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CENTRI E TERRITORI

(Con le taw. XX-XXI f. t.)

I limiti della Daunia, anche se confusi nelle informazioni fornite dalla 
letteratura antica, archeologicamente sono abbastanza chiari: il Fortore a 
Nord e l’Ofanto a Sud sono i limiti riconoscibili della Daunia. Anche se il 
promontorio del Gargano non fosse stato compreso nella Daunia, esso pos
siede pur tuttavia una omogeneità di materiale proveniente da Monte Saraceno 
con quello rinvenuto nella Daunia che è gioco forza includerlo nella Daunia. 
Il lìmite occidentale, intravisto già nel 1914 dal Meyer, si è stabilizzato negli 
ultimi due decenni di scavi e di ricerche, così come si è visto stamattina 
nella relazione di Bottini, fino alla linea di Banzi, Lavello e Melfi. Lavello 
arcaico e anche quello del IV secolo si trovano sia nella parte bassa sia nella 
parte alta della terrazza di Gravetta; il nucleo principale però, specialmente 
del IV secolo a. C-, si trova proprio sulla Gravetta. Un’area vasta, dunque, 
questa della Daunia e ben caratterizzata dalla presenza di almeno sei vie di 
Geile comunicazione, formata dai fiumi: Fortore, Celone, Cervaro, Carapelle, 
Candellaro e Ofanto. Almeno due di queste vie hanno facilitato anche i con
tatti tra la Daunia e la Campania. Si tratta della via Ofanto - Seie, di cui si è 
parlato anche stamattina, e Fortore e Volturno, mentre non si devono pre
cludere le spinte a Nord verso il Molise e verso il Piceno e a Sud verso le 
vallate del Bradano e del Basente fino alla collina di Timmari. L’analisi fatta 
in proposito dal De Juliis sul problema dell’unità della Daunia, anche se sarà 
più ampliata e più approfondita col tempo, mi pare la più concreta finora 
(tav. XX a).

La grande area occupata dalla Daunia presenta tre tipi di unità geomor
fologiche: il pietroso Gargano, la ricca terra agricola e di pascolo del Tavo
liere e la zona collinare a Sud - Ovest dell’Ofanto, altrettanto ricca, come 
la terra di Canosa e Melfi. Di conseguenza nella Daunia dobbiamo aspettarci 
tre tipi di insediamenti. Questi possono essere esemplificati, in sìntesi natu
ralmente, dal tipo di abitato di Monte Saraceno, di Arpi e di Melfi. Quando 
però si cita Arpi si deve pensare anche a Herdonia, Salapi o Siponto e 
così via.
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Nel gruppo di Melfi entrano per esempio: Lucera, Aecae, Ausculum e 
Canosa. Sono centri sistemati sulle colline più o meno alte. Futuri scavi e 
ricerche potranno portare altri confronti per Monte Saraceno, che per ora 
rimane un poco isolato.

Per quanto concerne la posizione di questi abitati, essi occupano, quasi 
di preferenza, il lato meridionale dei fiumi, cioè sulla sponda destra di questi, 
qualcosa di simile a quanto si è verifisato anche con i villaggi neolitici che 
stavano.più sulla destra del fiume. I centri di maggiore interesse che si trovano 
sulla destra dei fiumi sono Tiati, Arpi, Herdonia e Canosa.

Ma se questa è la situazione dei grossi centri che conosciamo alla vigilia 
della conquista romana, non si dimentichi che la loro formazione sotto Io 
aspetto dii centri proto-urbani, è da fissare tra il VII e il VI secolo a. C. 
Intorno a questi grossi centri si sviluppa la vita degli altri agglomerati, più pic
coli, dispersi su vaste aree, come ben sappiamo per Arpi del IV-III secolo a. C.

Si è affermato che i grandi recinti di questi abitati proto-urbani sono 
una caratteristica della Daunia. Ma a questo punto è da osservare che la 
stessa situazione si può constatare anche in Peucezia, come a Monte Sannace. 
La stessa cosa si verifica anche in Messapia con Cavallino o in Lucania con 
Serra di Vaglio o Torretta di Pietragalla. Questi recinti, che si sviluppano 
a macchia d’olio, sono un fenomeno riscontrabile ovunque nell’Italia meri
dionale e non caratterizzante di una sola zona e di una sola epoca. Si pensi 
per esempio, a Castiglion delle Paludi in Calabria, nella seconda metà del 
IV secolo, oppure a Serra di Vaglio in Lucania.

Ma anche per la Daunia possiamo impostare la stessa domanda: questi 
vasti recinti nascono nello stesso momento oppure possiamo considerarli nati 
in un lungo periodo di tempo? La fortificazione di Canosa si presenta con 
cerchi concentrici e così come essa è stata presentata finora può essere con
siderata sorta in un solo momento oppure la dobbiamo vedere costituita in 
diversi momenti? Personalmente, la penserei sorta almeno in due momenti.

Nel caso di Pisciolo, a Nord - Ovest di Melfi, non si ha alcuna traccia 
di fortificazione che difenda un centro così importante. Subito però sorge la 
domanda: era questo un centro indipendente oppure lo si deve intendere 
come aggregato al centro di Melfi? A me personalmente pare che il centro 
daunio di Pisciolo fosse collegato, almeno nella tarda età arcaica e nel V se
colo a. C., a Melfi; Melfi non aveva bisogno di alcuna difesa, all’infuori 
del lato Ovest, il resto essendo un centro difeso per natura. Melfi non 
avrebbe avuto bisogno dunque di difesa se non all’entrata principale op
pure vicino o proprio nell’area della porta Venusina. Gli altri lati sono 
tutti a picco. Lo stesso si può dire anche per Monte Saraceno. Infatti gli 
argini ed il fossato di Monté Saraceno debbono essere considerati presenti 
soltanto sull’unico punto debole dell’abitato, sul lato N, il resto essendo 
situato a strapiombo sul mare. Lo stesso si può dire dei centri dauni situati 
sulle colline di Lucera e Troia.
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Rimane il problema di tutti questi centri difesi per natura siti in pieno 
Tavoliere e questi, a quanto pare, sono i più importanti della Daunia.

Tra i centri importanti della pianura, qualcuno, come Herdonia, è stato 
a lungo indagato; qualche altro, come Arpi, non ha avuto parte che di qualche 
saggio ed accanto ad Arpi si può nominare anche la zona di Salapia.

È chiaro ora che Herdonia ha avuto diverse fasi di urbanesimo fino alla 
conquista romana. Gli scavi della Missione Archeologica belga, diretta da 
J. Mertens, hanno messo in luce una fortificazione che non può risalire oltre il 
IV secolo a. C. ma è proprio da questi saggi che si è appurata resistenza di 
un nucleo di Herdonia anteriore alla creazione dell’agger del IV secolo a. C. 
È a questo nucleo che appartengono numerose sepolture con materiale che 
risale al VI-V secolo a. C. Altre trasformazioni ha avuto l’abitato anche in 
periodo romano ma in tutte le trasformazioni, anteriori e posteriori alla con
quista romana, i sistemi di costruire la difesa si è dimostrata essere sempre la 
terra o il mattone crudo.

La creazione della difesa con aggeri in terra è tipica d’altronde di tutto 
il Tavoliere e la si incontra non solo nel periodo anteriore alla conquista ro
mana ma anche dopo, fino al pieno periodo medievale e direi fino ai lavori 
della Riforma Agraria. Dalle difese di Arpi a quelle di Salapia e da queste alle 
fattorie o abitati medievali di Casalorda, Candelaro, Vulgano ecc. C’è un’unità! 
Un esempio dell’antichità di questo sistema di difesa si ritrova ad Arpi dove 
i saggi hanno dimostrato che la datazione dell’aggere risale fino alla fine del 
Vii-inizio del IV secolo a. C.

Il corredo della tomba di bambino rinvenuta accanto al muro di difesa 
conduce infatti a questo periodo e quindi possiamo dire che la fortificazione 
può risalire fino alla fine del VII o l’inizio del VI secolo a. C. Vista però per 
mezzo della fotografia aerea, questa fortificazione si sviluppa per vari chilo
metri, il che è testimonianza palpabile della forza del centro nel periodo ar
caico. Se si guarda bene la stessa fotografia aerea si può notare che al centro, 
nella parte più vicina al Celone, vi è un altro recinto, ancora più ridotto, che 
vorrebbe indicare che anche nel caso di Arpi siamo di fronte ad un abitato 
indigeno formatosi a macchia d’olio; come in quasi tutti i centri indigeni, 
anche qui c’è una difesa, sempre ad aggere, che definisce l’area di ciò che 
possiamo chiamare acropoli. Sotto questo aspetto, Arpi si presenta con tutte 
le caratteristiche di un centro indigeno proto-urbano.

Della massima importanza sono stati i saggi condotti — e che si fanno 
ancora oggi - nella zona della Masseria Cupola ed ancora più lontano, verso 
il lago di Salpi. Se nella prima località si deve pensare di trovare qualche trac
cia di Siponto preromana, nell’area del lago di Salpi si deve ubicare Saipia 
vetus, la Salapia daunia, anteriore alla fondazione della colonia romana, ubi
cata, questa, a Monte Salpi.

Le indicazioni archeologiche, e per l’una e per l’altra zona, sono anche di 
età arcaica, specialmente nell’area di Torretta dei Monaci, e ciò vorrebbe si-



56 D. Adamesteanu

gnificare che anche questi abitati nascono in epoca arcaica, anche se il loro 
maggiore sviluppo e ricchezza cade nel IV secolo a. C.

Sempre nel gruppo degli insediamenti in pianura possono essere inseriti 
anche quelli minori come Casone, S. Paolo Civitate a Sud e a Nord di S. Se
vero, che dovrebbero essere collegati con Teati. Si tratta, in questo caso, di 
centri dipendenti da altri, di proporzioni più vaste, come sarebbe il caso di 
Pi'sciolo e di Leonessa in rapporto a Melfi.

stessa cosa avviene, come si è visto altrove, con i centri sistemati sulle 
colline. Anche qui si verifica l’ingrandimento dell’abitato a macchia d’olio. 
Un esempio tipico è quello di Canosa {tav. XX b) dalla cui acropoli isolata si 
domina la vallata dell’Ofanto ed ancora molto spazio intorno. Mentre l’acro
poli è assai ristretta il resto della città è di un’estensione impressionante sia 
nella ricostruzione della Μ. Marin sia in quelle altre proposte fatte in pre
cedenza.

La stessa conformazione dovrebbe avere anche il centro daunio di Au- 
sculum: la zona alta del castello {tav. XXI a) può essere considerata certamente 
l’acropoli mentre il resto, come a Canosa, doveva essere destinato ad abitazioni 
civili e al ricovero degli armenti in tempo di guerra nonché, come ovunque, 
alle necropoli.

Di Μ. Saraceno si conosce meglio la necropoli ed il fossato ma nulla o 
quasi nulla possiamo dire dell’abitato. Per poter fare un confronto con le abi
tazioni di Μ. Saraceno, le diverse riprese aeree della zona del Gargano ci 
hanno conservato un esempio tra i più chiari che finora conosciamo di que
st’area; si tratta di una fotografia aerea obliqua di uno sperone nel lato occi
dentale della montagna, in contrada Coppa Avatra {tav. XXI b). L’aspetto di 
queste abitazioni in montagna non differisce di molto da quelle che la fotografia 
aerea ci presenta nell’abitato di Arpi: in un caso e nell’altro le abitazioni sono 
irregolari, di tipo piuttosto circolare, con qualche presenza in mezzo a queste 
di edifici più vasti ma di forma rettangolare.

È necessario ora fermarci anche sul territorio di questi abitati’. A tale 
riguardo possiamo dire che la letteratura antica, come,, non è stata esplicita 
sui limiti della Daunia, non è stata esplicita nemmeno sull’estensione dei ter
ritori degli abitati. Tra le righe però della stessa letteratura antica si può tut
tavia avere qualche informazione, specialmente per Arpi e forse anche per 
Salapia. C’è però il dato archeologico che ci aiuta a capire ancora meglio 
l’estensione dei territori.

Per quanto riguarda la testimonianza letteraria questa è molto impor
tante per il territorio di Arpi e per la fondazione della colonia di Siponto. 
Livio (XXXIV, 45) ci’ riferisce infatti che i Romani, per la condotta non buona 
degli Arpinati, tolsero loro parte del territoro e lo consegnarono alla vicina 
Siponto. La distanza fra Arpi e l’incerta ubicazione di Siponto, da cercare 
però nell’area della Masseria Cupola, è di circa Km. 20. Ci viene da prospet
tare l’estensione del territorio di Arpi su tutta l’area che è compresa tra Gelone
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ç. Cervaro e dalla zona di Foggia fin verso Amendola, il resto verso il mare 
dovendo essere considerato di pertinenza di Siponto. Un tale vasto territorio, 
almeno all’epoca della seconda annibalica, era già in possesso di genti sanni- 

comportamento nei confronti dei Romani totalmente diverso dai
sentimenti filoromani della gente della città di Arpi.

La stessa vastità di territorio si può supporre per i tre centri maggiori 
compresi tra Carapelle ed Of ante: Salapia, Herdonia ed Ausculum, ognuno 
padrone di vaste terre agricole e di pascolo.

Di recente, una nuova serie di scoperte ci ha permesso di concepire 
meglio il problema del territorio di un centro indigeno della Daunia come se 
si trattasse del territorio di una colonia greca. Si tratta, come accennato anche 
in precedenza, del caso di Melfi. Inizialmente, verso il 1964-1966 Melfi, con 
la sua posizione dominante dalla cupola vulcanica, dove si era stabilito, appa
riva completamente isolato in quest’area dell’alta valle dell’Ofanto. Le recenti 
scoperte avvenute in contrada Leonessa e Pisciolo, quasi in riva all’Ofanto, 

ultimissime di Lavello altra prospettiva in
cui si doveva inquadrare il problema del territorio del centro indigeno: e La
vello e specialmente Banzi presentano, per il VI e V secolo a. C., la stessa 
facies culturale che si riscontra a Chiucchiari, a Melfi, a Leonessa e Pisciolo 
sull’Ofanto. Dove questa facies viene interrotta è a Ruvo del Monte, non lon
tano dal centro di Melfi ma anche non tanto vicino, dove i corredi della stessa 
epoca di Melfi stesso, di Pisciolo, di Leonessa e di Banzi non sono più netta
mente dauni bensì un miscuglio di questa cultura e di quella « enotria » 
abbondantemente riscontrabili nell’area Potentina. Anche così, il territorio in 
cui sorgevano questi piccoli centri è abbastanza vasto e sta bene a confronto 
con quello di Arpi o di Herdonia: un centro maggiore, Melfi, ben fortificato 
e con tutti gli aspetti di un centro proto-urbano, intorno al quale sorgono 
altri centri minori per cui manca qualsiasi traccia di opera di difesa.

A differenza di altre zone della Puglia, la Daunia è abbastanza ricca e non 
solo nel Tavoliere ma anche nella zona collinare. L’agricoltura e l’allevamento 
di bestiame, specialmente dei cavalli, sono la base della sua vita economica 
ma non mancano, già dal periodo arcaico, indicazioni di punto di arrivo e di 
partenza della vita di transumanza: i Sanniti dell’agro di Arpi vengono infatti 
dalle zone di montagna. In nessun altra parte dell’Italia meridionale si sono 
conservati, fino a poco tempo fa, i tratturi della transumanza. Con ciò che 
aveva da sé e con ciò che le poteva venire dalla gente delle montagne, la 
Daunia era autosufficiente. Forse sta proprio· in questo il suo carattere di iso
lamento nei confronti del resto dell’Ita'lia meridionale. Soltanto con la seconda 
metà del VI secolo a. C. la Daunia si apre, ma timidamente, all’influenza 
delle colonie greche.
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b

i) Daunia. Area di espansione dei tipi di ceramica e le località principali: 1 Herdonia; 2 Canosa;
3 Ausculum; 4 Area Melfese; b) Canosa. Veduta aerea.
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a

b

a) Ascoli Satriano, veduta aerea; b) contrada Coppa Avatra, veduta aerea.


