamento Europeo, la convenzione del
l' Aja, il Consiglio d 'Europa. 
Questa è la prima esposizione di una 
proposta di un nuovo strumento che 
perciò viene fatta prcvcntivamcnte ai 
responsabili politici c agli operatori 
del settore; ma posso serenamente af
fermare che, se la proposta verrà con
siderata degna di attenzione e di ril1es
sionc, il Notariato italiano c la Unione 
Internazionale del Notariato Latino 
hanno già dato la loro disponibilità per 
un attento, fattivo e rapido studio del 
progetto. 
Ceno la prima obiezione che viene 
naturale fare è la possibilità di operare 
con un tale strumento la copertura di 
operazioni scorrette; ma, amici miei, 
un coltello può servire per affettare 
prosciutto, ma può servire anche per 
uccidere; il male non sta nel coltello. 
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Le scoperte archeologiche in campo 
preistorico hanno assunto negli ultimi 
anni un ritmo incalzante, particolar
mente nel vasto territorio che in epoca 
storica costituiva la Daunia. La Soprin
tendenza Archeologica ha infatti av
viato un programma di intense ricerche 
durante l 'ultimo quinquennio, a cui si 
sono aggiunti i numerosi interventi di 
rccupero a seguito di lavori agricoli o 
di frodo, approdando a risultati di estre
mo interesse per la comprensione dello 
sviluppo topografico del popolamcnto 
antico. 
Obiettivo di questa conversazione sarà, 
perciò, un approfondimento delle co
noscenze di alcuni aspetti della vita e 
della società dell'età del Bronzo nella 
Puglia settentrionale. 
Verso la prima metà del II millennio 
a.C., nell'Italia sud-orientale si affer
ma un modello di occupazione territo
riale che predilige la scelta di posizioni 
nevralgiche per gli abitati, evidente sia 
per gli inscdiamcnti dislocati lungo la 
fascia costiera adriatica che per quelli 
situati nelle aree interne. Tale esigenza 
appare motivata dalla crescente attività 
di scambio a largo raggio, praticata tra 
comunità con economie complementa
ri nei siti della Puglia settentrionale c 
della Basilicata nord-orientale. Lo stu
dio del territorio c le ricerche sistema
tiche in corso nel Basso Tavolicrc evi
denziano, per l'appunto, l'omogeneità 
culturale che accomuna il quadro so
ciale ed economico dci centri dislo
cati lungo il medio c basso corso del-

l'Ofanto, i quali traggono particolare 
prosperità proprio dalla vicinanza al
I 'importante via naturale di penctrazio
ne dalla costa verso l'interno. 
Attualmente, nella piana foggiana sono 
stati indagati in modo sistematico due 
si ti, l'i m portante insediamento costie
ro di Coppa Ncvigata (AA.Vv. 1987) 
c l'abitato interno di Madonna di Ri
palta, il cui arco di sviluppo è rifcribilc 
a stadi diversi dell'età del Bronzo. 
L'importanza dell'insediamento di Ri
palta sembra sancita da svariati fauori; 
primo tra questi è la scelta occupazio
nale di un punto strategico di agevole 
controllo del traffico lungo la valle 
dcll 'Ofanto, che contribuirà a fame un 
centro nodalc stabile nella rete delle 
attività di scambio della regione. 
Allo stato, non possediamo per il vitale 
itinerario ofantino dati relativi a insc
diamcnti coevi caratterizzati da un ana
logo, denso tessuto abitativo: se si 
esclude, infatti, l'abitato di Toppo Da
guzzo, nel Melfese (CIPOLJ.ONI SAMPò 
1982), distante circa cinquanta chilo
metri da Ripalta lungo il medio corso 
dcll 'Ofanto, colpisce la scarsa consi
stenza delle dimensioni territoriali de
gli insediamenti del basso bacino del 
fiume: intorno all'abitato odierno di 
San Ferdinando di Puglia insistono for
me di popolamento sparso c di piccola 
entità, come attesta la presenza di nu
merosi nuclei inscdiativi individuati di 
recente, dislocati sulle creste e lungo 
le pendici dci modesti rilievi che si 
affacciano sulla riva sinistra dell'Ofan-
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to (TuNZI S1sm 1991a). Non si può co
munque tralasciare di considerare il 
particolare carattere che ha assunto la 
ricerca archeologica in queste zone, 
dove ci si avvale di una documentazio
ne for~:atamente frammentaria c di
scontinua, con modalità di acquisizio
ne dei reperti per lo più riferibile a 
recuperi fortuiti seguiti a lavori di tra
sfromazionc agricola. Il dato non con
tribuisce a una migliore definizione 
delle situazioni originarie, siano esse 

di tipo insediativo o necropolare, nè 
tantomcno consente una stima sia pure 
approssimativa dell'estensione e della 
reale durata dei siti. Più a valle, si 
rinviene una documentazione poco 
esauriente nei dintorni degli ipogci di 
San Ferdinando e di Trinitapoli, fon
data su rari frammenti d 'impasto. Il 
dato potrebbe essere attribuito a un 'in
dagine ancora incompleta delle arce di 
pertinenza dci due monumenti, resa 
impossibile dal dilagare degli abitati 

Fig. 1 - Madonna di Ripalta (Cerignola). Veduta generale dell'area di scavo, con un pozzo di età 
medioevale e la capanna appenninica delimitata dalla canaletta. 
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moderni o degli interventi agricoli, 
piuttosto che costituire testimonianza 
dell'esistenza nella zona di comunità 
non propriamente stabili. 
Lungo la provinciale da San Ferdinan
do a Trinitapoli, in vicinanza di Mas
seria De Fidio, il fortunoso recupero di 
elementi ceramici sporadici in un con
testo purtroppo distrutto da lavori agri
coli potrebbe costituire una traccia da 
riferirsi a una situazione funeraria. 
Particolarmente interessante è, al ri
guardo, una tazza a calotta in impasto 
semi fine, con fondo piano non distinto, 
vasca ampia c profonda e labbro dritto 
c assottigliato; è munita di un'ansa a 
largo nastro verticale sopraclevato sul
l 'orlo, sul quale si raccorda l 'attacco 
superiore divaricato, recante sulla 
sommità tre bugne coniche. Sul corpo 
presenta un ornato inciso sottilmente, 
costituito da un triplice motivo ad an
goli continui sommariamente paralleli, 
sormontati da Wla serie più piccola c 
irregolare. La decorazione del fittile, 
come pure il tipo di ansa con bugne, 
trova gcneric! ri~:::ontri in vari contesti 
eneolitici meridionali: una forma a cor
po ellissoidale, munita però di un'ansa 
con una sola bugna, è tra i materiali 
della Tomba n. 98 di contrada Madon
nelle, nella Basilicata ionica (BIANCO 
1981 ), nel cui repertorio compare an
che il motivo ad angoli continui, e nelle 
Tombe 3 c 6 della necropoli di Laterza 
(B IANCOFIORE 1967), per quanto l' attac
CO superiore de li' ansa venga impostato 
preferibilmente sulla spalla. 

Alla documentazione più completa e 
variegata, disponibile per i siti situati 
lungo la sponda sinistra del fiume, si 
contrappone il quadro più frammenta
rio dei rinvcnimenti di carattere inse
diativo e funerario relativi ali 'opposta 
riva ofantina, nei territori di Canosa c 
di Canne (REL.LINI1934; GERVASio 1938 
e 1939), inspiegabilmente privi di una 
ricerca sistematica arenatasi, al più tar
di, agli inizi degli anni '70 (Lo PoRTO 
1969, 1977 e 1986). Ciò malgrado, la 
documentazione finora emersa mostra 
innegabili affinità con l 'ambiente 
ofantino nord-occidentale. 
Di recente, lungo le strette lingue di 
terra affioranti tra le vasche c i canali 
delle Saline di Margherita di Savoia, 
nelle località Vasche Napoletane c San 
Vito, o subito a ridosso della zona umi
da in contrada Mattoni, ad Alma Dan
nata c a Sal api a è stata portata alla luce 
una ricca documentazione rifcribile ad 
arce inscdiative occupate per un arco 
cronologico dilatato, che dali 'Eneoli
tico si protrae fino alle battute finali 
dell'età del Bronzo (Tu N7J SisTO 1991 b, 
199lc, 1992a, 1992b, 1992c). I rinve
nimenti sono indicativi del! 'intenso 
sfruttamento del Tavoliere durante l 'e
tà dei Metalli, e della complessità delle 
manifestazioni ad esso collegate. 
A Ripalta, la documentazione relativa 
al II millennio a.C. sembra iniziare 
nel momento finale dell'Eneolitico, 
pur se sulla scorta di rari, per quanto 
significativi, frammenti (TUNZI SISTO 
199ld). 
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Fig. 2 - Madonna di Ripalta (Cerignola). Vasellame di impasto. 

Fig. 3 - Madonna di Ripalta (Cerignola). Rocchetti fittili. 
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Fig. 4 · Madonna di Ripalta (Cerignola) . Tazza a corpo arrotondato, con decorazione eseguita ad 
intaglio. 

Fig. 5 - Madonna di Ripalta (Cerignola). Frammento con decorazione di tipo appenninico. 
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Fig. 6 - Madonna di Ripalta (Cerignola). Vaso tronco-conico su piede. 
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Fig. 7 · Madonna di Ripalta (Cerignola). Tazza acl impasto monoansata. 
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Nei periodi successivi, a partire dagli 
inizi del Bronzo medio, l'abitato si svi
luppa progressivamente, raggiungen
do la massima espansione e il maggiore 
benessere durante la piena età enea, 
assumendo un'organizzazione di tipo 
ormai protourbano. 
La vita non sembra cessare sull'altura 
nel momento di transizione tra il II e 
ili millennio a.C., quando nell'ambito 
di un più ampio processo di natura 
socio-politica si assiste alla definitiva 

e traumatica scomparsa di insediamen
ti che avevano occupato, alla stregua 
di Ripalta, un ruolo centrale per gran 
parte del II millennio. 
La mancanza di continuità topografica 
che tra la fine dell'età del Bronzo e la 
prima età del Ferro costituisce una net
ta cesura con quanto svoltosi in prece
denza, si accompagna nella maggio
ranza dei casi a evidenti tracce di di
struzioni e incendi; a Ripalta, invece, 
i livelli del Bronzo finale c della prima 

Fig. 8 · Madonna di Ripalta (Cerignola). Veduta dei materiali incoerenti, che costituiscono l'altura 
di Ripalta. 
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Fig. 9 · Madonna di Ripalta (Cerignola). Forma di fusione per un pugnale. 
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età del Ferro si caratterizzano esclusi
vamente per via della preponderante 
presenza delle ceramiche figuline de
purate - decorate col tipico repertorio 
dipinto protogeometrico- sui tradizio
nali impasti di età enea. 
Dopo saltuarie testimonianze riferibili 
all'età da una, Ripalta tornerà ad essere 
attivamente frequentata a partire dal IX 
sec. d.C., perdurando fino al tardo Me
dioevo, quando l 'altura diverrà sede di 
presenze di carattere esclusivamente 

religioso, tramandatesi fino ai nostri 
giorni nell'omonimo santuario che sor
ge sul punto più alto della collina. 
La struttura più antica nell'ambito del 
II millennio a.C. finora venuta alla luce 
a Ripalta è un forno subcircolare rea
lizzato in argilla e chiuso mediante una 
lastrina di pietra, adoperato in un mo
mento iniziale del Bronzo medio attri
buibile allafacies appenninica (NAVA
PENN ACCIIIONI 1981). 
Pochi metri più verso oriente, le ricer-

Fig. 10 · Madonna di Ripalta (Cerignola). Particolare eli scavo. 
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Fig. 11 · Terra di Corte (S. Ferdinando di Puglia). Veduta del tratto scoperto del dromos. 
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Fig. 12 - Terra di CurU! (S. Ferdinando di Puglia). lntemu del dromos: (in basso si notano i gradi
ni che introducono all'ambiente principale). 
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Fig. 13 . Terra di Corte (S. Ferdinando di Puglia). Percorso interno del dromos. 
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Fig. 14 - Terra di Corte (S. Ferdinando di Puglia). Chiusura litica a secco del dromos. 
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che compiute nel 1989 hanno portato 
alla scoperta di un 'ampia struttura abi
tativa. La capanna, a pianta rellango
lare absidata, è compromessa ad una 
estremità dalla forte erosione cui è sog
getta Lulla l'altura, provocata dall 'c
strema incoerenza dci materiali che la 
compongono (TuNzi SisTo 1989b). 
Delimitala lungo il perimetro da un 
triplo ordine di profonde e strette ca
nalellc, al suo interno essa ha rivelato 
l'esistenza di clementi rifcribili alla 
quotidiani là nei suoi molteplici aspetti: 
puntcruoli in osso, rocchetti c fuscruolc 
d'impasto o di osso, una macina c cle
menti di fornello costituiscono infatti 
il tipico repertorio dcll'utcnsilcria do
mestica dcii 'età del Bromo. 

Il ripetersi di impianti abitativi sulle 
medesime superfici complica in modo 
considerevole il lavoro di riconosci
mento delle fasi di sviluppo dcii 'abi
talo. L 'arca del Settore C, indagata nel 
corso d eli 'ultima campagna '89, si mo
stra infalli caratterizzata dalla sovrap
posizionc su una stessa limitata esten
sione, di più abitazioni. Le strutture 
sono rese evidenti dai numerosi fori di 
palifìcazionc, rinvenuti spesso ancora 
inzeppati, o muniti di un doppio fondo 
più ristretto per consentire probabil
mente l 'inscr~:ionc di paletli di soste
gno; la presenza di una serrata succes
sione di battuti pavimcntali c di foco
lari indizia l 'esistenza di impianti con
tcmroranci O di !10CO posteriori, str~10r-

Fig. 15 . Terra di Corte (S. Ferdinando di Puglia). Masso sferico wn fori passanti, riru:enulo 

nell 'ambiente principale. 
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Fig. 16 - Terra di Corte (S. FerdiTUJn.do di 
Puglia). Pun.teruolo a doppia pun.ta in. osso, 
proven.ien.te dall'ambiente principale. 

dinariamente ricchi di materiali vasco
lari cronologicamente omogenei e di 
avanzi di pasto. 
Questi ultimi consentono l'elaborazio
ne di fondamentali dati sul tipo di dieta 
alimentare seguita dagli abitanti c sul
l'economia praticata, dalla quale sem
bra potcrsi escludere quasi del tutto la 
caccia. 
Una singolare costante dci livelli abi

.tativi di questo grande villaggio all'a
perto è il rinvenimento, pressocchè in 
tutte le fasi in cui si articola il suo 
composito deposito strati grafico, di va
sellame d'impasto integro. 
Se infatti è logico attendersi siffattc 
condizioni durante lo scavo di una tom
ba, qualora questa non risulti nel tempo 
manomessa, oppure danneggiata da 
cause naturali, è invece piuttosto dif
ficile riportare alla luce vasi interi in 
un abitato come quello di Ripalta, pro
prio perle complesse vicende stratigra
fichc che ivi si sono svolte. 
A Ripalta, tuttavia, capita frequente
mente di rinvenire manufatti non trop
po deteriorati. Dai livelli del Bronzo 
finale provengono infatti svariatipithoi 
d 'impasto; i grossi contenitori per der
rate compaiono solitamente infissi in 
coppie nei pavimenti delle abitazioni 
o nelle arce ad esse limitrofe. Allo 
stesso momento cronologico apparten
gono due grandi enchytrismoi per se
polturc infantili, rinvenuti nel corso 
delle esplorazioni compiute nel 1986 
sulle pcndici orientali dell'abitato 
(TlH\ZI SISTO 1988). 
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Fig . 17 · Terra d1 Curi e r::;. Ferdinando di Puglia). Probabile lucerna rinvenuta nel tra/lo in/errato 

del dromos. 

Fig. /H . Terra di Cori<! (S. Ferdinando di Puglia ). Veduta ckll'ambiente principale. 
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Nei sottostanti livelli subappenninici e 
del Bronzo medio appenninico è stata 
rccuperata la maggior parte dei fittili 
integri: tazze con alto manico forato, 
brocchette e scodelle con vasca bassa 
e larga, non di rado rinvenute impilate 
le une nelle altre. Un insieme di cinque 
vasctti, tra tazze c brocchette, è stato 
scoperto sul fondo di una fossetta di 
forma subtrapezoidale, scavata parec
chio al di sotto del relativo livello del 
Bronzo recente. 
Allo stesso orizzonte sono riconduci
bili forti concentrazioni di frammenti 
vascolari all'interno del tessuto abita
tivo. Qui, sepolti dai crolli e frammisti 
a pezzi di intonaco c di concotto pro
venienti dalla distruzione dell'alzato 
delle capanne, non è raro rinvenire vasi 
frantumati ma ricomponibili. 
La scoperta di una forma di fusione in 
arenaria per un pugnale all'esterno del
la capanna absidata attribuibile all' Ap
penninico maturo, costituisce un im
portante elemento di valutazione della 
società attiva a Ripalta. E' infatti nota 
la fondamentale importanza che la pro
duzione metallurgica riveste all'inter
no delle comunità dell'età del Bronzo: 
in tale ambito si faceva ricorso al pre
zioso materiale per la fabbricazione di 
oggetti prcgiati quali le armi e gli or
namenti, appannaggio di ceti dominan
ti, il cui prepotente emergere agli inizi 
della media età del Bronzo è da più 
parti documento (PERONI 1985). 
Quasi dovunque dai settori di scavo 
provengono numerosi vaghi di bronzo, 

recanti chiari segni di antiche rotture 
che ne decretarono l'accantonamento; 
assieme alla presenza della forma di 
fusione essi testimoniano la disponibi
lità c la vivace circolazione dei beni di 
prestigio, imponendo un ripensamento 
sull'impostazione limitativa data in 
passato al problema della diffusione 
della metallurgia nell'Italia sud-orien
tale, che allo stato trova nel corredo di 
bronzi dcll'ipogeo di Trinitapoli una 
delle sue espressioni più vistose. 
Il recente rinvenimento di altre forme 
di fusione nel Grottonc di Manaccorc 
conferma l'esistenza nella regione di 
un artigianato locale specializzato nel
la lavorazione del metallo e capace di 
inserirsi nella complessa rete dci vitali 
traffici commerciali legati alla circo
lazione delle materie prime (TuNZI 
SISTO 1991 e). 
Agli inizi del Bronzo medio è da at
tribuire la realizzazione di un grandio
so ipogeo scoperto nel 1989 nel terri
torio di San Ferdinando di Puglia, in 
località Terra di Corte (TuNZI S1sTo 
1990a). 
La struttura sotterranea, scavata artifi
calmcnte nella crusta calcarea, è for
mata da uno stretto dromos curvilineo, 
costituito da una rampa a cielo aperto 
in ripida pendenza, seguita da un tratto 
intcrrato c meno scosceso. 
Dal dromos si accede attraverso un'a
pertura ovale e tre bassi gradini a un 
ampio ambiente sub-rcttangolare c a 
una piccola cella che si apre lateral
mente lungo una parete. I grandi spazi 
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che si sviluppano al suo interno sem
brano espressione di un uso sociale o 
religioso della struttura, intesa come 
luogo di raduno per gruppi anche nu
merosi (TUNZI SISTO 1990b). 
Analogamente a quanto si rileva negli 
ipogci nn. 4 c 5 rinvenuti sull'acropoli 
di Tappo Daguzzo (CIPOLLONI SAMPÒ 
1989), se m brcrebbc che la struttura 
monumcntale fosse soggetta a cicliche 
riapcrturc: l 'accurata realizzazione del 
dromos, la cui impostazione strutturale 
risulta mediata da ambiti miccnci, mo
stra una netta differenza di rituale ri
spetto a quanto riscontrato nel dromos 
del vicino ipogco in località Madonna 
di Loreto, alle porte di Trinitapoli 
(Tuszi SisTo 1989a). 

Concepita per ospitare centinaia di 
spoglie mortali di un 'élite aristocratica 
evidenziata dallo splendore c dalla ma
gnificenza delle suppellettili, comples
sa c estremamente articolata nello svi
luppo della pianta, pur non ancora in
teramente scavata, quella di Trinitapoli 
si configura come una tomba familiare 
per uno o più gruppi parentclari, de
stinata ad accogliere diverse genera
zioni durante un considerevole arco di 
tempo (TuNzi SisTo in corso di 
stampa). 
Il fenomeno di differenziazione sociale 
che è alla base di siffatte realizzazioni 
mostra una volta di più precise riscon
tranze nel territorio mel fese con le tom
be collettive 743 di Lavello c 3 di 

Fig. 19 - Terra di Corte (S. Ferdinando di Puglia). Cl'ila che si apre lungo la parete sellenlrivnale 
dell'ambiente principale. 
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Fig. 20 · Terra di Corte ( S. Ferdinando di Puglia). Pendaglio litico proveniente dai dintorni 
dell'ipogeo di S. Ferdinando di Puglia. 

Toppo Daguzzo, che confennano l'e
sistenza di una dinamica circolazione 
di idee, che accomuna le regioni sud
orientali della penisola (CIPOLLONI 

SAMP6 1986 e 1987). 
Il lungo dromos che la precede si pre
sentava durante lo scavo interamente 
ostruito da grandi blocchi di pietra in 
allineamento verticale, a cui si alterna
vano ordinati ammassi di pietrame di 
minori dimensioni, il tutto fortemente 
cementato da una sostanza legante di 
colore bianchiccio. Quest'ultimo det
taglio starebbe a dimostrare l'intenzio
nalità di chiudere definitivamente l'ac
cesso alla tomba, una volta occupati 
tutti gli spazi disponibili al suo interno 
per le sepolture. 

L 'ipogeo di San Ferdinando, che al 
contrario non presenta tracce di utiliz
zazione funeraria, era stato sigillato 
mediante una semplice chiusura di conci 
disposti a secco, asportabili con rela
tiva facilità in occasione di periodiche 
frequentazioni del monumento. 
La maggior parte dci manufatti rinve
nuti all'interno di tale struttura provie
ne dal tratto coperto del dromos. Si 
tratta quasi esclusivamente di vasi 
d 'impasto grossolano molto frammen
tati; a questi erano associati numerosi 
avanzi di ossa di animali, riferibili so
prattutto a soggetti giovani bruciac
chiati c frantumati per l'estrazione del 
midollo, come è ricorrente nella fauna 
da banchetto. 
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Fig. 21 - Masseria De Fidio (Trinitapoli). Tazza eneolitica. 

Fig. 22 - Masseria De Fidia (Trinitapoli). Tazza eneolitica. 
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Un punteruolo in osso a doppia punta 
proviene invece dall'ambi ente princi
pale, sul fondo del quale è stata rinve
nuta una grossa sfera irregolare di pie
tra, munita di varie coppie di fori 
comunicanti. 
A Il 'imbocco del dromos coperto era 
collocata una vaschetta di pietra di for
ma ovale, destinata probabilmente a 
fungere da lucerna per rischiarare il 
percorso verso l 'interno. 
Il convergere di presenze ipogcichc di 
grande rilievo in un'area alquanto ri
stretta c la complessità delle manife
stazioni ad esse legate, conferisce al 
territorio in questione un carattere di 
comparto privilegiato nell'ambito del
le manifestazioni del mondo culturale 
e funerario dell'età enea. 
Infatti la realizzazione di strutture mo
numentali richiese certamente tempo, 
un massiccio impiego di forza-lavoro 
cd elevate specializzazioni tecnologi
che da parte delle comunità preistoriche. 

Eloquente è, in tal senso, l 'architettura 
dell'ambiente principaledell 'ipogeodi 
San Ferdinando, imponente espressio
ne religiosa c sociale, che si estende in 
lunghezza per oltre quindici metri, con 
una larghezza massima di tre, mentre 
la volta raggiunge un'altezza di circa 
due metri e mezzo. 
Il ramo C, nell'ipogeo di Trinitapoli, 
che a differenza dello sviluppo a stretto 
budello degli altri corridoi si presenta 
come un vasto c comodo ambiente, è 
munito di banchine laterali per la dc
posizione dei defunti c sul pavimento 
di argilla presenta alcune canalette di 
scolo per consentire il deflusso dei li
quidi della decomposizione dci corpi. 
Tali manifestazioni costituiscono un 
fenomeno vistoso c assai significativo, 
legato al prepotente emergere di un'a
ristocrazia gentilizia, la cui complessa 
ideologia si manifesta anche nella ce
lebrazione del proprio ruolo sociale. 

La ricerca si è valsa del contributo di V. Sena, V. Soldani, A. Pilone, M. Langella. Si 
ringraziano per la costante disponibilità S. Defacendis, B. Dicorato, F. Sfregola, G. Del 
Vecchio, N. Ungaro, G. Filipponio, N. Giglio, L. Pellegrino, G. Dalessandro. 
l/fittile di località Masseria De Fidio, recuperato da G. Del Vecchio e conservato presso 
il Deposito dell' Archeoclub di Trinitapoli, ha le seguenti misure : cm 12,5 (alt . all'ansa); 
cm 9 (altezza all'orlo); cm 16,5 (diam. orlo). 
Le indagini archeozoologiche, in corso, sono condotte da G. Pennacchioni. 
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La ricerca archeologica nel Molise, ed 
in particolare nella zona frentana, co
nosce date molto recenti : 1977 l' esplo
razione di alcune scpolture a Monte 
Arcano a Larino; 1978 l'inizio dello 
scavo della necropoli di Termoli e del
l 'abitato di Larino; 1982 l'inizio dello 
scavo del villaggio di Campomarino; 
1986 lo scavo di alcune scpolturc a 
Guglionesi. E' indispensabile puntua
lizzare ciò per quattro motivi: 
- i risultati non possono che essere 
parziali e suscettibili di modifiche da 
un momento all'altro, dal momento che 
l'esplorazione della maggior parte dci 
siti è ancora in corso, cd in più casi 
l ungi dali' essere portata a com pimento; 
- i dati finora oggetto di pubblicazione 
non sono evidentemente ancora suffi
cienti per instaurare un dibattito di am
pio respiro; 
- i risultati parLiali, tuttora in corso di 
valutazione, non apportano certezze 
definitive, ma aprono problcmatichc c 
pongono interrogativi che sono ben 
lontani dalla risoluzione; 
- il poco più di un decennio di esplo
razioni sistematiche in una zona com
pletamente sconosciuta dal punto di 
vista archeologico (zona che, peraltro, 
si sta rivelando eccezionalmente cd 
inaspettatamente ricca) non offre dati 
sufficienti per una riflessione per così 
dire «Stratificata». 
Ad ogni modo la documentazione di
retta si è infittita notevolmente e su 
questa ci si può basare per alcune con
siderazioni di massima. 

Oltre ai si ti e alle necropoli già illustra
te, sia pure brevemente, in questa stessa 
sede non molto tempo fa (DI NIRO 
1986), è opportuno porre l'accento su 
alcune sepoltureesplorate recentemen
te a Guglionesi e su alcuni oggetti par
ticolarmente significativi provenienti 
da Guglionesi c da Larino. A Guglio
nesi (loc. S. Margherita) sono state 
portate alla luce appena 9 tombe, tutte 
a fossa con inumazione distesa, alcune 
delle quali di epoca arcaica, coeve 
quindi grosso modo alle sepolture di 
Termoli c di Larino (tombe l ,2,3,4,7), 
altre di epoca successiva (IV- III secolo 
a.C.); ai materiali restituiti da queste 
tombe bisogna aggiungere un notevole 
gruppo di oggetti provenienti da scpol
ture sconvolte dello stesso nucleo; in 
questo caso i corredi sono purtroppo 
mescolati. 
Tra le scpolturc più antiche due si ri
velano di una certa ricchezza. La tomba 
7, maschile, restituisce una buona 
quantità di vasi : quattro brocche, una 
coppa cd un bacino, nonchè la grossa 
olia, tutte con decorazione geometrica 
monocroma, in più casi sintatticamente 
molto complessa; una anforetta cd un 
boccalino di impasto; due bacini di 
bronzo con orlo semplice; oggetti di 
ferro carichi di significato simbolico 
(lo spiedo e la scure ad occhio); la 
cuspide di lancia, il coltello c alcuni 
chiodi che farebbero pensare ali 'uso, 
del tutto inconsueto, di una cassa di 
legno. La stessa tomba viene infine 
segnalata per la lunghezza anomala 
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Fi[?. l · Guglionesi. La lomha n. 7 (in corso di scavo). 
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della fossa, che viene prolungata oltre 
il cranio; in questa parte, priva ovvia
mente di ossa e di corredo, si sono 
invece rinvenute tracce notevoli di car
boni, non si sa se da attribuire ad una 
cassetta di legno o a qualche rito par
ticolare, di cui, comunque non si hanno 
analoghe attestazioni nella zona. Infatti 
solo la tomba 23 di Termoli, femmi
nile, conservava, però nella zona del 
torace, vistose tracce di fuoco. L'altra 
sepoltura (tomba 1), è femminile e si 
presentava danneggiata ad una estre
mità, per cui non è dato sapere con 
certezza se il corredo recuperato com
prenda tutti i pezzi originari; in ogni 
modo anche per questo caso si può 
parlare di una sepoltura «distinta»: gli 
elementi di distinzione si ricavano 
ovviamente dalla quantità, ma anche 
dalla qualità del corredo, nonchè dal 
tipo di sepoltura; essa annovera due 
paterc di bronzo con decorazione a 
sbalzo in file di puntini sull'orlo c una 
rosetta sulla base, il bacino di bronzo 
ad orlo semplice, due vasi con deco
razione geometrica di ottima fattura, 
quattro fibule di ferro c una molto ricca 
-in senso quantitativo - collana di am
bra con v aghi c pendenti. 
A parte gli oggetti personali indossati, 
in questa tomba la posizione del cor
redo, perlomeno di quello che si è re
cuperato, è inconsueta per questa zona 
e per questo periodo: esso è difatti 
allineato alla parte sinistra del corpo cd 
è suddiviso in due gruppi separati da 
una grossa pietra. 

In altre sepolture della stessa epoca e 
della stessa zona (tomba 2,3,4) la quan
tità degli oggetti è decisamente limi
tata: troviamo un solo vaso di rozza 
fattura, in un caso, accompagnato dalla 
fuscruola e la patera di bronzo nell'al
tro. Per l'epoca successiva si ricordano 
due tombe (5 e 9), in cui sono presenti 
i cinturoni di bronzo del consueto tipo 
sannitico. 
Fra i molteplici oggetti provenienti dal
la stessa zona e asportati dai mezzi 
meccanici, citiamo due elmi di bronzo 
a calotta semplice con borchie laterali, 
che si vanno ad aggiungere ad un bel
l'esemplare di tipo apulo-corinzio (ti
po E di Bottini) recupcrato negli anni 
scorsi, ma proveniente da un distinto 
nucleo sepolcralc. Troviamo ancora un 
alabastron, brocche c bacini con de
corazione geometrica, pezzi di stamnoi 
di bronzo, uno dci quali, pertinente ad 
una sepoltura ad incincrazione, recu
perato in situ, ma molto danneggiato 
dai mezzi meccanici. 
A Larino si sono andate effettuando via 
via nuove scoperte pertinenti ad altri 
nuclei sepolcrali, uno dci quali era si
curamente ubicato nella zona dove suc
cessivamente troverà posto l'anfitea
tro; un altro si trovava nella zona del
l'attuale stazione ferroviaria e un tert.o 
ancora in località Carpineto, nei pressi 
della città. Nella zona della stazione si 
rinvengono tombe di epoca protosto
rica ed arcaica accanto alle molto più 
numerose sepolture di epoca romana: 
era difatti questa l'area destinata alla 
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Fig. 2 · Guglionesi. Patera proveniente dalla tomba n. 2. 

Fig. :J - Guglionesi. Elmo in bronzo con borchie laterali (le borchie sono perdute). 
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Fig. 4 · Guglionesi. Elmo di bronzo di tipo apulo·corinz io. 

necropoli nel periodo imperiale, lungo 
la strada che proseguiva verso Casaca
lenda e raggiungeva Bajano. 
In località Carpineto in un 'area molto 
ristretta (l'intervento eseguito consiste 
in limitati saggi di scavo) si recupera 
un buon numero di sepolture che co
prono l'arco di tempo di quasi mezzo 
millennio, dall'VIII al III secolo a.C. 
Naturalmente questi riferimenti sono 
puramente indicativi , trattandosi di 
materiale peraltro non ancora restau
rato. Sempre da Larino, sporadico, pur
troppo come elemento, proviene un 
altro elmo di tipo apulo-corinzio (tipo 
B/l di Bottini). Esso ritrovato in una 
sepoltura sconvolta, attesta un altro nu
cleo sepolcrale in località Cappuccini; 

è infine da sottolineare anche per La
rino la presenza di stam!U)i di bronzo 
usati come urne cinerarie. 
Nell'abitato di Larino gli scavi sono 
stati indirizzati in un'area particolar
mente promettente; si è difatti indivi
duato il foro della città romana, esplo
rato solo parLialmente; tra i rinveni
menti più significativi si ricordano una 
statua di marmo (un togato con bulla) 
ed un blocco con iscrizione opistografa 
con relative comici di base e di 
coronamento. 
Nel tentativo di trarre qualche conclu
sione in un panorama che si sta rive
lando sempre più complesso, è da pre
mettere che la documentazione, per le 
varie epoche, non è mai complemen-
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tare. Per la prima età del Ferro, a parte 
alcuni rinvenimenti sporadici di vec
chia data, l'unica testimonianza è l 'a
bitato di Campomarino, della cui com
plessità strutturale, già intuita dalle 
prime campagne di scavo, sono prova 
le esplorazioni finora eseguite. Per la 
seconda età del Ferro unica testimo
nianza, sia pure ormai ben articolata, 
sono le nccropoli, individuate a Termo
li, Guglionesi c Larino, ma presenti con 
certezza anche in molti altri luoghi del 
territorio frentano, sia costiero che in
temo: Petacciato, Campomarino, S. 
Martino in Pensilis, Montorio nei Fren
tani, Casacalenda (il sito più interno) 
c Piana Palazzo di Rotello (il sito più 
meridionale). Le caratteristiche comu-

4 
~ 

l • 

ni sono ben definite: inumazione diste
sa in fosse per lo più semplici con 
ciottoli o pietre di riempimento e di 
copertura; tra i vasi è presente la ce
ramica geometrica accanto a quella di 
impasto e, raramente, al bucchero (no
to a Termoli, Guglionesi, Larino, Ro
tello, ma con pochi esemplari); ovun
que presente, in varie forme, è l'olia 
di grandi dimensioni. Le varianti, che 
naturalmente possono avere anche un 
significato cronologico, interessano al
cuni particolari nella costituzione della 
fossa (lastroni di arenaria per le tombe 
di Guglionesi, scheggioni di calcare in 
quelle di Larino, ciottoli c lastroni in 
quelle di Termoli) da relazionare cer
tamente anche alla disponibilità in na-

Fil[. 5 · Termoli. Correcf.D vasco/are delle tombe n. 5 e 9. 
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tura. Altri elementi distintivi fra una 
necropoli e l'altra, quali possono essere 
la prevalenza di ceramica fine geome
trica a Guglionesi, l 'uso più diffuso di 
ceramica di impasto a Termoli, hanno 
implicazioni di vario genere, ivi com
prese quelle di carattere rituale. 
Nel VI secolo la zona frcntana sembra 
culturalmente piuttosto ben definita; 
comprende infatti comunità divise in 
nuclei più o meno consistenti sparsi 
capillarmente sul territorio. L 'agricol
tura sembra-essere alla base d eli' eco
nomia di queste comunità sia nella zo
na costiera che in quella interna, se in 
tal senso può essere interpretata la di
stribuzione paganico-vicana degli in
sediamenti; a livello di documentazio
ne diretta in tal senso potrebbe essere 
interpretata la presenza abbastanza co
stante dcii 'olia da derrata nelle sepol
ture. L'artigianato- piuttosto fiorente 
è quello vascolare- sembra organizza
to anch'esso ali' interno di ciascuna co
munità, in relazione alle esigenze in
teme, con differenze più che altro qua
litative. Guglionesi, ad esempio, sem
bra aver elaborato con anticipo rispetto 
ad altri siti forme e tipi di buona ori
ginalità sia dal punto di vista formale 
che tecnico. Il commercio sembra ri
ccttivo c di passaggio, mentre quello 
d'esportazione, allo stato attuale delle 
conoscenze, sembra inesistente; quello 
d 'importazione potrebbe essere riferito 
ali 'attività commerciale di popoli, qua
li i Libumi, detentori del monopolio 
commerciale nell'Adriatico. 

Notevoli cambiamenti sembrano pro
spettarsi per l 'epoca successiva. Pur
troppo molti dati sfuggono c quelli sug
geriti dalla documentazione diretta so
no tutt'altro che sufficienti. Ad ogni 
modo due fatti si pongono ali' attenzio
ne: la contrazione nella frequentazione 
delle nccropoli sparse (ben evidente 
soprattutto nella nccropoli di Termoli), 
salvo sporadiche rioccupazioni succes
sive, e la comparsa di una élite emer
gente le cui prime avvisaglie sembrano 
ravvisarsi sia in alcune sepolture di 
Termoli (tombe con un maggior nume
ro di vasi di tipo daunio, c con uno 
strato di ghiaia sotto il defunto), sia 
nelle due sopracitatc di Guglionesi. In 
concomitanza sembrano comparire 
prodotti di importazione di notevole 
pregio, quali possono essere, per il pe
riodo più antico, alcuni tipi di elmi, c 
successivamente, altri elmi, gli stam
noi di probabile fabbricazione etrusca 
e, relativamente più tardi, prodotti pu
gliesi: cito per tutti una kylix con 
palmctta proveniente dalla Peucezia, 
rinvenuta in una tomba di fine V secolo 
a Larino. 
L'abbandono dei siti sparsi (a parte 
Guglionesi, che sembra aver seguito 
uno sviluppo diverso, e certamente La
rino) potrebbe suggerire la confluenza 
della popolazione in centri più consi
stenti dci precedenti villaggi, c anche 
più dinamici, in relazione alla concen
trazione del potere economico in mano 
ad una élite, di cui sembrano testimo
nianza diretta gli elmi, che troviamo 
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Fig. 6 - Montorio dei Frenumi. Stamnos in bronzo. 
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presenti in due tipologie. Troviamo in
fatti il tipo pieno con due varianti a 
calotta semplice con borchie ed «a testa 
di ariete», e l'apulo-corinzio, anch'es
so attestato in due varianti, con para
gnatidi parzialmente collegate (tipo B 1 
di Bottini) e con paragnatidi chiuse 
decorate ad incisione con due cinglùali 
(tipo E di Bottini). Nel V secolo si 
registra anche la novità del rito dell'in
cinerazione in stamnoi di bronzo con 
anse decorate da menadi o da sileni . 
In questo processo di concentrazione 
della popolazione un punto di riferi
mento fondamentale sembra essere stato 
Larino. Qui questi fenomeni si leggono 
con maggiore chiarezza che allrove, 
anche perchè la documentazione si è 

accresciuta con le succitate tombe di 
VIII secolo, testimonianza di una fre
quentazione stabile del sito sin da que
st'epoca. Larino seppe utilizzare il pri
vilegio di una buona posizione geogra
fica: punto di passaggio e di incrocio 
di percorsi provenienti dall'interno e di 
quelli provenienti dal nord in prosecu
zione verso sud, nonchè terreni fertili 
e particolarmente adatti a coltivazioni 
specializzate. 
Nell 'epoca arcaica Larino conosce una 
occupazione per comunità sparse; si 
conoscono per ora cinque nuclei sepol
crali distribuiti in tutta l'area che cir
conda la piattaforma di Piana S. Leo
nardo dove troverà posto il futuro cen
tro urbano prcromano e romano; tali 

Fig. 7 - Larino. Kylix proveniente dalla tomba n. l della zona asilo nido. 
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nuclei, si tua ti a non accentuata distanza 
l 'uno dali' altro, potrebbero aver cono
sciuto momenti comuni, se non attività 
comuni. L'affermarsi di una élite a La
rino può aver trovato appoggio in quel
le che per lungo tempo saranno le ri
sorse fondamentali della locale classe 
dirigente: campi, affari, bestiame 
(praedia, negotia, res pecuariae di cui 
parla Cicerone a proposito della classe 
dirigente di Larino ai tempi della Pro 
Cluentio). 
Il dinamismo di questa classe emergen
te, e sempre più dirigente, potrebbe 
aver prodotto cambiamenti radicali nel 
sistema sociale ed aver determinato, in 
conseguenza a paralleli o prioritari 
cambiamenti economici, una diversa 
impostazione nell'uso del territorio. Nel 
IV secolo a.C. la zona frentana conosce 
di fatto una dimensione urbana forse 
a lungo preparata nei secoli precedenti, 
specialmente nel V secolo a.C.. 
La popolazione si concentra prevalen
temente in città (a Larino), mentre il 
territorio circostante viene razional
mente occupato con impianti agricoli 
ed insediamenti sparsi con funzioni 
specializzate. Sono in corso di esplo
razioneduedei numerosi impianti agri
coli del territorio frentano, il primo 
nelle Piane di Larino, in agro di S. 
Martino in Pensilis, il secondo più a 
nord, presso S. Giacomo degli Schia
voni. Entrambe le strutture sono situate 
o nelle immediate adiacenze (Piane di 
Larino) o in prossimità (S. Giacomo) 
del tratturo. Della villa delle Piane è 

evidente la specializzazione in prodotti 
agricoli destinati al commercio (vino 
e/o olio), mentre quella di S. Giacomo 
doveva rivestire una funzione ancora 
più complessa. 
Infatti ai prodotti agricoli sembrano 
affiancarsi altri tipi di attività industria
li collegate forse alla lana o alla cera
mica. Nel nostro discorso sono state 
inserite le due ville perchè in entrambe 
l'occupazione del sito se m bra risalire 
proprio all'epoca di quei cambiamenti 
di cui si è appena parlato. La loro at
tività dalla prima occupazione perdurò 
in crescendo per tutta l 'epoca repub
blicana e peri primi secoli dell'impero, 
con contrazioni e riprese dal III al V 
secolo d.C.. In concomitanza, lo svi
luppo urbano di Larino non conosce 
battute di arresto, tranne qualche pe
riodo di crisi dovuto alla degenerazio
ne «temporanea» di quella classe di
rigente che aveva ormai alle spalle al
cuni secoli di storia (ci si riferisce in 
particolare alla crisi sociale adombrata 
nella Pro Cluentio). 
Per quanto riguarda il rapporto tra zona 
frentana e popolazioni sannitiche del
l 'interno, bisognerebbe innanzi tutto 
rapportarsi alle diverse epoche stori
che; purtroppo la documentazione an
cora una volta è estremamente lacuna
sa; ancora molto poco nota è, ad esem
pio, la situazione del territorio dei Pen
tri nel VI e nel V secolo, fatta esclu
sione del Venafrano con la singola ne
cropoli di Pozzilli. Ad una situazione 
comune alle due zone, che è quella 
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della distribuzione paganico-vicana 
degli insediamenti, subentra una diffe
renza sostanziale che pennarrà fino al
l'epoca della municipalizzazione, vis
suta peraltro anche questa in maniera 
diversa. Il Sannio dei Pentri manterrà 
un tipo di insediamento sparso per tutta 
l'epoca sannitica; l 'economia resterà 
sempre di sussistenza, tranne in zone 
di particolare vocazione e posizione 
geografica; tra i Pentri i modi di «se
gnare» il territorio e di tenerlo compat
to sono quelli ben noti nella recente 

letteratura archeologica e storica: la 
rete delle fortificazioni, quella dei vil
laggi, quella dei santuari, quella delle 
nccropoli. Diversa fra i due popoli an
che la posizione nei confronti di Roma: 
dopo il foedus del 304 tra Roma c 
Frentani, questi ultimi, con Larino, pre
steranno più attenzione a se stessi, alle 
proprie necessità di sviluppo, che non 
alle necessità degli onnai troppo lon
tanamente consanguinei Sanniti del
l'interno. 
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Non è possibile parlare di Arpi, della 
sua storia passata e delle scoperte, di 
ieri e di oggi, senza fare riferimento alla 
scabrosa situazione che vede questo 
centro, piuttosto che protagonista in 
positivo di una ricerca archeologica 
d'avanguardia e di eccezionali ritrova
menti, di uno dei saccheggi più scan
dalosi del patrimonio artistico italiano. 
Da più di vent'anni gli estesi campi che 
ricoprono i resti di questa antica me
tropoli sono aree di uno spoglio siste
matico che non risparmia insieme al 
«Corredo» della tomba la struttura stes
sa, scomponcndola delle sue parti, ar
chitettoniche e dipinte. Anche per que
sto centro pugliese non è difficile tro
vare più indietro nel tempo la tradizio
ne di questa attività depredatoria: un 
vaso di Arpi già nell'Ottocento era nel
le raccolte del Museo di Berlino, giun
tavi insieme alla collezione del capi
tano dell'esercito napoleonico in Italia 
von Koeller (FuRTWAENGLER 1885). Si 
tratta di una tradizione che se certo ad 
Arpi non ha gli stessi aspetti riscontra
bili a Ruvo c a Canosa, possiamo dire 
che ben presto abbia qui rccuperato il 
tempo perduto (RoMUALDI 1989). Un 
computo di massima, e comunque in
dicativo, fornisce un dato numerico 
sbalorditivo: nel corso degli ultimi 
quindici anni sarebbero stati trafugati 
da questo solo centro circa 130.000 
reperti. 
Passare da queste valutazioni alla pre
sentazione di uno scavo sistematico 
della necropoli arpana, segna dunque 

la distanza fra l'illegale e illegale, fra 
il furto e la tutela, fra il saccheggio e 
il metodo scientifico, ma soprattuno 
mette a nudo la sempre ridotta portata 
dell'intervento di Stato di fronte ad una 
massiccia espoliazione del patrimonio 
pubblico. 
Vogliono le fonti che la città sia stata 
fondata da Diomede, attribuendole una 
paternità mitica comune a molte altre 
città dell'Italia meridionale, come 
Salapia, Siponto, Canosa ecc. Sempre 
dalle fonti apprendiamo che il suo por
to in età preromana era S iponto, e, dopo 
la guerra annibalica, Salapia, quando 
l'assetto del territorio a sud del Gar
gano era caratterizzato da lagune e da 
un regime idrico ben diverso da quello 
attuale. Ma al di là del suo rapporto con 
la costa e, quindi, dei suoi legami con 
il mare il ruolo di Arpi si deve mettere 
in relazione anche con il territorio set
tentrionale, e con le genti che a bi tav ano 
queste regioni, apule, frentane e san
nitiche. Tuttavia, definire i confini del 
territorio di Arpi è possibile solo per 
una fase più recente: nel IV -III secolo 
a.C. esso arrivava sino al mare, cioè 
sino alla costa sipontina (Li v. 39.23.4-
4); a sud-ovest, invece, comprendeva 
l'area che in età romana sarà occupata 
dal municipium di Carmeia c da pro
prietà imperiali e, in età medievale, 
dalla residenza di Federico II, nella 
zona dell'odierna San Lorenzo in Car
mignano; a nord, i confini vanno in
dividuati ai limiti dei territorio di Lu
cera, Tiati-Teanum Apulum, e, in cor-
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rispondenza del promontorio gargani
co, di Uria (MAZZE! cds). Questo va-;to 
territorio dovette essere la fonte della 
ricchezza della città; se in una fase più 
antica sono probabili solo le attività di 
allevamento c di pastorizia, dal IV e 
III a.C. sappiamo che Arpi fu protago
nista di un'intensa produzione di ce
reali, in grado di foraggiare l'esercito 
romano accampato a Lucera nel corso 
della seconda guerra sannitica (Li v. 
9.13.9-10) e la produzione granaria do
veva essere organizzata su larga scala, 
c non destinata all'esclusivo fabbiso
gno locale. Nel I secolo d.C. essa co
nobbe una fase di crisi, testimoniata da 
Plinio (N.H. 2.98.211) che narra che 
«in agro arpano frumentum satis non 
nascitur», una situazione certamente 
attribuibile alle condizioni climatiche, 
le stesse per le quali circa un secolo 
prima si registra l'impaludamento e la 
malsanità di aree in precedenza fertili 
comcquclladiSa/apia(Vitr.4-1.11.12) 
e di Siponto (Cicero, Dc lcge agraria 
2,27.71). Celebrata, invece, in età ro
mana era la produzione della vite (Var
ro, Dc re rustica I,8.2-3), cosl come ad 
Uria e a Canosa. Un'attività che tut
tavia ad Arpi possiamo solo ipotizzare 
è quella legata alle pratiche della tran
sumanza, ma, com 'è noto, mancano al 
momento prove sicure per proiettarle 
indietro nel tempo, a partire dall'epoca 
protostorica. 
Certamente, fra le attività di alleva
mento doveva essere particolarmente 
sviluppato quello equino, rievocato 

dalla versione greca del nome ( Argos 
Hippion), nonchè dalle fonti letterarie, 
specie quelle legate a Diomcde, che 
ricordano questa come una peculiarità 
delle genti del luogo. La convergenza 
di tutti questi fattori, ubicazione c 
estensione del territorio c produzione 
cerealicola in primis, avrebbe deter
minato nel corso del IV c III secolo a.C. 
alcune trasformazioni, quali la nascita 
della città, la formazione di una ricca 
aristocrazia fondiaria e l'organizzazio
ne militare con un contingente desti
nato alla cavalleria (Dionys. Al. Ant. 
XX,3,2). Prima insediamento sparso, 
poi tramutatosi nel VI a.C. con la de
finizione del suo perimetro con un ag
gere, Arpi diviene città nel senso ur
banistico del termine nel corso del III 
a.C., quando era circondata di mura ed 
aveva vie strette ed anguste (Li v. XXIV, 
46-4 7) (MA7.7EI 1985). Al momento 
mancano testimonianze archeologiche 
in tal senso, in realtà perché la ricerca 
archeologica solo di rado si è indiriz
zata in questa direzione. Unico docu
mento delle modifiche di quel tempo 
è rappresentato dalla domus a peristi l io 
messa alla luce nel 1953: si tratta di un 
complesso abitativo di grande presti
gio, come provano, in particolare, i 
mosaici che pavimentavano gli am
bienti principali, probabilmente desti
nati alla rappresentanza. 
I mosaici, realizzati nella tecnica a ciot
toli, erano figurati secondo le tecniche 
ed i modelli che è dato riscontrare nelle 
case ellenistiche di tipo principesco: 
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uno di essi, policromo, si conserva nel
l'atrio del Museo di Foggia, mentre 
altri due, in bianco e nero, rinvenuti 
negli anni 1939 e 1941 non lontano da 
questo complesso, sono andati disper
si. La domus ha rappresentato il primo 
segnale della presenza ad Arpi di ari
stocrazie, le stesse alle quali si riferi
scono le fonti letterarie quando parlano 
delle vicende che l'interessarono nel 
corso della guerra annibalica. Fedele 
alleata di Roma da un secolo prima 
(Liv. VIII, 25,3; VIII, 27, 2-3), Arpi 
dopo la sconfitta dei Romani a Canne 
passò dalla parte di Annibale: Dasius 
Altinus princeps, come lo definiscono 
le fonti, tentò il doppio gioco, cercando 
di passare nuovamente dalla parte dci 

Romani, portando loro nell'accampa
mento di Suessula molto oro. Ma An
nibale, venuto a conoscenza del tradi
mento, s'impossessò delle sue immen
se ricchezze e bruciò vivi la moglie ed 
i figli (Liv. XXIV, 45-47). 
Naturalmente il ricco Dasius è il rap
presentante di quel ceto sociale le cui 
tracce acquistano nelle testimonianze 
archeologiche sempre maggiore con
sistenza. 
Fra esse la più significativa è rappre
sentata dali' ipogeo della Medusa, una 
scoperta risalente onnai a circa un de
cennio fa, seguita alla sua violazione 
c depredazione da parte di scavatori di 
frodo. La tomba è ubicata ali 'interno 
dell'ampio aggerc che delimitava l'in-

Fig. l - Arpi. lpogeo della Medusa. Veduta dello scavo. 
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sediamento in età preromana, distante 
da altre strutture funerarie già note, 
come la Tomba dei Cavalieri c quella 
dei Niobidi. Un primo intervento fu 
compiuto nell985, limitato allo spazio 
esterno del complesso, cioè al vestibo
lo c a parte del dromos (MAZZEI 1986); 
il secondo intervento, del 1989, ha pre
visto la completa esp)orazionc dcll 'i
pogeo e dell'area ad esso immediata
mente circostante, insieme all'attua
zione di interventi preliminari di re
stauro, compiuti dali 'I.C.R., c di coper
tura del monumento. Un dromos su 
piano inclinato conduceva ali' ipogco: 
in esso si sono riconosciuti almeno due 
piani pavimcntali c tre strati di intonaco 
in parete. applicati su uno strato di 

Fig. 2 · Arpi. Ipogeo della Medusa. Mosaico. 

intonaco nero che in un tratto conserva 
i resti della picconatura per l 'ancorag
gio dello strato successivo. 
Lo spazio del dromos era coperto da 
un omogeneo interro di terreno che 
lascia presumere che, dopo i funerali, 
questi complessi non venissero più adi
biti alla frequentazione. Sulla fronte le 
quattro colonne a fusto liscio su basi 
di tipo attico e capitelli fi1:,rurati, ciascu
no con tre teste, due femminili ed una 
maschile, erano sormontate da un fron
tone, campito dal volto di una Medusa; 
uno stretto vestibolo separava la fronte 
dalla tomba vera e propria con imma
gini figurate dipinte sulle pareti: su un 
lato un pinax con una figura maschile 
togata preceduta da un palafrcnicrc c 
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sonnontata da un'iscrizione in lettere 
greche, dall'altro la porzione inferiore 
di una scena raffigurante Cerbero. Al
l 'interno si accedeva attraverso una 
porta in pietra a due battenti modanata 
con due riquadri. L'interno si articola 
in tre vani, tutti con copertura a botte; 
ciascuno degli ambienti laterali a quel
lo di accesso aveva un letto di depo
sizione preceduto da uno sgabello; il 
vano centrale era pavimentato con un 
cocciopesto ed un emblema particolar
mente significativo. 
In esso, infatti, compaiono gli stessi 
soggetti figurati già presenti nel mo
saico della domus a peristilio, cioè il 
pistrice c i delfini, ma il pavimento in 
questo caso è realizzato non con ciot
toli di fiume , bensì con frammenti fittili 
cd elementi silicei. Purtroppo, l 'espio-

c 

razione dei vani interni, ricolmi di ter
reno rimosso e di pietrame, ha restituito 
solo una parte infinitesimale dell'ori
ginario corredo: una brocca ed una cop
pa acrome, unguentari, alabastri, un 
aryballos d'argento e frammenti dello 
stesso metallo sbalzati e figurati. Signi
ficativo uno skyphos in vetro con anse 
piatte supcrionncnte di colore azzurro 
violacco. Notevoli poi, all'interno del 
monumento, i segnali di un dissesto 
architettonico che naturalmente ha 
profondamente inciso sulla conserva
zione degli intonaci: si presume che 
esso sia la conseguenza di un terremoto 
avvenuto in un momento non precisa
bile. L'interno, come l'esterno dell'i
pogco, è stato oggetto di un cantiere 
di pronto intervento dell'l. C. R. che ha 
interessato princi palme me l' ancorag-

Fig. 3 . Arpi. lpogeo della Medu.5a. Skyphos in vetro. 
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Fig. 4 · Arpi. Ipogeo delle Anfore. 
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Fig. 5 · Arpi. lpogeo dd/ e Anfore. lnwmu J.d .. riposlig/w". 
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gio e la stuccatura degli intonaci la cui 
conservazione presentava condizioni 
di maggiore precarietà (MAZZE! - DE 
PALMA 1990). 
La costruzione dell'ipogeo monumen
tale comportò la risistemazione dell'a
rea, già in precedenza destinata a nc
cropoli. Infatti , furono distrutte alcune 
tombe a grotticclla, una ricadente pro
prio in corrispondenza del dromos, c 
fu coperta una tomba a camera aspor
tando da essa i blocchi della copertura 
e utilizzandoli per la costruzione della 
grande tomba. 
Quest'altra sepoltura a camera non do
veva essere di gran lunga più antica 
dell'ipogeo della Medusa: il suo piano 
era totalmente lastricato e la copertura 
a doppio spiovente. Il crollo dei blocchi 
ancora in situ ha garantito la conser
vazione di parte del corredo, composta 
da un nucleo di ceramiche e di terra
cotte fittili decorate «a crudo». Nel 
gruppo si segnalano alcuni crateri de
corati con scene di combattimento 
(MAL.ZEi 1987 b) cd alcune terracotte 
rappresentanti Ganimede rapito dall'a
quila, dalle quali s'è attinta la defini
zione attuale del complesso, detto 
«ipogco di Ganimede». 
Non lontano dall'area di questa tomba 
è stata portata alla luce un'altra sepol
tura a camera, detta «delle Anfore» 
(MAZZE! 1989): anch'essa era costruita 
con la copertura a botte. Articolata sul
la fronte da due colonne con i capitelli 
dorici, la cella, già depredata, con due 
Ietti di deposizione era singolarmente 

preceduta da uno stretto ripostiglio nel 
quale erano deposte numerose anfore 
da trasporto, insieme a ceramica listata 
ed acroma. Le anfore attribuibili alle 
produzioni di Corinto e di Brindisi, c 
databili anche nel corso del II a.C., 
sono una presenza significativa non 
soltanto dal punto di vista del rituale 
funebre, nonché delle relazioni com
merciali del tempo, ma anche della 
continuità di frequentazione di queste 
strutture. La tomba, come certamente 
anche quella della Medusa e, come ben 
sappiamo, anche gli ipogci ellenistici 
di Canosa, fu dunque utilizzata ancora 
dopo la guerra di Annibale: la crisi 
della città di Arpi, che da allora fu 
privata del suo sbocco a mare con la 
deduzione della colonia romana di Si
pomo agli inizi del II secolo a.C., non 
dovette poi essere totale, come pcrmolto 
tempo s'è ritenuto, ma anche i suoi ceti 
aristocratici continuarono ad avere una 
certa vitalità. Furono attivi, come al
trove in Daunia, i commerci con i centri 
pugliesi (Brindisi) e mediterranei (Co
rinto, Alessandria) peraltro documen
tati dalla notizia di un arpano, Salsios 
Tagyllios, fra i prosseni di Delfi nel 
191-190 a.C. 
I documenti presentano numerosi ri fe
rimenti e collegamenti con l'architet
tura funeraria d 'età ellenistica, specie 
con quella attestata nell'area setten
trionale della Grecia. Ma numerosi cle
menti sottolineano la distanza da essi, 
dal momento che non sono mai attestati 
in Grecia colonnati liberi sulla fronte 
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di ipogei voltati a botte, nè vani in asse 
nel senso della larghezza, nè ripostigli 
come quello della «Tomba delle An
fore», mentre alcuni clementi, come i 
capitelli dell'ipogeo della Medusa. ri
chiamano piuttosto tipologie architet
toniche locali (Canosa. Tempio elleni
sticq sotto San Leucio). Sono voci si-

gnificative de II· aristocrazia arpana che, 
proprio nel momento iniziale della pc
netrazionc romana in Puglia, si ispira 
chiaramente a modelli principcschi, 
cogliendo gli elementi più significativi 
e più validi per connotarsi, attraverso 
l'adozione del linguaggio ellenistico, 
come un 'aristocrazia di cultura greca. 

Ringrazio il personale della Soprintendenza Archeologica della Puglia- Centro Operativo 
di Foggia - al cui impegno si devono i risultati presentati in questa sede. 
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E' ben noto come il panorama degli 
insediamcnti dell'età del Bronzo nella 
valle del medio c basso Ofanto vada 
sempre più caratterizzandosi, grazie ai 
risultati di una ricerca capillare, con 
possibilità eccezionali per la ricostru
zione del territorio ofantino_ 
Dal Melfese (Toppo Daguzzo, Lavel
lo) a S. Maria di Ripalta c Trinitapoli, 
interessanti parallelismi c sostanziali 
omogenietà compongono il quadro so
cio-economi co dell'età enea nel baci no 
dcll'Ofanto. Più specifico è lo stanzia
mento documentato sulla sponda dc
stra dcll'Ofanto di Canosa-Pozzillo, 
inquadrabilc tra XIV e XII sec. a.C. 
Il sito ha restituito (Lo PoRTO 1970-
1986) un 'arca cimiteriale con urne dc
poste entro pozzetti. Non si è localiz
zata l'area del relativo abitato, ma il 
numero elevato degli individui cremati 
porta a una ricostruzione di centinaia 
di persone della comunità di Canosa
Pozzillo_ 
Molto lacunosa e insoddisfaccnte ap
pare invece la documentazione relativa 
alla I età del Ferro, in parte dovuta alla 
cesura quasi sempre esistente tra abitati 
dell'età del Bronzo e insediamcnti del
l'età del Ferro lungo il corso 
dell'Ofanto. 
Un'analoga difficoltà si pone per la 
comprensione delle fasi di passaggio 
dall'età del Bronzo Recente alla I e II 
età del Ferro nel comprensorio canosino_ 
Sulla base di apporti differenziati (ana
lisi dei rinvcnimcnti di superficie, den
sità di presenze, materiali presenti in 

musei e collezioni), va molto probabil
mente ricostruito uno schema distribu
tivo di piccoli nuclei abitati sparsi nel 
territorio. 
Un'ipotesi, inoltre, verosimile per la 
scarsità di documentazione nell'arca 
della città moderna di Canosa è che la 
stabilizzazionc di alcune comunità nel
la II età del Ferro abbia determinato 
pressioni e trasformazioni in tutto il 
territorio, con l'emergere di un vero c 
proprio rapporto gerarchico tra insc
diamcnti maggiori e minori_ 
Valutazioni queste che si rafforzano 
nell'analisi del sito di Canosa
Toppicelli, nell'ampia fascia pianeg
giante compresa tra i rilievi collinari 
della città storica di Canosa c la sponda 
destra dcll'Ofanto, c di un modello 
inscdiativo, a parte dalla Il età del Fer
ro, che non ha riscontri nel compren
sorio territoriale canosino_ 
Canosa-Toppicelli risponde agli stessi 
requisiti che determinarono lo svilup
po dello stanzi amento eneo del Pozzil
lo: vicinanza al corso del fiume (e al 
guado del Pozzillo), sfruttamento delle 
risorse del territorio caratterizzato da 
terreni alluvionali facilmente coltiva
bili e da affioramento di falde acquifere 
(fontana del Pozzillo), posizione stret
tamente collegata alle rotte di 
transumanza. 
Nel quadro ipotizzato di presenze do
minanti nel territorio tra VIII c VII sec. 
a.C. e di presenze satelliti, Canosa
Toppicclli, sembra poter garantire, nel
l'assetto di equilibri tra comunità vi-
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cine, una solidità di gestione e di con
trollo del territorio già nella seconda 
metà del VII sec. 
Le potenzialità insite nell 'insediamen
to c la crescita esplosiva dello stesso 
per tutto il VI c V sec. stanno indub
biamente nella sintesi privilegiata di 
fattori geografici, gli stessi alla base 
della nascita e dello sviluppo di centri 
del Melfese (Leonessa e Pisciolo). 
Canosa-Toppicelli ha la stessa possi
bilità di sfruttamento del sistema eco
nomico di Leonessa per l 'uso intensivo 
del paesaggio agrario cd è confronta
bile con Pisciolo per la posizione su un 
guado dcll 'Ofanto, essenziale per il 
controllo dci traffici verso i centri la
gunari costieri del Tavolierc e l 'area 
illirica (801TI NI 1980). 
Se si analizza un campione di territorio 
quale la fascia del Regio Tratturo 
ali 'interno della città (in un settore suf
ficientemente indagato c pertanto si
gnificativo) appare evidente come una 
sequenza insediativa, anche se molto 
discontinua, sia ricostruibilc soltanto a 
partire dalla seconda metà del VI sec. 
E' una lettura basata soprattutto sulla 
presenza isolata di tombe a fossa tron
copiramidalc (Lo PoRTO 1972; 
LABELLARTI': 1988a/b) in aree sfruttate 
a scopi insediativi c sepolcrali fino al
l 'età tardorepubblicana. 
Soltanto un 'eccezione si è riscontrata 
a questa logica insediativa piuttosto 
lineare: in un cantiere in via Molise, 
sigillati da livelli ellenistici c tardo re
pubblicani si sono individuate strutture 

riferibili al IX-VIII sec. a.C. (CORREN
TE 1990a). L'area dei rinvenimenti è 
strettamente collegata al percorso della 
transumanza, ma è significativa l'as
senza di materiale riferibile alle fc.si 
finali del Ferro, documentato esclusi
vamente lungo la via di Lavello, nel
l 'arca del Tempio imperiale di Giove 
Toro, con la presenza isolata di una 
capanna c di fornaci (Rossi 1982; DE 
JuLns 1978). Grosse lacune nella rico
struzione della maglia inscdiativa di 
VII e VI sec. a.C. si registrano ali 'in
temo della città ed episodici sono, allo 
stato attuale delle ricerche, i rinvcni
mcnti di via Esquilino c via Dc Gas peri 
costituiti rispettivamente dalla tomba 
a fossa della prima metà nel VI sec. 
(LABELLARTE 1988 a/b) e da materiali 
del subgcomctrico daunio (CoRRENTh 
1990b). 
Questo breve excursus si è reso neces
sario per la comprensione del ruolo 
assunto da Canosa-Toppicclli in un'or
ganizzazione territoriale che sembra 
registrare una predominanza assoluta 
del sito già nella seconda metà del VII 
sec. 
L'arca sita a meno di un chilometro 
dalla città storica, compresa tra le vie 
vicinali Moscatello, Sconcordia e la 
ferrovia Barletta-Spinazzola, è nota 
grazie alle campagne di scavo condotte 
dalla Soprintendenza Archeologica nel 
1971 e 1975 (Lo PORTO 1972 C 1976). 
Gli scavi condotti da Lo Porto deter
minarono una piccola rivoluzione nel 
campo degli studi sulla Daunia antica. 
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La scoperta di fornaci e di materiale 
ceramico della cosiddetta classe di Ru
vo comportò ad esempio una definitiva 
attribuzione della produzione geome
trica del Subgeomctrico Daunio I alla 
fabbrica di Canosa-Toppicelli. (DE 
JULIIS 1980; YNTEMA 1985). 
Altrettanto eccezionali furono le inda
gini rifcribili ad un tessuto abitativo c 
scpolcrale che senza soluzione di con
tinuità testimonia la vitalità del centro 
antico fino all'età ellenistica. 
Accanto a una presenza scpolcrale iso
lata degli ultimi decenni del VII sec. 
chiaramente riferibilc per la presenza 
di beni di prestigio (bacili bronzei, spiedi 
c un cinturone) a un personaggio emer
gente della comunità di Canosa
Toppicclli, si sviluppava un nucleo sc
polcrale rivelatore di un 'organizzazio
ne socio-economica estremamente ar
ticolata c di una gestione aristocratica 
delle risorse del territorio. 
Alla fine del VI sec., come fenomeno 
conclusivo di un processo evolutivo di 
aggregazione c di potenziamcnto del 
sito, va riferita la creazione di una strut
tura di tipo palazialc-sacrale, con ter
recotte di tipo greco della decorazione 
architettonica. 
Se si analizzano le componenti socio
economiche che determinarono gli svi
luppi urbanistici del sito, alcune con
siderazioni sono obbligatorie. E' in
dubbio che la nobilitas che gestisce e 
controlla questa parte del bacino del
l 'Ofanto è al vertice di una comunità 
con una stratificazione sociale precisa. 

Basti pensare alla produzione di una 
ceramica altamente qualificata qual'è 
la Subgcometrica Daunia I e alla pre
senza quindi di ceramisti a tempo pieno 
con un mercato vastissimo soprattutto 
sull'altra sponda adriatica. 
Di un controllo di traffici commerciali 
intraregionali c interregionali c delle 
vie di comunicazione si ha una chiara 
testimonianza dall'analisi dci beni di 
prestigio presenti nelle tombe. Attra
verso lo studio di questi contesti si 
evidenzia come una forte accelerazio
ne nel processo di consolidamento del
l 'aristocrazia locale è dato dalla tra
smissione di ideologie c costumi greci 
parallelamente allo scambio di prodotti 
che concretizzano il nuovo status so
ciale. 
N eli 'estate 1989 la scoperta di una 
tomba femminile di altissimo livello 
dci primi decenni del VI sec. a.C. ha 
chiarito come il quadro, qui schcma
tizzato, della formazione del sito possa 
ulteriormente arricchirsi (CORRENTE 
1990c). Il rinvenimento si situa a un 
centinaio di metri dal nucleo cimiteria
le del VI sec., in un'area parLialmentc 
interessata da un mandorleto. 
A seguito di un'operazione del locale 
Commissariato di Polizia conclusasi 
con il sequestro di parte del materiale 
traf ugato dalla tomba, la Sopri ntenden
za Archeologica della Puglia procede
va al rccupero d 'emergenza della strut
tura tombale. Piuttosto grave appariva 
ad una prima analisi il danneggiamento 
subito dalla stessa, tagliata nel lato NW 
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da un mezzo meccanico, c devastata 
con uno scavo condotto a mano nell'a
rea relativa alla deposizione. L 'inter
vento di scavo si impostava su un'arca 
di m. 5x7. Immediatamente al di sotto 
dello strato di coltivo veniva messa in 
luce un'area pavimentata a ciottoli di 
fiume disposti secondo un ordito geo
metrico . Questo settore dello scavo, 
databile come fase di frequentazione c 
di abbandono in età ellenistica, occu
pava la zona SW-NW della struttura 
tombalc. insistendo parzialmente sul 

~ 'b fu 

lato Ovest della stessa. A Canosa piani 
pavimentati con mosaico di ciottoli 
erano noti esclusivamente nell'arcadcl 
tempio ellenistico di Minerva (S. Leu
cio), mentre più consistente c signifi
cativo è il confronto con analoghe pa
vimentazioni inserite in contesti di tipo 
palaziale sacralc a Lavello, Ascoli Sa
triano, S. Paolo Civitate (MAZZEI 1986 
c 1987). L'uso di queste «Stuoie» 
contraddistingue anche arce cimite
riali c di abitato di Arpi e Ordona. 
L 'aspetto funzionale della pavimenta-

\ 

"-") 

l 
l 

-

t~~ 
;;---~----

-"' 

Fig. l · Contrada Toppicelli (Canosa). Pianta generale dello scavo. 
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zione a mosaico è evidente in questo 
contesto per la perimetrazione a «cor
ridoio» di un'arca a piano inclinato 
strettamente collegata ad un pozzetto 
foderato di lastroni tufacei. Una cana
letta conclude in corrispondenza del
l 'imbocco della struttura a pozzeuo il 
piano in pendenza. I livelli ellenistici 
non investivano l 'arca della tomba sca
vata in un banco sabbioso-argilloso 
molto friabile. 
Come tipologia, la tomba si discosta 
dal panorama delle comuni tombe a 

fossa sia per le misure eccezionali 
(3,50x2,35x 1 ,70), sia per un preciso 
intento di monumcntalizzazione della 
struttura. Per il tipo di riempimento a 
grossi scaglioni tufacei c pietrame di 
grandi dimensioni e per le sue misure 
eccezionali la tomba trova un paralle
lismo all'interno del sito di Toppicclli 
nella tomba l degli scavi del 1975: per 
entrambe è ipotizzabile una copertura 
a tumolo. 
Esclusiva invece della tomba 1/89 di 
Torricelli è la rccinzione a hlocchi 

Fig. 2 . Contrada Toppicel/i (Canvsaj. Veduta della s /rullura /Ìm emria ~ dei li velli pavimenta/i 
ellenistici. 
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tufacei che delimita l 'imbocco della 
tomba a fossa. La tessitura regolare dei 
blocchi disposti su due filari e la pre
senza di una risega di IO cm. di lar
ghezza tra lo spiccato della struttura 
perimentale e il taglio a pareti verticali 
della tomba sottolineano l 'impianto 
unitario e la pianificazione dcii 'inter
vento costruttivo. 
Sono intuibili le implicazioni sociali cd 
ideologiche che hanno determinato la 
tipologia funeraria della tomba: lo scarto 
esistente nella comunità arcaica di 

Toppicelli tra le figure al vertice del
l 'organizzazione sociale e la comunità 
porta al momento del seppellimento di 
un personaggio del gruppo dominante 
ad enfatizzare lo spazio della sepoltura 
con un linguaggio architettonico ed 
un'accentuazione monumentalc. 
Gli oggetti d'accompagno della sepol
tura si disponevano lungo le pareti del
la fossa con la stessa esuberanza che 
si riscontra nei corredi dell'orizzonte 
di VI sec. nel centro indigeno di Alia
nello nella Val d' A~ri: è una sequenza 

Fig. 3 · Contrada Toppicelli (Canosa). Interno della tomba a fossa I l R9. 
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continua di vasellame fittile e metallico 
intorno alla sepoltura (BOTilNl - TA
GLIENTE 1984 ). 
La deposizione aveva sul lato destro un 
fascio di spiedi e un coltello di ferro_ 
L'apparato ostentato rio della tomba 
comprendeva anche una grande olia 
per derrate e un !ebete bronzeo posto 
agli angoli del lato superiore della tom
ba. Lo schema distributivo, ali 'interno 
dello spazio funerario, di questi oggetti 
è carico di preziosi suggerimenti. 
Lo stile aristocratico del rituale fune
rario sancito dali 'esuberanza del va."ìcl
lame metallico (10 bacili bronzei) c 
degli oggetti ceramici (circa 80 vasi del 
sub-geomctrico Da uno 1), dalla presen
za di utensili propri del cerimoniale del 
banchclto, quali spiedi c coltelli, trova 
nella contrapposizione del !ebete alla 
grande olia per derrate una rappresen
tazione concreta del binomio culturale 
insito nelle comunità indigene. La qua
lificazione dci gruppi egemoni passa sì 
allravcrso l 'acquisizione di costumi el
lenici, ma anche allravcrso la consape
volezza delle basi economiche e dci 
meccanismi produttivi che determina
rono la trasformazione etico-sociale. 
La rimozione degli oggetti di corredo 
ha evidenziato un'altra particolarità 
costruttiva della tomba: la sepoltura 
viene deposta in una fossa dal taglio 
antropoide e separata da un giro di 
lastre di pietra dallo spazio destinato 
agli oggclli d'accompagno. 
I confronti più convincenti per questo 
rituale si trovano al di fuori dell 'am-

biente daunio: la complessità ideolo
gica alla base dcll 'apparato funerario 
ci porta di volta in volta ad evidenziare 
il confronto con Bisaccia, nell'ambito 
della cullura di Oliveto-Cairano (per la 
scansione degli clementi di recinzio
nc), con le tombe principesche di Pon
tecagnano (per l'ispirazione a modelli 
culturali che diversificano lo spazio 
funerario), con S. Marzano nella valle 
del Famo, per la presenza di una fossa 
creata appositamente per la deposizio
ne (D'AGoSTINO 1970 c 1977; BAlLO 
MODES'll 1982). 
Della sepoltura, violata da clandestini, 
si è rinvenuto soltanto parte della sca
tola cranica: accanto ai reperti ossei 
molto consunti, quallro sfercttc bico
niche d'oro c un vago d'ambra, cle
menti superstiti della collana della 
inumata. 
Rimossi dai clandestini c rccuperati in 
frammenti gli altri oggclli componenti 
la parure della defunta: perle e un pen
dente d ' ambra, due anellini di bronzo, 
un anello di bronzo a sezione angolare, 
un elemento di bronzo a sezione cir
colare, forse un braccialello, una cin
tura a maglia di cerchietti multipli (di 
una tipologia ben nota nel Mclfese e 
in Basilicata), una fibula a sanguisuga 
con clementi d'ambra, cinque fibule ad 
occhiali di bronzo, un vago sferico 
d'argento, forse uno spillonc. 
Accanto a questi oggetti distintivi del 
sesso doveva essere collocata una cop
pa d'argento pro ba bi lmcnte destinata 
a un rituale di libagionc in onore della 
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defunta: recuperati pochi frammenti 
della vasca e le due anse piene d'ar
gento fissate alle pareti con chiodetti. 
Per la qualificazione del contesto, la 
tomba 1/89 di Toppicclli rientra in pie
no nella categoria delle tombe princi
pcschc, collocandosi nello stesso oriz
zonte culturale della tomba 279 di 
guerriero di Lavello (BoTTINI 1982; 
AA.Vv. 1988) e della tomba femminile 
di Masseria Cupola-Beccarini (NAVA 
1986). 
La comprensione di qucsti.trc contesti, 
accomunati dalla presenza di beni di 
prestigio c dalla vistosità del rituale 
funerario, acquista una maggiore chia
rezza nella definizione dci comprenso
ri territoriali di appartenenza. E' cvi-
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dente come lungo il corso dcll'Ofanto, 
i centri di Lavello e di Canosa già nella 
seconda metà del VII sec. a.C., mani
festino in maniera precisa una realtà 
socio-politica di aggregazione e di ra
pido adeguamento ai modi e ai costumi 
ellenici. La partecipazione alla rete di 
distribuzione dei prodotti di lusso lun
go l'itincrariodell'Ofanto-Scle sembra 
privilegiare i due centri proporzional
mente alla capacità di controllo dci 
flutti commerciali. 
Canosa-Toppicelli aveva inoltre l'e
sclusiva del controllo della rotta com
merciale che legava l'itinerario tran
sappcnninico dell'Ofanto-Sele ai cen
tri lagunari del golfo di Manfredonia. 
La vitalità di questi itinerari dello 
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Fig. 6 . Contrada Toppicelli (Canosa). Pianta della tomba l /H9. Lastroni di delimitazione e fossa 
antropoide destinata all'inumata. 
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scambio con l'altra sponda Adriatica 
è nota per la dovizia di documentazio
ne: presenza di prodolli ceramici cano
sini (Sub-gcomctrico Daunia I) nei 
centri illirici c apporti transadriatici 
diffusi nei contesti ofantini (Lo 
ScHIAvo 1980). A Sud di Manfredonia 
Cupola-Bcccarini testimonia, con la 
presenza di una tomba principesca di 
VII sec., quali possano essere stati i 
gruppi egemoni della Daunia adriatica 
strettamente interessati alla dinamica 
commerciale transmarina. 
Ancora inquadrabilc in un orizzonte di 
VII sec., la tomba di Canosa-Toppicclli 
rivela la molteplicità degli apporti e la 
probabile «Selezione dei beni di pre
stigio». Il cinturone bronzeo pertinente 
al corredo di una figura emergente è 
chiaramente un prodotto della metal
lotecnica influenzato da tipi transadria
tici, mentre il vasellame metallico do
cumenta esemplari provenienti dai 
centri etruschizzati della Campania. 
Nell'analisi dci prodotti metallici della 
tomba di Canosa-Toppicelli 1/89, è al
trettanto evidente come gli oggetti 
d 'ornamento della defunta vadano in
seriti in un orizzonte culturale molto 
vasto che abbraccia la Basilicata, la 
Daunia e la Puglia centrale, con raf
fronti tipologici che evidenziano un 
vivace interscambio, mentre il vasel
lame metallico d'importazione sem
bra privilegiare l 'apertura del centro 
ofantino verso la direttrice tirrcnica. 
Anche gli oggetti in metallo nobile, 
coppa c sfcrctta d'argento, sfcrcttc 

d 'oro della collana - quest'ultime tra 
i rarissimi prodotti di metallo prezioso 
presenti in Daunia- rientrano con mol
ta probabilità, tra i manufatti di ate tiers 
della costa tirrena. 
L'entità numerica dei bacini ad orlo 
perlinato presenti nei contesti emer
genti dauni costituisce una manifesta
zione massiccia ed incontestabile della 
portata dei flussi commerciali che in
teressarono la valle dcll 'Ofanto a par
tire dalla seconda metà del VII sec. 
a. C.. Il materiale documentato in questi 
complessi indigeni inoltre offre spunti 
notevoli per una scriazionc tipologico
cronologica c modi fica sostanzialmen
te il quadro statistico- distributivo del
la serie ad orlo perii nato nell'Italia me
ridionale. 
E' altrettanto vero che la corrente di 
traffico dalla costa tirrcnica, toccando 
il punto nevralgico del Mel fese, non si 
è indirizzata esclusivamente verso i 
centri della costa ionica, ma ha inve
stito Canosa-Toppicelli, contribuendo 
alla formazione di un quadro delle im
portazioni piuttosto denso di presenze. 
Una particolare attenzione va posta al 
ruolo allivo assunto dalla comunità ar
caica canosina nei confronti degli in
terlocutori privilegiati di questo regi
mc di scambi. 
Per quanto riguarda Cupola-Beccarini, 
sulla base di analogie precise (le sfc
rettc d'oro della collana, ad esempio), 
gli apporti etrusco-campani sembrano 
verosimilmente passare attraverso Ca
nosa-Toppicclli, mentre soltanto nella 
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seconda metà del VI sec. sembra atti
varsi uno scambio diretto tra la zona 
settentrionale della Daunia e la Cam
pania etruschizzata. 
E ancora alla fine del VI sec. si può 
pensare ad una ridistribuzione operata 
da Canosa dei prodotti dell'oreficeria 
estrusca: si pensi al pendente aureo di 
una tomba del sepolcrcto arcaico di 
Canosa-Toppicelli c agli splendidi 
esemplari aurei della tomba di Ruvo, 
la cui via di trasmissione potrebbe es
sere il percorso di transumanza Cano
sa-Ruvo confluito nella sistemazione 
di età imperiale della Appia Traiana. 
Il quadro globale delle importazioni di 
VI sec. puntualizza l'importanza del 
centro o fantino di Canosa-Toppicclli 

come realtà emporica confluita in una 
pianificazione urbanistica e in un'or
ganizzazione politico-sacrale. 
E, a questo proposito, va ancora una 
volta sottolineata l'importanza del pas
so straboniano di un emporio canosino 
posto a 90 gradi dalla foce dcii 'Ofanto 
(Strabone, 6,3,9). 
La felice intuizione di Lo Porto di una 
identificazione dcii 'insediamento di 
Canosa-Toppicclli con l'emporio ri
cordato da Strabone acquista una so
stanziale conferma alla luce dei recenti 
rinvenimcnti. 
E' certamente una realtà cmporica suf
fragata da una documentazione ar
cheologica rilevante quella di Canosa
Toppicclli: sulla base di una dialettica 

Fig. 7 - Contrada Toppicelli (Canosa). Deposizione femminile all'interno della tomba 1/89. Par
ticolare della scatola cranica e delle s{erette auree. 
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economica incentrata sulla cerealicul
tura e sulla pastorizia, il progresso evo
lutivo dell'insediamento è un fenome
no spicgabile solo come presenza di 
tensioni e di sollecitazioni particolar
mente vivaci in contesti emporici. 
I gruppi aristocratici di Canosa appaio
no perfettamente inseriti in questa lo
gica emporica e alla fine del VI sec. 
a.C. l'ottica aristocratica detta la rego
lamentazione dell'apparato politico 
anche in termini di impegno edilizio e 
di monumentalizzazione dei luoghi de
putati alla nascita del «sacro». 
Aqucsto punto si rende necessario evi
denziare quali sono, in una prospettiva 
di programmazione scientifica delle 
indagini sul sito ofantino, le pesanti 
realtà economico-sociali che possono 
compromettere e vanificare la tutela di 
questa fascia di territorio. 

Attualmente tutta la zona a Nord del
l' Appia Traiana rientra nelle previsioni 
del Comune di Canosa in una zona a 
destinazione industriale: si tratta di una 
vandali ca avanzata di capannoni indu
striali che si tenta di arginare con prov
vedimenti ministcriali di vincolo. Poi 
c'è l'economia «sommcrsa»,la disper
sione non controllabile per le dimen
sioni del fenomeno c dci contesti toro
bali dell'insediamento, in quel sac
cheggio vorace e capillare dei «ladri» 
del nostro bel paese. 
Una soluzione radicale potrebbe essere 
una politica di esproprio comprensiva 
della pluristratificazionc storica ed ar
cheologica lungo l'Appia-Traiana, in 
un tentativo di ricucitura di realtà mo
numentali e di testimonianze attual
mente isolate e pertanto incomprensi
bili. 
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Marina Mazzei 

Vestigia dumtaxat antiquae magnifi
centiae ostendens, et Basilicam semi
rutam,fontemque unde in Civitatisfo
rum aqua derivabat (F. Ughelli). 
L'abbandono dell'antica Siponto cau
sato dall'evento sismico del 1223 c il 
trasferimento dei suoi abitanti solo po
co lontano, nella vicina città di Man
fredi, per lungo tempo hanno lasciato 
di quella antica città della Puglia solo 
i segni della cristianità: ancora oggi, 
peraltro, le sue principali testimonianze 
sono rappresentate dagli edifici religiosi 
che, a partire dal IV secolo d.C., costi
tuirono un importante punto di riferi
mento, anche sotto il profilo artistico. 
I momenti della ricerca archeologica a 
Siponto si possono riassumere facil
mente se le svolte più significative sul 
piano dell'indagine delle strutture ri
salgono solo alla metà degli anni '30 
c a quella degli anni '50. In un altro 
periodo, negli anni '60, furono realiz
zati interventi brevi, ma concreti, di 
ricostruzione della topografia urbana 
antica c in diverse tappe furono com
piuti gli studi delle fonti letterarie; essi 
specie per l'età medievale contribui
scono particolarmente alla conoscenza 
di questo sito, pur lasciando aperti nu
merosi quesiti che solo it compimento 
di un organico programma di ricerca 
potrà consentire di chiarire. 
La sola arca oggetto di uno scavo esten
sivo è quella adiacente la basilica ro-

manica di Santa Maria di Siponto, por
tata alla luce negli anni 1935, 1937, 
1953 c 1954. Ma gli scavi miravano 
piuttosto alla scoperta del monumen
tale o del «tempio di Diana» (ricordato 
da un 'epigrafe lì rinvenuta) oppure so
lo all'impiego di forze lavoro non pre
parate all'indagine archeologica (è 
questo il caso di uno dci tanti «Cantieri 
- scuola» impiantati in arce archeolo
giche nella provincia di Foggia). 
Di quegli interventi rimane un'estesa 
superficie nella quale lo scavo ha rag
giunto i livelli Lardoantichi sacrifican
do gli strati soprastanti e perdendo le 
relazioni con le fasi più antiche. Senza 
dubbio più mirati, e di diversa qualità 
scientifica, furono i saggi eseguiti negli 
anni '60 da F. Tinè Bcrtocchi, il cui 
obiettivo era quello della conoscenza 
della città romana auraverso l'esplora
zione delle mura che ha consentito di 
conseguire una prima proposta di rico
struzione dcii 'impianto della colonia. 
Sono casuali, invece, le scoperte dei 
complessi ipogcici esterni alla città, 
come gli ipogci Santa Maria Regina c 
Scoppa, venuti alla luce nel corso dei 
lavori di bonifica degli anni '30 nel
l 'arca del villaggio turistico di Sipon
to; altri, invece, come il complesso di 
Maschcronc c gli ipogci Capparclli 
sono visibili da tempo, certamente dal
lo scorso secolo come testimonia la 
descrizione che di entrambi fece il 
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D'Aloe quando essi ricadevano nelle 
proprietà della famiglia Capparelli di 
Manfredonia. 
Dall'analisi dello stato della ricerca 
archeologica si può passare alla pre
sentazione di una breve sintesi delle 
conoscenze sinora acquisite. 
Al termine della guerra annibalica la 
città di Arpi fu punita da Roma per il 
comportamento filocartaginese tenuto 
dopo la disfatta di Canne; fu privata del 
suo sbocco a mare c sulla costa fu 
dedotta la colonia romana di Siponto. 
Alla prima fondazione, nel 194 a.C., 
ne segul una successiva nel 185 a.C. 
(Liv. VIII, 24; Iust. XII, 2, 3). 
E' questa lacittàche si può riconoscere 
agevolmente in corrispondenza del 
rialzo di terreno circostante la chiesa 
di Santa Maria di Siponto: le ricogni
zioni sino ad oggi effettuate le restitui
scono un impianto trapezoidale peri
metrato da mura a doppia cortina con 
emplecton interno, costruite con bloc
chi regolari di tufo con i filari disposti 
alternativamente di testa e di taglio; il 
tracciato della statale 89 ricalcherebbe 
il decumanus dell'antica Siponto. 
Sempre importante fu il suo porto: già 
poco dopo la fondazione della colonia, 
alla fine del II secolo a.C., Artemidoro 
(Strab. VI, 284) ricordava le transazio
ni di cereali che qui si svolgevano: è 
un ruolo, quello commerciale, che Si
ponto conservò ancora in età tardoan
tica ed altomedioevale attraverso rela
zioni con il mondo mediterraneo, con 
Costantinopoli in particolare e con Sa-

lona sull'altra costa adriatica. Forse 
all'impianto portuale d 'età romana si 
riferiscono le strutture murarie a vista 
in località Mascherone, che erronea
mente D'Aloe identificava con un 
ustrinum, ma che, considerando la loro 
ubicazione in corrispondenza di una 
penisola prospiciente la laguna (ora 
bonificata) è probabile appartenessero 
ad un sistema difensivo del porto. Pro
prio per il suo sbocco a mare la città 
fu scenario di alcuni episodi della guer
ra civile (Appiano, 1,56-58), quando, 
occupata da Sesto Pompeo, fu espu
gnata da Agrippa tornando a Cesare. 
Due blocchi epigrafici rinvenuti in cor
rispondenza delle mura negli anni '70 
conserverebbero il ricordo di queste 
vicende: le parole «(labef) actas (bel
lo)» su di essi scolpite andrebbero ri
ferite alla distruzione delle porte o delle 
torri cui segull'intervento ricostruttivo. 
Altre fonti epigrafiche, insieme ai dati 
archeologici, contribuiscono a restitui
re un momento di rilievo sul piano 
urbanistico e dell'organizzazione so
ciale che risale all'età augustea: lo pro
vano le testimonianze nell ' arca della 
basilica palcocristiana, l'anfiteatro in
globato nella masseria Gar.lia, forse 
una basilica ricordata indirettamente in 
un'iscrizione che ricorda la costruzio
ne del tribunale da parte dell ' augustalis 
P. Memmius. 
Un altro momento importante della 
storia di Siponto, c di più ampio respiro 
rispetto al precedente, risale all'età tar
doantica a partire dalla quale Siponto 
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rivestl un ruolo di notevole rilievo nella 
vita religiosa, dal V secolo profonda
mente legata al culto micaelico di Mon
te Sant'Angelo. Già diocesi dal IV a.C. 
era allora dotata di una basilica dedi
cata alla Vergine, oltre ad un tempio 
dedicato ai santi Stefano e Agata e al 
battistero di San Giovanni, riconosciu
to nel luogo della cripta della chiesa 
romanica, dotati di decorazioni musi ve 
eseguite da maestranze provenienti da 
Costantinopoli. 
A seguito delle apparizioni del Santo 
(490, 492, 493) Siponto era divenuta 
un punto di riferimento del culto del
l' Arcangelo, specie quando, dopo le 
invasioni degli slavi e le distruzioni 
bizantine, passò con la diocesi al du
cato di Benevento. La sua storia, pro
fondamente intrecciata a quella del cul
to di San Michele, conserva tracce cvi
denti nel complesso della basilica e 
negli ipogei dislocati in punti diversi 
al l 'esterno dell'impianto urbano, non
chè nella basilica di Santa Maria di 
Siponto edificata nel secolo XI sul luo
go del battistero più antico, detto ec-

clesia nella redazione più antica della 
Vita di Lorenzo perchè a quel tempo 
(IX-X d.C.) doveva fungere da chiesa. 
Questo breve bilancio delle conoscen
ze mette a nudo tanti problemi ancora 
irrisolti. Ma al l 'aspetto conoscitivo e 
sci enti fico si affianca quello ugualmente 
prioritario della tutela, strumento indi
spensabile per la realizzazione futura 
di progetti di valorizzazionc. Per que
sto, la Soprintendenza Archeologica 
della Puglia, con la collaborazione del
l 'Istituto di Archeologia dcll' Univer
sità di Perugia, ha avviato nel I 988 un 
piano di interventi su Siponto antica. 
Obiettivi sono la protezione, la cono
scenza e la v alorizzazione dell'area ar
chcologica attraverso l'attuazione di 
un progetto che è attualmente in fase 
di elaborazione. 
I rilevamenti sistematici dell 'eviden
za, insieme alla esecuzione di alcune 
indagini in aree chiave, rappresentano 
le prime maglie della griglia sulla 
quale si costruirà la conoscenza della 
storia di Siponto e la sua meritata 
divulgazione. 
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La scelta di iniziare le indagini dali 'a
rea situata presso la chiesa di S. Maria 
di Siponto, già scavata in precedenza, 
oltre che da motivazioni di ordine con
servativo, è stata condizionata dalla 
possibilità di recuperare alcuni dei dati 
eventualmente trascurati o dispersi ne
gli interventi passati, non sempre con
dotti con rigore scientifico (D'ANGELA 
1986). 
Prima di comunicare le novità emerse 
dalle campagne di scavo 1988-1989 è 
necessario fare un breve cenno riguar
do agli clementi più significativi messi 
in luce dagli scavi precedenti e riassu
mere le diverse lcllurc che di essi sono 
state date. 
L'attenzione maggiore è stata rivolta 
alla comprensione dci resti relativi alla 
basilica palcocristiana e all'identifica
zione delle varie modifiche che essa ha 
subito nel corso dci secoli. 
Le ipotesi formulate, pur con sostan
ziali differenze, concordano nell'indi
viduare due momenti costrullivi. 
Il primo corrisponderebbe alla costru
zione di un edificio ad una navata, al 
quale sono stati riferiti i mosaici (ricol
locati, dopo essere stati restaurati, nel 
luogo del rinvenimento) in tessere 
bianche e nere con motivi geometrici. 
La cronologia dcll 'impianto origina
rio, oscilla tra i11V c V (D'ANGELA 1984; 
MOR ENO CASSA'>O 1976; SERRICCIIIO 
1986), cd è stata stabilita da un lato in 

base ai confronti tipologici dei mo
saici, dall'altro su considerazioni di 
ordine Storico (MORENO CASSANO 1976; 
SERRICCIIIO 1986). lnfalli per alcuni il 
primo impianto va allribuito al vescovo 
Felice del quale è nota la partecipazio
ne, ncl465 al Concilio Romano indetto 
da papa Ilario (SERRICCHIO 1986), 
mentre per altri al vescovo Felice va 
ricondotta la successiva basilica arti
colata su tre navate (D'ANGELA 1984; 
MoRENo CASSANO 1976). A queste di
vergenze se ne aggiungono altre di ca
rattere architcttonico-planimctrico. 
Infatti una tra le ricostruzioni avanzate 
identifica l 'impianto originario, proba
bilmente riferendosi alle strutture mu
raric tuttora visibili, con un'aula prov
vista di colonne inalveolate sui lati lun
ghi (SALVATORE 1974), mentre un'altra 
ipotesi propone l 'esistenza di un am
biente che termina a NE con un 'abside 
dalla pavimentazionc rialzata c dali 'c
levato in tufclli e laterizi (MoRENO 
CASSA'>O 1976). 
Infine una terza ipotesi auri buiscc l'ab
side ad una fase successiva, ricono
scendo un primo impianto costituito da 
un ambiente rcllangolarc, la cui lun
ghezza corrisponde a quella della se
riore navata centrale . Viene anche pro
posta l'esistenza di un nartecc (docu
mentato da resti pavimentali) c di un 
quadri portico nell'arca allualmcntc oc
cupata dalla cripta della chiesa roma-
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Fi!J. Siponlo. Veduta ~JeneralP dv/l'area cfpl/a hasilica . 

Fig. 2 - Siponlo. Resti della pcn·imenlazione musiua del primo impianto della hasilica. 
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nica di S. Maria (SERRICCHIO 1986). 
Ad una seconda fase, attestata anche 
dal rinvenimento dei mosaici policro
mi conservati all'interno della chiesa 
di S. Maria, viene concordemente at
tribuita la costruzione della basilica a 
tre navate con navata centrale colon
nata, nartece e battistero (CAGIANO DE 
AZEVEDO 1978; D'ANGELA 1984; 
MORENO CASSANO 1976; SERRICCI-110 
1986), quest'ultimo edificato nell'area 
del precedente quadriportico. Questa 
ricostruzione è stata datata tra il V e 
il VI secolo (MoRENO CASSANO 1976; 
SERRICCHIO 1986) ed attribuita da alcu
ni al vescovo Lorenzo, successore di 
Felice, noto da una «Vita» pcrvenutaci 

in due redazioni ri-spettivamente del 
IX e dell'XI secolo (SERRiccmo 1986). 
Successivamente il dibattito si è svi
luppato in relazione ai possibili inter
venti subiti dalla basilica nel corso dei 
secoli fino alla costruzione della chiesa 
di S. Maria (CAGIANO DE AZEvEoo 1978; 
SERRICCHIO 1986). 
Per la fase romana le indagini prece
denti avevano portato alla luce un vasto 
impianto con murature in opera reti
colata costituito da un grande ambien
te, successivamente obliterato dalla co
struzione della navata centrale della 
basilica, del quale sono stati rinvenuti 
scarsi resti pavimentali a mosaico bian
co c nero decorati con moti v o a crocette. 

Fig .. 1 · $iponto. Planimetria dell'area della basilica. 
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Fig. 4 - Siponto. Resti del mosaico pertinenti al grande impianto in opera reticolata. 
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Resti di altre strutture costruite con 
tecnica simile sono presenti nella zona 
NE e E, mentre in un ambiente posto 
a Nord sono visibili due vaschette ed 
un tratto di pavimentazione in opus 
spicatum riferibili con buona probabi
lità ad un impianto produttivo. 
A questo va aggiunto il recupero di 
numerosi frammenti architettonici e 
documenti epigrafici preziosi per la 
conoscenza storico-topografica della 
città di Siponto in epoca romana 
(Guzzo-MAZZEI-FABBRI 1990; SER

RICCHio 1978). 
L'edificio in opera reticolata del quale 
non è stata fornita alcuna identificazio
ne, potrebbe essere datato alla prima 
età imperiale. 
Queste le premesse in base alle quali 
sono state scelte le aree da indagare. 
Sono stati quindi aperti nel giugno 1988 
saggi di scavo nell'abside della basilica 
(M), nell'ambiente ad esso retro stante 
(A) e nel vano a SE di quest'ultimo (F); 
l'anno successivo si è deciso invece di 
verificare la situazione nell'area a Sud
Ovest della basilica, in particolare nel 
settore meridionale della navata sini
stra (R) e nella parte terminale del gran
de edificio in opera reticolata (T). 
I risultati preliminari possono essere 
sintetizzati in sei punti: 
-tutta l'area è interessata da numerose 
deposizioni; 
- fin dal primo impianto la basilica è 
articolata in tre navate separate da colon
ne con abside sulla navata maggiore; 
-sono stati individuati i resti pertinenti 

alla monumentalizzazionc di un poz
zo-sorgente forse utilizzato come fon
tana pubblica; 
- la fontana oblitera un ampio canale 
scavato nella roccia e rinforzato a tratti 
con murature in opera reticolata; 
- sono state rinvenute strutture murarie 
con impiego di malta appartenenti ad 
una fase precedente al reticolato; 
- infine è stata identificata una fase 
edilizia direttamente impastata sulla 
roccia, attestata da murature a secco e 
da basi di pilastri probabilmente ricon
ducibili alla fondazione della colonia. 
Senza entrare nei dettagli dello scavo, 
è opportuno esaminare gli elementi che 
hanno consentito di avanzare le ipotesi 
sopra elencate. 
A - Gli ambienti F, R c T hanno re
stituito numerose deposizioni che han
no sconvolto in profondità le fasi più 
antiche. Tali sepolture, in tutto simili 
ad altre già rinvenute negli scavi pre
cedenti, si caratterizzano essenzial
mente in due tipi distinti: sarcofagi in 
calcare e tombe costruite in blocchi 
squadrati con copertura a tegole o a 
lastre. L'assenza quasi totale di corredo 
non consente di stabilire la cronologia 
assoluta di tali deposizioni, che sono 
comunque successive alla basilica in 
quanto ne distruggono i mosaici. 
B - Gli elementi utili ad individuare la 
prima costruzione della basilica sono 
stati fomiti principalmente dallo scavo 
dell'ambiente R. 
L 'esistenza di un edificio a tre navate 
fin dalla prima fase della basilica è 
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Fig. 5 - Siponto. Area indagata e proposta delle differenti fasi edilizie. 

Fig. 6 - Siponto. Sarcofago in calcare dell'ambiente A. 
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Fig. 7 · Siponto. Tombe dell'ambiente R. 
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Fig. 8 - Siponto. Fondazione ed alzaw pertinenti al primo impian1<1 della basilica. 
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documentata dal rinvenimento di una 
fondazione (larga m. 0,60, e individua
ta per una lunghezza di circa m. 7,00) 
la cui superficie è regolarizzata da uno 
spesso strato di malta. In corrisponden
za del lato di ingresso della basilica tale 
fondazione presenta un alzato costruito 
in tufelli con ricorsi di laterizi, attual
mente identificabile solo in sezione. La 
fondazione è interpretabile come fun
zionale al colonnato che divideva la 
navata centrale da quella di sinistra 
(una traccia circolare costituita da mal
ta e frammenti laterizi potrebbe essere 
letta come una testimonianza, anche se 
non certa, de li 'imposta di una base di 
colonna), mentre l 'alzato in tufelli e 
laterizi, oltre ad indicare la pertinenza 

Fig. 9 - Siponlo. Particolare dell'abside. 

dell'abside alla basilica originaria in 
quanto costruita con la stessa tecnica 
può essere riferito ad una lesena atta 
a sorreggere l 'imposta della prima ar
cata del colonnato. A conferma di ciò 
è possibile notare come anche presso 
l'angolo Est dell'abside sia visibile, 
sempre in sezione, un alzato simile con 
la stessa funzione di lesena. 
Inoltre sono stati rinvenuti ne li 'angolo 
Ovest della navata sinistra resti di un 
mosaico a tessere bianche e nere con 
decorazione geometrica a tessere nere. 
Il disegno è composto dall'alternanza 
di ottagoni ed esagoni tra i quali ven
gono a crearsi tra spazi di risulta de
corati con un motivo a croce greca. 
Ali 'interno dcii 'unico ottagono con-
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servato interamente sono visibili alcu
ne tessere nere poste in obliquo pro
babilmente a formare un quadrato, 
mentre gli esagoni sono decorati alloro 
interno con un fiore quadripetalo rea
lizzato con cinque tessere nere. Il mo
tivo è delimitato da una doppia fascia 
di tessere nere. In attesa di confronti 
tipologici più precisi, i resti musivi 
individuati possono essere messi in 
stretta relazione, in quanto molto simili 
nella tecnica di esecuzione c nelle so
luzioni decorative, con quelli attribuiti 
alla pavimentazione dell'aula di prima 
fase . 
Infine va segnalata l 'identificazione, 
sul lato Ovest della navata sinistra, del
l 'impronta relativa alla soglia di acces
so e, al di là di questa, di un tratto di 
mosaico a tessere bianche probabil
mente connesso ad un corpo di fabbrica 
collegato alla basilica, forse il nartece. 
Se questa proposta per la basilica ori
ginaria è esatta resterebbe da stabilire 
in quale modo potesse essere struttu
rata la basilica pavimentata con i mo
saici policromi. 
Una risposta a tale interrogativo può 
essere data identificando alcune delle 
strutture messe in luce a più riprese 
negli scavi precedenti come pertinenti 
ad un unico complesso. Apparterreb
bero cosl al medesimo impianto: 
-i due muri perimetrali che delimitano 
a Nord e a Sud l'arca archeologica 
(entrambi i muri presentano tracce di 
intonaco dipinto in pessimo stato di 
conservazione); il muro Sud sembra 

aver subito numerosi rimaneggiamen
ti, mentre il muro Nord, costruito con 
tufclli regolari, potrebbe essere riferito 
anche al primo impianto basilicale; 
- le sci fondazioni quadrangolari che, 
articolate in due serie parallele, proba
bilmente sono da ritenersi pertinenti ad 
altrettanti pilastri con funzione diviso
ria delle navate. Su alcune di queste 
fondazioni si conservano resti di basi 
modanate a forma di T. La forma delle 
basi potrebbe indicare che i pilastri 
erano decorati con semicolonne; a con
ferma di ciò va segnalato il rinveni
mento sporadico nell'area della basi
lica di un frustulo di semicolonna in 
calcare; 
-in asse con quest'ultime, le due strut
ture murarie contraddistinte da quattro 
piccoli avancorpi leggermente agget
tanti ed interpretate in precedenza co
mc pertinenti al primo impianto. Signi
ficativa è l 'individuazione, ad una quo
ta superiore di alcuni centimetri rispet
to a quelle rivcnute sulle fondazioni, 
di una base modanata simile identifi
cata alla estremità Est della struttura 
muraria Nord. Pertanto è possibile ri
costruire una basilica articolata sempre 
in tre navate, ma caratterizzata rispetto 
alla precedente dal presbiterio rialzato. 
Pur non escludendo che tale impianto 
possa essere anche successivo, è pro
babile che ad esso vada riferito il mo
saico policromo, attualmente conser
vato ali 'interno della chiesa di S. Ma
ria, rinvenuto nell'area del presbiterio 
ad una quota superiore di cm. 0,25 
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Fig. IO · Siponto. Resti della lesena individuata ad Est dell'abside. 
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Fig . 11 - Siponto. Resti di mosaico a te.,sere hianche e nere. rin venuti nell 'ambiente R. 

Fig. 12 - Siponto. Mosaici ed abside del primo impianto della basilica. 



118 MARco FABBRI 

Fig. 13 - Siponto. Ingresso della navato. sini.çtra della basilica e resti del mosaico a tessere bianche. 
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rispetto al precedente mosaico a tessere 
bianche e nere. 
C- Lo scavo dell'ambiente F ha portato 
alla luce resti di un edificio del quale 
si conservano sul lato NW i blocchi in 
calcare pertinenti alla soglia e ad una 
canaletta della quale altri reti sono stati 
rintracciati anche sui lati NE c SW. 
Al centro si è rinvenuto un pozzo
sorgente probabilmente già utilizzato 
in precedenza, con la bocca ricavata in 
un unico blocco di calcare sul quale, 
probabilmente in età medievale, viene 
costruita la vera tuttora in situ. 
La costruzione dell'edificio può essere 
interpretata come monumentalizzazio
nc della sorgente, forse con funzione 
di fontana pubblica. 

D - La fontana ha obliterato parte di 
una notevole opera idraulica della qua
le sono stati individuati altri tratti sia 
in direzione NW (dove è stata identi
ficata una delle estremità) che in quella 
SE per una lunghezza complessiva di 
circa m. 27. 
II canale, profondo almeno m. l ,60 e 
largo circa m. 0,70, è scavato nella 
roccia cd è caratterizzato da alcuni trat
ti rinfonati, nella parte superiore, con 
murature in opera reticolata. 
Allo stato attuale non è chiaro se la 
reale utilizzazione del canale fosse 
quella di acquedotto, di fognatura o di 
drenaggio per eventuali impaludamen
ti. Tuttavia si può affermare che esso 
è stato messo in disuso, al momento 

Fig. 14 - Siponto. Soglia e canaletta relative alla fontana. 
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della realizzazione della fontana pub
blica, da un consistente riempimento. 
L 'opera di canalizzazione, poichè è ca
ratterizzata dalle spallette costruite in 
tecnica simile alle strutture in retico
lato, può essere attribuita allo stesso 
impianto. In realtà tale analogia co
struttiva è da riferirsi più che all'alzato 
in reticolato, ai primi filari di questo 
impostati sulla fondazione a sacco e 
realizzati con tufelli più irregolari. Co
munque vengano lette queste differen
ze, e cioè sia come relative a diverse 
tecniche utilizzate contemporanea
mente, sia come restauri di parte degli 
alzati sostanzialmente non viene mo
dificata nè la funzione nè la planimetria 
dell'impianto in reticolato. nè tantomc-

no l'ipotesi di appartenenza ad una 
unica fase edilizia di questo ultimo e 
del canale. 
In conclusione, va sottolineato che 
questa ristrutturazione, probabilmente 
relativa ad uno spazio pubblico, è at
testata anche da un consistente strato 
di interro (rinvenuto in tutte le arce 
indagate e probabilmente eseguito con 
lo scopo di rialzare i livelli pavimcntali 
rispetto alle strutture precedenti) che 
consente di datare l'impianto, in base 
ad una prima analisi dci materiali, tra 
la tarda età repubblicana c la prima età 
imperiale. 
Ad un periodo di poco successivo do
vrebbe essere riferita la monumentaliz
zazionc della sorgente. 

Fig. 15 · Siponlo. Tratto del canale rinvenuto nell'ambiente F. 
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Fif?. /6 Siponto. Pozzo-sorgente dell'ambiente F. 
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Fig. 17 . Sipontu. Canaletta dell'ambiente F. 
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Fig. /H Siponlo. Stru//ura in opera relicola/a dell'amhient.> A. 

Fig. 19 - Siponto. Resti in muratura dell'ambiente T. 
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Fig. 20 . Siponto. Al centro, muro rasato. 
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Fig. 21 - Siponlu. Blocco squaciratu rinvenuto nell"ambiente A . 
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E - Negli ambienti A, R e T sono stati 
rinvenuti resti di strutture costruite con 
malta, rasate e obliterate dall'interro, 
effettuato, come si è visto in preceden
za, al momento della costruzione del
l'edificio in reticolato. 
Non sono stati rinvenuti elementi utili 
per potere avanzare alcuna ipotesi sulla 
funzione e sulla cronologia di tali strut
ture, tuttavia è possibile affermare che 
l'impianto successivo in opera retico
lata ne abbia ricalcato gli orientamenti. 
F- Una fase ancora precedente è do
cumentata dal rinvenimento negli am
bienti A, R, T, di muri impostati diret
tamente sulla roccia e costruiti con pie-

tre piuttosto irregolari senza uso di 
malta. Inoltre nell'ambiente A sono 
stati individuati due blocchi squadrati 
(uno visibile solo in sezione) forse in
terpretabili come basi di pilastri. 
In relazione con i muri è stato identi
ficato uno strato di malta, relativo ad 
una preparazione pavimentale, il cui 
scavo ha restituito materiale databile 
intorno ai primi decenni del II sec. a.C. 
Se lo studio definitivo dei materiali 
confermerà questa datazione si potrà 
con sicurezza attribuire quest'ultima 
fase edilizia alla fondazione della co
lonia romana di Siponto avvenuta nel 
194 a.C. 

Lo scavo, eseguito in collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica della Puglia e 
l'Università di Perugia è stato condotto dalla CooperativaArcheologicaPantheon-Perugia . 
Hanno partecipato all'indagine: S. Boldrini, A. Codagnone, E. Curti, M. Fabbri, R. Rubio, 
V. Tsiolis. 
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