
INTERVENTI NELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA 
DELLA QUARTA GIORNATA DI LAVORI

Bergonzi

Al quadro presentato da Fulvia Lo Schiavo, relativo soprattutto ai prodotti 
dell’artigianato metallurgico, vorrei aggiungere alcune osservazioni sulla ceramica 
delle due sponde dell’Adriatico.

Anche per quel che riguarda la ceramica le deduzioni possibili sono fortemente 
limitate dalla qualità e quantità delle fonti archeologiche disponibili. Tutto ciò che 
Fulvia Lo Schiavo ha detto sulla scarsità di edizioni di materiali e sui limiti di quelli 
esistenti vale, se possibile in misura ancora maggiore, per la ceramica, sia della costa 
italiana che di quella iugoslava, tanto che oggi è praticamente impossibile tentar di 
impostare il problema in termini quantitativi.

I dati noti relativi alla ceramica d’impasto sono estremamente scarsi; benché 
vari autori abbiano più volte accennato ad una somiglianza notevole tra la ceramica 
d’impasto delle due coste, lo stato sommario delle edizioni di abitati come Nin, Sa
lapia, Ancona rende ancor oggi impossibile una valutazione globale di somiglianze 
e differenze ’. Tra i confronti più citati sono le tombe ad enchytrismòs di bambini 
da Nin e da Salapia attribuite alla prima età del ferro. Sulla costa dalmata queste 
tombe sono localizzate a Nin e dintorni, mentre in Italia meridionale sembrano avere 
una diffusione molto più vasta; alla luce dei dati finora noti potrebbero perciò essere 
interpretate altrettanto bene come indizio di un’influenza dell’area daunia su quella 
liburnica piuttosto che viceversa1 2.

1 S. Batovic, Ni» e l’Italia meridionale nell’età del ferro, in Archivio Storico Pugliese 
XXVI, 1973, p. 389 segg.; Idem, in Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia, Firenze 1975, 
p. 340 segg.; Idem, Le relazioni, culturali tra le sponde adriatiche nell’età del ferro, in Jadranska 
Obala u Protohistoriji, Zagreb 1976, p. 11 segg. Sulla ceramica d’impasto della Daunia, in par
ticolare di Salapia, cfr. F. Tinè Bertocchi, in Civiltà preistoriche... cit., p. 271 segg., tavv. 67, 
68. Sulla ceramica di Ancona cfr. D. Lollini, in BPI n.s. X, LXV, 1956, p. 237 segg.; più in 
generale sui materiali piceni, con confronti puntuali con l’area liburnica, Eadem, Sintesi della 
civiltà picena, in Jadranska Obala... cit., p. 117 segg.; ed anche Eadem, La civiltà picena, in 
PCI A V, p. 109 segg. Sulla ceramica liburnica: dall’abitato di Nin, S. Batovic, in Diadora V, 
1970, p. 33 segg. (materiali dell’età del bronzo e del ferro): Idem, Nin e l’Italia cit.; dall'abitato 
di Radovin, Idem, in Diadora IV, 1968, p. 85 segg.; dall’abitato di Bribir, Idem, in Diadora Vili, 
1980, p. 55 segg.; J. e P. Koroìec, ibidem, p. 95 segg. (materiali dell’età del bronzo e del ferro).

2 Cfr. ad es. Batovic, Le relazioni... cit., p. 32 seg.; S. e F. Tinè, I riti funerari in Puglia 
nell’età del ferro, in Jadranska Obala... cit.. p. 265 segg.; F. Tinè Bertocchi, cit., pp. 276, 284.

Dato lo stato della documentazione disponibile, le mie osservazioni riguarde
ranno soltanto le meglio note ceramiche dipinte geometriche di tipo « japigio » e 
« daunio » presenti lungo le coste adriatiche, al di fuori della Daunia e della Puglia.
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Buona parte degli esemplari noti di ceramica dipinta geometrica proviene da 
corredi tombali; frammenti di questa ceramica sono stati rinvenuti anche in abitati 
piceni (Ancona) e liburnici (Nin, Radovin, Bribir, Zadar), ma, sulla base dei dati 
editi, non è assolutamente possibile una valutazione del rapporto quantitativo tra 
ceramica d’impasto e ceramica dipinta « japigia » o « daunia », il che sarebbe fon
damentale per comprendere meglio l’entità del fenomeno e per interpretarne il si
gnificato 3.

Nelle cartine che seguono si è cercato di rappresentare schematicamente la 
situazione per fasce cronologiche, corrispondenti grosso modo ad un secolo, senza 
distinguere analiticamente tra le diverse produzioni, del resto ancora in corso di 
studio."

Nella prima cartina (fig. 1) è riportata la distribuzione defila ceramica riferibile 
con un certo grado di approssimazione afi’VIII see.4. Si tratta in buona parte di 
olle o frammenti di olle attribuibili al geometrico « protodaunio », anche se alcuni

3 §. Batovió, Nin e l’Italia... cit., p. 395: « Tra gli strati culturali di Nin si trova una quan
tità notevole di ceramica importata. In prevalenza si trova quella più antica apula con ornamenti 
geometrici che risale dall’VIII al V see. In maggioranza è di tipo dauno e un po’ di tipo peu- 
cetico... ».

A Radovin c’è ceramica apula con disegni geometrici nella seconda fase, Vili e VII secolo; 
cfr. S. Batovió, in Diadora IV, 1968, p. 71. S. Batovic, in Diadora, 1980, p. 80: «La ceramica 
importata è più rara a Bribir che negli altri centri liburnici come Zadar o Nin. La maggioi parte 
delle importazioni venivano dalla Puglia, sia la ceramica antica con disegni geometrici dall’ottavo 
al quinto secolo... ».

4 Le liste relative a questa cartina e a quelle seguenti sono basate su dati generalmente 
noti, senza pretesa di completezza. Sono stati inclusi solo vasi e frammenti che si è ritenuto di 
poter assegnare ad una fascia cronologica con un margine ragionevole di approssimazione. Nelle 
cartine sono riportati anche rinvenimenti noti da tempo effettuati sul versane tirrenico quando 
si tratta di complessi importanti per la cronologia di questa ceramica.Non si sono prese in esame 
importazioni e produzioni di imitazione presenti in aree più vicine alla Daunia, quali il Molise 
e la Basilicata, in parte rese note proprio durante questo convegno (cfr. relazioni Bottini e De 
Niro). Abitati: Ancona, Colie dei Cappuccini, cfr. D. Lollini, in BPI n.s. LXV, 1956, <p. 237 
segg.; J. Loicq, Les vases peints de la necropole de Novilara, in Hommages à Μ. Renard III, 
1969, p. 367 nn. 1, 2; E. Μ. De Juliis, Centri di produzione ed aree di diffusione commerciale 
della ceramica daunia di stile geometrico, in Archivio Storico Pugliese XXXI, 1978, p. 20; Hvar, 
Castelliere presso la città di Hvar, N. Petric, in Diadora, 1980, p. 202, tav. I; Bribir, S. Ba
tovic, ibidem, p. 93, tav. 12; Nin, S Batoviù, in Diadora V, 1970, tav. VI; Idem, Nin e l’Italia 
cit. a nota 1, figg. 10-13; Radovin, notizia in 8. Batovic, in Diadora IV, 1,968, p. 71; Zadar, cfr. 
S. BatoviC Nin e l’Italia... cit., p. 406 n. 14.

Necropoli: Ischia, frammenti di brocca associata con un aryballos globulare protocorinzio, 
G. Buchner, in Atti del terzo Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1964, p. 272, 
fig. 6 c; Pontecagnano, tomba III (575), olla biansata insieme ad una coppa tipo « Thapsos » 
senza pannello di imitazione datata dall’a. al 730-710 a. C., Β. D’Agostino in NS 1968, p. 131 
segg., Idem, in Civiltà preistoriche... cit. a nota 1, p. 360, tav. 98, 1; S. Valentino Torio, askos 
protodaunio associato con coppa tipo « Thapsos » senza pannello, Β. D’Agostino, in Atti XVII 
Riun. Se. 1st. It. Pr. Prot., p. 98 segg, fig. 3, 4; Novilara, Molaroni tomba 8, E. Brizio, La ne
cropoli di Novilara, in Mon. Ant. Line. V, 1895, coll. 121, fig. 12; 309-310, brocca associata a 
fibula « a navicella vuota » e ceramica locale; Nesazio, almeno 5 olle dalle tombe 1, 11, 12, 15 
della zona lei della zona IV, A. Buschi, La necropoli preromana di Nesazio, in Atti e Memorie 
della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria XXII, 1905, pp. 95 segg., 129 segg.; D. Go- 
glovió, in Histria Archaeologica X/l, 1979, pp. 57 segg., taw. I, 1-3; II, 2-3; Pizzughi, almeno 
due olle, Gogloviì, cit. tav. VI, 1-2; Vermo, askos, Goglovic cit. p. 65 fig. 4.
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esemplari andranno piuttosto riferiti allo « stile di Borgo Nuovo » o al geometrico 
« j apigio » 5.

5 Qualche frammento da Nin potrebbe essere più antico: cfr. Batovic, Nin e l’Italia... cit. 
a nota 1, fig. 12 in alto con E. Μ. De Juliis in Atti XXI Riun. Se. 1st. It. Pr. Prot., 1979, 
fig. 3, 8; Batovic cit., fig. 10 con Tinè Bektocciii cit. .a nota 1, tav. 67, secondo dall’alto a sin.

6 Ad es. a Novilara su circa 300 tombe di Vili e VII see. si conoscono solo 4 vasi apuli; 
a Nesazio su circa 110 tombe dell’età del ferro, che corrispondono ad un numero di sepolture 
molto maggiore in quanto parecchie contengono più deposizioni, almeno una ventina di vasi (e 
nu numero imprecisabile di frammenti); nelle necropoli della Slovenia, dove sono state scavate 
centinaia di tombe dell’età del ferro, sono presenti pochi esemplari, che in genere non arrivano 
alla decina.

7 Da ultimo cfr. De Juliis cit. a nota 4; D. Yntema, Background to a South-Daunian 
Krater, in Bulletin Antieke Beschaving LIV, 1979, pp. 1 segg.

Abitati: Ancona, almeno un’olla con anse a piattello, D. Lollini in PCIA V, tav. 126 in 
basso e cfr. nota 4; Padova, un framm. di orlo di cratere, Padova Preromana, Padova 1976. Nin, 
almeno un framm. potrebbe forse essere databile al VII sec., cfr. S. Batovic, in Diadora V, 
1970, tav. VI; Bribir, almeno un framm. potrebbe forse essere databile al VII sec.; S. Batoviì 
in Diadora IX, 1980, p. 93, tav. XII; Zadar e Radovin cfr. nota 4 e O. H. Frey, Die Entstehung 
der Situlenkunst, Berlin 1969, p. 114; Jagodnja Gornja, S. Batovic, in Diadora VII, 1974, tav. 
XIII; Kastelir presso Dvori, E. Boltin-Tome, in Arhéoloski vestnik XVIII, 1967, pp. 163 segg., 
tav. 1. Necropoli: Pontecagnano t. 3050, brocca con un aryballos ovoide del Protocorinzio 
medio, datato alla metà del VII see., De Juliis cit. a nota 1, p. 7 n. 9; Sala Consilina tomba 
B21, brocca con oggetti d’ornamento, fibule e ceramica locale, J. De La Genière, Recherches 
sur l'âge du fer à Sala Consilina, Naples 1968, tav. 12 e E. Μ. De Juliis, La ceramica geome
trica della Daunia, Firenze 1977, p. 37 η. 2; Cupramarittima-Grottammare, almeno un cratere 
su piede, I. Dall’Osso, Guida Illustrata del Museo Nazionale di Ancona, Ancona 1915, figg. a 
pp. 173, 221; Μ. Mayer, Apulien vor und während der Hellenisirung, Leipzig und Berlin 1914, 
tav. 18, 9; Belmonte, almeno un’olla con anse e piattello: Dall’Osso cit. p. 61 « diversi crateri 
pugliesi », Mayer cit., ip. 165 seg. descrive due vasi, l’olla a tav. 6,1 faceva parte di un corredo 
tombale con punta di lancia, bacile con orlo perlinato ed elmo databile al VII see., al Piceno III, 
cfr. D. Lollini, Sintesi... cit. a nota 1; Fabriano S. Maria in Campo tomba 4, olla inedita 
con anse a piattello associata con una kotyle del Protocorinzio medio databile al secondo quarto 
del VII secolo, cfr. Frey cit. pp. 76 n. 384, 114; Loicq cit. a nota 4, p. 390 nota 1; De Juliis 
cit. p. 7; Novilara Servici tomba 50, cratere su piede con fibule a navicella e ceramica locale 
databile al VII see., Brizio cit. a nota 4, coll. 298, fig. 78; 388-289; Frey cit., p. 76, Texttaf. C; 
Novilara Servici tomba 81, brocca con fibule ad arco rivestito d’ambra, a sanguisaga e a navicella 
con due bottoni, non può essere datata oltre il Piceno III, VII see., Yntema cit. p. 25 segg.; 
Nin tomba 23, brocca associata con pendagli e fibule, ad occhiali, ad arco rivestito d’ambra, 
tipo «precertosa», sembrerebbe databile nell’ambito del VII see.; Batovic, Nin e l’Italia... cit.

Vorrei attirare l’attenzione sul fatto che i materiali noti e classificabili sono 
quantitativamente piuttosto limitati; 5 o 6 sono le olle provenienti da Nesazio, le 
altre presenze corrispondono in genere ad 1 o 2 esemplari; naturalmente non è pos
sibile precisare l’entità dei frammenti provenienti dagli abitati di cui si è parlato.

Da questa cartina si può dedurre che le località da cui proviene ceramica rife
ribile con qualche approssimazione alTVIII secolo sono tutte situate in Piceno, 
lungo la costa liburnica, nell’Istria e il loro numero è relativamente limitato. L’en
tità della ceramica, quando risulta grosso modo stimabile, cioè esclusivamente nel 
caso in cui proviene da necropoh, è relativamente scarsa 6.

Questo quadro risulta più chiaro se si effettua un confronto con la situazione 
del VII secolo (fig. 2). Come si vede dalla cartina, nella quale è riportata soprat
tutto ceramica « daunia » in gran parte ricollegabile allo « stile di Ruvo »7 il nu-
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fig. 1 - Distribuzione della ceramica deU’VIII secolo attribuibile al geometrico « japigio » o 
« protodauno » proveniente da abitati (triangoli) e necropoli (cerchi) nell’Alto Adriatico. 
Segni pieni: presenza sicura; segni vuoti: presenza o attribuzione cronologica incerta. Cerchio 
piccolo: 1-2 esemplari; cerchio grande: 5 o più esemplari. Per la lista delle località cfr. nota 4.
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fig. 2 - Distribuzione della ceramica « daunia » del VII secolo proveniente da abitati (triangoli) 
e necropoli (cerchi) nelTAlto Adriatico. Segni pieni: presenza sicura; segni vuoti: presenza 
o attribuzione cronologica incerta. Cerchio piccolo: 1-4 esemplari; cerchio grande: 5 o più 

esemplari. Per la lista delle località cfr. nota. 7.
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inero delle località rappresentate è decisamente maggiore e l’area di distribuzione si 
estende verso Nord a comprendere la Slovenia. Va tenuto presente, però, che, anche 
in questo caso, se la distribuzione appare decisamente più capillare, in genere si 
tratta pur sempre di piccole quantità di vasi, molto spesso olle o crateri su piede, 
più raramente brocche o askoi8.

Recentemente i motivi decorativi presenti su questi crateri e su forme cera
miche ad essi ricollegabili sono stati distinti in due diversi gruppi a seconda che 
nella parte inferiore del vaso sia presente un trapezio pendente centrale o vi siano 
soltanto cerchi concentrici9. Credo che si potrebbe operare un’ulteriore distinzione 
tra un trapezio « pieno » con al centro un piccolo motivo lineare, che compare spesso 
su olle senza piede con anse « a piattello » 10 e il trapezio campito a file di rombi 
punteggiati tipico dello « stile di Ruvo » classico, che potrebbe essere più recente.

I dati disponibili per l’area alto adriatica sono concordi nell’indicare una data
zione nell’ambito del VII secolo per i crateri e le altre forme riferibili allo « stile 
di Ruvo » 11. Anche i corredi da Nin tomba 23 e da Zaton tomba 2 non sembrereb
bero databili oltre la fine del Vii-inizio VI secolo.

L’evoluzione formale dello « stile di Ruvo » lungo l’arco del VII secolo e dei

a nota 1, p. 415 fig. 14; Idem, Le relazioni culturali... cit. p. 77, fig. 23; Zaton tomba 2, 
S. Batovic, in Civiltà preistoriche... cit. a nota 1, tav. 100, 2, 3; Nesazio, almeno 5 crateri e 
due olle dalle tombe 4 e 12 della zona I e 8 della zona V, Puschi cit. a nota 4, Glogoviò 
cit. fig. 2 e tavv. Ili, 1. 3. 4; IV, 1; V, 1, 2; Vermo tomba 12, olla globulare con anse 
a piattello associata con spillone a globetti e perle d’ambra, convincentemente datata dall’a. 
al VII see., cfr. da ultimo V. Kucar, in Histria Archaeologica X/l, 1979, pp. 91 seg., 126, 
tav. 2; Pizzughi tomba 3 del castelliere II, un cratere, framm. di un secondo ed un askos, 
A. Amoroso, in Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria V, 1889, 
pp. 238 seg., tav. V, 1, 2; Mayer cit. p. 168, tav. 17, 10, 14; Glogovió cit., tav. VI, 3; 
K-astel tomba 15, un cratere, B. Baciò, in Jadranski Sbornik II, 1957, tav. XXV, 2; Glogoviò 
cit. p. 67, fig. 5; Cmomelj, turn. 3, tomba 1, cratere con braccialetti e collari a globetti, 
datata dall’a. all’orizzonte Sticna-Novo mesto 1, cioè alla seconda metà del VII see., cfr. da 
ultimo J. Dvlar, in Arhéoloski vestnik XXIV, 1973, p. 568, tav. 16, 1; Podzemelj, Skrile turn. 
Ili, tomba 9, olla con anse a piattello insieme ad una punta di lancia in ferro e a ceramica 
d’impasto, F. E. Barth, Oie hallstattzeitlichen Grabhügel im Bereiche des Kutscher bei Podzemel 
(Slowenien), Bonn 1969, p. 168, tav. XLIII, 9; Reva presso Dobrnic, olla con anse a piattello 
(il piede, di restauro, sembra esser stato erroneamente aggiunto ad un’olla globulare senza 
piede), Frey cit. pp. 78, 114; fig. 45; Yntema, cit., p. 5, fig. 5; Sticna, almeno due crateri, 
A. Möllner, Typische Formen aus den archäologischen Sammlungen des krainischen Lande
smuseums « Rudolfinum » in Laibach, Laibach 1900, tav. 19, 4; P. Risicar, in Archaeologia 
Jugoslavia XIV, 1973, p. 24, tav. XX, 71. 72. Attribuzione incerta: Dragatili presso Cmomelj 
tomba 25, Frey cit. p. 114, G. Spitzer in Arhéoloski vestnik XXIV, 1973, p. 799, tav. 16, 8; 
Podzemelj, Germ tum. 32, tomba 4, Barth cit. pp. 143 segg. Le imitazioni non vengono prese 
in considerazione nella cartina.

8 Comunque vasi per contenere e non per bere o attingere, pure correnti nella produ
zione della Daunia, cfr. ad es. la tomba 1 da Canosa Contrada Toppicelli, F. G. Lo Porto, in 
Atti del XV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 1975, p. 639, tav. XLIX, 2; L; cfr. De 
Juliis cit. p. 14 n. 16; Yntema cit. p. 34 n. 62.

9 Yntema cit. pp. 3 segg.
10 Questo trapezio « pieno » compare sulle olle con anse a piattello da Belmonte, An

cona - Colle Guasco, Vermo t. 12 e sui crateri su piede da Nesazio z. V t. 8 (Goglovic cit. tav. 
III, 3) e da Kaêtel .t. 15.

11 Sulla cronologia di questa ceramica, soprattutto dei crateri, in area alto-adriatica 
cfr. D. Lollini, in PCIA V p. 186.
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presenza o attribuzione cronologica incerta. Cerchio: attribuzione probabile alla prima metà 
del VI secolo. Quadrato: attribuzione probabile alla seconda metà del VI secolo. Per l’elenco 

delle località cfr. nota 19.

prodotti ad esso ricollegabili nel secolo successivo andrà ulteriormente precisata te
nendo conto di tutta una serie di recenti scoperte.

Un dato finora non conosciuto, anche se proveniente da una zona lontana come 
la Slovenia, può forse portare un contributo a questo riguardo.

Protomi plastiche con orecchie triangolari sono presenti sulle olle o crateri con 
orlo ad imbuto databili a partire dalla metà del VI secolo 12, ma in qualche caso 
compaiono anche su crateri su piede che, per la forma generale, sono analoghi a 
quelli frequentemente decorati nello « stile di Ruvo ». I due esemplari finora noti

12 Cfr. ad es. E. Μ. De Juliis, in Civiltà preistoriche... cit. p. 289, tav. 74, 22-27, da 
Salapia loc. Lupara t. I (1969), Yntema cit. pp. 28 segg.
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di cratere su piede con decorazione plastica sono l’uno, da Cupramarittima, privo di 
contesto, mentre l’altro proviene da una tomba di Nesazio a più deposizioni, conte
nente materiali la cui cronologia si scagliona almeno dalI’VIII al VI secolo a. C.13.

13 Cfr. Puschi dt. z. I t. 12, pp. 97 segg., 104 seg., 140 segg.
14 Sono estremamente grata al dr. Wilhelm Angeli, direttore della Prähistorische Abteilung 

del Naturhistorisches Museum di Vienna, per il permesso di presentare questo corredo.
Sulla ceramica apula da Magdalenska gora cfr. Frey cit. p. 114.
15 Magdalenska gora tum. XIII, t. 10. Inv. 27369-27378.
Il corredo comprendeva un gando di cintura romboidale di ferro (fig. 4, 4), due punte 

di lancia (fig. 4, 1-2) e un frammento di coltello pure in ferro, inoltre un pugnale di ferro 
con fodero di legno· e bronzo di cui resterebbe solo l’impugnatura di bronzo (fig. 4, 3); resti di 
due vasi di ceramica figulina con protomi plastiche. Cfr. R. Gampenrieder-Haller, Magdalenska 
gora Hügel XIII. Ein hallstattzeitliche Riesengrabhügel in Slowenien, Innsbruck 1974, disser
tazione dattiloscritta, vol. II, pp. 207 seg.

Sulla cronologia cfr. S. Gabrovec, O.-H. Frey, S. Foltiny in Germania XLVIII, 1970, 
pp.29 segg.; G. Bergonzi, in Studi di Protostoria Adriatica I, Roma 1981, pp. 20 n. 89, 25 segg.

16 Puschi cit. n. 29 p. 144; Goglovic cit. tav. IV, 2.
17 Puschi cit. pp. 100 seg. fig. 79; Goglovic cit. tav. V, 4. ,
18 A Numana almeno un cratere su piede, la cui decorazione dipinta è ormai in gran 

parte svanita, proviene da un corredo del Piceno IV A. Devo l’informazione alla cortesia della 
prof. Delia Lollini.

19 Abitati: Ancona, Padova, Bribir, Zadar, Radovin, Nin cfr. note 4 e 7. Jagodnja Gornja, 
un framm. di protome plastica: S Batovic, in Diadora VII, 1974, tav. XIII. Manca nella cartina: 
Pola, castelliere, un framm. di protome plastica, A. Gnirs, Istria praeromana, Karlsbad 1925, 
p. 82 e fig. 50.

Necropoli:
Cupramarittima, cratere su piede con protome plastica, Mayer cit. tav. XVII, 1; Nesazio 

z. I t. 12, cfr. nota 16 (da identificare probabilmente con l’esemplare riprodotto da P. Lisicar, 
in Archaeologia Yugoslavia XIV, 1973, pp. 22 segg. tav. XIX, 74, ripreso da Yntema cit. p. 4 
fig. 4); Torrenova presso Bisterza t. 63, cratere su piede con protome plastica, R. Battaglia, 
in BPI XLVII, 1927, p. 105; Magdalenska gora tum. XIII, 10 cfr. nota 15; Numana cratere 
su piede cfr. nota 18; Cupramarittima-Grottammare, almeno un’olla con orlo ad imbuto e protome 
plastica, Dall’Osso, cit. pp. 189, 197, fig. a p. 221; Lollini in PCI A V, tavv. 115; Numana.

Recentemente lio avuto la possibilità di individuare nei magazzini del Natur- 
historisches Museum di Vienna un corredo tombale proveniente da una località della 
Slovenia che comprende tra l’altro proprio un cratere di questo tipo 14. Si tratta di 
un corredo di guerriero tipico dell'orizzonte locale della prima metà del VI secolo 15: 
due vasi di argilla figulina, ridotti in minuti frammenti, la cui originaria decorazione 
dipinta è,ormai completamente svanita, sembrano confrontabili come forma generale 
l’uno con il cratere su piede con protome plastica da Nesazio 16, l’altro con un’olla 
a fondo piano e protome plastica proveniente dalla stessa tomba 17. Queste forme 
ceramiche, ancora molto simili a quelle tipiche dello « stile di Ruvo » e forse altre 
a queste ricollegabili18 potrebbero quindi riempire quel vuoto apparente che sem
brerebbe crearsi nella prima metà del VI secolo se si ammette, come io credo, che 
lo stile di Ruvo « classico », come è rappresentato nella tomba 1 di Canosa-Contrada 
Toppicelli non vada datato oltre la fine del VII secolo.

Comunque nel suo complesso la ceramica « daunia » databile al VI secolo pre
sente nell’alto Adriatico è molto più scafsa di quella del secolo precedente (cfr. 
fig. 3)19.
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A questo punto dobbiamo tener presente, anche se in modo generico, anche i 
dati relativi alla distribuzione della ceramica greca. Sappiamo che in un primo mo
mento non si tratta di un fenomeno quantitativamente rilevante; l’importazione 
massiccia di ceramica attica nell’alto Adriatico comincia solo alla fine del VI e nel 
V secolo* * * 20, quando l’importazione di ceramica « daunia » sembra essere un feno
meno in via di esaurimento21.

almeno un’olla con orlo ad imbuto e protome plastica, Dall’Osso cit., pp. 137 seg.; Mayer
p. 166. Sulla cronologia delle olle con orlo ad imbuto e protome plastica cfr. De Juliis, Centri
di produzione... cit. p. 20; Yntema cit. pp. 27 seg.

20 Cfr. Lisicar cit.; G. Colonna, I Greci di Adria, in Rivista Storica dell’Antichità IV, 
1-2, 1974, pp. 1 segg.

21 Yntema cit. pp. 27 segg. fig. 26.

Certo i cambiamenti rilevabili nell’ambito della distribuzione della ceramica 
d’importazione dovrebbero essere legati a modifiche dei meccanismi secondo i quali 
avvenivano gli scambi nell’alto Adriatico. Secondo quale modello? Ai due estremi 
sono il modello proposto da Renato Peroni e da Fulvia Lo Schiavo, ossia di scambi 
che assumono un certo carattere di sistematicità e continuità, ma che in sostanza 
sono « precommerciali » e il carattere ormai pienamente « commerciale » che as
sume, alla fine del VI e nel V secolo, la diffusione della ceramica attica. Io non desi
dero proporre un modello specifico di rapporto, che richiederebbe una discussione 
molto più vasta, ma vorrei attirare l’attenzione proprio sul problema di definire il 
modo in cui potevano avvenire questi scambi, di cui non si può dare per scontato 
il carattere « commerciale ».

Mazzei

Nell’ambito del programma attualmente in atto da parte della Soprintendenza 
Archeologica della Puglia, ufficio di Foggia, di catalogazione del materiale giacente 
nei musei civici, negli antiquaria e nelle collezioni private della provincia, s’è verifi
cata l’esistenza di un gran numero di antefisse fittili inedite. Nella sola fase iniziale 
del lavoro si sono ottenuti nuovi risultati sulle località di rinvenimento, sulla tipo
logia e sulle aree di diffusione; tali dati sono qui di seguito esposti prescindendo 
da considerazioni tecniche e da precisi inquadramenti cronologici che solo la cata
logazione di tutto il materiale esistente e lo studio sistematico potranno consentire 
di definire (del materiale architettonico suddetto è in preparazione un corpus da 
parte della scrivente).

Accanto alle località di rinvenimento finora note, cioè Luceria, Arpi e Auscu- 
lum (sulle antefisse fittili della Daunia si veda: G. Colonna, in EAA, IV, 1961, 
pp. 260, 262, s.v. Italica, arte; P. Orlandini, ‘ Aspetti dell’arte indigena in Magna 
Grecia ’, in Atti dell’undicesimo Convegno di Studi sulla Niagna Grecia, Taranto 
1971, Napoli 1972, pp. 285-286; B. D’Agostino, ‘ Il mondo periferico della Ma
gna Grecia in Popoli e Civiltà dell’Italia antica, II, Roma 1974, p. 35; R. Bian
chi Bandinelli - A. Giuliano, Etruschi e Italici prima del dominio di Roma, Mi
lano 1976 (2a ed.), p. 95; P. Orlandini, ‘ Sei antefisse dell’Italia meridionale nei
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depositi del Castello Sforzesco ’, in Rassegna di Studi del Cìvico Museo Archeologico 
e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano, fase. XIX-XX, 1977, pp. 60-62; 
P. Orlandini, f L’arte dell’Italia preromana in Popoli e Civiltà dell’Italia antica, 
VII, Roma 1978, pp. 255-256; Μ. Mazzei, in Prima Italia. Arts italiques du pre
mier millénaire avant J.C.; Europalia 80 Belgique, 5 novembre 1980 - 4 janvier 
1981, pp. 167-168, n. 101; un contributo, successivo a questo intervento, è apparso 
nel 1981 in Μ. Mazzei, ‘ Appunti preliminari .sulle antefisse fittili etrusco-campane 
nella Daunia preromana’, in Taras I, 1, pp. 17-33), documentate dai vecchi fondi 
dei musei civici di Lucera, Foggia e Ascoli Satriano, si possono oggi elencare Fiati 
(S. Paolo di Civitate), Serracapriola e San Severo (rinvenimenti dall’agro dei comuni), 
Aecae (Troia), Cupola ed Herdoniae (Ordona). In tutti i casi esaminati si tratta di 
vecchi ritrovamenti o di più recenti rinvenimenti di superficie mai riferibili ad un 
preciso contesto di provenienza.

In questa sede ci si limiterà ad un breve esame dei due principali gruppi di 
antefisse fittili adottati in Daunia nelle località finora controllate: I) antefisse con 
Gorgoneion, II) antefisse con testa femminile entro un nimbo.

I - Le antefisse con Gorgoneion di forma circolare (di forma semiellittica solo 
i tipi F e I) si distinguono in più tipi caratterizzati dalla umanizzazione progressiva 
del modello originario, passando dalla raffigurazione della Gorgone orrida a quella di 
Meduse di tipo calmo o patetico e giungendo, in alcuni casi, a elaborazioni squisita
mente locali (es. tipo E).

Tipo A - Gorgoneion di tipo orrido con volto circondato da serpentelli, capelli 
chioccìoliformi, fronte triangolare, orecchie distinte, bocca aperta con lingua fuoriu
scente dal labbro superiore e pendente fino al mento, fiancheggiata da due zanne 
su ciascun lato. Ausculum.

Tipo B - Gorgoneion di tipo orrido con volto circondato da serpentelli, capelli 
chioccìoliformi, alta fronte curvilinea, orecchie distinte, bocca aperta con lingua 
fuoriuscente dal labbro inferiore e pendente fino al mento, fiancheggiata da due 
zanne su ciascun lato e sormontata da dentini. Ausculum, Herdoniae. Μ. D. Marin, 
Topografia storica della Daunia antica, Napoli 1970, fig. 20 b (Ausculum').

Tipo C (fig. 1) - Gorgoneion con volto circondato da serpentelli, capelli chioc
ciolii ormi, bassa fronte curvilinea, orecchie appena distìnte, bocca semiaperta con 
lingua di forma tondeggiante fuoriuscente dal labbro inferiore, pendente fino al 
mento e sormontata da dentini. Arpi.

Tip D - Gorgoneion con volto circondato da serpentelli, capelli chioccìoliformi, 
bassa fronte curvilinea, orecchie appena distinte, bocca semiaperta con lingua ton
deggiante fuoriuscente da un listello mediano pendente fino al mento. San Severo, 
Arpi, Cupola, Ausculum. Marin, Topografia 1970, fig. 5 (Arpi); Orlandini, Atti- 
Taranto 1971, tav. XXXVIII, 2 (Arpi); P. Noelke, Antiken aus Rheinischen Pri
vatbesitz, Köln 1973, pp. 166-167, n. 243 (Italia).

Tipo E - Gorgoneion schematizzato con volto dagli zigomi fortemente distinti 
circondato da serpentelli; collana con pendenti a batocchio. Arpi. Orlandini, Atti- 
Taranto 1971, tav. XXXIX; Orlandini, Popoli e Civiltà 1978, tav. 40, a (Arpi).

Tipo F - Gorgoneion umanizzato con serpentelli sormontanti solo la fronte 
triangolare e due serpenti fuoriuscenti all’altezza delle orecchie, bocca semiaperta 
con lingua fuoriuscente dal labbro inferiore e pendente fino al mento. Arpi.
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fig. 1 - Foggia, Museo Civico - da Arpi.

fig. 2 - Taranto, Museo Nazionale - da Ausculutn.
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Tipo G (fig. 2) - Medusa di tipo calmo con volto circondato da serpentelli e 
capelli a due bande ondulate con scriminatura centrale. Ausculum (cfr. per il tipo 
C. Laviosa, Le antefisse fittili di Taranto in AC, VI, fase. 2, 1954, tav. LXXII, 
2).

Tipo H (fig. 3) - Medusa di tipo calmo con volto circondato da sei serpentelli, 
due sotto il mento, due lateralmente e due sui capelli che sono divisi sulla fronte 
ed arrotolati indietro. Arpi, Ausculum.

Tipo I - Di forma semiellittica con Medusa di tipo patetico con volto circon
dato da ciocche anguiformi alle quali si intrecciano due serpenti fuoriuscenti al
l’altezza delle orecchie. Ausculum. (Per il tipo cfr, Laviosa, AC 1954, tav. LXXII, 
5).

Tipo L - Medusa di tipo patetico con volto circondato da serpentelli intreccian- 
tisi ai capelli resi con ciocche anguiformi. Arpi, Aecae, Ausculum. Marin, Topo
grafia 1970, fig. 6 (Arpi).

Tipo M - Medusa di tipo patetico con volto circondato da serpentelli intreccian- 
tisi ai capelli resi con ciocche anguiformi, profilato da un meandro ad onda o da 
un meandro ad onda e da un ramo di lauro. Luceria, Arpi, Aecae.

Il - Le antefisse con testa femminile entro il nimbo presentano una grande 
varietà di tipi tutti caratterizzati dall’allontanamento dal modello etrusco-campano 
che è adattato al gusto locale accentuando i caratteri somatici o abbondando nel
l’uso dell’elemento ornamentale (es. tipi B e D).

Tipo A - Nimbo strigilato e testa femminile con volto squadrato con due per
linature pendenti ai lati e collana a cerchio. Tiati, Luceria.

Tipo B - Nimbo baccellaio con piccole riseghe nella parte iniziale dei baccelli 
e puntini sottoposti e testa femminile con due tenie pendenti ai lati del volto e col
lana di tipo elaborato con cerchi e perline. Base modanata con un listello nella parte 
superiore e decorata da un meandro; frequente uso di svastiche nella parte supe
riore della base, ai lati della collana. Luceria.

Tipo C - Nimbo baccellaio e testa femminile con due tenie pendenti ai lati del 
volto e collana a cerchiò. Base modanata con due listelli nella parte superiore. Arpi. 
Μ. Mayer, Apulien vor und während der : Hellenisirung. Leipzig-Berlin 1914, 
p. 300, tav. 32, 2 (coli. Reimers, poi Adami); Marin, Topografia 1970, fig. 6 
(Arpi).

Tipo D - Nimbo· con baccellature separate da riseghe spesso con ovoli sotto
posti o strigilato e testa femminile con volto di forma ovaleggiante con due perli
nature pendenti ai lati e collana a cerchio o elaborata con cerchi e perline. Base 
modanata con una fascia in rilievo o decorata con un motivo a chevron, frequente 
uso di svastiche nella parte superiore della base, ai lati della collana. Per un’altra 
varietà del tipo si veda: Bianchi Banpinelli - Giuliano, Etruschi e Italici 1976, 
tav. 370, fig. 435; Colonna, EAA IV, p. 260, fig. 308 (Luceria).

Tipo E - Nimbo strigilato e testa femminile con volto dagli zigomi molto ac
centuati con due tenie pendenti ai lati e collana a cerchio. Base modanata con due 
listelli nella parte superiore o decorata da un meandro interrotto da un riquadro. 
Rinvenimento di una matrice ad Arpi. Tiati, Serracapriola, San Severo, Luceria, Arpi, 
Aecae. Orlandini, Atti-T aranto 1971, tav. XL, 2; Orlandini, Rassegna di Studi -



fig. 3 - Mattinata, coll. Μ. Sansone - da Arpi,

fig. 4 - Foggia, Museo Civico - da Arpi.
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Milano 1977, tav. XLI, 11-12; Mazzei, Prima Italia 1980, pp. 167-168, n. 101 
(Arpi).

Tipo F (fig. 4) - Nimbo strigliato con perlinatura sottostante e testa femminile 
dai tratti somatici resi alquanto sommariamente con due tenie pendenti ai lati del 
volto e collana a cerchio o composta da una perlinatura o da un cerchio con pen
denti a batocchio. Base decorata con motivi vegetali, Tiati, Arpi, Aecae. Orlandini, 
Rassegna di Studi - Milano ΎΤΠ, tav. XLI, 9-10; F. Tinè Bertocchi, in EAA, 
suppl. 1970, s.v. Arpi, p. 80, fig. 83 (Arpi).

Tipo G - Nimbo strigilato e testa femminile con capelli a due bande con scri
minatura centrale e solcature verticali parallele; due tenie pendenti ai lati del volto 
e collana a cerchio. Base decorata con tre teste. Tiati, San Severo.

La molteplicità dei tipi ed il loro impreciso inquadramento cronologico ci con
sentono, al momento, di avanzare solo qualche ipotesi sulle aree di diffusione e 
sulle vie di penetrazione dei modelli.

Mentre le antefisse con Gorgoneion di tipo orrido compaiono in una zona molto 
limitata (Ausculum, Herdoniae') diffondendosi nelle forme più umanizzate a Cupola, 
Arpì e San Severo, preludendo alla più vasta diffusione di questo gruppo nei periodi 
successivi, l’area di diffusione degli esemplari di antefisse nimbate è limitata alla 
zona centro-settentrionale della Daunia; infatti, se i modelli 1 tarantini ’ ebbero for
tuna anche in questa zona, non sono finora attestate antefisse ‘ etrusco-campane ’ 
nell’area a Sud del fiume Cervaro, considerando anche due esemplari isolati rinvenuti 
ad Orsara di Puglia e a Aecae, che non rientrano nella tipologia definita.

La presenza di antefisse nimbate con testa femminile nella zona settentrionale 
della Daunia è coerente con altri aspetti culturali di quel territorio nella seconda 
metà del VI sec. a. C. (bucchero pesante di tipo campano a San Severo - loc. Gua- 
done, tab. 3, scavi 1965, Tiati e Arpi - Foggia, Museo Civico, vecchi fondi; 
si ricordi la provenienza da Luceria di bronzi campani di stile geometrico, in 
E. Hill Richardson, ‘ The recurrent Geometrie in the Sculpture of Central 
Italy, and its Bearing on the Problem of the Origin of the Etruscan in MAAR, 
XXVII, 1962, p. 181, fig, 51) e conferma l’ipotesi già formulata di rapporti di 
scambio fra la Daunia e la Campania etruschizzata (G. Colonna, ‘ Ceramica geome
trica dell’Italia meridionale nell’area etrusca ’ in Aspetti e problemi dell’Etruria in
terna. Atti dell’ottavo Convegno Nazionale di Studi Etruschi e Italici, Orvieto 1972, 
Firenze 1974, p. 301) attraverso l’itinerario settentrionale costituito dai corsi flu
viale del Fortore, del Tammaro, del Calore e del Volturno (E, Μ. De Juliis, < Con
siderazioni sull’età del Ferro nella Puglia settentrionale in ArcStPugl, XXVIII, 
1975, p. 75; E. Μ. De Juliis, La ceramica geometrica della Daunia, Firenze 1977, 
pp. 81-83; E. Μ. De Juliis, NSc, XXXI, s. Vili, 1977, p. 361, nota n. 71; E. Μ. 
De Juliis, c Centri di produzione e aree di diffusione commerciale della ceramica 
daunia di stile geometrico ’, in ArchStPugJ., XXXI, 1978, p. 17), finora attestati 
soprattutto dalla presenza di ceramica geometrica daunia nella Campania settentrio
nale (Mayer, Apulien 1914, pp. 114, 164; E. Gabrici, ‘ Necropoli di età ellenistica 
a Teano dei Sfdicini ’, in MAL, XX, 1910, p. 54, fig. 29) e dalla notizia in Dionisio 
di Alicarnasso (Dionys. H; Vili, 3) della partecipazione dei Dauni con gli Etruschi 
contro i Greci di Cuma nel 524 a. C.
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La provenienza da Herdoniae e Ausculum dei tipi più antichi di antefisse con 
Gorgoneion rinvenuti in Daunia conferma invece i rapporti culturali e commerciali 
fra la Daunia e l’area melfese, ben attestati dalle importazioni di ceramica geome
trica prodotta ad Ausculum ed Herdoniae, oltre che a Canusium (De Juliis, La ce
ramica geometrica 1977, pp. 79-81), e consente di individuare la via di penetrazione 
in Daunia del modello gorgonico che, dall’area metapontina, risalendo i corsi del 
Bradano, del Basento e del Basentello, giunse nella Basilicata settentrionale e, oltre 
l’Ofanto, ad Ausculum ed Herdoniae dalle quali s’irradiò nel resto della Daunia ove 
si preferirono le versioni locali.

-Ringrazio il dott. E. Μ. De Juliis e la dott.ssa Μ. L. Nava, Soprintendente 
Reggente e Ispettore Archeologo della Soprintendenza Archeologica della Puglia, 
per aver consentito la mia ricerca ed aver autorizzato la pubblicazione dei materiali.

JOHANNOWSKY

Io vorrei dire brevemente di alcuni fatti che possono interessare i rapporti tra 
la Campania e la Daunia, in un intervento di discussione in merito a quello che 
hanno detto Colonna e D’Agostino; mi limito a un problema solo dei vasi di cui si è 
parlato, proprio per un fatto di tempo; parto dai dati di fatto: ho avuto occasione 
di intervenire in zone della provincia di Avellino, tra l’altro all’estremo nord di tale 
area, a Casalbore nella valle del Misciano, praticamente a nord-ovest di Ariano Irpino 
sul lato nord di questa valle, sul limite dell’altopiano dell’alto Sannio, che poi 
si estende fino alla Val Fortore e oltre. Casalbore che si trova tra l’altro su un frat
turo di una certa importanza, anche se devo parlare di questo elemento con riserva, 
in quanto evidentemente è stato cambiato il tracciato di vari fratturi in direzione di 
Foggia, probabilmente in epoca fredericiana. Comunque a Casalbore abbiamo trovato 
una necropoli con tipi tombali e disposizione dei materiali, tipi di ceramica e anche, 
direi, oggetti metallici, che presentava caratteri simili a quelli che troviamo nella 
necropoli di Anfidena. Il repertorio formale della ceramica è quasi identico, almeno 
per il periodo che conosciamo dalla metà circa del VI secolo, fino a poco oltre la 
metà del V see. Quello che mi pare di notevole importanza è il fatto che si nota 
una certa tendenza all’acculturazione nei confronti della Campania etruschizzata, 
mentre mancano totalmente finora rapporti meglio documentati con la Daunia, e 
questo vale anche per il materiale sporadico finora trovato. Le tombe sono di due 
tipi diversi, sia pure contemporanei ; abbiamo delle aree con semplici tombe a fossa 
e invece delle aree anche con tombe a tumulo che sono anche più ricche delle altre, 
pure se la tipologia della ceramica e delle fibule è la stessa identica. Quindi abbiamo 
una società già divisa in classi in maniera abbastanza accentuata; quello che è inte
ressante è la presenza di una rilevante quantità di ceramica di bucchero, di buona 
qualità, probabilmente importata, almeno in buona parte, dalla Campania; in quanto 
è di qualità sostanzialmente migliore di quella fabbricata a Caudium. Poi abbiamo 
della ceramica di tipo subgeometrico locale e, fatto di notevole interesse, è stato tra 
l’altro trovato in una tomba della fine del VI see. un cratere locale di dimensioni 
abbastanza grandi di tipo laconico che, sia per la tecnologia, sia nel tipo della de-
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corazione, presenta strettissime affinità con ceramica analoga che troviamo a Capua 
negli ultimi decenni del VI sec. a. C.

In più troviamo tra la fine del VI see. e la prima metà V see. importazione di 
ceramica campana a figure nere, sia pure semplicemente decorata, non figurata. 
Conosciamo d’altra parte, anche i resti dell’abitato tra cui avanzi di abitazioni del 
periodo alla fine del VI, o perlomeno inizi del V see., in cui il pianterreno è in parte 
fino a tutta la sua altezza, in pietra; abbiamo potuto mettere in luce anche una for
nace di tipo greco a doppia concamerazione per la fabbricazione dei vasi, che risale 
ancora al V sec. a. C. anche se speriamo di potere avere maggiori dati sulla sua 
datazione precisa da altri saggi che dovremo fare quest’anno. Comunque quello che 
è estremamente interessante è proprio la mancanza, finora, di rapporti stretti con 
la Daunia su una delle vie che dalla Campania menavano in tale regione. Penso per
ciò che la presenza di antefisse di tipo campano qui in Daunia, dove del resto tro
viamo anche tra la fine del VI see. e l’inizio del V see. della ceramica di bucchero 
presumibilmente importata dalla Campania o dal Sannio meridionale, possa essere 
dovuta a un fatto di acculturazione attraverso quest’area in parte già sannitica in 
epoca tardo arcaica, o piuttosto attraverso l’altra area più a sud della facies cosid
detta di Oliveto-Caivano, dove pure troviamo già bucchero in notevole quantità, e 
non invece con la presenza dei dauni accanto agli etruschi contro Cuma. Questi 
Danni potranno essere stati infatti magari mercenari, ma non un nucleo di popo
lazione.

Laurel li

La geografia antica, come quella moderna, per la descrizione del territorio si 
avvale della narrazione scritta e della rappresentazione cartografica. Solo quest’ul- 
tima è peculiare della geografia ed è stata spesso trascurata: per tale ragione non 
è stato integralmente recuperato il patrimonio conoscitivo trasmessoci dagli antichi 
geografi.

Al testo di Strabone non sono allegati, purtroppo, dei documenti cartografici; 
le tecniche seguite da Eratostene e dai suoi predecessori sono descritte con tale do
vizia di particolari (da Strabone) per cui è possibile tentare di ricostruire le antiche 
rappresentazioni cartografiche allo stesso modo con cui è stato possibile ricostruire 
i reticolati proposti da Tolomeo *.

1 Strabone e Tolomeo forniscono chiari elementi circa i criteri adottati dagli antichi per 
la proiezione della sfera sul piano ed indicano i reticolati usati dai loro predecessori e quelli 
da loro consigliati. Per conoscere il territorio occorre misurarlo e le misure non possono 
essere prese a caso: si procede quindi alla rilevazione di determinati punti (geodeticamente 
rilevanti) corrispondenti alla realtà, si misura la distanza in linea d’aria tra gli stessi (misura 
del segmento) e si determinano le rette che comprendono tali segmenti. Si procede quindi ailla 
composizione di figure geometriche che vengono trasferite sulla carta secondo una opportuni 
scala. La descrizione di tale procedimento e dei suoi particolari, costituisce la parte « geografica » 
della trattazione. Sin dall’inizio « Geografia » e « Geometria » nascono e si sviluppano per la 
identica necessità di disporre di strumenti che consentano la descrizione scientifica del territorio. 
Strabone e Tolomeo insistono sul concetto che per comprendere la « Geografia » è necessario 
intendere le scienze matematiche. Strabone ricorre frequentemente a teoremi geometrici nel 
corso delle sue polemiche geografiche.
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Per la descrizione del territorio si procedeva attribuendo allo stesso, innanzi 
tutto, una forma; questa veniva disegnata dalla linea di costa, dai fiumi e dalle ca
tene montagnose e tale disegno si faceva coincidere con una figura geometrica: trian
golo per la Sicilia, rombo per la penisola indiana, ecc. Altre volte il disegno era il 
risultato di più figure geometriche: l’Italia composta da più triangoli, come appare 
dalla descrizione di Polibio. Successivamente, attraverso la narrazione scritta, si pro
cedeva a rendere la forma del territorio più aderente alla realtà. In ogni caso la rap
presentazione cartografica era il risultato di un procedimento geometrico; ed è bene 
ricordare che la geometria, già nel terzo secolo a. C., aveva raggiunto il suo cul
mine 2.

2 Sull’importanza della geometria presso gli antichi, si veda anche quanto scritto da 
S. Ferri nelle sue note su Vitruvio (Vitruvio, De Architectura, pp. 42-45).

3 Tali « quadri », simili a quello che si presenta per la Daunia, avevano la stessa fun
zione dei moderni fogli topografici; Strabone parla infatti di « tavole particolari » alle quali 
contrappone le « tavole generali »: nelle prime si rappresentava un territorio limitato; nelle 
seconde si rappresentava tutta la terra conosciuta. Il « quadro » della Datunia corrisponde ad 
un quadrato che comprende territori i quali, pur potendo essere rappresentati nel « quadro » 
non per questo sono da considerarsi « Dauni ».

4 Sulla differenza tra « Geografia » e « Corografia », si veda la chiara lezione di Tolomeo. 
Strabone non è così drastico come Tolomeo sulle questioni « corografiche » e considera alcuni 
particolari (corsi dei fiumi, andamento delle catene montagnose, ecc. nonché gli stessi riferi
menti storici e notizie varie sulle attività economiche, gli usi, i costumi, ecc.) essenziali per 
comprendere il significato del territorio che si descrive. Citando l’esempio della mela dice che, 
per comprendere come essa è fatta, non è sufficiente rendersi conto della sua forma e delle 
sue dimensioni esterne, ma che occorre anche acquisire il significato del suo succo, del suo 
colore, ecc., vale a dire dei suoi aspetti più intimi. La descrizione di Strabone della Daunia è 
comunque essenzialmente « geografica », nel senso precisato da Tolomeo, ma con l’aggiunta di 
riferimenti storici e notizie varie sulla diffusione delle paludi, i fiumi, ecc., nonché sulle atti
vità economiche che ivi si svolgono.

La descrizione di Plinio è invece essenzialmente « corografica ». Egli rifiuta l’antica geo-

-Le-misure della Daunia, citate da Strabone, sono riprese, come egli stesso af
ferma, da descrizioni geografiche di autori antichi, cioè precedenti ad Eratostene. 
Nel caso della Daunia la descrizione di Strabone è squisitamente geografica, cioè 
basata su principi geometrici3.

La carta della Daunia, che Strabone descrive, è stata costruita secondo principi 
geometrici. Si parte da due punti, che delimitano un segmento e delineano una retta, 
per procedere poi, sulla base di altre indicazioni, alla costruzione del « quadro » 
della Daunia. L’operazione cartografica consiste nel rilevare punti e segmenti sul 
terreno per trasferirli sulla carta secondo una certa scala. Questa scala (che è una 
scala geometrica, cioè grafica), secondo Strabone deve essere posta al centro od ai 
margini del « quadro » in modo che si possa avere ragione del rapporto esistente 
tra la realtà e la rappresentazione cartografica. I punti sono opportunamente scelti 
tra quelli « geograficamente » eminenti (non sempre corrispondono a centri urbani 
e tanto meno sono i centri urbani più importanti ad essere rilevati). La scarna elen
cazione di località, tra loro misurate, fatta da Strabone per la Daunia, è un esempio 
di descrizione « geografica »; viceversa il lungo elenco di centri urbani fornito da 
Plinio è un esempio di descrizione « corografica »4.
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Come è noto, per Strabone, un grado di meridiano è uguale a 700 stadi; si 
desume quindi il valore dello stadio astronomico (o teorico) pari a metri 158.5 (di 
poco superiore al valore dello stadio di Eratostene e dei suoi predecessori, usato per 
utilizzare le antiche misure egiziane, pari a metri 157.5). La misura delle distanze 
va sempre intesa in senso geometrico (salvo diversa precisazione da parte di Stra
bone), cioè presa in linea d’aria. Le misure più significative (per ragioni geometriche) 
sono quelle che si riferiscono ai settimi (100 stadi) o ai quinti (140 stadi) del grado 
di meridiano* * * * 5 * * * * lo, che è l’equivalente di 1/360 della circonferenza massima della sfera 
teorica.

grafia greca basata su presupposti geometrici e lo dichiara espressamente allorquando chiude il
discorso sull’Italia dicendo che più che ad una figura geometrica essa è paragonabile alla foglia
di una quercia. Di conseguenza Plinio evita il riferimento a punti che hanno un esclusivo
interesse geografico (ad es. Drion) ed elenca numerosi centri urbani seguendo un ordine rigoro
samente alfabetico, compilato quindi a fini puramente amministrativi.

5 Sul valóre da attribuire allo stadio mi limito, in questa sede, a riportare la seguente 
scheda, tratta daJl’edizione di Strabone, in lingua francese, curata da Aujac e Lasserre per 
le edizioni « Les belles lettres » di Parigi.

« Lo stadio può avere valori diversi:
1) Eratostene, senza dubbio, per utilizzare direttamente le valutazioni itinerarie in stadi, 

aveva adottato una unità equivalente a 300 coudées egiziani (metri 157.5) che si può valutare 
in 240 passi di una lunghezza media di metri 0.6525 (P. Tannery, Resercbes sul l'bisloire de 
VAstronomie ancienne, Paris, 1893, p. 108). Dunque, per le distanze in stadi riprese da Erato
stene, lo stadio vale metri 157.5;

2) Nella misura in cui per Eratostene ed Ipparco, la circonferenza terrestre vide 252.000 
stadi, lo stadio «teorico» è pari ad 1/252.000 della circonferenza terrestre, ossia metri 158.7: 
occorrono 700 stadi per fare un grado terrestre, come indica Ipparco (Strabone II, 5, 34), o 
4.200 per fare la sessantesima parte della massima circonferenza, come indica Eratostene (Stra
bone II, 5, 7). Lo stadio teorico d’Eratostene e di Ipparco avrebbe dunque il valore di metri 
158.7, il che «’avvicina molto al valore precedente, e, in prima approssimazione, non si di
stingue affatto da esso;

3) Polibio utilizza nelle sue misure lo stadio itinerario attico che vale 400 coudées 
di 600 piedi, ossia metri 177.7;

4) Posidonio, che ipotizza una valutazione della circonferenza terrestre di 180.000 stadi 
(Strabone II, 2, 2), attribuisce allo stadio (probabilmente senza rendersi perfettamente conto) 
un valore di metri 222.2; è il valore che adotta Tolomeo che si basa sul grado terrestre di 
500 stadi;

4) Infine lo stadio romano (ne occorrono otto per fare un miglio romano) è di metri 185; 
è lo stadio che utilizza Artemidoro e lo stesso Strabone quando si basa sulle descrizioni di 
Artemidoro... ».

La scheda, pur nella sua complessiva esattezza, semplifica le questioni relative alla valu
tazione dello stadio. Si può osservare che le cifre non sono proprio esatte e che neppure è 
esatto che Polibio faccia sempre uso dello stadio attico; per lo stadio romano Strabone indica 
il rapporto di 1 a 8 e di 1 a 8.3 ed altri rapporti si possono desumere con opportuni confronti.

Per semplificare, qui è stato usato uno stadio « astronomico », pari a metri 158.5 
(111.000 : 700), derivato dalla misura media del grado di meridiano. È quasi certo però che
lo stadio utilizzato sia stato quello di derivazione egiziana già usato da Eudosso per la misu
razione degli « istimi » della Grecia che, secondo Strabone, furono misurati con sorprendente 
diligenza da Eudosso. Nel mio lavoro, dal quale è stralciato anche il presente intervento (« Molise 
e Puglia: indagine retrospettiva sul territorio »), ho avuto occasione di verificare, sulle moderne 
carte geografiche, l’esattezza delle misure di Eudosso. L’uso dello stadio astronomico, a dif
ferenza di quello egiziano, non comporta differenze valutabili praticamente sulle carte geografiche.
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Il quadro, che si è presentato, è stato costruito utilizzando le moderne carte 
dell’I.G.M. e seguendo fedelmente le indicazioni di Strabone6.

6 Le misure di Strabone sono state trasformate in metri usando il rapporto anzidetto di 
1 stadio = metri 158.5 e corrispondono esattamente a quelle riportate nel quadro, costruito 
in scala. Le misure sono state verificate ripetutamente: 1) si è tenuto conto delle carte deH’I.G.M. 
nelle scale 1:100.000 e 1:25.000; 2) sono state valutate le foto aeree (in particolare quelle 
pubblicate da G. Scbmiedt in « Atlante aerofotografico ») per la definizione delle posizioni 
particolari; 3) si è tenuto conto (per Arpi, Siponto e Salpi) degli accertamenti archeologici. 
L’ultima verifica è stata effettuata sul posto per accertare la visibilità reciproca dei punti dati 
(la quale -doveva essere reale tranne che per le misure calcolate geometricamente).

7 Per la costruzione del quadrato si è tenuto conto del riferimento Siponto-Lucera, che,
come detto, indica la direzione est-ovest. Il quadrato risultante è quindi orientato sulla base 
dei punti astronomici fondamentali alla stessa stregua delle carte geografiche moderine (salvo 
diversa indicazione). ,

Appare chiaro, dal testo di Strabone, che gli antichi Geografi conoscevano non solo 
l’esatto orientamento della penisola italiana (orientata nella direzione del levante d’inverno, 
dice Strabone), ma anche l’esatto orientamento del promontorio garganico. La misura del 
Gargano si prende da ovest ad est, come dice Strabone e non da Siponto alla Testa del Gargano.

8 Delle località inserite nella griglia, alcune sono state definitivamente identificate (Salpi, 
Siponto e Arpi); su altre non vi sono mai stati dubbi (Lucera: ma la posizione geodetica 
rilevata corrispondente al punto più orientale, quello dell’anfiteatro, e non il punto opposto 
del castello); per altre esistono ancora discussioni, in particolare per Drion. Quest’ultima è stata 
ipotizzata quasi sempre nel Gargano: si è ipotizzato Montesantangelo (identificando il tempio 
pagano con il santuario cristiano); altri hanno ipotizzato S. Giovanni Rotondo e le sue vicinanze 
(con riferimento al lago carsico di S. Egidio, identificato con il lago Pantano di Plinio), altri an
cora hanno parlato di S. Marco in Lamis, esaurendo così le ipotesi « garganiche ». Di recente è 
stata proposta una identificazione con le colline e sorgenti termali di S. Nazario, nei pressi del 
lago di Lesina. Tutte queste ipotesi presuppongono che Strabone non sapesse distinguere una

La base della costruzione è il segmento Siponto-Salpi (all’interno delle mura 
delle antiche città daunie ritrovate dagli archeologi) che misura 140 stadi. Prolun
gando verso nord la retta che passa per questi due punti, si va ad incontrare l’isola 
di S. Donnino, nelle Tremiti. La successiva costruzione geometrica si impernia 
quindi sulle Tremiti e viene collegata, da Strabone, alla leggenda di Diomede; il 
segmento Siponto-Lucera passa per Arpi ed è orientato sulla direttrice est-ovest; da 
Lucera, collegando con le Tremiti, si costruisce il triangolo Lucera-Tremiti-Siponto, 
che è isoscele: identica è quindi la distanza tra Lucera e Tremiti (esistono punti del 
Gafgariò dai quali sono rilevabili entrambe) e quella tra Siponto e Tremiti; identica 
è anche l’angolatura di Siponto e Lucera sulle Tremiti.

Parallelamente all’asse Siponto-Lucera, è possibile costruire un quadrato im
perniato sulle Tremiti il quale ha le seguenti particolarità: 1) i suoi lati hanno la 
lunghezza di un grado di meridiano (700 stadi); 2) il lato superiore (che è attraver
sato, quasi, dal 42° parallelo) ha il vertice occidentale in un punto in cui si incon
tra la costa adriatica (nei pressi di Petacciato, in provincia di Campobasso); quello 
orientale invece finisce in un punto attraversato dalla tangente al limite orientale 
del Gargano (Testa del Gargano)7.

Per agevolare la lettura della carta è stato costruito uno speciale reticolato: le 
verticali sono state tracciate alla distanza di 100 stadi e le orizzontali alla distanza 
di 140 stadi. Come si può osservare, in tale griglia sono inserite tutte le località ci
tate da Strabone 8.
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La posizione di Hirium è specialissima in quanto, oltre ad essere perfettamente 
inserita nella griglia, indica la posizione del levante d’inverno alla latitudine di Rodi 
(angolatura di 30° a sud-est delle Tremiti), nell’Egeo. Sul prolungamento di Hirium 
(corrispondente a Peschici), si incontra Vieste (Apeneste, nel catalogo tolemaico, che 
però non è citata da Strabone). La speciale posizione di Drion si determina con un 
semplice procedimento geometrico (Drion corrisponde alle colline di Fonterosa, nei 
pressi di Zapponeta, sulla costa, indicata nella carta con la lettera « z »).

Per utilizzare praticamente una carta del tipo di quella indicata non è neces
sario costruire la griglia qui presentata, ma è sufficiente disporre di una scala geo
metrica (o grafica). Gli antichi facevano largo uso di dette scale con le quali riusci
vano a risolvere esattamente, e con speditezza, i vari problemi relativi al calcolo 
delle frazioni ed anche complesse equazioni. Un esempio di scala grafica potrebbe 
essere la stessa figura con la quale si rappresenta il « casone » di Lucera nella Tavola 
di Peutinger. Difatti il « casone » si rivela all’ingrandimento come una figura geo
metrica complessa le cui parti sono tra loro proporzionate in modo da consentire 
la soluzione di qualsiasi problema relativo al calcolo della frazione dell’unità di 
base (quarti, quinti, settimi e dodicesimi), nonché dei rispettivi multipli ed in par
ticolare il calcolo delle frazioni 7/5 e viceversa e 5/4 e viceversa9.

collinetta da una montagna, che ignorasse la differenza tra Gargano e Daunia e che il valore dello 
stadio sia indeterminato (e quindi comodamente adattabile ai propri desideri): tutto questo non 
è vero, come sanno gli attenti studiosi di Strabone e come appare dal testo.

Di recente ha riacquistato credibilità la versione di Licofrone che colloca Drion in prossi
mità di Salpi ed esattamente « al di là del lago di Salpi » (cioè nell’interno). In questo senso si 
è pronunciato A. Grilli che ha svolto al convegno la relazione nella quale è inserito il presente 
intervento.

La localizzazione geometrica che qui si propone, non solo è la più rispondente ai testi, ma 
corrisponde esattamente allo stato dei luoghi: la fascia costiera tra Manfredonia e Margherita di 
Savoia, non solo è ricca di paludi (di cui restano importanti tracce e le saline), ma anche di 
sorgenti e quelle di Fonterosa sono tra le più importanti (altre sorgenti, come la « fontana del 
pesce », sono state cartografate dal Magitni sin dal 1600). Per comprendere il significato delle 
« collinette » sulle quali erano installati i templi di Calcante e Podalirio si deve pensare a « Mon
tanino », nei pressi di Salpi, che è alta 12 metri. Le collinette di Fonterosa sono appena per
cettibili per chi da Foggia si reca al mare, ma la situazione è totalmente diversa se si osserva il 
territorio dal mare verso l’interno e le colline appaiono chiarissime a chi guardi da Zapponeta 
verso Foggia: ciò costituisce la prova che l’antica rilevazione dei Greci procede dal mare verso 
l’interno.

Su Hirium non dovrebbero sorgere discussioni (gli studiosi sono concordi nel localizzarla 
sulla costa settentrionale del Gargano nell’area compresa tra il lago di Varano e Peschici): la pro
posta « geometrica », che qui si presenta, dovrebbe semplificare le ricerche (la posizione esatta 
dovrebbe essere tra Peschici e Monte Pucci). Neppure per Buba (o Buca, secondo altri), dovreb
bero esserci discussioni poiché è pacifico che essa sia ubicata tra Vasto e Termoli (nel quadro 
geometrico Buba viene ad identificarsi con Petacciato e la sua marina, zona di grande interesse 
archeologico). Per il lago compreso tra Buba ed il Gargano, si veda in seguito.

9 È comprensibile che l’interpretazione del « casone » di Lucerà, quale scala grafica per la 
lettura della carta originaria di cui faceva parte, susciti qualche perplessità. La Tavola di Peutin- 
ger è certamente una ricopiatura dell’originale e non è possibile giurare che nel disegnare certi 
particolari siano stati rigorosamente rispettati gli originali. È un fatto, però, che il « casone » di 
Lucera sia perfettamente inseribile nel quadro della Daunia e consenta la soluzione di tutti i 
problemi relativi alla lettura della carta. In questa sede ho solo inteso sottolineare l’importanza
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Successivamente viene ripresentato il « quadro » della Daunia, depurato della 
griglia; tale quadro evidenzia, più del precedente, i pregi della costruzione geome
trica. In esso sono inserite le più importanti notizie attinte da Strabone ed è facile 
verificare, oltre all’esattezza delle notizie citate da Strabone, come sia agevole leg
gere il quadro del territorio Daunio 10.

«geometrica» che possono avere certi simboli della T.P.; altrove (in «Molise e Puglia...», già 
citato), ho sviluppato, a titolo esemplificativo, alcune decine di equazioni risolvibili con l’uso di 
tale scala grafica. Per quanto si riferisce al quadro della Daunia, si tenga conto ohe non è casuale 
il fatto che la griglia sia stata costruita facendo uso dei settimi e dei quinti del grado di meri
diano, ma che tale soluzione è imposta dalle misure fornite di Strabone: la scala grafica (il « ca
sone ») privilegia la soluzione dei problemi relativi al calcolo dei settimi e dei quinti, il che non 
è puramente occasionale. Indipendentemente dall’uso che poteva farsi, della T.P. (i più propen
dono per un uso militare, altri per un uso amministrativo) ed indipendentemente dal suo signi
ficato (sommario di rete stradale o tavola geografica della terra conosciuta), essa è, all’origine, 
una carta geografica.

Per verificare la consistenza di tale tesi (già da tempo autorevolmente sostenuta, specie dai 
Geografi), ho scomposto dalla T.P. i quadri della Daunia e della Campania e, facendo uso delle 
proiezioni, ho ricostruito il quadro Daunio tenendo conto dei rapporti intercorrenti tra il disegno 
e da realtà: il risultato ottenuto dimostra che la deformazione del disegno della T.P. è il risultato 
della proiezione usata per accostare i singoli quadri. In particolare si verifica che il corso del- 
I’Ofanto viene ad essere esattamente deformato così come appare nella T.P. e che il promontorio 
garganico non è rilevato, così come avviene, del resto, in alcune carte « tolemaiche » del XV se
colo. Il procedimento geometrico di scomposizione per parti della T.P., e la ricomposizione dei 
quadri secondo le proporzioni reali, agevola la lettura della T.P., specie per quei tratti die sem
brano indeterminati.

10 II quadro prescinde, come si vede, dall’indicazione del 42° parallelo (quello che passa 
per le Tremiti), il quale non era essenziale per gli antichi. Viceversa, era di fondamentale impor
tanza il parallelo deU’Ellesponto (41° 24’ circa) che passa per Siponto, Arpi e Lucera, al quale si 
faceva corrispondere la durata massima di 15 ore per il giorno. Tutto il territorio attraversato da 
tale parallelo fu accuratamente investigato; così testimonia Strabone il quale attesta che il terri
torio, compreso tra i paralleli che passano per Roma e Napoli, fu ampiamente esaminato (a tale 
territorio si contrappone, sulla costa orientale dell’Italia, la Daunia). Nessuna meraviglia quindi 
che la misura dell’istimo («istmo» è la misura in linea d’aria presa tra punti disposti su coste 
opposte) presa tra la costa di quella che Strabone chiama « Apulia antica » ed il golfo di Napoli 
sia esatta: Strabone dice che in questo tratto la penisola italiana appare più stretta (il che sap
piamo che è esatto) e che la distanza presa tra tale punto della costa apulo-antica e Pozzuoli fu 
misurata in 1.000 stadi. Tale verifica può essere agevolmente svolta su di una moderna carta geo
grafica e si constaterà che la distanza di cui trattasi è di Km 158.5; è interessante osservare che 
la misura è presa su di un asse orientato di 30° a sud-ovest (una delle posizioni dell’antica « rosa 
dei venti » che era a 12 punte).

È agevole verificare che sono esatte anche tutte le altre misure (sempre che le stesse siano 
prese, come dice Strabone, per via geometrica tra i punti indicati, e si attribuisca allo stadio il 
suo valore astronomico, o, più semplicemente, quello derivato dalle misure egiziane).

Si noti che la linea di costa tra Pescara e Bari è esattamente rilevata; essa si compone di tre 
parti: 1) la costa frentana, tra la foce dell’Aterno (Pescara) e Buba (Petacciato), che misura 450 
stadi (km 71.3) e che sia questa la costa frentana lo attestano anche Plinio e Mela; 2) altrettanto 
esatta è la misura della costa tra la foce dell’Ofanto e Bari, di 400 stadi (km 63.4); 3) il tratto 
costiero compreso tra Buba e la foce dell’Ofanto è rilevato con il particolare procedimento geo
metrico, di cui al quadro, con il quale si determina con esattezza anche la posizione del Gargano: 
dopo Buba, a 200 stadi, vi è il lago (sul quale diremo in seguito); dopo altri 200 stadi vi è il 
Monte d’Elio (al quale corrisponde, sulla costa, la torre Mileto) lungo l’asse Tremiti-Siponto; 
infine, per 300 stadi - dal Monte d’Elio - sporge, verso oriente, il Gargano.

La posizione del lago (in alcuni testi si legge « palude »), di cui parla Str<L^»ne, non coin-
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Si noti che il promontorio garganico è esattamente rilevato (contrariamente a 
quanto avviene in alcune carte « tolemaiche » del XV secolo); ciò è importante in 
quanto è il Gargano che delimita, ad occidente, il Mare Adriatico al nord dal Golfo 
Ionio a sud11.

La rappresentazione cartografica della Daunia è indubbiamente pregevole: con
sente di risolvere i problemi di conoscenza del territorio allo stesso modo di una 
moderna carta topografica. Ma, come è facile osservare, le conquiste conoscitive degli 
antichi greci si limitano alla zona costiera, anche se è accuratamente rilevata. Men
tre nei moderni fogli topografici sono praticamente risolti tutti i problemi geodetici 
(all’interno di un singolo foglio le distanze indicate tra le varie località corrispon-

cide con la palude di Lesina, ma con una palude posta ai piedi dii Chieuti di cui ancora oggi re
stano le tracce. L’ipotesi della coincidenza del lago di Strabone con la palude di Lesina risale al 
Cluveri; l’antico geografo, tenendo conto degli strumenti di cui poteva disporre ai suoi tempi, 
si è avvicinato moltissimo alla realtà (la palude di Chieuti è di pochi chilometri più occidentale 
di quella di Lesina); dopo il Cluveri, però, la zona costiera di cui trattasi è stata meglio carto- 
grafata: già nel 1613 (vedere in proposito Cartografia del Mezzogiorno e della Sicilia, ed. SEI) 
Mario Cantaro rilevava con buona approssimazione le numerose paludi che si stendevano presso
ché ininterrottamente tra Termoli ed il Monte d’Elio. Alla rilevazione di Mario Cartaro fece se
guito la pubblicazione del Magini con la quale si documentava resistenza delle paludi che rendono 
tale tratto costiero, per molti aspetti, pressoché identico a quello che si svolge tra Manfredonia 
e la foce dell’Ofanto. Successivamente sono venute le carte dell’I.G.M. nelle quali, naturalmente, 
tale fenomeno è descritto in maniera ancora più accurata. È lecito meravigliarsi, dopo tali preci
sazioni, che gli Antichi denominassero, come dice Strabone, il territorio compreso tra Buba ed il 
Gargano, cioè il territorio di Teano (come lo definisce Plinio), « Apulia antica»?

Trascuro, qui, l’interessantissima questione di Teano poiché tale centro urbano non è in
serito nel sistema di misure citato da Strabone.

11 Strabone e Plinio attestano che solo dai tempi di Augusto la denominazione di Mare 
Adriatico si estese a tutto il mare a nord del canale d’Otranto. Presso gli antichi geografi greci si 
usava distinguere lo specchio d’acqua in due bacini: quello a nord del 42° parallelo (tra il Gar
gano e Durazzo) era detto propriamente mare Adriatico; quello a sud di tale limite, sino ai ca
nale d’Otranto, era invece il « Golfo Ionio » e la distinzione tra « mare » e « golfo » ha un si
gnificato diverso che per i moderni (si veda, ad es. l’affermazione di Strabone sul Mare Alcionio 
che è la parte più interna del Golfo Crisseo). Nel testo di Strabone si legge che la Daunia è ba
gnata da un « golfo » (al quale alcuni Autori, secondo la moderna concezione, hanno attribuito il 
significato di « golfo di Manfredonia »), mentre, oltre il promontorio del Gargano, la costa setten
trionale dello stesso e le isole Tremiti sono bagnate dal « mare Adriatico ». Si noti l’uso costante 
dell’espressione di « mare » che si fa per tutte le località costiere poste a nord del Gargano e, 
viceversa, l’uso dell’espressione « golfo » per quelle poste a sud di tale limite. Espressamente ciò 
viene dichiarato da Strabone nel corso della descrizione dell’attuale costa iugoslava quando indica 
il punto preciso in cui cessa la costa adriatica ed inizia quella ionica. La distinzione tra parte 
settentrionale (Mare Adriatico) e parte meridionale (Golfo Ionico) appare in tutti gli Autori che 
si richiamano all’aintica geografia greca: così in Polibio, oltre che in Strabone e nello stesso To
lomeo (che nel catalogo allegato al testo dice che le località come Hirium sono bagnate dall’Adria
tico, mentre Siponto e Salpi, nella Daunia, sono bagnate dallo Ionio). Ciò è documentato anche 
da Plinio il quale dice - riferendosi ad Agrippa - le stesse cose di Strabone circa l’antica divisione 
all’interno dell’attuale Mare Adriatico. Pure Mela e Stefano Biz. confermano tale dato. Del resto 
anche presso i moderni geografi si usa distinguere il bacino settentrionale del Mare Adriatico da 
quello meridionale. Presso i moderni la .divisione, all’interno del Mare Adriatico, viene fatta sca
turire dalle diverse caratteristiche dei due bacini ed è difficile stabilire se gli antichi geografi 
greci si rendessero conto di tali differenze: certamente, però, la rotta seguita dalle navi che per
correvano il mare doveva essere modificata all’altezza delle Tremiti per la necessità di aggirare il 
promontorio e lo stesso doveva avvenire per le navi che costeggiavano l’opposta sponda—
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dono alla realtà), i quadri composti dagli antichi avevano tutti i difetti che sono· 
propri della rappresentazione geometrica. Questi venivano esaltati nel momento in 
cui si cercava di comporre i quadri (o « tavole particolari », come dice Stradone) 
per ottenere la « Tavola universale » (cioè la rappresentazione di tutta la terra co
nosciuta) o più semplicemente la rappresentazione del territorio di un’intera regione, 
come ritalia. La « Tavola antica » di cui parla Strabone, che fu emendata da Era
tos tene, risultava appunto dalla composizione geometrica dei singoli quadri; Erato- 
stene non ^Esposta da tale impostazione (anche la più moderna Tavola di Peutinger 
è, del resto, costruita con gli stessi criteri), pur avendo coscienza dei limti della com
posizione geometrica dei quadri parziali: bisognerà giungere ai nostri tempi per 
avere una soddisfacente rappresentazione cartografica del territorio 12.

12 La proiezione della sfera su di un piano è impossibile anche se si è potuto calcolare (Ar
chimede) la superficie terrestre, cioè della sfera, Gli antichi (da Strabone a Tolomeo) avevano 
coscienza dei limiti della proiezione geometrica e si sforzarono di suggerire ingegnosi accorgimenti 
per superarli. Tolomeo propose di sostituire (seguendo Marino di Tiro) il sistema di costruzione 
geometrico fondato sulla rilevazione di segmenti, assi e figure geometriche, con un sistema fon
dato su particolari reticolati e con l’attribuzione di coordinate geografiche ai punti geodeticamente 
rilevanti (il catalogo delle coordinate è però praticamente inutilizzabile; per lo meno Io è quello 
che noi conosciamo). Le critiche di Tolomeo, al lavoro di rivelazione compiuto dagli antichi, si 
incentrano sui seguenti temi: 1) non sempre le Tavole antiche erano costruite in base a criteri 
sicuramente geografici; 2) non sempre le misure dirette erano state prese in maniera soddisfa
cente; 3) le rette che passano per i punti dati non sempre indicavano le posizioni fondamentali 
dei meridiani e dei paralleli e neppure erano orientate nella stssa 'direzione. Tale critica vale solo 
parzialmente per il caso del quadro Daunio qui presentato. Le misure sono esatte e sono state 
prese secondo criteri geometrici, lo stesso dicasi per la figura geometrica, ma iTa^e Siponto-Lucera 
non è perfettamente disposto nella direzione est-ovest.

13 Strabone cita numerosi esempi di nomi identici che si ripetono per località diverse; solo 
in alcuni casi le differenze sono specificate con degli aggettivi: Teano Apula, diversa dalla Sidici- 
nia, in Campania. Anche i nomi dei fiumi possono ripetersi: così TAufidu (Ufente, nei pressi di 
Terracina) e TAufidum ai confini della Daunia. In altri casi sono stati trasferiti, ed attribuiti ad 
altri, i nomi di interi territori (esempio dell’Apulia antica, la cui costa è compresa tra Buba ed il 
Gargano). Il Cluveri, ai suoi tempi, faceva tesoro di tale avvertimento di Strabone ed ipotizzava, 
nella Daunia, due diverse Aerdonia (ima di queste è sicuramente l’attuale Ordona). Da Plinio 
sembra che si debba desumere l’esistenza di due diverse città ugualmente denominate « Venosa » 
di cui una è nella Daunia, ed è quella da noi conosciuta, la seconda è inserita nell’elenco degli al
tri centri urbani dell’interno, che fanno parte della seconda regione amministrativa di Augusto. 
Dovrebbe essere pacifico che anche Latino Dauna ebbe una sua omonima nella Latino dei Fren-

Pur con i limiti derivanti dalla costruzione geometrica, l’esatta ricostruzione dei 
quadri originali può agevolare notevolmente la lettura del territorio, così come ap
pariva ai nostri progenitori circa 2.500 anni addietro.

Poiché, come si è detto, il quadro è manchevole di riferimenti alla parte in
terna del territorio, per conoscere la situazione dei centri urbani deH’interno (ed 
anche di quelli costieri non rilevati perché superflui o addirittura dannosi ai fini 
della costruzione della carta), bisogna seguire altre vie. Prezioso è Γavvertimento di 
Strabone circa la ripetizione dei nomi dei luoghi geografici e di quelli degli stessi 
centri urbani, causata: 1) dalle comuni caratteristiche geomorfologiche del territorio 
(in particolare la diffusione delle paludi, delle canne e di altre specie vegetali in 
tutto il bacino medi terraneo); 2) dal desiderio degli abitanti di ricordare la comune 
patria dì origine 13.
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Come si è detto, il quadro della Daunia che qui si è presentato è parte della 
rilevazione che interessa tutta la costa adriatica. Successivamente si documenta la 
esatta rilevazione della linea di costa tra Petacciato e Bari e si dimostra che il 
processo conoscitivo del territorio procede dal mare verso l’interno 14.

tani. Se la costa dei Frentani è quella che si svolge a nord di Buba, come dice Strabone, o a nord 
del Biferno (il che è sostanzialmente la stessa cosa), come dice Plinio, è chiaro che l’attuale Larino 
fa parte della Daunia. Ciò è confermato dal fatto che negli elenchi di Plinio anche Larino com
pare due volte; di Larino in territorio Dauno parla Polibio ed il particolare è confermato da 
Mela e da Stefano Biz. La Larino dei Frentani (citata nel catalogo tolemaico) è, evidentemente, 
una località diversa che dovrebbe ricercarsi all’in terno della costa dei Frentani (così come Lan
ciano = Anxano). Nella T.P. la Larino inserita nell’itinerario da Vasto a Siponto corrisponde alla 
odierna Larino, cioè a quella Daunia; un utile riferimento, per la ricerca della Larino dei Frentani, 
potrebbe essere l’indicazione della località « lovis Larene », inserita nell’itinerario tra Aufidena 
e Sulmona.

14 La carta fa parte di una serie di sei figure inserite, sotto il titolo « La conquista della 
Daunia», in un capitolo del lavoro già citato (AfoZAe e Puglia...'). Riprendendo il concetto del 
Dainelli (vedere: G. Dainelli, La conquista della Terra, ed. UTET) sul significato della conquista 
conoscitiva, dopo aver determinato i punti geodeticamente essenziali per la rilevazione del ter
ritorio Dauno, si dimostra ohe tale processo conoscitivo si svolge in due cicli i quali partono, en
trambi, dal mare e procedono verso l’interno, così come dice Strabone; « è il mare che disegna, 
in primo luogo, la figura della terra... ». Alla antica rilevazione dei Greci (i quali utilizzano cono
scenze ben più antiche) fa seguito la rilevazione del territorio interno attraverso gli itinerari e si 
chiude il ciclo antico; il secondo ciclo conoscitivo riparte ugualmente dal mare (si ricordino i 
« portolani »), prosegue con il tentativo di utilizzare le coordinate tolemaiche e si conclude, ai 
giorni nostri, con le moderne carte geografiche.

Per intendere il significato della carta si tenga presente che ai numeri corrispondono delle 
località e che di seguito saranno fomite indicazioni circa le località citate noi presente testo. Il 
raccordo tra la rilevazione antica dei Greci e la rilevazione del territorio interno avviene attra
verso gli itinerari ed in particolare con la determinazione degli assi Vasto (18) - Siponto (5), che 
prosegue per Bitonto (15) e l’asse Boiano (17) - Bitonto, che passa per Aecas, cioè Troia (16), 
Ordona, Aerdonia (27) e Canosa (11).

I segmenti della rilevazione greca, già illustrati in precedenza, sono sottolineati ed è trat
teggiato l’intero territorio rilevato dagli antichi.

Ecco la corrispondenza tra numeri e località:
0 - Tremiti;
1 - Bari;
2 - foce Ofanto;
3 - scalo dei Canosini (a 90 stadi dalla foce dell’Ofanto);
4 - Salpi (quella Dauna);;
5 - Siponto (Dauna);
6 - Hirium (Peschici);
7 - Drion (Fonterosa);

12 - Arpi (contrada Aipetta-Montarozzi);
13 - Siponto (romana);
14 - Lucera (zona anfiteatro);
10 - Buba (Petacciato);
30 - Apeneste (Vieste).

Delle altre località si è già detto; inoltre viene rappresentata con la lettera « Z » la località 
di Zapponeta che corrisponde al punto sul mare da cui si prende la distanza di 100 stadi per 
determinare la posizione di Drion. La rilevazione garganica (costa settentrionale) è quella di cui 
si è già detto: il Monte d’Elio è contrassegnato con il numero 9 e la linea di costa, sino a Petac
ciato, corrisponde all’attuale contorno.
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De Simone

Ho chiesto la parola per alcune precisazioni che mi sembrano opportune. La 
prima osservazione concerne i rapporti dauno-campani di cui ho accennato io stesso 
e sui quali abbiamo successivamente ascoltato altri interventi (di prospettiva di
versa). Dopo aver ascoltato la relazione di B. d’Agostino vorrei richiamare in par
ticolare ancora l’attenzione sulla presenza del nome Dazimo a Pithekoussa (ultimo 
quarto del VII - primo quarto del VI see.) (cfr. p. 118). È incerto, a mio avviso, 
se si debba intendere Dazimo come genitivo (-Ö; cfr. Buchner, loc. cit.) o se invece 
questo vada interpretato come Dazimo[s], alternativa comunque irrilevante in que
sta sede. Che cosa significa la presenza della forma grecizzata del prenome ma
schile Dazimas ( : greco ΔάΖιμος) a Pithekoussa in età così antica? In linea di 
principio va tenuto presente che questo prenome è propriamente messapico (in 
senso stretto) e non si presenta sinora documentato in Daunia. Esistono però degli 
indizi onomastici che potrebbero indicare il carattere anche daunio di Dazimas e 
permetterci di conseguenza di considerare il Dazimo di Pithekoussa nel quadro spe
cifico di rapporti storici dauno-campani. Una piramidetta fittile di S. Severo, recen
temente pubblicata (cfr. p. 126), reca l’iscrizione Dazia (prenome femminile; manca 
la palatalizzazione [?]; cfr. il pendant maschile messapico Dazes <Z -Dazyos)·, una 
forma ormai grecizzata ΔαΖος è inoltre attestata su monete di Arpi (cfr. ibidem). 
Questi nomi appartengono alla famiglia onomastica del messapico Dazimas.

Il secondo punto del mio intervento riguarda la relazione di G. Colonna, sulle 
cui linee generali sono d’accordo. L’unico punto che mi trova scettico è l’equazione 
Japudes - Àpuli, di cui ha parlato anche G. Alessio, punto su cui non desidero in
tervenire in particolare.

Per quanto concerne la mancata relazione di A. L. Prosdocimi non è possibile 
in alcun modo riempire in sede di intervento una lacuna così ampia (non ho avuto 
tra l’altro il tempo di informarmi in modo adeguato su questo argomento). Vorrei 
solo, per avviare una possibile discussione sullo status linguistico della Daunia, 
menzionare ancora un dato linguistico interessante. Si tratta del nome di fiume 
Aufidus, che segna propriamente il confine tra le due regioni. Dal punto di vista 
etimologico Aufidus va connesso con la radice indoeuropea *oudb- « pieno, gonfio », 
in cui il rendimento del dittongo *ou è propriamente messapico (o >■ a)·, non mes
sapico ma di tipo italico è invece l’esito di *dh (db > fi) x. Una ipotesi verosimile, 
in questo caso, è che il rendimento di *dh come / sia dovuto ad un fenomeno di 
superstrato (influenza osca).

Avrei infine una domanda da rivolgere a E. Lepore, la cui relazione ho ascol
tato con estremo interesse. Vorrei aggiungere a quanto detto da Lepore che il culto 
del cavallo non è solo propriamente daunio, ma anche messapico (Juppiter Menza- 
nas). Mi domando quindi sino a che punto le considerazioni di Lepore siano anche 
estendibili alla Messapia. Per quanto riguarda la relazione di G. Alessio vorrei solo 
ricordare ancora in relazione all’etimologia/ di Danno-, che il paleoslavo davljç 
(: davitï) è un causativo, che non può esfere direttamente connesso con la radice 
*dhau- ricostruibile per Danno- (cfr. sopra).

1 Cfr. da ultimo C. de Simone, in Atti dei Convegni Lincei. 39. Colloquio. Le iscrizioni 
Pre-Latine in Italia (Roma, 14-15 marzo 1977), Roma 1979, p. 106.
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Camporeale

Vorrei fare in margine alla stimolante relazione di D’Agostino due osserva
zioni, una di carattere generale e l’altra di carattere particolare. Comincio da quella 
di carattere generale. D’Agostino ha insistito su due aspetti dell’irradiazione della 
cultura daunia in Campania: da una parte oggetti, per lo più vasi dipinti, concen
trati nell’area beneventana e, dall’altra, un rituale funerario, quello dell’inumazione 
rannicchiata, affermato largamente in Daunia in tombe con corredi e solo eccezio
nalmente in Campania in tombe superficiali e senza corredo. Questa differenza in
vita a pensare; lo stesso D’Agostino ha parlato, se ho capito bene, di Dauni porta
tori del nuovo rituale funerario in Campania, che restano un po’ emarginati nel 
contesto sociale campano. I due aspetti rilevati sono solo concomitanti e paralleli 
e non alluderebbero a rapporti di natura politica o mercantile, ma sarebbero legati 
- diceva D’Agostino - al fenomeno della transumanza, un fenomeno millenario nella 
zona che ci interessa. Dato il carattere specifico dei due aspetti, vorrei porre a 
D’Agostino due questioni. La prima è la seguente: il movimento culturale per ora 
è a senso unico, dalla Daunia verso il Beneventano, e per giunta continuo (D’Ago
stino ha usato l’espressione di « pendolarità costante »); la mancanza di una contro
partita culturale e (perché no?) anche commerciale di marca campana in area daunia, 
che francamente un po’ mi sorprende, è un fatto che va denunciato o che potrebbe 
spiegarsi pensando ipoteticamente all’arrivo di prodotti destinati al consumo o alla 
trasformazione. La seconda questione è una richiesta di lumi sulla natura del mo
vimento di oggetti, visto che non può definirsi commercio in quanto le compagini 
interessate non sono ancora urbanizzate. Si tratterà di baratto, di dono, di scambio 
precommerciale ?

L’osservazione di carattere particolare si riferisce alla piccola plastica. D’Ago
stino ha parlato del carrello di Lucera e l’ha messo in relazione con le fibule a spirali 
di area campana (probabilmente, nell’aspetto attuale, ricomposizioni ottocentesche) 
e non ha escluso proiezioni in area transadriatica. L’argomento è stato ripreso da 
Colonna nella sua relazione, il quale ha opportunamente suggerito un allargamento 
dei confronti alla produzione plastica bronzea tardo-villanoviana dell’Etruria meri
dionale: il carrello di Bisenzio, il vaso con scena di danza ugualmente di Bisenzio, 
la spada con due figurine contrapposte di Vulci. A mio parere l’allargamento do
vrebbe estendersi anche ad alcuni prodotti nordici, come ad esempio il carrello di 
Strettweg, e dovrebbe riferirsi, oltre che all’aspetto formale, alle implicazioni socio
culturali delle rappresentazioni. È importante sottolineare che le opere menzionate 
contengono le prime scene descrittive della tradizione figurativa italica; i temi sono 
la danza, la caccia, i combattimenti, i lavori agricoli, tutti temi di origine realistica, 
che alludono alle occupazioni della nuova classe emergente, cui gli oggetti sono 
destinati. Date queste premesse, si tratta di un’arte fortemente integrata nella realtà.

Santoro

Innanzi tutto, prima di intervenire sulla relazione del de Simone e su qualcuna 
delle altre, desidero ricordare Silvio Ferri, Nume tutelare della Daunia, la cui simpa
tica immagine grifagna da uccello da preda, ormai, scompare, in dissolvenza, sosti-
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tuita dall’immagine (non meno simpatica) della dottoressa Maria Luisa Nava che, 
certamente, continuerà l’opera del Prof. Ferri.

Il Prof. Ferri, circa dieci anni fa, in un Convegno 1 disse: « Noi siamo come 
le formiche »: ed alludeva alla sua opera di raccolta stele per stele.

1 Atti del IV Convegno dei Comuni messapici, peuceti e dauni (Trini tapoli 3-4 giugno 
1972), Bari 1973 (la relazione del Ferri riguarda le pp. 15-28).

2 Cfr. O. Parlangeli, Studi Messapici, Milano 1960 {Memorie 1st. Lomb. - Accad. Scienze 
e Lettere — Classe di Lettere, XXVI, I ser. IV), pp.· 31-6.

3 Per alcuni nuovi documenti cfr. il mio Nuovi Studi Messapici 1 (Le epigrafi), Galatina, 
1982, pp. 13-5 (il 2° voi. riguarda il Lessico); per altri ancora cfr Nuovi Studi Messapici. 1 Sup
plemento (uscirà alla fine del 1983). Qui vorrei ricordare che gmu paste dei nuovi documenti dauni 
sono stati segnalati dal dialettologo prof. Michele Mdillo dell’Ateneo barese.

4 Per l’analisi di queste cfr. la mia relazione in Atti..., cit. a nota 1, pp. 287-301.
5 La situazione storico-linguistica della Peucezia preromana alla luce di nuovi documenti, 

in Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo (Testi e Monumenti del Museo Archeo
logico « U. Granafei » di Mesagne, II), Mesagne 1978 (ma 1979), pp. 219-330.

6 Cfr. art. cit. a nota precedente, alle pp. 288-90; 315, n. 376, e tav. XX d (ora cfr. sul 
documento osco P. Poccetti, in ΑΙΩΝ 2 (1980), pp. 67-76: conto di ritornare altrove sul
l’argomento.

Ed un giorno, durante una pausa del Convegno, sono andato insieme con lui 
nelle campagne di queste zone, a cercare stele.

Ho conosciuto allora il Prof. Silvio Ferri.
Ebbene, scusate questo excursus: ma gradivo tanto ricordare il Ferri.
Della relazione del de Simone, l’enunciato metodologico mi ha trovato perfet

tamente consenziente. Però, il de Simone mi consentirà di dire che quanto alla rea
lizzazione (almeno a mio modo di vedere) non sono stato molto soddisfatto: infatti, 
sono rimasto un tantino deluso per quanto riguarda la parte di relazione relativa 
proprio all’inquadramento, alla delineazione delle caratteristiche linguistiche della 
Daunia: d’accordissimo, i documenti in lingua dei Dauni sono estremamente scarsi2, 
però accanto alle pochissime epigrafi3 abbiamo anche parecchi toponimi, un bel 
po’ di leggende monetali: l’analisi dei toponimi e sopratutto, io credo, delle leg
gende monetali4 ci avrebbe dato un quadro più preciso.o (quanto meno) più artico
lato della componente etnico-linguistica della Daunia.

D’altra parte, in un mio recente 5 lavoro (chiedo scusa se ne faccio menzione) 
sulla Peucezia aggiungo in appendice due documenti relativi alla Daunia: uno in 
greco, ma con nomi riferibili ad ambiente etnico encorico: Νίατρου Κλαχαν. L’epi
grafe è su « piramidetta » fittile (IV se. a. C., fine) rinvenuta nella seconda peni
sola di Salapia vetus-, l’altro6 in osco (purtroppo, un po’ mutilo) : [2/3] nul 
mtinat id/za. Pure questo documento è su « piramidetta » fittile (verosimilmente, 
da porre nel III sec. a. C.), proveniente da San Severo (Foggia), in territorio ascri
vibile a Teanum Apulum.

Ê ben chiaro che i due documenti sono significativi pei nostri fini.
Il prof, de Simone, chiaro nelle relazioni, e molto incisivo, non meno che al

trettanto chiaro, negli interventi, potrà dire qualcosa nella sua risposta,
Per quanto riguarda, poi, le iscrizioni della Daunia, l’amico de Simone dice: 

« Non sono d’accordo su quanto hanno detto gli Editori ».
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Ma in che senso? Perché se alcuni Editori, infatti: vedi Petroni ed Arena 7 
ritengono che le iscrizioni di Vieste siano in greco; altri Editori, invece: Pisani, 
Parlangeli e prima ancora il Ribezzo 8 le ritengono in lingua daunia. « Caro de Si- 
mone, in che cosa non sei d’accordo: che non siano greche o che non siano daune? 
E poi dovrei dire che io conosco alcuni altri testi in lingua daunia 9 o comunque (se 
‘ grecizzanti ’ o greci) utili10 per la definizione della varietà daunia della lingua 
iapigio-messapica (come, genericamente, preferisco indicare la lingua prelatina dal 
Capo Iapigio all’Appennino sub-daunio): testi ancora inediti. E le tue previsioni, 
poi: « Non troveremo mai un’iscrizione arcaica in lingua daunia » io non le con
divido. Sarà una speranza! Ma il terreno ci riserva un sacco di sorprese. Nessuno 
poteva immaginare prima degli scavi del Nenci (con il Pagliara e d’Andria, ecc.) 
quello che stava nelle grotte di Leuca e via discorrendo 11 12. Adesso ce l’abbiamo!

7 Per il primo cfr. bibl. in Parlangeli, Studi Messapici, cit., p. 32, s. a); per R. Arena cfr. 
Helikon 5, 1965, n. 2-3, pp. 227-31.

8 Cfr. i miei lavori cit. a nota 3.
9 Altri testi sono in stampa a mia cura.
10 Cfr. aavv, Leuca, Galatina, 1978; aavv, Cavallino, Gelatina, 1979 a cura dell’istituto di 

Archeologia dell’Università di Lecce).
11 Cfr. La Capitanata, 1967, p. 16.
12 In Archivio storico pugliese, 22, 1969, pp. 64.
13 Mi occupo ampiamente del problema in La situazione..., cit. a nota 5, pp. 320 ss.

Per quanto riguarda, poi, la relazione del Prof. Giuseppe Nenci, sono d’accordo 
sul quadro generale stilato dall’illustre studioso: quadro per cui si vede una unità 
culturale di base dal Promontorio di Leuca ( = Capo Iapigio) praticamente al Gar
gano. Il Prof. Nenci ha parlato di tipologia delle tombe, ecc.: superfluo che stia a 
ricordare questo. Un quadro culturale che, poi, va differenziandosi in età più tarda: 
e dal punto di vista linguistico noi notiamo senza dubbio questa differenziazione. 
La mia precisazione è questa: de Simone ha — come il Nenci osserva — senz’altro 
notato questo. Però, ciò era stato notato prima anche dal Parlangeli1Z: e... anche 
da me, quando ho edito un’epigrafe con su scritto [da^matira·. l’epigrafe che con
sente, appunto, di porre un’isoglossa linguistica tra Messapia e Daunia: [da\matira 
a Mesagne e damatira a Vieste in Daunia, ma consente anche di porre altresì una 
isoida fra le due aree. Una piccola e breve ‘ precisazione ’ la mia.

Infine, Professor Nenci, mi perdonerà se Le manifesto una mia perplessità 
riguardante la sostituzione da Lei proposta della forma verbale εχοντες di Strabone 
(6, 281) con έχοντας.

Sostituzione che cambia completamente il senso del brano. La sostituzione 
in sé e per sé è, evidentemente, possibile come dato intrinseco: ma abbiamo 
dei dati estrinseci, cioè delle argomentazioni di carattere storico al di fuori del 
dato intrinseco della lezione in quanto tale, che ci permettono una sostituzione? 
Non so se sono stato chiaro 13... ecco! su questo La pregherei di parlare.

Una breve domanda, poi, di carattere - diciamo così — toponomastico. 
Lei, Professor Nenci, ha parlato di Mandurion (Μανδύριον), Satyrion (Σατύριον) 
e, poi, di Uria.

Credo di aver capito che Lei vede in questi toponimi due parti o, per 
meglio dire, due elementi, no? Qualcosa come mand- e yrion, Sai- ed -yrion·.
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con -yrion ‘ città ’ e Mand e Sat (o non, piuttosto, Mandasi-os, e Satas/-os^) antropo
nimi: quindi, Satyrion ‘ città di Satas ’ e Mandyrion 1 città di Mandas ’.

Mi scusi, Professor Nenci, Lei si ferma solo ad analizzare questi nomi di 
luogo, o passa a tutti gli altri (attestati sulle due opposte sponde adriatiche, ed 
altrove): nomi in cui i linguisti, es. Hans Krahe * 14, riconoscono la formante -yrio-, 
come Tragurium/Τραγούριον e Τραγύριον, Tilurium e Tdurius (fiume), Άτύριος 
(monte); formante produttiva anche in nomi personali: Iturìus, Longurius, Ma
surins, Platurius, e via discorrendo: ce ne sono tanti altri? 15.

' !
14 Cfr; Die alten Balkanillyrischen geographischen Namen, Heidelberg 1925, pp. j0-1.
15 Cfr. H. Kjrahe, Lexikon Altillyrischer Personennamen, Heidelberg 1929, s.v.
16 Qui ricordo che il Nenci, in II problema storico di Cavallino, edito in Cavallino, cit. a 

nota 10, p. 24 e nota 44, sostiene che -yrion abbia il senso di ‘città’ sulla scorta del pliniano (N. H. 
XXXV, 75) urium, -on che significherebbe ‘ la terra ’.

A me non sembra che la parola tramandata da Plinio possa avere tale senso: riporto il 
brano: « vitium lauandi est, si fluens amnis lut urn importer, id genus terrae urium vocant ». 
Se il brano è questo, urium non è che un « genus terrae », cioè ‘ una specie di terriccio ’, appunto 
il lütum: il senso di ‘la terra’ con valore di ‘città’ non c’è: Plinio si riferisce all’Iberia. Un 
elemento yr-fur- può («può ») anche significare città ma non è il caso di urium di Plinio o del 
suffisso di Mandurium, ecc.

17 Sull’argomento son tornato diverse volte: cfr., ad es., il mio intervento in Le genti non 
greche della Magna Grecia jAtti dell’undicesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia), Taranto 
10-15 ottobre 1971), Napoli 1972 (ma 1975), pp. 208-10.

In tutti questi nomi (toponimi ed antroponimi) l’elemento -^rzo-, secondo 
me, non ha nulla a che fare con un -yrio- ‘ città ’16 17.

Per quanto riguarda il teonimo damatira sono pienamente d’accordo che 
possiamo, senza dubbio, risalire ad ambiente transadriatico circa la genesi del 
culto, e questo credo di averlo detto 11 o 12 anni fa, quando pubblicai (cfr. n. 12) 
quella iscrizione che ci ha permesso di vedere che la forma damatira (attestata a 
Vieste) non è certamente un dialettismo locale della Daunia, come era stato detto, 
bensì una isoglossa legante, col suo particolare elemento- suffissale, la Messapia, la 
Daunia e le regioni dell’opposta sponda: e si noti ancora che l’iscrizione pubbli
cata nel ’69 è stata trovata a Mesagne (nel cuore della Messapia) ed è del IV-II see. 
a. C., laddove, invece, le iscrizioni della Daunia sono del Π-I sec. a. C.

Per quanto, poi, riguarda la relazioe del Professor Colonna, mi pare che l’il
lustre studioso abbia parlato di formazione balcanica della lingua della Daunia: 
e questo sulla base di toponimi e di antroponimi. Ma toponimi ed antroponimi 
in quanto tali, considerati a soli, sono piuttosto... pericolosi da utilizzare: per 
esempio, il fatto che su due aree adriatiche siano attestati toponimi e nomi so
miglianti, non significa - laddove non ci soccorrano altri elementi - che si possa 
parlare di venuta degli Illiri da questa parte, o di diffusione dall’Italia all’altra 
sponda. Per esempio, il nome Morkos, nome famosissimo, lo troviamo ampia
mente diffuso in Messapia come gentilizio e come personale sulle epigrafi17; lo 
troviamo, ancora, come nome di personaggio illirico (Μόρκος/Moreus) nel 168 a. eb
bene, adesso, la più antica forma del nome come Μόρκος è su un vaso proveniente 
da Gravina (Bari), in Peucezia18: sul vaso (V-IV sec. a. C.) è dipinta una lunga 
epigrafe in greco, ma contenente nomi riferibili ad ambiente encorico: Μόρκος, 
Πύλλος e Γναϊφα (origine osca, questo). Ora, questo nome Μόρκος è venuto dal-
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l’opposta sponda adriatica sulla nostra, o si è, invece diffuso dalle nostre zone 
ad altre, oppure è relitto di un sostrato? Un nome in sé e per sé non ci illumina 
molto: prova, solo, rapporti fra le due sponde marine nel nostro caso, ma non di 
più. Ad ogni modo, io credo che alcune componenti tribali siano venute dall’llliria 
in Italia ed abbiano portato degli elementi linguistici che, poi, troviamo anche 
sull’opposta sponda adriatica, nella lingua albanese: elementi che constano di 
fenomeni fonetici, lessicali, morfologici: oltre, è chiaro, ad elementi onomastici 
ed antroponomastici. Se si considera che le più recenti epigrafi messapiche sono 
dell’ 80-90 a. C., nel mentre i più antichi documenti albanesi sono del XVI see. 
d. C., e se si considera, inoltre, che i testi messapici sono piuttosto pochi, le isoglosse 
che si stabiliscono, nonostante uno sbalzo cronologico di 1600 anni, sono consi
derevoli. In definitiva, però il nomen Messapicum, come individuo storicamente 
concreto si è formato qui da noi19.

E credo che basti. Grazie per la pazienza avuta neU’ascoltarmi.

Sestieri

Vorrei proporre all’attenzione - e possibilmente alla discussione - dei presenti 
un problema di ordine generale, e poi fare qualche brevissima osservazione a 
proposito delle relazioni di oggi.

In alcuni convegni di questi ultimi anni, ad esempio il convegno di Studi 
Etruschi del 1976, la XXI riunione dell’istituto di Preistoria e Protostoria del 
1977 e questo convegno di Studi Etruschi, è emerso, mi sembra con molta evi
denza anche se non proprio in modo esplicito, un problema di fondo che riguarda 
gli studi di paletnologia: il problema della identificazione e della definizione dei 
fini e dei metodi di questa disciplina.

Poiché alcuni aspetti di questo problema sono stati toccati proprio nei giorni 
scorsi, mi sembra che valga la pena di riesaminarli brevemente.

Un punto fermo sul quale mi sembra che possano essere d’accordo anche 
studiosi che hanno opinioni e punti di vista sostanzialmente divergenti, è che la 
paletnologia è appunto una scienza ancora non completamente definita, una scienza 
in formazione. In questo campo di ricerca, cioè, a differenza di quanto avviene in 
particolare nelle scienze naturali, il dibattito in corso fra gli studiosi non riguarda 
soltanto specifici temi di ricerca, ma anche, e, direi, soprattutto, il punto di vista 
complessivo sulla realtà che è oggetto della ricerca, il paradigma che dell’attività 
di ricerca dovrebbe costituire il presupposto.

Secondo la notissima definizione di T. S. Kuhn (La struttura delle rivoluzioni 
scientifiche, Torino 19784), in una scienza matura, cioè storicamente sviluppata, 
è possibile identificare una comunità scientifica appunto sulla base del fatto che 
esiste un paradigma globale condiviso da tutti gli addetti ai lavori, che svolgono 
quindi una attività di scienza normale.

La paletnologia non può essere considerata fra le scienze sviluppate perché 
non risponde a questa condizione essenziale, non è cioè esercitata sulla base di un 
punto di vista complessivo, condiviso da tutti gli studiosi, e quindi da una vera e 
propria comunità scientifica. Questo significa semplicemente che il nostro cam
po di ricerca si trova ad un livello di sviluppo meno avanzato di quello, ad escm-
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pio, della chimica o della fisica, il che può essere spiegato non - o almeno non 
solo - con la vecchia distinzione fra scienze « umane » e scienze « esatte » (fra 
l’altro perché le scienze naturali non sono scienze esatte), ma anche e soprattutto 
con il fatto che si tratta di una disciplina molto giovane, che solo recentemente 
si è enucleata come campo di ricerca specifico. Se consideriamo lo sviluppo storico 
della nostra disciplina, siamo quindi in una fase anteriore alla formazione di una 
comunità scientifica e all’emergere di un’attività di scienza normale.

Una volta che si sia presa coscienza di questa situazione, emerge evidente
mente il problema di come convenga procedere per percorrere in modo non for
zato né affrettato la distanza che ci separa da una situazione,, appunto, di scienza 
normale. Si tratta di una questione fondamentale per il nostro futuro di studiosi 
e di ricercatori, alla quale sarebbe utile dedicare qualche riflessione. A me sembra 
che la cosa più saggia da fare in un momento e in una situazione di questo genere 
sia di aprire un effettivo dibattito fra tutti coloro che lavorano all’interno di questo 
campo, per arrivare a un autentico confronto delle idee che sòno alla base del 
modo in cui viene compiuta l’attività di ricerca; idee che, come sappiamo bene, 
sono spesso ampiamente divergenti. Credo che questo sia l’unico modo serio per 
arrivare, oggi, a una definizione della paletnologia come scienza. Le scorciatoie, i 
tentativi di superare questo problema, che è reale, formando gruppi chiusi e cer
cando di far prevalere un punto di vista rispetto ad altri senza passare attraverso 
la discussione e il confronto, servono soltanto a rallentare questo processo di 
formazione e a impoverirlo per quanto riguarda i contenuti specifici.

Del resto, è essenziale non perdere di vista il fatto che il problema non 
riguarda solo gli studiosi italiani: parlare, oggi, di orientamento globale della 
ricerca in campo paietnologico e di formazione di una comunità scientifica, significa 
riferirsi a un dibattito internazionale in corso ormai da molti anni, che non può 
essere ignorato solo perché la logica dei gruppi chiusi è più semplice e più ade
rente alle tradizioni nazionali; con l’unico risultato, alla fine, di mantenere la ri
cerca italiana in una posizione marginale e arretrata.

Le condizioni, le premesse per un ampio dibattito ci sono: i problemi già 
presenti all’attenzione degli studiosi, e sui quali sarebbe necessaria un’ampia discus
sione, sono moltissimi; fra quelli emersi qui, per esempio, che cosa si debba 
intendere per dati oggettivi. In una visione tradizionale della ricerca paletnologica, i 
dati oggettivi sono sostanzialmente i materiali archeologici, anzi in realtà solo al
cune categorie di manufatti, ed esiste l’illusione che il punto di vista del ricercatore 
riguardo a questi materiali sia assolutamente neutro; in una prospettiva epistemo
logica un po’ meno naïve, ci si rende conto che questo stesso concetto di ogget
tività non è che il risultato, storicamente determinato, di una particolare tradi
zione di studi, e quindi che è il punto di vista prevalente in un particolare mo
mento storico, l’angolatura dalla quale la realtà viene osservata, a determinare e 
delimitare di volta in volta il campo dei dati riconosciuti come « oggettivi ».

Un altro problema fondamentale è quello del rapporto, all'interno del processo 
complessivo della ricerca, fra il modello, cioè la teoria interpretativa, e l’analisi 
dei dati: è giusto ritenere, come da noi avviene normalmente, che si tratti di due 
momenti non solo distinti, ma sostanzialmente indipendenti, per cui solo dopo la 
raccolta e la classificazione « oggettiva » dei dati è il caso di cominciare a costruire
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una teoria interpretativa; oppure la raccolta e l’analisi dei dati e l’interpretazione 
devono essere riconosciute come parti strutturalmente non divisibili del processo di 
ricerca, come avviene nelle discipline tradizionalmente indicate come scientifiche?

Sono problemi, come è chiaro, strettamente collegati fra loro, e certo non 
nuovi, ma sui quali £ sempre mancata da noi una discussione esplicita ed esaurien
te; discussione che servirebbe a stabilire almeno le basi per una prassi scientifica 
« normale », e a ridurre il numero crescente di scoperte dell’acqua calda che 
appare sulle nostre riviste.

Si potrebbe, qui e adesso, proporre un esempio concreto che dimostri la pos
sibilità e l’utilità di un confronto di idee sui problemi della ricerca paletnologica, 
facendo riferimento ad alcuni punti della relazione di Fulvia Lo Schiavo, che ab
biamo appena ascoltato.

Un primo elemento che emerge immediatamente dall’esposizione, sul quale 
credo che l’accordo sia già universale, è la qualità dell’analisi dei dati: crediamo 
tutti che una buona conoscenza e un’accurata classificazione dei materiali siano e 
debbano restare una delle basi fondamentali della nostra attività di ricerca. Un 
altro elemento che è stato invece sottolineato esplicitamente, e che mi sembra 
particolarmente importante perché emerge da una ricerca estesa a tutto il ter
ritorio dell’Italia meridionale, è l’identificazione di associazioni di tipi, e quindi di 
caratteri della produzione metallurgica, per aree geografiche omogenee e relativa
mente limitate, corrispondenti in linea di massima ad ambiti culturali specifici.

Un altro punto interessante toccato dalla relazione Lo Schiavo e che potrebbe 
essere ulteriormente sviluppato, è la definizione dei modi dello scambio in una 
prospettiva sia sincronica che diacronica: in particolare, per le fasi più antiche che 
sono state considerate, il significato diverso che deve essere verosimilmente attri
buito allo scambio di oggetti metallici (che sono il risultato di una produzione 
specialistica) e di oggetti ceramici o di tratti tipologici propri della produzione 
ceramica di aree diverse (in un periodo in cui la ceramica è invece il risultato 
di una produzione domestica); per le fasi più recenti, la corrispondenza che può 
essere probabilmente stabilita fra l’emergere di una produzione specialistica della 
ceramica e lo stabilirsi di scambi di tipo « commerciale » anche per questo tipo 
di materiale.

Un ultimo punto della relazione, cioè la datazione « bassa » di fibule di tipo 
protovillanoviano in Daunia, ripropone la questione, tutt’altro che risolta, del 
rapporto fra tipologia e cronologia.

A parte questi problemi di ordine generale sui quali sarebbe opportuno aprire 
al più presto una discussione ampia, un punto specifico sul quale vorrei fermarmi 
un momento è la proposta di abolire la denominazione di siciliana per la forma 
ben nota di fibule ad arco serpeggiante.

Anche se, come è del resto ovvio, la scelta originaria della denominazione si 
basava su una precisa interpretazione storica che oggi non è più sostenibile, credo 
che, prima di decidere che questa denominazione va eliminata, sarebbe utile con
siderarla da un punto di vista semplicemente linguistico e sincronico: oggi il ter
mine fibula siciliana non evoca movimenti di popolazioni, ma semplicemente, e 
con molta immediatezza per tutti gli studiosi, un oggetto di ornamento con alcune 
precise caratteristiche formali. L’abolizione del termine non determinerebbe un
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cambiamento nelle teorie correnti sui contatti fra l’Italia continentale e la Sicilia, 
ma solo un grado minore di chiarezza nel riferimento a questo tipo di oggetti. 
Per questo chiederei alle colleghe che hanno elaborato la tipologia delle fibule 
di ripensarci un momento.

De Juliis

Vorrei, rifarmi alla relazione della collega Lo Schiavo, per quanto riguarda la 
parte da lei definita « conclusioni iniziali in parte temperate poi dalle conclusioni 
finali », che mi sembra collegarsi a quanto prospettato dalla doti. Bergonzi, a 
proposito dei commerci interadriatici. La presenza della ceramica daunia sulla spon
da nord-orientale dell’Adriatico è stata confrontata con quella dei bronzi, in par
ticolare le fibule, per le quali non si osservano affinità stringenti fra gli esemplari 
presenti sulle due sponde dell’Adriatico. Dopo di che, con.discutibile disinvoltura, 
si è avanzata l’idea che non esistessero consistenti rapporti fra Dauni e Liburni. 
Si è dato, così, maggiore peso ai confronti tipologici di una certa classe di oggetti, 
piuttosto che alla presenza reale di documenti sicuramente importati dall’altra 
sponda, nonché a profonde corrispondenze culturali.

La tesi avanzata dalle colleghe presuppone che data l’esistenza di rapporti fra 
due popoli, questi debbano investire necessariamente la totalità della loro cultura 
materiale. Non si è pensato che nelle due regioni adriatiche necessità diverse e 
costumi diversi potessero richiedere oggetti di abbigliamento, cioè fibule, differenti. 
Chi aveva la disponibilità del metallo grezzo fabbricava i propri oggetti secondo 
l’uso tradizionale e locale, senza essere costretto ad imitare i tipi usati dai popoli 
con cui era in rapporto, o, addirittura, ad acquisirli rinunziando ai propri. D’altra 
parte la stessa Lo Schiavo ha sottolineato la presenza in Daunia di tipi prettamen
te dauni.

La presenza massiccia di ceramica daunia sulle coste della Dalmazia setten
trionale e della Liburnia, nonché in Istria e in tutta la Slovenia, fra i fiumi Kupa 
e Sava, ha fatto, da tempo, ipotizzare l’esistenza di rapporti fra Dauni e Liburni.

Nel mio studio sulla ceramica daunia ho proposto un tipo di rapporto 
« commerciale », o meglio di scambio, in cui i vasi dauni potevano fungere da 
merce di accompagnamento, gradita in regioni in cui mancava la ceramica figulina 
dipinta, ma si fabbricavano vasi d’impasto.

Si è ipotizzato ancora che la base di questi scambi fosse costituita, per quanto 
riguarda l’esportazione dalla Daunia, da granaglie, affluenti all’Adriatico attraverso 
gli scali di Salapia e di Canosa. Che cosa ricevevano i Dauni in cambio?

Il Batovic pensa ai metalli, tanto più che sono state individuate antiche 
miniere di ferro nella zona di massima concentrazione della ceramica daunia.

A questo proposito vorrei ricordare un particolare importante: le fibule di 
bronzo da Salapia si sono rivelate apparentemente di bronzo. La loro sopravvenuta 
degradazione ha messo spesso in luce la presenza di un’anima di ferro, rivestita 
da una pellicola di bronzo. Questo mi. sembra un particolare non solo tecnico, 
ma anche economico da tenere presente. La carta di distribuzione della ceramica 
daunia sulla sponda nord-orientale dell’Adriatico mostrata dalla Dott. Bergonzi
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mi è sembrata molto diradata; non ho capito perché. Ricordo le analoghe carte 
pubblicate da Batovic e da me, che mostrano una distribuzione assai fitta; inoltre 
i punti segnati non indicano singoli vasi, ma i centri, le località, in cui si è trovata 
ceramica daunia.

Né va dimenticato che nell’area liburnica gli abitati sono pieni di ceramica 
daunia mentre le tombe ne sono sprovviste, perché i Liburni deponevano in esse 
soltanto oggetti metallici. La stessa cosa si può osservare a Salapia, connessa stret
tamente con la liburnica Nin.

A Salapia troviamo non solo le tombe di adulti corredate soltanto da bronzi, 
ma anche le tombe di infanti entro vasi biconici, nel rito àeìVenchytrismos. Tali 
vasi biconici sono ancora unici in Daunia, il che fa propendere per la tesi di un 
arrivo, dall’altra sponda dell’Adriatico, di piccoli gruppi umani.

A proposito della relazione di D’Agostino vorrei dire che sono d’accordo 
sulla impostazione e sulla determinazione cronologica di alcuni vasi conservati 
nel Museo di Napoli e provenienti da vecchi ritrovamenti. Anche la brocchetta 
« con ansa a lira », assegnata al VII secolo a. C. si può ben porre in quell’ambito 
cronologico; infatti, se ricordo bene, il collega Bottini ha presentato una brocchetta 
analoga della tomba 279 di Lavello, facente parte di un bellissimo corredo, databile 
nel VII secolo a. C.

Vorrei concludere con un breve accenno sui rapporti fra Campania e Daunia, 
rifacendomi anche alla domanda del Prof. Camporeale. Abbiamo visto l’altro 
giorno, a Foggia, un corredo di Ordona di recente acquisizione con dei bracciali 
ad « arco inflesso » del tipo Oliveto Citra-Cairano. Numerosi altri esemplari spo
radici dello stesso tipo sono conservati nei depositi del Museo di Foggia; comin
ciamo, quindi, ad avere un’altra testimonianza dei rapporti fra Daunia e Campania 
interna, in età alto-arcaica, lungo l’asse Ofanto-Sele.

Infine vorrei richiamare l’attenzione su un gruppo di tombe di San Severo 
(località Guadone), in cui gli scheletri hanno una posizione distesa e supina, con
trariamente all’uso daunio del seppellimento in posizione rannicchiata. Inoltre 
queste tombe, databili nella seconda metà del VI secolo, contengono, oltre a 
ceramiche di fattura locale, vasi di bucchero pesante di tipo campano. Sembra, 
perciò testimoniato, nella seconda metà del VI secolo a. C., l’arrivo o meglio l’in
filtrazione di elementi campani, o « sannitici », in un’area settentrionale della 
Daunia che subirà sempre pili, in seguito, la pressione prima sannitica e poi romana.

PALLOTTINO

Come forse loro sanno purtroppo i relatori di oggi saranno due e non tre 
perché la relazione del prof. Prosdocimi « Penetrazione ed influenze italiche nella 
Daunia » non potrà essere tenuta a causa delle condizioni di salute del relatore che 
non gli hanno permesso di essere presente. &

Dei tre grandi problemi della storia finale della civiltà della Daunia, l’influenza 
italica, l’influenza ellenica e la romanizzazione, mancherà così la trattazione del 
primo. Ed è gran peccato. Io penso che nel corso della discussione il collega de 
Simone potrà fare qualche cenno in proposito, colmando in parte questa lacuna.


