
ANGELO BOTTINI

LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA NEL MELFESE

(Con la tav. XV f.t.)

1. Questo Convegno offre l’opportunità di tentare un primo bilancio 
delle ricerche condotte, a partire dalla metà degli anni ’60, dalla Soprinten
denza Archeologica della Basilicata nella Daunia melfese (fig. 1).

I dati a nostra disposizione sono ormai numerosi e articolati; tenendo 
presente quanto già discusso a Foggia nel ’73 \ si cercherà in questa sede 
di allargare la prospettiva dalla zona melfitana a tutto questo territorio di 
confine, corrispondente al versante meridionale della media valle dell’Ofanto 
compreso fra Appennino lucano, Murge e alto bacino del Bradano.

Al di là delle moderne suddivisioni amministrative fra Puglia e Basili
cata, proprio questa gravitazione ofantina fa sì che questa parte della Daunia 
abbia costituito un distretto dai caratteri specifici nei confronti dei circostanti 
settori del mondo indigeno.

II popolamento di questo territorio si articola fra centri di diversa fun
zione e importanza: mentre i due maggiori (Lavello e Banzi)1 2 sono inqua
drabili secondo il modello degli insediamenti collinari « a struttura aperta », 
numerosi altri sono da considerare borgate agricole inserite nelle pianure 
circostanti gli agglomerati maggiori; la loro presenza diviene notevole soprat
tutto nel corso del IV secolo, secondo una linea di tendenza rilevabile su 
tutto il territorio indigeno. Un caso a parte, tipologicamente privo di riscon
tro, è rappresentato invece dall’abitato di Melfi-Pisciolo, posto li guardia 
dì un guado dell’Ofanto.

1 G. Tocco in Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia (Atti del colloquio ini. di 
preistoria e protostoria della Daunia, Foggia 1973), Firenze 1975, p. 334 sgg.

2 Alcune informazioni preliminari sulle campagne di scavo condotte dopo il 1976 nel 
Melfese sono contenute nel Notiziario di St. Etr. XLVI, 1978, p. 548 sgg. Di tali scavi si è 
inoltre riferito, a partire dal ’77, nel corso delle « rassegne archeologiche » ai convegni sulla 
Magna Grecia svoltisi annualmente a Taranto.

.Entrambi i centri maggiori sorgono su pianori corrispondenti alla 
sommità di colline basse e frastagliate; su questi pianori e lungo i pendìi 
meno scoscesi, si succedono per più chilometri, in modo discontinuo, piccoli
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nuclei di insediamento composti da pochissime unità abitative variamente 
distribuite e circondate dalle sepolture, non senza reciproche sovrapposizioni 
e interferenze.

Tutto lo spazio disponibile risulta in questo modo interessato dalla vita 
della comunità, per una superficie totale assai vasta e del tutto priva di ogni 
forma di struttura difensiva.

2. Dagli inizi del VII a buona parte del V secolo, le unità abitative 
sono costituite da semplici capanne a pianta tondeggiante o ovoidale, spesso 
di assai modeste dimensioni.

In genere, il piano di calpestio interno, formato da un battuto di ciot
toli, è posto ad una quota nettamente inferiore a quella dell’esterno, quasi 
si fosse voluto ricavarvi un piccolo ambiente sotterraneo. All’esterno, un
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giro di pali perimetrali sosteneva un tetto ligneo, mentre le pareti erano 
costituite da un incannucciato sigillato da argilla impastata con paglia.

Nel campo dell’edilizia domestica, il passaggio dalle capanne alle strut
ture su fondamenta, in muratura non sembra precedere il pieno V secolo3, 
per generalizzarsi solo nel corso del successivo.

3 Le più antiche testimonianze in merito sono di natura indiretta, essendo costituite da 
grandi tegole usate come laterali di tombe a cassa di V secolo (Banzi - Piano Carbone).

fig. 2 - Lavello - Casino: casa di IV see.

Si tratta sia di case isolate, sia di interi lembi di tessuto abitativo più 
complesso (ad es. a Lavallo-Carrozze), costruiti sempre in una tecnica molto 
semplice, con un basso zoccolo a secco talora rinforzato da blocchi posti co
me cantonali, pavimenti in battuto o a tegole piatte, cortili selciati anche 
con mattoni disposti a spina di pesce, coperture pesanti con grandi tegole 
e coppi. Gli alzati delle pareti, di cui non rimane traccia, erano probabil
mente ancora a graticcio o a mattoni crudi, retti da strutture lignee.

Si segnalano qui in particolare due ambienti, il primo da Lavello-Ca
sino (fig. 2), a pianta absidata con stretto portico frontale, e il secondo da
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Banzi-Piano Carbone, di più ridotte dimensioni, rettangolare, con una pic
cola scala ricavata nello spessore della muratura, che permetteva di superare 
il consueto dislivello ira esterno e interno.

Questo sviluppo delle unità abitative sembra preceduto, nel caso di 
Lavello, dall’emergere di strutture in muratura destinate a funzioni collettive 
già nella seconda metà del VI secolo, come documenta l’edificio di contr. 
San Felice per cui G. Tocco ha proposto l’identificazione con un tempio4 5.

4 G. Tocco in Orfismo in Magna Grecia, (Atti del XIV Convegno di studi sulla Magna 
Grecia, Taranto 1974), Napoli 1975, p. 285 sgg.

5 Strabo, VI, 3, 9. L’identificazione è stata proposta da F. G. Lo Porto in La Magna 
Grecia in età romana, (Atti del XV Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1975), 
Napoli 1976, p. 635 sgg. Il rapporto empórion ~ santuario nella situazione specifica canosina 
meriterebbe un’analisi più puntuale, nel quadro degli studi più recenti in merito a questi 
problemi.

6 Cfr. Μ. Torelli in Studi Storici 18, 1977, 4, p. 45 sgg.
7 A Banzi, una spada di questo tipo è stata rinvenuta nella tomba di un adolescente 

(t. 116); si tratta quindi, con tutta evidenza, di un segno di condizione sociale e non di 
classe d’âge.

8 Cfr. in part, le t. 13 e 27: G. Tocco in Civiltà preistoriche e protostoriche della 
Daunia, cit.·, per la discussione della cronologia della t. 13 v. ora anche E. Μ. De Juliis, 
Lz ceramica geometrica della Daunia, Firenze 1977, p. 37.

Comunque lo si voglia considerare, questo rinvenimento, nel quadro 
del particolare sviluppo di questa zona ofantina, può essere posto in relazio
ne con il sacello coevo venuto in luce a Canosa-Toppicelli (località proba
bilmente da identificare con lo straboniano empórion ton Kanysitôn s, prima 
testimonianza dell’emergere di strutture sacrali specializzate6 in quest’area, 
di cui Canosa costituiva lo sbocco marittimo naturale.

3. La maggior parte dei dati a nostra disposizione proviene comunque 
dall’esplorazione delle necropoli; fino a questo momento si può contare su 
una massa di circa settecento corredi rinvenuti nell’ultimo quinquennio.

I complessi arcaici sono contrassegnati da un ristretto numero di vasi 
(in genere la sola coppia vaso contenitore/attingitoio); solo con la fase più 
avanzata del VI secolo tale numero tende progressivamente ad aumentare 
(tav. XV a).

Nel momento più antico· risultano scarsissime le importazioni ceramiche, 
costituite in massima parte da coppe « ioniche » B2 di fabbrica coloniale.

Le normali deposizioni maschili sono sempre indicate da armi (punte 
di lancia, coltelli), da singoli monili quelle femminili.

Fra di esse sono tuttavia riconoscibili alcuni pochi corredi contrassegnati 
da precisi elementi di rilievo sociale: spada a lama retta in quelli maschili7 
(tav. XV c), un cospicuo numero di monili, non solo in bronzo, in quelle 
femminili; al di là delle differenze di sesso, un bacile bronzeo « a orlo perli- 
nato ». Talune di esse, da Melfi-Pisciolo8, esibivano inoltre un modesto
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incremento quantitativo della ceramica e la presenza di altri oggetti simbolici 
del rilievo: spiedi, alari,una scure di ferro.

Questo quadro, consolidato da anni di ritrovamenti omogenei, è stato 
notevolmente ampliato da un rinvenimento recentissimo a Lavello-Casino: 
si tratta di una grande tomba a fossa (t. 279) della seconda metà del VII 
secolo, maschile. Essa è contrassegnata da un cospicuo numero di armi offen
sive in ferro (due spade, otto punte di lancia e giavellotto), cui si aggiungono 
un fascio di sei spiedi in ferro e forse uno scudo in materia deperibile, da 
un gruppo di vasi del tipo « daunio subgeometrico I » monocromo e 
bicromo dello « stile di Ruvo »9, da un anforetta d’impasto della cultura 
di Cairano-Oliveto Citra, da una kylix coloniale di tipo protocorinzio « a fi
letti », e infine da otto vasi di bronzo (un lebete e sette bacili di vario tipo) 
(tav. XV £).

9 Su questa serie canosina v. E. Μ. De Juliis in Archivio Storico Pugliese XXXI, 
1978, I/IV, p. 33 sgg.

10 A fianco della t. 279 si sono rinvenuti alcuni resti di un’analoga sepoltura coeva, forse 
femminile, data la totale assenza di armi.

II Ci si permette di rinviare a A. Bottini in Annali del Seminario di studi del mondo 
classico - Archeologia e storia antica I, 1979, p. 77 sgg.

12 G. Tocco in Popoli anellenici in Basilicata, Napoli 1971, p. 120 sgg.

La fortissima sottolineatura del ruolo militare, abbinata ad un accumulo 
di ricchezza rappresentata in modo prevalente da oggetti metallici, sembra indi
care la presenza di un nucleo estremamente ristretto 10, detentore della ric
chezza e del prestigio sociale, espresso dal rango militare.

I rapporti con la successiva élite di guerrieri portatori di spada non è 
ancora afferrabile con chiarezza: a quanto appare fino a questo punto, sem
bra egualmente legittimo ipotizzare sia una rottura fra i due fenomeni (pas
saggio da una società indifferenziata retta da capi dententori della ricchezza 
collettiva o forse di una prima forma di accumulo privato già distinto), che 
una possibile trasformazione graduale da una élite più ristretta ad una strut
tura di classe più ampia e articolata.

4. Dall’avanzato VI secolo in poi, l’area gravitante attorno al Vulture 
tende ad assumere connotati propri anche nei confronti dello stesso territorio 
circostante, manifestando nel rituale funerario una certa omogeneità di com
portamento con i siti non dauni dell’alta valle dell’Ofanto 11. Fanno così la 
loro comparsa ceramiche attiche e sopratutto i grandi bronzi di fabbrica 
probabilmente etrusco-campana.

Questa penetrazione non solo di prodotti di lusso ma anche di elemen
ti ideologici correlati (banchetto, superamento della concezione esclusivamente 
guerriera dell’uomo), raggiunge il suo punto di massima realizzazione nelle 
due famose tombe di Melfi-Pisciolo (t. 43 e t. 48)12, confrontabili ora con 
quelle venute in luce a Ruvo del Monte, databili nel corso del V secolo.
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Per contro, i comprensori bantino e lavellese, allo stato attuale, non 
sembrano partecipare di questa tendenza. Nella dominante uniformità, i se
gni del prestigio continuano ad essere i medesimi dell’epoca arcaica: spada 
per l’uomo e monili per donna, con la comparsa dell’argento e, dalla fine 
del VI secolo, delle grandi ambre intagliate, elemento caratterizzante tutta 
la Daunia interna 13.

Solo con la fine del V ed i primi del IV secolo sembra rilevabile — al
meno per quanto si ricava dall’analisi di vecchi e fortunati rinvenimenti ban- 
tini14_ — un sostanziale adeguamento, da parte delle élites locali, al costume 
delle popolazioni dell’alta valle dell’Ofanto.

Con l’avanzare nel corso del IV secolo, cessata ormai la vita dei siti 
dauni melfitani, sostituiti da insediamenti lucani topograficamente distinti, 
la documentazone archeologica daunia si riscontra solo nell’area più orien
tale, in piena espansione demografica, dove la continuità di vita con le fasi 
precedenti è assoluta.

Per quanto attiene l’ideologia funeraria, il fatto di maggior rilievo è 
dato dall’adozione delle tombe a semicamera, che sembrano assumere il va
lore di segno del prestigio sociale in modo prevalente anche rispetto allo 
stesso corredo. In questa fase, infatti, nell’area di Lavello si accentua la ri
duzione della ceramica d’accompagno a mero simbolo, mediante l’uso della 
produzione miniaturistica. Meno univoca la documentazione bantina: in que
sto centro, infatti, persiste anche quella tendenza già notata all’incremento 
quantitativo dei corredi, perlopiù composti da vasellame a v. n., ma spogliati 
ormai di tutti quei segni di natura ideologica tipici delle fasi precedenti.

n Nella t. 164 di Banzi - Piano Carbone è infatti venuta in luce, associata a due coppe 
« ioniche » B2 di tipo piuttosto recente, una serie di vaghi di collana in ambra, fra cui tre 
lavorati a protome femminile. Questo rinvenimento prova quindi l’esistenza di una serie tardo- 
arcaica di ambre lavorate a protome femminile, il cui livello qualitativo sembra per altro molto 
superiore a quello dei più noti gruppi di V e IY, secolo recentemente studiati (v, ad es. 
N. Negroni Catacchio in Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia, cit., p. 310 sgg.; 
A. Pontrandolfo Greco in MEFRA 89, 1977, 1, p. 30 sgg.; Μ. Yon, ibidem, 89, 1977, 2, 
p.589 sgg.). A questo gruppo, ora largamente attestato a Banzi e che sembra comprendere 
anche le bellissime ambre delle tt. 43 e 48 di Melfi - Pisciolo, vanno probabilmente attribuite 
anche quelle londinesi, di elevatissima qualità, provenienti dall’area canosina (D. E. Strong, 
Catalogue of the Carved Amber in the Department of Greek and Roman Antiquities, London 
1966, p. 59 sgg., nn. 36-39, 44, 45, 47-53 in part.).

14 Ci si riferisce in part, alia grande t. « a sarcofago » con corredo di eccezionale am
piezza e qualità rinvenuto nel 1934 (cfr, G. Pesce in N5 1936, p. 428 sgg.), contenente un 
cratere dell’officina dei P. di Creusa e Dolone (A. D. Trendall, Red-Figured Vases of Lucania, 
Campania and Sicily, Oxford 1967, p. 88, n. 430); cfr. anche la tomba - ancora della seconda 
metà del V secolo - per molti versi analoga recuperata nel ’60 a poca distanza dalla prece
dente (cfr. W. Hermann in AA 1966, p. 297: le grandi fibule d’oro sono forse da riferire ad 
una deposizione più antica di quella contenente il vasellame bronzeo).
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In tutti questi siti, gli ultimi documenti archeologici finora rinvenuti 
sembrano non oltrepassare di molto la soglia del III secolo; la deduzione 
di Venusta del 291 a. C. sembra fondarsi in primo luogo sullo spopolamento 
generalizzato dei vecchi centri indigeni15.

15 L’ipotesi di un concentrarsi della popolazione indigena permette anche di spiegare 
l’elevatissimo numero di abitanti tramandato per Venusta (Dion. Hal., XVH-XVIII, 5; v. in 
merito già E. Pais in MemLinceì 5, XVII, 1924, p. 329 sgg.).

Aggio

Nel corso dell’estate ’80, lo sviluppo delle ricerche ha portato al rinve
nimento di numerose tombe e strutture nel settore daunio del Melfese.

Il quadro generale qui presentato non subisce modifiche di rilievo: si 
impone tuttavia almeno una correzione.

A Banzi, è venuta infatti in luce una sepoltura a semicamera, femminile, 
degli inizi del IV secolo (t. 232): l’introduzione di questo tipo di tomba va 
pertanto retrodatata di circa un cinquantennio, colmando così lo iato con la 
Daunia propria, dov’è appunto presente dagli inizi del secolo (ad es. a Ca- 
nosa). Risulta comunque confermata la stretta relazione fra il rango sociale 
elevato e questo particolare tipo di sepoltura: il corredo della t. 232 è infatti 
di un certo rilievo, sia per la presenza di vasellame bronzeo che di monili 
d’argento.



Tav. XVÎgbtÎINI La documentazione archeologica nel Melfese

a) Banzi - Piano Carbone: t. 169 (metà V sec.); b) Banzi - Piano Carbone: corredo della t. 116 (prima metà VI sec.) 
(Melfi - museo naz.); c) Lavello - Casino: t. 279 (seconda metà VII see.).


