
BRUNO D’AGOSTINO

APPUNTI SULLA POSIZIONE DELLA DAUNIA E DELLE AREE 
LIMITROFE RISPETTO ALL’AMBIENTE TIRRENICO

(Con le taw. XL-XLII f.t.)

La viabilità trasversale della Daunia verso la Campania ed il Sannio non 
presenta problemi per quel che concerne la pianura; si affida invece al corso 
dei fiumi per l’attraversamento dell’Appennino Napoletano. Purtroppo, pro
prio per queste parti dei percorsi, che condizionano ed orientano le relazioni 
tra Adriatico e Tirreno, le fonti antiche non danno indicazioni precise, salvo 
che per l’Appia *.  Problematica è anche l’interpretazione del noto passo di 
Polibio (III. 91, 8), che pure partiva da un esame acuto dell’antica geografia 
della Campania, e menzionava i Dauni come presenza incombente ai confini 
della mesogea.

* Ringrazio la Direzione del Museo Nazionale Archeologico di Napoli, ed in particolare 
il direttore, dr. Enrica Pozzi, la dr. Renata Cantilena e la dr. Maria Rosaria Bordello per 
avermi consentito e facilitato in tutti i modi lo studio della ceramica daunia dalla Campania 
conservata in quel Museo. Il materiale è stato fotografato dal sig. Foglia. Ringrazio inoltre gli 
amici G. d’Henry, G. Colucci Pescatori e G. Bailo Modesti per avermi fornito informazioni e im
magini dei vasi dauni da Montesarchio, Avella, Cairano, Bisaccia.

1 In generale, sul problema, cfr. G. Alvisi, La viabilità romana della Daunia, Bari 1970.

È probabile comunque che tutti i sistemi fluviali che sboccano nell’Adria
tico, a Nord e a Sud del Gargano, siano stati usati, viste le modeste difficoltà 
che l’attraversamento dell’Appennino presenta in corrispondenza dei loro corsi. 
S’individuano, da Nord a Sud, il Biferno, che attraversa il paese dei Pentri 
e dei Frentani, il Fortore e il Tappino, dal territorio dei Pentri alla Daunia 
seguendo in parte il percorso del tratturo da Castel di Sangro a . Lucera, il 
Celone-Miscano all’altezza di Àrpi, e il Carapelle-Calaggio, che penetra nel- 
l’Appennino. all’altezza di Lacedonia.

Si può dire che tutti .questi sistemi confluiscano nello snodo che, attraverso 
l’Ufita o il Tammaro, conduce al Calore, e gravitano quindi in varia misura 
su Benevento. Si aprono, di qui, due possibilità: percorrere la valle Caudina 
in tutta la sua lunghezza, verso Calatia, Capua e Casilinum fino a Sinuessa, 
secondo il percorso dell’Appia; oppure raggiungere Suessula attraverso le
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Forche Caudine. Di qui è possibile muoversi in tutte le direzioni: sia verso 
Nord, in direzione di Capua e dell’area etrusco-campana, sia verso Sud-Est 
lungo la via pedemontana che tocca Avella, sia verso Nola e la Valle del Sarno.

Un orientamento diverso ha invece l’itinerario of an tino, l’unico che sia 
stato percorso con continuità dalla prima Età del Ferro 2. La strada, risalendo 
il corso deH’Ofanto valica — come è noto — l’Appennino in corrispondenza 
della Sella di Conza 3 e ridiscende quindi sul versante tirrenico seguendo il 
corso delusele.

2 Su questo itinerario, cfr. per primo Μ. Napoli, in Atti Taranto 1961, Napoli 1962, 
pp. 195 ss.

3 Su questi problemi, cfr. B. D’Agostino, in Popoli e Civiltà dell’Italia Antica, 2, 1974, 
pp. 37 ss. e soprattutto i recenti lavori di G. Bailo Modesti, da lui citati in: Cairano in età 
arcaica - L’abitato e la necropoli, AION Arch. St. Ant. Quad. 1, Napoli 1980.

4 F. Tinè Bertocchi, Formazione della civiltà daunia dal X al VI sec. a.C., in Civiltà 
Preistoriche e Protostoriche della Daunia, Firenze 1975, pp. 271 ss.; E. Μ. De Juliis, Considera
zioni Sull’Età del Ferro nella Puglia Settentrionale, in Archivio Storico Pugliese 1975, pp. 55 ss.

5 E. Μ. De Juliis, Il Bronzo Finale nella Puglia Settentrionale, in Atti XXI Riunione 
Ist. It. Preist, e Protost. 1977, Firenze 1979, pp. 515 ss.

6 E. Μ. De Juliis, Considerazioni cit., pp. 62 ss. fig. 3, tipi 7-14.
7 E. Μ. De Juliis, Con si der azioni cit., pp. 62 ss. fig. 3, tipo 9.

a - Gli itinerari settentrionali

La prima Età del Ferro, poco documentata in Daunia fino a pochi anni 
orsono, è stata recentemente rivelata dagli scavi di Salapià ed ha ricevuto 
una prima sistemazione ad opera di F. Tinè Bertocchi e di E. Μ. De Juliis4. 
Occorre tuttavia aver presenti le ulteriori precisazioni avanzate dal De Juliis5, 
che permettono di definire meglio un orizzonte pugliese del Bronzo Finale, 
separandolo da quello riferibile al Ferro iniziale.

Se, dalla tipologia delle fibule attribuite dal De Juliis alla prima Età 
del Ferro nel 1975 escludiamo quelle che, giustamente, ha ritenuto di poter 
riferire all’Età del Bronzo Finale, rimangono, come caratteristici della prima 
Età del Ferro in Daunia pochi tipi di fibule: il tipo a disco con ardiglione 
mobile, arco trapezoidale e due molle, le fibule ad arco serpeggiante del tipo 
« siciliano » ed i tipi ad occhiali ed a quattro spirali6.

Non mancano, per questo repertorio, confronti nell’area tirrenica; esiste 
tuttavia un tipo specifico dell’area daunia, che non trova confronti in Campania: 
è quello, attestato invece in area dalmata, con staffa media, arco trapezoidale 
con due molle ed ardiglione mobile, che s’incontra nel tumulo di Arpi e a 
Salapia 7: è un tipo diffuso prevalentemente sulla costa adriatica, con qualche 
sporadica apparizione in Calabria, in Lucania ed in Umbria.

Quanto al tipo con disco, ardiglione mobile e arco trapezoidale con due 
molle, non v’è dubbio che la sua matrice culturale sia transadriatica, e che la
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sua distribuzione, prevalente sulla costa adriatica, appare tendenzialmente cir
coscritta, in ambiente tirrenico, all’area della Cultura a Fossa di tipo Cuma. 
È vero anche, peraltro, che il tipo è ben attestato a Terni, dove sembra 
trovare un quadro organico di confronti l’insieme delle fibule dalle necropoli 
di Cuma e della Valle del Sarno 8; inoltre esso non è ignoto in area ofantina; 
non esiste dunque nessun elemento positivo che induca a credere ad una 
sua penetrazione nella penisola per il tramite daunio.

8 Cfr. B. d’Agostino, Tombe della prima Età del Ferro a S. Marzano sul Sarno, in MEFRA 
1970, pp. 587 ss.; P. Gastaldi, Le necropoli protostoriche della valle del Sarno: proposta per 
una suddivisione in fasi, in ΑΓΟΝ Arch. St. Ant. I, 1979, ρ. 29.

9 Su questi tipi di fibule cfr. J. Alexander, The Spectacle Fibulae of Southern Europe, in 
AJA 69, 1965, pp. 7 ss.; K. Kilian, Zum Italischen und Griechischen Fibelhandwerk des 8. und 
7. Jahrhunderts, in Hamburger Beiträge zur Archäologie III, 1973; P. Gastaldi, art. cit., 
pp. 32 s.

10 Su queste fibule cfr. B. dAgostino, in Popoli e Civiltà dellTtalia Antica, 2, 1974, 
pp. 18, 34 taw. 6-7, bibl. pp. 85 1 a, 86 2 a\ Μ. Comstock - C. Vermeule, Greek. Etruscan 
and Roman Bronzes in the Museum of Fine Arts Boston, s.l.d., p. 232 n. 333.

11 Cfr. B. d’Agostino, in Popoli e Civiltà dell’Italia Antica, 2, Roma 1974, p. 58 tav. 19.

Più complesso è il problema delle fibule a due e a quattro spirali, all’in
terno delle quali occorre operare numerose distinzioni; soprattutto occorre 
distinguere le fibule ad occhiali e quelle grandi a quattro spirali, di estrazione 
balcanica e che oggi appaiono largamente attestate anche in Basilicata 9 dal tipo 
piccolo a quattro spirali, ben documentato in Italia meridionale, e che sembra 
piuttosto legato alla Grecia e all’Epiro.

Certo, alla presenza sul versante tirrenico del tipo ad occhiali ed in ge
nere degli esemplari da parata, la Puglia ha contribuito in maniera determi
nante: ma il loro arrivo in Campania è strettamente legato alla via ofantina. 
Lungo questo itinerario, lo snodo di Melfi collega le diverse aree di diffusione 
di questi tipi: la Basilicata, la Daunia e l’alta Valle del Seie.

Forse è da connettere in qualche modo con la Daunia la fortuna di cui 
godono, in Campania settentrionale, le fibule da parata a quattro spirali ri
coperte da una lamina quadrilobata: si allude agli esemplari di Suessula, Cuma 
e Capua l0 11, ornati da figurine a tutto tondo che a volte si compongono in scene 
complesse. La loro diffusione in Campania settentrionale sembra seguire lo 
stesso percorso lungo il quale si distribuiscono i pochi esemplari di ceramica 
daunia dipinta, ed inoltre il problema si lega a quello della piccola plastica 
in bronzo, che di nuovo sembra accomunare la Daunia e la Campania.

Una certa affinità lega infatti questi bronzi ad una celebre ricomposizione 
ottocentesca, il « carrello di Lucera » anche se alcune delle figurine di qua
drupedi sembrano presentare un più marcato carattere illirico.

Uno stretto legame sembra intercorrere tra il tipo della fibula, di estra
zione balcanica, e l’uso della decorazione plastica, mentre il carattere stesso 
delle figurine lascia sospettare, a sua volta, un’ispirazione transadriatica; oc-



252 B. D'Agostino

corre tuttavia sottolineare che mancano finora confronti per le fibule da parata 
campane in Daunia, e mancano più in generale calzanti confronti per questo 
genere di produzione sulla costa balcanica. Si tratta infatti, chiaramente, di 
una produzione ideata ed eseguita in Campania per una committenza locale.

Una mediazione daunia appare sicura per i pendagli antropomorfi in 
lamina ritagliata 12. Questi appaiono diffusi, in Campania, principalmente in 
un’area legata direttamente o indirettamente alla via ofantina (Cairano, Mon- 
tecorvino Rovella, Eboli, Sala Consilina), e vanno dunque probabilmente in
quadrati nella storia di quest’itinerario; ma sporadicamente s’incontrano anche 
nella Campania centrale (S. Marzano, t. 245) e settentrionale (Capua, t. 281).

12 Cfr. P. Gastaldi, art. cit., p. 26 fig. 16, con bibl. prec., cui occorre aggiungere, per il 
pendaglio di Cairano, G. Bailo Modesti, op. cit., pp. 44 ss. tav. 97. 4.

13 Anforetta ad anse complesse: Ascoli Satriano tombe 5 e 58, cfr. F. Tinè Bertocchi, 
op. cit., p. 281 tav. 71. Dalla medesima località proviene una armilla a tre spirali ad arco inflesso, 
simile ai bracciali di tipo Oliveto-Cairano. Da Guadone S. Severo proviene invece un’anforetta 
con solcature epidermiche sulla spalla: cfr. E. Μ. De Juliis, La ceramica geometrica della 
Daunia, Firenze 1977, tav. XCV.

14 Μ. Mayer, Apulien, Leipzig und Berlin 1914, pp. 170 ss.; E. Μ. De Juliis, La ceramica 
cit., pp. 81 ss.

15 Estremamente vaghe sono le indicazioni di G. Patroni, in BPI 26, 1900, p. 178 circa la 
ceramica daunia che sarebbe stata rinvenuta a Capua.

Nella produzione ceramica della Daunia il vasellame d’impasto appare 
marginale rispetto alla più felice produzione di argilla dipinta. Se si prescinde 
dalla sporadica apparizione di qualche tipo spettante alla cultura di Cairano- 
Oliveto a S. Severo e ad Ascoli Satriano 13, qualche vaga analogia può istituirsi 
tra alcune brocche a collo tronco-conico del Museo di Lucera, ormai spettanti 
già alla seconda Età del Ferro, e tipi comuni nella Cultura a Fossa della 
Campania.

Quanto alla ceramica dipinta, l'elenco delle importazioni daunie in Cam
pania è stato già redatto prima dal Mayer e poi dal De Juliis 14, e non si 
è molto arricchito da allora. Qualcuno di quei vasi non è più identificabile, 
ed a volte già le indicazioni riportate nelle pubblicazioni degli inizi del secolo 
erano piuttosto vaghe 1S. Negli altri casi, è parso utile verificare se, come si 
tende in genere ad affermare, essi potevano ascriversi unitariamente alla fase 
del Geometrico Protodaunio, e se quindi configuravano un fenomeno pun
tuale e omogeneo.

Data la sostanziale continuità del repertorio decorativo, e la relativä 
esiguità della documentazione su cui si basa la classificazione del De Juliis 
per le due fasi più antiche, non è sempre facile distinguere con sicurezza ciò 
che spetta al Geometrico Protodaunio, e ciò che invece deve essere assegnato 
al Daunio I. Più ancora che l’esame dei singoli motivi, un criterio più sicuro 
sembra quello della sintassi decorativa, che solo nel Daunio I tende a rac
chiudere in una maglia organica anche la parte inferiore; del vaso.
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In base a questo criterio sono riferibili al Geometrico Protodaunio 
l’olla dalla tomba 575 da Pontecagnano, che già il De Juliis ha utilizzato come 
caposaldo cronologico per la definizione del periodo, la brocca 157030 e 
l’askos 157028 da Suessula {tav. XL a-b). Ad un diverso sistema decorativo, 
quello con trapezi penduli circondati da cerchietti concentrici, spetta un grup
petto di vasi che comprende due altri caposaldi della cronologia di questo 
periodo: la brocca dalla tomba 568 di Pitecusa e l’askos dalla tomba 168 di 
S. Valentino Torio; quest’ultimo è probabilmente della stessa mano di una 
brocca (157031) da Suessula e dello askos dalla tomba 1430 di Montesar- 
chio 16 17 {tav. XL c-d\ tav. XLI a}.

16 La t. 1430 di Montesarchio, in propr. De Masi, fu rinvenuta il 13 settembre 1978 
ed aveva un corredo di 36 oggetti, comprendente 28 vasi d’impasto e 7 oggetti di carattere perso
nale, tra i quali una fusaiola sta ad indicare che si tratta di una tomba femminile.

17 Sulla ceramica daunia da Cairano cfr. ora G. Bailo Modesti, op. cit., pp. 86 ss.

Altrettanto consistente è il gruppo di vasi che mi sembrano riferibili al 
Daunio I, per la tipica struttura della sintassi decorativa: la brocchetta 
157032 da Suessula, tre delle quattro brocche da Nola, l’askos di Avella, 
ed infine il vaso a filtro dalla tomba 3050 da Pontecagnano, l’unico inserito 
in un contesto databile {tav. XLI b-c\ tav. XLII a-c).

Dei vasi dall’area ofantina, deve probabilmente assegnarsi al Protodau
nio la brocchetta dalla tomba 25 di Bisaccia, mentre spettano ormai al 
Daunio I le due brocche dalla tomba 23 e quella dalla tomba 14.

Non mancano tuttavia pochi vasi riferibili al Daunio II, come l’ansa 
dall’abitato del Calvario di Cairano n, la brocca H 249 da Nola al British 
Museum e un attingitoio da Suessula, forma che — a quanto pare — non è at
testata prima di questa fase {tav. XLII, d\

Come si vede, dunque, il fenomeno dell’importazione dei vasi daunì 
appare più articolato nel tempo e, mentre acquista in continuità, si riduce 
di portata. È vero tuttavia che esso riguarda principalmente lo scorcio del- 
l’VIII ed il VII see., mentre si riduce a poche testimonianze per il periodo 
successivo. Data la notevole ampiezza cronologica assegnata dal De Juliis al 
Daunio I non è possibile arrivare ad una maggiore precisione, anche se si 
ha l’impressione che i vasi del Daunio I dalla Campania siano in genere 
ancora molto legati alla tradizione della fase precedente, e quindi si sarebbe 
portati comunque a circoscrivere la durata del fenomeno.

2 - Il rituale funerario

Dei vari tipi di sepoltura in uso in Daunia nella prima Età del Ferro, 
l’unico presente anche sulla costa tirrenica è il più semplice, e quindi il più 
generico: la fossa terragna con controfossa, coperta da una grande quantità di 
ciottoli.
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Quanto al modo di deporre il cadavere, « fino agli inizi del III see. a.C. 
è costante ed esclusivo in Daunia l’uso di seppellire i morti in posizione 
rannicchiata su un fianco, così come si riscontra sulla sponda orientale del
l’Adriatico » 18.

18 E. Μ. De Juliis, in Civiltà Preistoriche e Protostoriche della Daunia, p. 282 s.; Idem, 
in Con siderazioni cit., pp. 58 ss., 69.

19 A. Bottini, Dna nuova necropoli nel Melfese e alcuni problemi del periodo arcaico nel 
mondo indigeno, in AION Arch. St. Ant. I, 1979, pp. 77 ss., 82.

20 G. Bailo Modesti, Oliveto-Cairano - L’emergere di un potere politico, in G. Gnoli - 
J. P. Vernanted, La mort, les morts dans les sociétés Anciennes, Cambridge 1982, pp. 241 ss.

21 G. Buchner, in Contribution à l’étude de la société et de la colonisation eubéennes, 
Napoli 1975, pp, 70-72; cfr. P. Gastaldi, art. cit., p. 18.

Come è noto, il medesimo rituale s’incontra in gran parte della Basi
licata: « il limite geografico nord-occidentale di questo rituale coincide esat
tamente con il corso superiore dell’Ofanto e con la linea delle alture appen
niniche; più a Nord tombe con rannicchiamento sono attestate solo nella 
fase più antica della necropoli di Cairano (Età del Ferro iniziale), dove que
sto rituale viene ben presto sostituito da quello dell’inumazione supina tipica 
della Fossakultur, in coincidenza con raffermarsi dei caratteri più tipici della 
cultura di Cairano-Oliveto Citra » 19. Tuttavia, ancora nella seconda metà del 
IX see., il rito viene usato sporadicamente per soggetti marginali rispetto al 
gruppo sociale: bambini, come nelle tombe 9 di Cairano e 50 di Bisaccia, 
e una donna, nella tomba 15 di Cairano20.

Precocemente abbandonato negli insediamenti irpini prossimi allo spar
tiacque appenninico, l’uso della deposizione rannicchiata non ha mai attec
chito nelle necropoli di tipo Oliveto-Cairano del versante tirrenico. È vero 
che in quest’ambito mancano finora tombe scavate in modo scientifico che 
possano assegnarsi alla I Età del Ferro; è vero anche tuttavia che nelle tombe 
dell’Età del Ferro avanzata, che invece si conoscono, il rituale è costantemente 
quello della deposizione supina.

Come è noto, quest’ultimo è il rituale abituale sulla costa tirrenica per le 
tombe ad inumazione, sia nelle necropoli anelleniche sia negli insediamenti 
greci. Tuttavia, parallelamente alla sporadica apparizione di ceramica daunia 
a ridosso del Golfo di Napoli, si verifica nella medesima area l’occasionale 
insorgere di una singolare deviazione nella posizione del cadavere. A Pite- 
cusa, rileva G. Buchner « un gruppo a parte formano le con temporanee 
sepolture a inumazione senza corredo, in fosse che sono in genere molto 
meno profondamente scavate, sempre senza cassa di legno e senza pietre. 
Talvolta il morto si trova in posizione rannicchiata, cosa che non si riscontra 
mai tra i sepolti con corredo, che sono sempre in posizióne supina ».

Un fenomeno analogo è stato osservato da P. Gastaldi21 per la necropoli
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di S. Marzano sul Sarno, riferibile alla Cultura a Fossa di tipo Cuma: « Cin
que tombe in cui si è rinvenuto solo lo scheletro privo di ogni oggetto di 
corredo presentano un orientamento diverso; tre sono sepolture di adulto. 
La posizione del cranio, che ha sempre il profilo reclinato su un lato, le di
mensioni della fossa e la collocazione degli arti inferiori sembrano indicare 
che il defunto sia stato deposto rannicchiato ».

Emarginazione sociale e posizione del cadavere rannicchiato sembrano 
dunque procedere assieme, e già il Buchner aveva riconosciuto, da una serie 
di indizi concomitanti, nelle tombe a inumazione prive di corredo di Pitecusa, 
le sepolture di « schiavi o servi appartenenti alla famiglia ».

Quanto all’origine di questi « emarginati », mi sembra da accogliere il 
suggerimento di P. Gastaldi, che vi si possano riconoscere dei Dauni, per l’uso 
esclusivo della deposizione rannicchiata nel mondo daunio dal Protovillano- 
viano fino a tutto il IV sec. a. C.

Per l’assenza di deposizioni rannicchiate nelle necropoli tirreniche del
l’itinerario ofantino, è lecito sospettare che questi « emarginati » siano giunti 
dalla Daunia propria, attraverso le vie « settentrionali », le stesse attraverso 
le quali sono filtrati i rari vasi daunì rinvenuti in Campania.

Traffici di poco momento, che non bastano certo a giustificare l’ipotesi 
di lunghi e faticosi attraversamenti dell’Appennino; né l’iniziativa di questi 
traffici fu certamente nelle mani dei Daunì; sembra infatti da condividere in 
pieno la diagnosi di E. Μ. De Juliis 22 : « in realtà la pastorizie nomade così 
come il commercio terrestre e transmarino sembrano essere stati in mani di 
genti diverse dai Dauni, cioè dei Sanniti e dei Liburni, che nei rapporti com
merciali rappresentano l’elemento dinamico rispetto alla staticità del mondo 
daunio ». Ed a proposito De Juliis ricorda il celebre passo di Varrone, de 
r.r. II. 1, 16: « itaque greges ovium longe abiguntur ex Apulia in Samnium 
aestivatum... ».

22 E. Μ. De Juliis, Considerazioni cit., pp. 77.
23 Sui tratturi e la transumanza cfr. ora E. Gabba-M. Pasquinucci, Struttura agraria e 

allevamento transumante nell’Italia Romana, Pisa 1979.

Viene alla mente quanto dice Strabone (VI. 3, 9) subito dopo aver de
scritto il Gargano: « tutto questo territorio produce di tutto e in gran quan
tità, ed è ottimo per i cavalli e per gli armenti; la lana che vi si fila è più 
morbida di quella di Taranto, anche se meno lucida ». Famosa era anche la 
produzione della lana di Canosa, come ricordano Plinio, N. H. Vili, 190, 
e Columella, VII. 2, 3.

È ben noto come le vie trattatali attuali23, che in gran parte ricalcano 
in linea di massima quelle antiche, procedano in senso parallelo alla costa 
adriatica, e non si prestino a penetrazioni trasversali: così nei Sanniti di Var
rone è pià plausibile riconoscere i Pentri o tribù italiche situate ancora più
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a Settentrione; è anche vero tuttavia che il nodo formato dal convergere 
di fiumi come il Miscano, l’Ufita, il Calore, il Tammaro e il Sabato, fa della 
zona intorno a Benevento un crocicchio di strade fluviali naturali e di tratturi; 
di qui è possibile certo risalire verso il Molise, ma anche — come del resto 
già si è detto — inoltrarsi nella Valle Caudina.

Sappiamo bene che in epoca storica la pressione verso la Daunia fu 
guidata principalmente dai Caudini, avanguardia culturale e politica del 
mondo sannitico; d’altro canto la transumanza, unita alla razzia, non dovè 
essere certo un aspetto secondario della lenta e precoce penetrazione delle 
retroguardie sannitiche, culturalmente meno avanzate. Gli « schiavi », i pochi 
vasi dauni, non sono forse che la spia di queste pendolarità persistenti, det
tate dal richiamo del Tavoliere su popolazioni alle quali lo sbocco tirrenico 
era precluso dal diaframma della presenza greca ed etrusca.

Che poi la presenza della ceramica daunia sulla costa, sia più frequente 
nella seconda metà dell’VIII see., l’unico momento in Cui essa è rappresentata 
a Pitecusa, o nella prima metà del secolo seguente, dipende probabilmente 
dal fatto che solo in quel momento, come già ho avuto modo di sostenere 
a proposito della Valle del Sarno, gli Euboici del Golfo di Napoli ebbero 
veramente bisogno delle popolazioni anelleniche del retroterra. Non appena 
furono in grado di provvedere direttamente alle proprie necessità primarie, 
ogni esigenza di un contatto con quelle popolazioni venne a cadere24.

24 B. d’Agostino, La Campania nell’Età del Bronzo e del Ferro, in Atti XVII Riunione 
Ist. It. Preist. Protost., Firenze 1975, p. 101.

25 G. Bailo Modesti, Cairano cit., p. 208.
26 G. Colonna, Ceramica geometrica dell’Italia meridionale nell’area etrusca, in Atti Or

vieto, Firenze 1974, pp. 297 s.

Non sappiamo fino a quando i rapporti tra Daunia e Tirreno si siano 
svolti secondo questo modello; certo, fino a quando questo modello funziona, 
sembra che le cose e le persone si muovano esclusivamente dalla Daunia verso 
il Tirreno, sia pur attraverso le piccole pendolarità del mondo sannitico. Nel 
periodo tardo-arcaico la direzione del flusso sembra invertirsi, e una estremità 
sembra radicarsi saldamente in ambiente etrusco-campano. Relazioni culturali 
più strette sembrano istituirsi fra Capua e la Daunia, nello stesso momento 
in cui già il Bailo 25 ha rilevato una partecipazione etrusco-campana al mo
vimento di oggetti di prestigio lungo l’itinerario ofanttno.

Si pensi agli apporti etrusco-campani in Daunia già evidenziati dal Co
lonna 26 : i bronzi di Melfi, le oreficerie di Ruvo e, principalmente, le antefisse 
con busto femminile entro un nimbo, di derivazione capuana, da Lucera, 
Ascoli Satriano, Arpi. Fenomeno mercantile? Penetrazione politica? Conti
nuità territoriale determinata dall’espansione sannitica? È difficile stabilire 
oggi la portata del fenomeno che, pur nella scarsità degli indizi, non è più
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fc' riconducibile al modello precedente. E naturalmente opera sullo sfondo la 
suggestione del brano di Dionigi di Alicarnasso (VII. 3) riguardante la prima 
battaglia di Cuma, del quale si è già parlato ampiamente in questo Convegno.

b - L’itinerario ojantino

L’itinerario che congiunge il Seie all’Ofanto attraverso la Sella di Conza 
fu evidenziato per la prima volta da Μ. Napoli nel 1962. Dopo gli scavi di 
chi parla, di G. Pescatori Colucci e di G. Bailo Modesti, è stato merito di 
quest’ultimo tentare una sistemazione dell’evidenza, suggerendone una let
tura articolata in senso diacronico 27.

Non è il caso di ripercorrere analiticamente il suo discorso; conviene 
tuttavia riprenderne alcuni punti essenziali, che riguardano più direttamente 
il nostro problema.

La I fase della prima Età del Ferro, risalente al IX see., sembra indicare 
generici collegamenti con l’area daunia: si veda la presenza di fibule ad arco 
trapezoidale, ardiglione mobile e disco, e ad occhiali senza supporto, ed ancor 
più l’uso di deporre il cadavere rannicchiato su di un fianco: l’uso è documen
tato dall’unica tomba della fase I A, la t. 3 di Cairano, e da tre tombe della 
fase I B: le tombe 19 di Cairano e 50 di Bisaccia, appartenenti a bambini, 
e la tomba 15 di Cairano, che racchiudeva una giovane donna.

Società statica, senza squilibri sensibili, con un tendenziale livellamento 
tra tombe maschili e femminili, ed una dipendenza delle tombe di bambino· 
dal costume funerario dell’adulto maschio.

La seconda Età del Ferro, a partire dalla metà deH’VIII see., segna l’arri
vo di una cultura transadriatica, legata all’ambiente balcanico, ed in particolare 
alla Serbia e alla Macedonia: è il momento in cui si forma l’aspetto culturale 
di Oliveto-Cairano, con il suo tipico repertorio di bronzi: i bracciali ad arco 
inflesso e gli orecchini ad estremità ritorte. Ma solo nel VII see. appare 
formato il repertorio della ceramica, caratterizzato dalla tipica anforetta ad 
anse complesse, ed insorgono le prime cospicue differenze di status. A Bi
saccia, il complesso formato dalle tombe 66, femminile, 59 maschile, dalle 
due tombe di bambino 71 e 72 e dalle due tombe di guerriero 67 e 68, 
come ha ben mostrato il Bailo Modesti, denota il costituirsi di un vertice 
sociale che non disdegna i prodotti d’importazione dall’area etrusca tirrenica, 
come può vedersi appunto dal corredo della tomba 66, databile intorno alla 
metà del VII see.

La ceramica daunia è presente a Bisaccia fin dallo scorcio deH’VIII see.,

27 'Cfr. G. Bailo Modesti, Aspetti della cultura di Oliveto-Cairano, in Atti XX Riunione
Ist. Preist. Protost., Firenze 1978, pp. 321 ss.: :
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e la sua presenza continua fino al volgere del VII see., quando del resto la 
documentazione rimessa in luce dal sito per il momento si esaurisce. Vasi 
dauni appaiono in circa il 10% delle tombe della seconda Età del Ferro, ma il 
dato percentuale è un po’ fuorviarne, poiché si tratta in effetti di 6 vasi: quat
tro brocchette dalle tombe 18, 23 e 25, e due askoi, dalle tombe 14 e 55, ed 
infine di due frammenti, rispettivamente dalle tombe 7 e 8. La maggior parte 
di queste tombe sono riferibili allo scorcio deH’VIII e soprattutto alla prima 
metà del VII see. a.C., e solo una, la t. 8, è assegnata dal Bailo Modesti 
« già alla fine del VII see. ».

Qççorre tener ben ferma la distinzione, in questa seconda fase, tra la 
trasmissione di un patrimonio culturale, dovuta in questo caso probabilmente 
alla migrazione di piccoli gruppi allogeni, che determinano il formarsi della 
cultura di Oliveto-Cairano, e la circolazione di idee e manufatti, che denota 
invece scambi e transazioni tra ambienti culturali diversi. A Bisaccia, nel 
VII see., se si prescinde dal modesto movimento, di ceramica daunia, la 
circolazione di idee e manufatti « esotici » ha ancora un carattere eccezionale, 
ed appare strettamente legata a quel processo di unificazione delle élites 
politiche, che accomuna in questo periodo greci, etruschi ed indigeni sulle 
coste tirreniche 28. I manufatti che circolano sono beni di prestigio, come i 
bacini di bronzo, strettamente legati al diffondersi di una ideologia funeraria 
che potremmo per brevità definire principesca: e non è un caso che riflessi 
di questa ideologia siano stati appunto riconosciuti dal Bailo Modesti nel 
gruppo di tombe sopra ricordato.

Il seguito della vicenda è documentato dal vicino insediamento di Cai- 
rano, che domina il corso dell’Ofanto a ridosso del Melfese. Mentre la necro
poli in contrada Vignale è ricca di dati relativi alla prima Età del Ferro, l’inse
diamento e la necropoli in loc. Calvario iniziano alla fine del VII, o meglio 
agli inizi del VI see. a.C. Il « palazzotto » ed il sepolcreto spettano ad un 
clan dominante, sono dunque documento del più alto livello sociale e cul
turale raggiunti dalla comunità tra gli inizi del VI e gli inizi del V see. a.C.

Il fenomeno dell’importazione assume qui una certa rilevanza quantita
tiva, le tombe sono « per la maggior parte assai ricche, sia per la quantità 
degli oggetti che per la presenza di ‘ situle ’ e lebeti di bronzo, una oinochoe 
di tipo rodio, coppe ioniche, bucchero, kylikes (una delle quali a figure nere), 
ambra in grande quantità e forse morsi per cavallo e resti di cerchioni di ferro 
appartenenti ad un carro ». Oggetti analoghi compaiono, nello stesso periodo,

28 Cfr. B. d’Agostino, Grecs et «indigènes» sur la côte tyrrhénienne au VII0 siècle: la 
transmission des idéologies entre élites sociales, in Annales E.S.C. 32, 1977, pp. 3 ss., ora in 
A. Schnapp ed., L’Archéologie aujourdui, Paris 1980, pp. 207 ss.; cfr. inoltre B. d’Agostino, 
Tombe « principesche » dell'Orientalizzante Antico da Pontecagnano, in Mon. Ant. Lincei, 
serie mise. II. 1, 1977, specie alle pp. 57 ss.
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ad Oliveto Citra, nella alta Valle del Seie, e la ricchezza di ambre figurate, 
che accomuna nel VI see. la costa adriatica e gli insediamenti lungo l’itinerario 
•□fantino, non è certamente poco significativa: certo l’ambra fu uno dei pro
dotti che contribuì alla fortuna di questo itinerario carovaniero.

Quanto alla cer’amica daunia, ho l’impressione che la sua presenza a 
Cairano sia relativamente marginale: se si prescinde da un frammento di ansa 
con decorazione bicroma, probabilmente del SD II, non possiamo contare 
che tre tipi del Daunio III, la cui cronologia iniziale, così come osserva il 
Bailo Modesti, va peraltro riportata al V see.

In questo periodo, le relazioni più strette sono invece quelle che col
legano quest’ambiente con il Melfese, fondamentale cerniera che apriva la 
strada verso la Lucania interna e il golfo ionico. Già verso la metà del VII 
see. abbiamo qualche elemento isolato che indica rapporti tra il Melfese e 
la costa tirrenica; certamente dall’area intorno a Ripacandida, il nuovo inse
diamento esplorato dal Bottini, provengono infatti le olle dalle due tombe 
principesche di Pontecagnano29.

29 Cfr. A. Bottini, art. cit., p. 91 n. 61.
30 Cfr. G. Bailo Modesti, Arpef/z..., p, 324.
31 Cfr. G. Bailo Modesti, Cairano, in Seconda Mostra della Preistoria e della Protostoria

nel Salernitano, Salerno 1974, p. 118. '

Studiando la distribuzione di alcuni manufatti rari e altamente indica
tivi, come le oinochoai rodie, e della ceramica di bucchero, G. Bailo Modesti30 
suppone per Cairano una « partecipazione in qualche misura a quella cor
rente di traffico che partiva dalla costa tirrenica o forse da Capua stessa e 
percorreva in quel tratto la valle dell’Ofanto »; questa corrente di traffico 31 
« toccava prima l’area melfese, per proseguire verso quello che doveva essere 
l’obiettivo principale, cioè i centri della costa ionica, dove il mercato era 
certo più disponibile e redditizio ».

Queste vicende, di vie carovaniere, e di accumulazione attraverso il 
prelievo, da parte delle élites dei centri indigeni che le controllano, non s’in
trecciano con le altre cui abbiamo accennato in precedenza, che si fondano 
invece su pendolarità pastorali e di razzia; le prime obbediscono ad un mo
dello di scambi, le altre ad un modello di rifornimenti, di ricerca di pascoli, 
di penetrazione politica.

E tuttavia anche le vie carovaniere, e gli scambi, creano mobilità politica, 
apertura di interessi insospettati a lunga distanza: fenomeni come la tomba 
di Armento e la via ofantina, e le connessioni che essi rivelano con il mondo 
tirrenico e la Campania costiera, indicano come nel VI see. le componenti 
etnico-politicbe dell’Italia peninsulare siano strettamente connesse in un in
treccio che non può essere toccato in un punto senza che si determinino 
ripercussioni di largo raggio. Infatti, mentre attraverso il Melfese si attivano
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contatti carovanieri tra il Tirreno e la costa ionica, nello stesso momento, come 
ha ben evidenziato il Colonna 32, segni di una presenza culturale etrusca si 
manifestano anche sulla costa daunia. In questo quadro 33 acquista spessore 
il celebre passo di Dionigi di Alicarnasso (VII 3, 1), che pure - con i suoi 
Umbri e gli Etruschi che abitano sul Golfo Jonico - non cessa di suscitare 
problemi.

32 Cfr. G. Colonna, art. cit., pp. 300 s.
33 Cfr. G. Colonna, Basi conoscitive per una storia economica dell’Etruria, in Annali 

1st. It. Numismatica, Suppl, al vai. 22, 1975, p. 15 dell’estratto.
34 Su questi problemi cfr. ora B. D’Agostino - A. Di Niro, in Sannio - Pentri e Frentani 

dal VI al I see. a.C., Roma 1980, pp. 21 ss.; 51 ss.

c - La Daunia e i Frentani34

Problemi di natura diversa pone l’aspetto daunio che caratterizza la costa 
molisana, l’area frentana, dalla fine del VII see. per tutto il periodo arcaico.

Non c’è dubbio che, nei corredi tombali dalle necropoli di Larino e 
soprattutto di Termoli, il repertorio della ceramica e degli ornamenti personali 
riveli una spiccata analogia con l’area daunia, sia per quanto concerne la cera
mica dipinta, strettamente imparentata con quella sub-geometrica del Daunio 
II di De Juliis, sia per la ceramica di argilla non decorata, e per la posizione 
marginale che, nei corredi tombali, occupa la ceramica d’impasto. Tuttavia le 
importazioni daunie sono scarsissime, e si riducono probabilmente a due sole 
brocche, quelle dalle tombe 4 e 15, abbastanza vicine per la sintassi decorativa 
alle ceramiche dalla necropoli di Guadone, a S. Severo.

La presenza di ceramica di tipo daunio, ma di esecuzione sommaria, e 
con un repertorio decorativo estremamente impoverito, che si limita a com
porre tra loro motivi a coda di rondine, fa presumere l’esistenza di fabbriche 
locali di ceramica lavorata a mano e dipinta.

Nonostante queste analogie, risulta tuttavia difficile assimilare tout court 
queste popolazioni ai Daunî: anche a prescindere dalla povertà della produ
zione ceramica, colpiscono principalmente le sostanziali divergenze nel rituale 
funerario, che in genere rappresenta il patrimonio di cui una comunità è più 
gelosa. In area frentana il cadavere è deposto costantemente in posizione su
pina, con una divergenza essenziale dal rituale funerario daunio che, come si 
è già ricordato, fino alle soglie del III see. a.C. vuole sempre il defunto ran
nicchiato. Questo rito è rappresentato a Termoli una spia volta, in una 
tomba a deposizione doppia, un uso che spesso si riscontra in ambiente daunio 
e che invece è eccezionale a Nord del Fortore. L’inumato in posizione ran
nicchiata è quello della deposizione superiore, e si distingue per la assoluta 
mancanza di corredo; piuttosto che una comunità di costumanze, questo caso 
richiama piuttosto alla mente i rannicchiati di Pitecusa e della Valle del Sarno.
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Se dunque a prima vista l’evidenza dalle necropoli arcaiche di area 
frentana farebbe pensare ad una provincia daunia, forse un’area di espansione 
che viene occupata proprio quando la pressione sannitica lascia presumere 
la ricerca di nuovi ^spazi, questa prima impressione viene temperata dalle 
osservazioni sul patrimonio culturale e in particolare sul rituale funerario.

Nonostante la continuità ambientale, e la prossimità ad insediamenti 
apuli, come Teati (Teanum Apulum), quest’area sembra dunque presentare 
una fisionomia differenziata: è possibile pensare fin d’ora ai Frentani, anche 
se l’immagine che ce ne ha tramandato la tradizione timaica non sembra tro
vare per il momento alcun riscontro nella documentazione archeologica.

Arroccati su scogli di pirati, simili in tutto a bestie feroci, i Frentani 
di Strabone (V. 4. 2) costruiscono le proprie case con i relitti dei naufragi. 
Che la tradizione sia antica, si ricava da Diodoro (XVI. 5. 3) che ricorda 
come la pirateria su queste coste fosse stata repressa solo al tempo di Dionisio 
il Giovane.

Certo, anche a Termoli il porto dovè avere una notevole importanza, 
forse fin dall’età del Bronzo, e tuttavia niente, nei corredi tombali sembra 
indicare una vocazione marinara ed una apertura verso altri ambienti: in fin 
dei conti, l’unico elemento esotico di un qualche rilievo è rappresentato dagli 
ornamenti in ambra, che possono forse riconnettersi, qui come nel resto della 
costa adriatica, a scambi con l’altra sponda, anche se la lavorazione della 
materia prima avvenne certamente in loco.

Se non vi fosse la tradizione che, da Strabone, attraverso Artemidoro, 
riconduce a Timeo, e che del resto è ricordata a proposito dell’area frentana 
settentrionale (Histonium-Vasto), non vi sarebbe alcun motivo per non rite
nere che queste popolazioni, come del resto quelle della vicina Daunia, fos
sero essenzialmente dedite alla agricoltura, e che la loro patina daunia, ab
bastanza profonda, fosse dovuta a normali relazioni umane tra genti finitime.
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a) Napoli, Museo Naz. - Brocca della coll. Spinelli inv. 157030; b) Napoli, Museo Naz. - Æ&os della coll. Spinelli inv. 
157028; c) S. Valentino Torio - dalla t. 168; d) Napoli, Museo Naz. - Brocca della coll.

Spinelli inv. 157031.
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b c

a) Montesarchio - Askos dalla t. 1430; b) Napoli, Museo Naz. - Brocca della coll. Spinelli inv. 157032; c) Napoli, 
Museo Naz. - Brocca da Nola, Heydemann n. 318.
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a) Napoli, Museo Naz. - Brocca da Nola, Heydemann n. 323; b) Avella, Askos sporadico;
c) Pontecagnano, Museo Naz. dell’Agró Picentino - Brocca con filtro dalla t. 3050; d) Napoli, Museo 

Naz. - Attingitoio della coll. Spinelli inv. 157029


