
INTERVENTI NELLA SEDUTA POMERIDIANA 
DELLA TERZA GIORNATA DI LAVORI

Torelli

Dobbiamo essere molto grati alla doti.ssa Nava per questo saggio di classifica
zione delle stele che ci ha offerto, per l’oggettività con la quale ha voluto esporre 
i risultati della sua ricerca. Devo anche dire, però, che come archeologo e come 
storico mi sento un po’ a disagio in una discussione priva di alcuni elementi che 
potrebbero invece renderla assai proficua. Gli elementi della tipologia della dott.ssa 
Nava hanno solo marginalmente toccato’ le scene figurate.

Comprendo benissimo che a tale riguardo il peso delle congetture finora for
mulate era tale da trattenere chiunque dal servirsi di quelle scene. Ciononostante 
mi chiedo se in questo contesto anche la parte figurata non possa intervenire nella 
costituzione della tipologia, recuperando a mio avviso anche altri e più elevati livelli 
di discussione. Intanto i dati quantitativi. Un tipo costituito da un esemplare ha 
un valore ben diverso da un tipo costituito da venti esemplari. In secondo luogo, 
debbo confessare che, pur trovandoci di fronte a un modo di lavorare impeccabile, 
il disagio dei non addetti ai lavori come me è notevole. Certo vedo oggi molto più 
limpidamente di prima queste stele; ma alcune allusioni implicite nel discorso della 
dott.ssa Nava (stele con armi e stele con fibule, ad esempio, come distinzione tra 
sepolture maschili e femminili) potevano essere utilmente esplicitate. Il collega ed 
amico Peroni, in una conversazione privata, mi suggeriva di attendere domani, 
quando si parlerà delle fibule. In altre parole, siamo in presenza di un’analisi parcel
lizzata, dalla quale, per le implicite (ed un pochino entropiche) esigenze speciali
stiche, non avremo mai una visione organica del mondo di queste stele. Tanto più 
che, per principio, la tipologia delle figurazioni (che sono pur sempre parte della 
stessa cultura, ma trasmessa per immagini e sotto specie ideologica) non sarà fatta 
in questa sede.

Avrei piuttosto preferito invece una presentazione sintetica, lasciando alla di
scussione chiarimenti ed anche presentazioni di altri tipi di documentazione « colla
terale », fibule, armi, vel simiìia. Ma lasciando per un momento da parte queste 
osservazioni di metodo (ma che toccano a mio avviso questioni assai importanti in 
tema di ìnterdisciplinarietà), vorrei soffermarmi su dì un aspetto importante della 
tipologia, con immediato riflesso sul piano storico. Le stele con ornamento, credo 
lo si possa dire senza eccessiva tema di errore, rappresentano sepolture femminili. 
Sempre l’amico Peroni mi dice che esiste un problema: le stele con ornamento 
sarebbero molto meno numerose di quelle con armi. Il problema può trovare una 
serie di soluzioni se passiamo a rapportarlo con la tipologia delle possibili strutture 
sociali (eminenza del ruolo femminile, o società aristocratiche soffrenti di « oligan-
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thropia », ad esempio): di qui possono derivare utili suggestioni per interpretazioni 
di altri dati, come la tipologia del popolamento o della stessa cultura materiale.

Ritorniamo così alla vexata que s fio dell’interdisciplinarietà. Ricordo come anche 
al convegno della Società Italiana di Numismatica sulla monetazione etrusca for
mulai simili obiezioni di fronte al dissezionamento dell’unità strutturale e funzio
nale della moneta in tanti elementi, metrologie!, tipologici, serie di conii e così via: 
l’unità della moneta, nel suo contesto storico e archeologico, non poteva certo 
emergere né di fatto emerse.

È dunque opportuno discutere in dettaglio la tipologia offertaci dalla dott.ssa 
Nava p non è invece miglior partito attendere la presentazione degli altri dati per 
tentare una discussione proficua per tutti?

Pallottino

Quanto ha detto Mario Torelli è importante per il valore della nostra discus
sione. Noi abbiamo sentito oggi due relazioni, quella del dott. De Juliis e quella 
della dott.ssa Nava riguardanti i due aspetti preminenti.se non esclusivi dell’espres
sione artistica della Daunia arcaica. Le due sintesi presuppongono opere analitiche, 
delle quali la prima, quella di De Juliis sulla ceramica daunia, è apparsa già da qual
che tempo (e quindi non esistono problemi); mentre la seconda è stata presentata 
ieri agli studiosi.

È chiaro che la dott.ssa Nava non avrebbe potuto nella sua relazione ripetere 
tutta la documentazione e tutte le argomentazioni del suo libro. Allora ci si può 
chiedere quale costrutto abbia una discussione su ciò che ancora non si conosce.

Tuttavia qualche elemento esiste, se non altro per porre problemi sulla fun
zione, la localizzazione, la data delle stele daunie e su particolari della loro deco
razione.

Io vorrei per esempio accennare ad un argomento che è stato appena sfiorato, 
anche nel suo volume, dalla dott.ssa Nava, che è sempre prudentissima. Parlo del 
rapporto tra la visione geometrica delle stele e la visione geometrica dei vasi. Ricon
siderando ed esaminando gli originali dei monumenti scolpiti, mi sembra di poter 
affermare che esiste una stretta parentela di concezione artistica con i vasi, non sol
tanto per alcuni motivi decorativi come quello dei cerchietti, ma anche per la gene
rale raffinatezza miniaturistica e per T« horror vacui ». Ma anche questa è materia 
da discutere.

S’intende poi che resta aperto un vasto orizzonte di fluttuanti incertezze per 
quel che riguarda il significato delle scene figurate delle stele, di cui, come sappiamo, 
Silvio Ferri offrì strane esegesi, tutte da rivedere. Dirò in proposito che Maria Luisa 
Nava ha offerto nel suo libro un prezioso contributo alla soluzione finale di questo 
problema affrontando una diligente classificazione delle scene.

Camporeale

Vorrei cominciare seguendo l’esempio dei due colleghi e amici che mi hanno 
preceduto, Massimo Pallottino e Mario Torelli, complimentandomi con la Dott.ssa

preminenti.se
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Nava per il grosso lavoro da lei fatto con tanta dedizione sulle stele daunie. Oggi 
si dispone finalmente di un catalogo organico di questi monumenti, i quali, diceva 
Pallottino poco fa, entrano ormai di pieno diritto nel circuito culturale. Non ho 
ancora letto il testo di Μ. L. Nava, uscito proprio in questi giorni; pertanto quanto 
verrò dicendo si basa, da una parte, sulla relazione della stessa Signora Nava e, dal
l’altra, sull’esperienza della visita all’esposizione delle stele allestita nel castello di 
Manfredonia.

Queste, è bene ribadirlo, tra intere e frammentarie oggi ammontano a diverse 
centinaia e sono arrivate prive di corredi. La cronologia proposta per l’intera classe, 
ultima parte del VII e prima metà del VI secolo a. C., è fondata sui confronti di 
alcuni elementi del repertorio figurativo, come fibule pendagli armi, con quelli della 
tradizione effettiva. Però nel tentativo di un più corretto inquadramento non vanno 
trascurati, a mio avviso, altri elementi dello stesso repertorio figurativo che possono 
contribuire, oltre che ad una datazione meno vaga, anche ed essenzialmente a chia
rire aspetti peculiari della cultura figurativa del mondo daunio. Mi riferisco a ele
menti che potrebbero ammettere aperture verso il mondo ellenico ed etrusco-italico. 
Elenco alcuni dei possibili richiami.

Su una stele è rappresentata un’aquila che punta su una capra: il fatto ritorna 
in alcune similitudini omeriche, nella ceramica tardo-protocorinzia e corinzia, in 
quella etrusca del Gruppo Policromo e della prima metà del VI secolo. Su un’altra 
stele è raffigurato un volatile sulla groppa di un cavallo montato da un cavaliere: 
il motivo si trova nella ceramica geometrica greco-orientale, in quella di varie regioni 
della Grecia del VII secolo, nella produzione etrusca del VII e VI secolo. La caccia 
alla lepre nelle stele è rappresentata nello schema semplificato della lepre inseguita 
da cani, lo stesso schema affermato nel repertorio protocorinzio, protoattico, attico 
ed etrusco del VI secolo. Su una stele è riprodotta una chimera nell’iconografia tra
dizionale: il fatto difficilmente può essere disgiunto dalla fortuna che ha avuto il 
mostro nell’arte greca ed etrusca dei secoli VII e VI. Su alcune stele sono raffigu
rati scudi con l’episema a vortice: anche questo è un motivo che comincia nella 
ceramica protocorinzia e continua nel repertorio ellenico ed etrusco dei secoli VII 
e VI. Le imbarcazioni con vela rappresentate sulle stele ammettono confronti con 
quelle che ornano taluni vasi di impasto dall’agro falisco-capenate e veiente.

Riconosco che i richiami proposti non hanno l’appoggio di acquisizioni colla
terali, come l’arrivo in Daunia di maestri o manufatti figurati dalla Grecia o dal
l’Italia tirrenica. Però è stato detto che nella Daunia sono stati rinvenuti alcuni 
frammenti di ceramica corinzia e alcune coppe ioniche, che appartengono - si sa 
bene - alla ceramica non figurata. Inoltre non va dimenticato quanto è stato riba
dito nelle relazioni tenute da Grilli e da Musti sulla presenza nella Daunia di culti 
e miti greci. Queste testimonianze — mi sembra — possono considerarsi parallele alle 
aperture verso il mondo greco (ed etrusco-italico) suggerite dal repertorio figurativo 
delle stele.

Infine vorrei riprendere il discorso fatto da Torelli poco fa sul rapporto tra 
le stele e la società che le ha prodotte. Esse sono senza dubbio monumenti di ri
lievo, che presuppongono un impegno ampio che va dall’aspetto economico a quello 
culturale-figurativo. I committenti saranno stati in grado di retribuire in qualche 
modo i maestri per le loro prestazioni. Le armi rappresentate qualificano chiara-
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mente l’alta posizione sociale che il destinatario della stele ha avuto in vita. Ugual
mente qualificanti mi sembrano le scene di caccia, specialmente quelle di caccia 
grossa, la caccia al cervo per intenderci, in cui il cacciatore è rappresentato a cavallo 
e armato di lunga lancia, oppure a piedi e fornito di una corona a tre punte, il 
« bucranio tricorne » secondo la definizione di Silvio Ferri, cioè un attributo distin
tivo. Mi sembra potersi dedurre una connessione tra le stele e la classe emergente. A
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Tra le varie domande formulate dal prof. Torelli, cera anche quella (a parte 
che ad alcune domande ha già risposto il prof. Pallottino) relativa alla quantità delle 
stele appartenenti a l’uno o all’altro tipo. Per tutti i tipi si tratta di un numero ab
bastanza elevato che varia da almeno 15 stele fino a 50 esemplari e oltre per tipo. 
Non mi sono permessa di fare dei tipi se non avendo a disposizione un numero 
relativamente elevato nel complesso dei materiali che costituiscono la collezione del 
museo di Manfredonia, che conta 1211 pezzi. Infatti non ho inserito in un tipo spe
cifico la stele in cui c’era l’associazione tra fibula ad arco semplice e staffa lunga con 
bottone terminale, e fibula con arco a losanga e bottoni laterali. È un esemplare 
unico. Così come non mi sono permessa di inserire in un tipo particolare le stele 
con motivi decorativi che nella mia classificazione tipologica fanno parte del IV 
gruppo, ma che mostrano ancora fibule affini a quelle del II gruppo. Si tratta di 
elementi di scambio tra i diversi tipi individuati. Per quanto riguarda poi le diverse 
scene attribuibili ai differenti tipi ne ho fatto qui un breve accenno; del resto, ri
peto, sono 1211 pezzi, non sono tre stele, non posso parlare di tutte in questa sede 
anche perché ognuna presenta particolarità proprie che, se analizzate, comporte
rebbero delle discussioni molto lunghe che, credo, si potrebbero fare solo sulla base 
degli elementi fotografici forniti dal mio catalogo.

Certo sarebbe importante poter qui analizzare tutte le scene figurate nelle di
verse classi dei materiali presentati. Comunque mi sembra abbastanza evidente la 
presenza sul primo tipo di stele con ornamenti del personaggio seduto davanti al
l’elemento verticale, probabilmente telaio; mentre sul secondo tipo abbiamo la pro
cessione di donne verso un uomo con la lira; così come nelle prime stele maschili 
abbondano le scene di bighe guidate da un unico auriga che tiene le redini rialzate 
a passare sopra la testa dei cavalli. Le scene di caccia sono presenti anche su stele 
con ornamenti di III tipo. Rispondendo ora al prof. Camporeale, ricordo che esi
stono sulle stele tutta una serie di motivi che possiamo individuare proprio come 
peculiari di determinate classi, di determinati gruppi. Sono aspetti che ho ampia
mente illustrato nel catalogo e proposto di nuovo nella mia relazione: non credo 
però che possiamo discuterne. Per quanto riguarda i confronti poi con i materiali 
reperiti dalle necropoli o dai contesti pugliesi, ho potuto fornire raffronti analoghi 
con quelle che sono le informazioni in mio possesso. Del resto rammento che molto 
pochi sono quelli editi: ad esempio, su 2.000 tombe di Salapia, solo 28 sono state 
pubblicate.

Riguardo alle precisazioni richieste sulle fibule, credo che Fulvia Lo Schiavo 
sia molto più indicata di me a dare notizie su materiali che non sono stati ancora
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pubblicati e di cui si sta occupando in modo specifico. Passando ora ai confronti 
proposti dal prof. Camporeale per le scene figurate senz’altro analogie ci sono sulla 
ceramica proto-corinzia, ma allora ci sono anche in ambiente atestino scene simili. 
Le navi, invece, sono del tutto simili a quelle di Novilara. Poi per quanto riguarda 
lo scudo a vortice ricordo che ancora in ambiente atestino c’è una guaina di pugnale 
che ha un guerriero con uno scudo così decorato. E ancora si potrebbe allargare il 
campo dei possibili raffronti analogici. A me sembra tuttavia più prudente analiz
zare gli elementi presenti nelle scene figurate partendo dai confronti suggeriti dai 
materiali provenienti da aree geograficamente più vicine alla zona di rinvenimento 
delle stele, allargando solo in un secondo momento il campo delle indagini. Credo 
che questo sia il punto di partenza migliore per giungere all’interpretazione più cor
retta e puntuale delle scene medesime. C’è poi anche il problema della destinazione 
e dell’interpretazione delle stele come monumenti femminili o non. Le ho definite 
stele con armi e stele con ornamenti; sulle stele con armi non credo che ci possano 
essere dubbi, credo che siano monumenti destinati ad individuare e qualificare gli 
esponenti di un grado sociale particolare. Per quanto riguarda le stele con ornamenti 
non mi sono sentita più di definirle femminili anche perché, ira l’altro, sono un nu
mero enorme rispetto alle stele con armi. Quindi non tutte sono, almeno a mio 
modo di vedere, stele con destinazione realmente femminile. Invece, poiché sulle 
stele con ornamenti compaiono molto spesso delle scene di pesca, delle scene di cac
cia al cervo, delle scene di sacrifici, delle scene di combattimenti rituali anche tra 
guerrieri armati, credo che possano essere riferibili a personaggi di elevata impor
tanza sociale, ma non appartenenti alla casta dei guerrieri, È forse possibile recu
perare ad una dimensione ed a una destinazione completamente muliebre quelle stele 
con ornamenti (e sono solo le stele con ornamenti che mostrano queste caratteri
stiche) che hanno la treccia posteriore. La treccia posteriore è infatti l’elemento di 
identificazione del personaggio di sesso femminile nelle stele e anche nella ceramica. 
Mentre per quanto riguarda l’identificazione di personaggi maschili, abbiamo o la 
cintura, oppure l’arma, naturalmente. Poi ancora c’era il problema dei rapporti tra 
la decorazione delle stele e la decorazione della ceramica. Sono d’accordo che c’è 
un mondo decorativo abbastanza affine, però ho l’impressione che si sviluppi un po’ 
su binari differenziati anche se paralleli, sopratutto per la rigorosa disposizione geo
metrica e la ripetibilità che hanno gli ornati nelle stele; mentre nella ceramica non 
mi pare di poter assistere ad un fenomeno simile. Non solo, ma c’è un altro elemento 
di disparità, che è costituito dalla frequenza e dall’insistenza delle scene figurate 
sulle stele, che sulla ceramica sono solo episodi sporadici. Grazie.

Peroni

Io volevo fare solo un elogio, un elogio della tassonomia. Però volevo farlo 
non prima che la Doti .ssa Nava avesse risposto alle osservazioni che le erano state 
mosse, ma dopo. Perché pensavo, ritenevo, che la indispensabilità della tassonomia 
sarebbe emersa meglio, quando i termini della discussione fossero stati un po’ allar
gati. Noi ci troviamo di fronte, come ha detto il prof. Pa'llotrino, a tutta una serie 
di elementi ambigui, di elementi incerti, di elementi che possono essere interpretati
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in vario modo, che adesso non starò a ripetere, a cominciare dalla stessa provenienza 
di questi monumenti, e dall’assenza di associazioni (c’è un solo caso probabile di 
associazione con un corredo tombale), fino alla lettura di infiniti particolari; e non 
voglio adesso parlare di un argomento di cui si riparlerà domani, cioè quello delle 
fibule, ma si può senz’altro intanto anticipare che i tipi iconografici di fibule, cioè 
gli schemi di raffigurazione di fibule, presenti nelle stele sono in numero limi
tato, non molto elevato. I tipi metallici, ma soprattutto di materiali più pregiati, 
come l’avorio, l’ambra ecc., che possono candidarsi ad essere riconosciuti come 
quelli riprodotti in quei monumenti, sono invece in numero elevatissimo, e possono 
comportare datazioni estremamente divergenti le une dalle altre. In questo genere 
di situazioni, qual’è la via metodologicamente giusta? In certi casi si può fare quello 
che io mi sono permesso di fare di fronte a voi ieri. Cioè, confessare che i dati 
oggettivi erano scarsissimi, costruire una ragnatela di ipotesi,, e dire che ero il primo 
a sperare che soffiasse presto un vento che questa ragnatela la strappasse. Ma questo 
si può e si deve fare quando i dati oggettivi sono pochi. Quando i dati oggettivi 
sono 1200, moltiplicato X, non resta che la tassonomia. .Io credo che tutti coloro 
i quali lamentano come uno dei mali del nostro tempo il divorzio tra le due culture, 
non dovrebbero mai dimenticare che il grande merito delle scienze naturali è pro
prio quello di saper distinguere un momento ordinativo tassonomico da un momento 
interpretativo. Distinzione che non è soltanto dialettica e logica, ma può, deve essere 
cronologica. Cioè di tempi di lavoro diversi. Questa necessità diventa tanto più 
acuta, quando Punico strumento, come ha detto la Dott.ssa Nava (ma volevo che 
avesse modo di dirlo prima di me), quando lo strumento veramente oggettivo, ve
ramente sicuro è l’analisi interna di una classe di evidenza.

Torelli

Un breve codicillo della discussione. In primis è vero che le tassonomie deb
bono essere essenziali, ma debbono essere anche significanti. In secondo luogo non 
è vero che le tassonomie si costruiscono solo in base ai dati « apparentemente og
gettivi » (stele quadrata o tonda), ma anche in base ai dati relativi alle forme ideali. 
Un esempio tra i più significativi è quello offerto dalla lettura iconologica delle 
tombe dipinte di Paestum fatta da A. Greco, dove non esisteva una « tassonomia 
evidente ». Una volta sistemate cronologicamente — sulla base dei corredi — le 
tombe, è affiorata una tassonomia. Attenzione dunque nel credere che « oggettivi » 
siano solo quadrati, cerchi o rombi.

L’amico Peroni mi chiede degli esempi. Eccone uno: scena di donna davanti 
al telaio e scena di donna con brocca sulla testa alla presenza di liricine. L’interpre
tazione più ovvia è quella dell’esaltazione esclusiva del mondo dell’odor. Ma in una 
stele femminile compare la caccia alla lepre. Non a caso, la stessa caccia alla lepre 
ricorre in una tomba femminile pestana. Ecco dunque l’affiorare di livelli simbolici 
più complessi, la cui comprensione è basata su di una tassonomia accurata, crono
logicamente e quantitativamente formulata. La tassonomia non è affare che riguarda 
solo le scienze naturali, e non è strettamente legata al riconoscimento dei caratteri 
linneiani.
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Cri stop ani

A me sembra che lo studio delle stele condotto con criteri puramente tasso
nomici, escludendo il contenuto espresso dalle scene, abbia veramente poco senso, 
in specie se viene presentato con tanta asetticità. Mi trovo d’accordo con Mario 
Torelli, ma vorrei anche dire che ora abbiamo a disposizione uno strumento di 
lavoro che ci potrà permettere di progredire nella ricerca. Mi preoccupa piuttosto 
quanto mi è sembrato di sentir dire a proposito di consonanze sul piano figurativo 
nell’Italia adriatica. Prima di arrivare a questo mi permetto di suggerire uno studio 
delle fonti primarie, iconografiche e stilistiche, e, in seguito, accostamenti di tal 
genere. Non vorrei, insomma, che si arrivasse a fraintendimenti del tipo già verifi
catosi a proposito dell’arte delle situle e di supposte componenti figurative orientali.

Guidi

Il mio intervento riguarda la diffusione di alcuni tipi attorno all’Adriatico nel 
VII secolo, diffusione che può ben servire ad inquadrare la particolare posizione 
della Daunia, soprattutto nel momento di passaggio tra VII e VI secolo. Si tratta 
di alcune osservazioni basate su un lavoro, attualmente in corso di stampa, sugli 
scambi tra la cerchia hallstattiana orientale e il mondo a sud delle Alpi nel VII se
colo e che ho già avuto modo di presentare e discutere nell’ultima riunione del 
centro di studi di protostoria. ‘ . ■■■·.

Ho cercato di estrapolare, tra i tipi presi in esame in, questo lavoro, quelli 
presenti nelle Marche é iti. Dalmazia o solo in uno dei due .versanti-medio-adriatici. 
Il tipo più antico è costituito dalle fibule con nocciòlo d’ambra e. staffa corta, pre
senti tra la fine dell’VIII . e l’inizio del VI secolo nelle Marche e. in Dalmazia (dove 
perdurano fino al VI), a Bologna, nell’area atestina e a Statzendorf, nell’area medio
danubiana. Tale comunanza di forme conferma quanto già osservato da Peroni ri
guardo ai tipi dell’Vili secolo (fibule e spilloni) comuni alla Dalmazia e all’area 
atestina, una koinè che si estende anche ad alcune tradizioni officinali comuni al 
mondo italico, alla Dalmazia e all’Austria, come la costruzione delle spade a manico 
pieno. Totalmente diversa è la situazione delle fibule con segmenti di materiale 
organico e staffa lunga, diffuse in queste aree tra la fine del VII e l’inizio del VI 
secolo, assenti in Dalmazia e scarsamente rappresentate nelle Marche, a delineare 
un sistema alternativo di diffusione in senso diacronico. Nel corso del VII secolo, 
poi, l’evoluzione che porta a questo mutamento è ben delineata dalla diffusione di 
altri tipi. Le perle di pasta vitrea ad occhi, presenti soprattutto nella prima metà 
del secolo, sono attestate in Dalmazia, spesso con numerosi esemplari, ed assenti 
nelle Marche. Alcuni tipi del vasellame bronzeo (situle, ciste a cordoni e i coperchi 
con raffigurazioni zoomorfe, tra i primi esempi di arte delle situle) datati alla se
conda metà del secolo e, soprattutto, al momento di passaggio tra VII e VI secolo, 
al contrario, mancano completamente in Dalmazia e sono invece attestati nelle 
Marche.

Da un periodo iniziale dell’VIII in cui vi sono tipi diffusi nelle Marche, in 
Dalmazia, in Slovenia e a Este si passa insomma, durante il VII, ad una progressiva
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diversificazione della Dalmazia, ove appaiono tipi documentati ad Hallstatt e a Bolo
gna, ma non nelle Marche. Alla fine del Vii-inizio VI secolo i tipi compaiono nelle 
Marche, a Este, in Slovenia, Istria e ad Hallstatt, ma non in Dalmazia. La fine del 
VII e il passaggio al VI secolo sono d’altronde i periodi di diffusione dei crateri 
geometrici dauni, già brevemente esaminati dal Frey e oggetto di un recente accu
rato studio di Douwe Ntema, presenti in Daunia, nelle Marche, in Istria e Slovenia 
e in Dalmazia.

fig. 1-1. Daunia. 2. Area picena. 3. Area atestina. 4. Istria-Slovenia. 5. Area liburnica.

Al passaggio tra VII e VI secolo abbiamo dunque di nuovo due sistemi alter
nativi di diffusione di tipi, stavolta sincronici (fig. I). Questi due sistemi riprodu
cono fedelmente le componenti circumadriatica (tratteggiato) e marittima (quello a 
linea unita) della Koinè di tipi di VI secolo già studiata da Peroni.

All’evoluzione vista, alla creazione di sistemi alternativi e al coevo spostamento 
graduale dell’asse dei commerci verso il caput Adriae, fenomeni tutti collegati tra 
loro, corrisponde un importante fatto storico: la fondazione di Corcira e delle altre 
colonie greche sulla costa albanese nella seconda metà dell’VIII secolo, secondo le
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fonti proprio in funzione di difesa dalla pirateria liburnica. La fioritura coeva del
l’arte delle sitale, di cui Paola Coretti Irdi ba ben messo in rilievo i contatti con 
il mondo greco-occidentale, la significativa assenza sulla costa albanese, in Grecia, 
a Glasinac, a Este e S. Lucia dei crateri geometrici e, contemporaneamente, la par
ticolare diffusione di uh tipo come la fibula con arco a globetti e doppia molla, 
presente in Grecia, Albania, a Glasinac, in Slovenia e a Este e assente proprio in 
Daunia e quasi del tutto in Dalmazia, sono fatti apparentemente isolati, ma colle
gabili proprio in questo particolare ambito. I contatti o l’assenza di contatti così deli
neati in questo momento storico, oltre a interessarci per lo studio della particolare 
dinamica con cui avvennero potrebbero così in qualche modo fare luce sulle vicende 
che videro contrapposti i Greci da una parte e le popolazioni dalmate e daune dal
l’altra per il controllo dei traffici in Adriatico nella seconda metà del VII secolo, 
permettendoci di individuare in un momento più antico di quanto generalmente si 
creda l’inizio di quel lento processo storico il cui esito finale è la fondazione dello 
scalo di Spina alla fine del VI secolo.


