
SILVIO FERRI 

STELE u DAUNIE, -V 

C ON la IV puntata pubblicata in questa me
desima rivista ') parve si potesse concludere 
il ciclo di una presentazione provvisoria del 

materiale insperatamente offerto agli storici del
l' arte con le stele sipontine; il sottoscritto presen
tatore, infatti, sbozzò - coi dati a disposizione -
un riassunto o conclusione che dir si vogliano sui 
motivi, la tecnica, l<1 ragione topografica, l'epoca, 
lo stile, il significato religioso, la base etnografica 
e sociale. 

È intanto decorso un anno e più; e stele intere e 
pezzi di stele hanno continuato ad affluire al magaz
zino provvisorio nel Comune di Manfredonia. Il 
lettore si domanderà come si verifica questo recu
pero; ed è una domanda ovvia, oltrechè legittima. 
Dirò subito che la procedura di recupero non ha 
subito mutamenti nè flessioni stagionali. La di
struzione delle zone di necropoli - la nostra zona, 
che corrisponde ai nomi moderni di ' Beccarini ', 
'Vresentino ', 'Cupola • presenta raggruppamenti 
cemeteriali intervallati da zone vuote: sempre. sui 
bordi della grande insula verso la laguna marittima 
dell'odierno Candelaro - avvenne ro-15 anni or 
sono; le tombe, quasi superficiali in quanto il pic
colo tumulo originario era già stato livellato dagli 
aratri tradizionali a trazione animale, avevano il 
piano di posa del cadavere a circa m. 0,50 dal piano 
odierno, sicchè furono tutte sconvolte dagli aratri 
meccanizzati che scendono a m. o,So di profondità. 
In qualche sondaggio fortunato - 5 o 6 casi in 
tutto - abbiamo riscontrat0 che il morto in una 
cassa di legno o di canna era deposto, testa a nord, 
su di un lastricato di pietre. :~) Almeno in un caso 
abbiamo riscontrato la documentazione di un pan
no, o gualdrappa funebre, disteso sulla cassa e 
tenuto in tensione da usuali pesi di telaio, ritrovati 
al loro posto a distanza di m. 0t35-ot4o uno dal
l'altro, in uno dei lati lunghi del lastricato (l'altro 
lato lungo era sconvolto) alla destra del morto. 
Sopra il piano di posa del cadavere era documentato 
il tumulo di sassi crollato sul piano di posa stesso 
(il che indicava l'esistenza della cassa); ceramica 
geometrica locale -escluso, finora almeno, il ' dau
nia ' moderno - da porsi in termini prudenziali, 
che sperabilmente si concreteranno presto,. dalla se
conda metà del VI a tutto il V sec. a. C. Da notare 
inoltre qualche rozza statuina in terracotta, lavo~ 
rata a mano, candelabri rustici monolychni in terra
cotta, fusaiole, pesi: in una parola la suppellettile 
usuale di una necropoli. Per contro i pochi oggetti 
di bronzo recuperati, sempre per sporadico affio
ramento, nella stessa zona (una bella fibula a dop-

pia spirale, una fibula a serpente con due nodi e 
ago ricurvo, nonchè i fibuloni a lunghissima staffa 
effigiati sulle stele - Sundvall, 170 ss.; 139, 149; 
201 ss. -; e inoltre i pendagli Hallstattiani scol
piti sulle stele): tutti questi oggetti inducono a 
cronologie piuttosto alte, e in ogni modo, non infe
riori al VI a. C. 

Finora dunque nessuna novità per un ulteriore 
più preciso inquadramento dei nostri monumenti, 
come finora manca ogni traccia delle zone abitate 
e non è possibile neanche approssimativamente 
decidere se le capanne (chè tali dovevano essere) 
costituivano o meno dei raggruppamenti; personal
mente propendo per capanne disseminate, data la 
naturale difesa dell• anello lagunare. La presenza 
invece di un paio di blocchi rusticamente modinati 
e di alcuni tamburi di colonna sporadici induce 
facilmente a supporre l'esistenza di edicole o tem
pietti funerari che potrebbero scendere anche al 
V-IV secolo: questo punto · sarà presto chiarito. 

Comunque il complesso dei problemi, che le 
stele hanno posto sul tavolo degli studiosi, richie
derà molti anni di minuziose indagini e di pacati e 
circostanziati ripensamenti: si tenga presente che si 
tratta di un•estensione in pianura di parecchie 
centinaia di ettari. e che l'affioramento dei fram
menti - ormai più di 500 - avviene in tutte le 
stagioni, ora qui ora là, senza una speciale caratte
rizzazione topografica. Ad ogni modo, facendo 
tesoro di ogni singolo avvenimento, abbiamo indi
viduato qualche zona archeologicamente fertile e 
meno coltivata onde speriamo, un giorno o l'altro, 
di poter presentare materiale di trovamento diretto. 
Neanche quel giorno, peraltro, i vari problemi sa
ranno risolti, finchè non sapremo quando è finita 
questa ' cultura •: se cioè si è disciolta per illangui
dimento secolare, oppure è stata troncata improv
visamente da cause esterne. Pertanto, per ora 
almeno, abbiamo avuto una sola grande e insistente 
preoccupazione: salvare e recup"erare quanti più 
pezzi è possibile, e cercare di desumere da essi 
pezzi tutte le indicazioni utili possibili. Al qual 
proposito è inutile ch'io aggiunga che le mie indi
cazioni etnografiche su questi Dauni-Lucani resta
no tutte in piedi, direi anzi che sono venute via 
via confermandosi alla luce di due gruppi di fatti 
concomitanti e connessi: gli scavi di Monte Sara
ceno e le ~coperte di Melfi-Miglionico-Metaponto. 
A Monte Saraceno uno spettacolare complesso di 
edifici rustici in pietra, con almeno una tholos 
già documentata, con materiale ceramico che va dal 
'subappenninico' al VI-V secolo, non dopo: si 
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tratta evidentemente di popolazioni a cultura arre
trata, di popolazioni rimaste bloccate, in queste 
povere zone di arrivo dalla Penisola Balcanica, 
dalla saturazione etnografica dell'interno; ma sono 
genti di stirpe ' classica '; dimostrano un note
volissimo senso artistico tanto più vario e libero 
da convenzioni (che sussistono solo per la rappre
sentazione umana ed equina, sempre legate a 
schemi neolitici o sub-neolitici) quanto più la loro 
civiltà ' classica' rimane ancorata allo stato origi
nario, immune ancora da influssi mediterraneo
anatolici; a quello che ho definito altrove 'stato 
Tracio '. Il fenomeno è confermato dalle recenti 
acquisizioni artistiche di Melfi: i bronzi ricostituiti 
(da un gruppo di materiale di scavo dimenticato 
in un magazzino: merito del collega Adamesteanu) 
aprono un nuovo grande capitolo su di una inaspet
tata ' arte lucana ', arte che verrà a porsi a metà 
di strada fra l'arte greca e l'arte etrusca: ma con 
tratti propri, ragion d'essere propria, sensibilità 
e rifinì tura proprie. 

Tutto ciò premesso, presenterò una scelta dei 
nuovi pezzi che si sono aggiunti ai precedenti già 
in parte noti. Ho detto ' in parte ', perchè è stata 
fatta via via una scelta di ciò che appariva più inte
ressante; nel corso di quest'anno, nel grande magaz
zino del nuovo Museo di Manfredonia, si potrà 
procedere a una catalogazione e pulitura rigorosa di 
tutto il materiale - per il quale è già stato designato 
un intero volume dei " Monumenti dei Lincei, -
onde sarà possibile non solo interpretare meglio 
qualche pezzo, ma anche completare qualche stele 
e riunire gruppi di frammenti; nel corso di 
quest'anno potremo avviarci a una visione più orga
nicamente comprensiva di tutto il fenomeno arti
stico, con le sue radici genetiche e le sue propag
gini: da una parte la Penisola Balcanica - la zona 
di partenza- e dall'altra la striscia costiera adria
tica -la zona di arrivo e di prima stazione. 

Pertanto, elencherò e descriverò: come è stato 
fatto nelle prime puntate. Questa procedura, oltre
chè necessaria per evitare illazioni premature ed 
errori di lettura (qualcuno ne è stato commesso 
nelle prime puntate), vuoi essere anche un fidu
cioso augurio per l'incremento di questo patrimo
nio nel prossimo futuro. 

Comincerò con la stele quasi completa n. 207 
di inventario (cm. o,gg x o,4I X o,og - figg. I-4); 
manca la testa e la spalla destra della defunta. 
La testa, data la grande caduta delle collane 
sul petto, sarà con ogni probabilità da pensarsi 
simile a quella del fr. 8I già reso noto in Boli. 
d'Arte, I 963, p. I 8: non conica, tipo pinnacolo 
- come usualmente - ma ovale a superficie 
piatta. Le due braccia incrociate sul petto e rico
perte da maniche elegantemente ricamate, 3) con 
due stellucce ai gomiti, racchiudono il primo qua
dro che ha al centro, come al solito, due fibuloni 
funebri con lunghissime staffe ornate da un pomello 
all'estremità; al piede esterno dell'arco, che è ben 

gonfio come ' a sanguisuga ' pendono nella fibula 
superiore - la più grande - tre nappine (di 
cuoio ?) ; nella inferiore un grosso pendaglio a 
" fiaschetta , con striature incrociate e quattro 
nappine; anche qui si penserebbe più a cuoio che 
a metallo, tanto più che il cordone di attacco al
l'ago sembra attorcigliato. Nello spazio a sinistra 
un uomo offre a una donna (treccia) un cerbiatto o 
capriolo (fig. 3): in basso un cagnolino sta ritto sulle 
gambe anteriori annusando o cercando di affer
rare la bestia. Nel registro immediatamente infe
riore due coppie di gallinacei affrontati si dispu
tano due insetti: altro gallinaceo di rincalzo alla 
coppia di sinistra. È una scena di grande e reali
stica vivacità. Nel registro inferiore a destra e si
nistra del gruppo di nastri in caduta, due e quattro 
gallinacei in volo sono goffamente distribuiti in 
serie verticale; sotto di loro, a sinistra, il solito 
disco di risonanza; 4) a destra uno strano gruppo di 
due uomini, uno dei quali, quello di sinistra, è 
disarmato e ha di fronte un guerriero appoggiato 
all'asta mentre col braccio sinistro alzato e armato 
di mazza o martello sembra voler colpire il nemico 
disarmato. Il lato B è diviso in due registri: in alto 
una teoria di sei donne verso sinistra con grosse 
anfore in testa; di fronte a loro, all'estrema sinistra 
un uomo in piedi (fig. 4)·; nello spazio tra costui e 
la prima delle donne Achille seduto con la lira sulle 
ginocchia; in basso si intravede un corpo disteso, 
che potrebbe essere il cadavere di Ettore, già rap
presentato in altra stele, s> e sempre con notevole 
discordanza dal testo omerico, nel quale Achille 
con la lira appare nel libro IX, I86 dell'Iliade 
(Achille irato non vuoi più combattere) e sta a 
mensa invece nel XXIV, 472, quando Priamo si 
presenta supplice alla sua tenda. Questa gente 
evidentemente ha una tradizione tutta propria della 
guerra di Troia: è, come avevo già notato, la tra
dizione traco-troiana, laddove noi abbiamo quella 
greca eolo-ionica. Nel registro inferiore cinque 
oscilla tipo melograno, e due grossi dischi di riso
nanza. 

Questa stele s'impone, nella nostra collezione, 
numerosa, sì, ormai, ma così frammentaria e disu
guale, per la sua ottima conservazione e per la sua 
quasi integrità. E presenta nella sua immediatezza 
il problema di tutto questo sovraccarico illustrativo 
di ambedue le facce della pietra. Per i fibuloni e i 
monili si può ben pensare a una reale consistenza 
di questi oggetti sul corpo della defunta; per la 
decorazione marginale a svastica, cerchietti e simili 
si possono ben immaginare o ricami effettivi, o 
almeno tradizionali in una veste talare funebre; ma 
i quadretti di genere e quello mitologico? È pro
babile si tratti di figurazioni allegoriche e sub-alle
goriche come tutte quelle della ceramica; è la stessa 
mentalità del ceramista che riempie la pancia del 
vaso con figure desunte da un repertorio monotono, 
ma per il pubblico - greco o etrusco -facilmente 
intelligibile, e, quel che più conta, traspirante una 
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r, 2 - Manfredonia, Museo : 
Stele n . 207 

3 - Stele n. 207= particolare del lato A 4 - Stele n. 2 07: particolare del lato B 
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5 - Stele S 3 con scene di caccia 

6 - Frammento n. 321. 7 - Frammento n. 384 : culto al feretro. 
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8- Stele n. 429 : lato A. 

9 - Stele n. 429: lato B. 
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IO- Stele n . 257: lato A. r I - Stele n . 257 : lato B. 

12 - Stele n. 257 : particolare del lato A. I3 - Frammento n. 380: la morte del cervo. 
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aura funebre, certo, ma umanamente e classica
mente contenuta. 6> 

Un non dissimile affollamento di figure appare 
in questo grosso frammento appartenente alla col
lezione Sansone- il benemerito delle nostre ri
cerche - con la sigla provvisoria S 3 (cm. 0,45 x 
o,46 X o,o7; fig. 5). Ma la scena si svolge in 
campagna, è una scena di caccia nel centro della 
quale è un cavaliere con un'arma nella destra che 
può essere un laccio o altro; alla sua immediata 
sinistra un palmipede o cicogna- o due affrontati, 
ma il secondo è poco visibile. Sempre a sinistra, 
più sotto, due personaggi seduti, incerto se uomini 
o donne, preparano ciascuno una fionda, o, più 
modestamente, lavorano attorno a due matasse di 
lana; più sotto ancora, un lupo e un cinghiale fug
gono verso destra; nonostante che la pietra sia 
molto malandata, e la ripulitura non sia ancora 
perfetta, colpisce la straordinaria vivacità con cui 
sono ritratti questi due grossi animali, specialmente 
se si confronta collo schematismo del cavallo e del 
cavaliere. Sopra il cinghiale due quadrupedi non 
ben precisati fuggono pure verso destra; sopra 
ancora, all'altezza della testa del cavallo due uccelli 
(la coda del più grosso tocca la testa del cavallo) 
volano uno verso destra e uno verso sinistra. Al
l' estremo angolo a destra un uomo accoccolato 
sembra ripetere un motivo già noto 7) e che ricom
parirà in altro frammento che presenterò fra poco. 
Le figure, ripeto, sono molto affollate e in parte 
confuse, ma può darsi che ulteriori cure di restauro 
possano migliorare la percezione di alcuni partico
lari; da notare comunque che mentre gli occhi degli 
animali sono rotondi, quelli umani sono ritratti 
quadrati, come già in altro frammento. 8> Anche 
su questa curiosa coincidenza bisognerà tornare. 

Il piccolo frammento (cm. 0,25 x 0t32 X o,o5, 
n. inv. 321 - fig. 6) che segue ·è della stessa na
tura, agricolo-idilliaco, e in più presenta, senza 
ambagi, una documentazione definitiva della ma
sturbatio analis. In alto un grosso uccello, che al 
solito però mantiene la sagoma esteriore della 
rondine; sotto, due cani, uno verso destra, l'altro, 
disteso verticalmente in corsa sfrenata, rincorrono 
una lepre che fugge verso destra; a sinistra della 
lepre, accoccolato, il masturbatore col baubòn, 
agendo, sembra di prescrizione, con la mano sini
stra. 

Di grande interesse documentario, oltrechè sti
listico, è la metà superiore di una stele (non si può 
stabilire se la testa era conica o umana) femminile 
a figg. 8 e 9 (inv. 429 - cm. 0t31 X 0t31 x o,o6). 
È sovraccarica di figure; nella faccia anteriore -
con le solite braccia incrociate - si ha in alto un 
ricco pendaglio, che doveva esser concepito me
tallico con due serie: di losanghette e (la inferiore) 
di triangoletti; esso pendaglio, di sagoma trape
zoidale, è incorniciato ai lati da una serie di fila
menti svolazzanti, d'oro?, di cuoio? o d'altro? 
Nel registro inferiore, inquadrati dai due bicipiti 

ornati ciascuno da una grossa svastica, sono i soliti 
due fibuloni funerari con lunga staffa terminante 
a pomello; quello superiore, ma forse anche l'al
tro, presentano una espansione del piede dell'arco 
a forma triangolare; 9> in più, un pendaglio a 
lunga goccia ovoidale, probabilmente da pensarsi 
in ambra. Le zone vuote sono riempite da volatili 
domestici, assai sommariamente eseguiti: cinque 
nella striscia superiore e due in quella inferiore. 
Altri due animali non facilmente identificabili, a 
sinistra, sotto il gomito. 

Il lato B è ancora più interessante per la docu
mentazione delle esequie. to) Al centro vedrei il 
feretro, rettangolare, più largo in basso, coperto o 
circondato da ricca gualdrappa ricamata: nel mezzo 
potrebbero essere rappresentate le tavole o le 
canne della cassa funebre. Ai due lati di essa stanno 
seduti due personaggi che allungano una mano sulla 
cassa: in alto due volatili e in basso altri due ani
mali (manca a sinistra). Il confronto con la stele 
maschile n. 68 n) mi sembra decisivo; variano i 
particolari, sussiste la medesima mentalità di base. 

L'adorazione al feretro simboleggiato dalla fran
gia doveva essere usualmente rappresentata. Ri
compare cogli stessi ingredienti marginali anche 
in un frammento recentemente recuperato (n. inv. 
384-fig. 7; dim. mass. o,u) dove il solito per
sonaggio seduto stende una mano sulla frangia 
della gualdrappa; anche qui il seggiolone ha le due 
spalliere visibili; in più vi è un altro personaggio 
dietro. 

In genere scene di caccia e cerimonie funebri si 
incrociano e si giustappongono in un affratellamento 
così stretto, che non è possibile scernere e fissare un 
concetto limite. Forse non c'era nella realtà terrena 
dei fatti. Nella grande e spettacolosa stele n. 257 
(cm. o,86 X 0,49 X 0,075- figg. 10-12), la quale sarà 
un pezzo 'principe' nella futura raccolta di Man
fredonia, per le dimensioni, per il colore - nelle 
bestie della faccia B e nel frammento di scudo 
se appunto nel lato B (che è il lato secondario dato 
che c'è lo scudo) noi assistiamo a una movimenta
tissima caccia al cervo (una cerva in alto a sinistra, 
un cervo sotto: inseguiti e colpiti da due cavalieri, 
dei quali quello in basso è un desultor) : quando 
poi passiamo alla faccia A meno bene conser
vata, forse perchè non c'era il color rosso che a 
quanto pare costituisce per la sua natura (t~m
pera? encausto?) un potente mezzo conser':at1vo, 
noi restiamo perplessi se trattisi di sfilata m pa
rata solenne, o di una decursio funebre, o anche 
qui di un'altra più nobile forma di caccia: caccia 
di bighe e cavalieri; alle quali vorrei aggiun
gere il frammentino n. 380 (dim. mass. 0,15, 
fig. 13), evidentemente appartenente a una ste~e 
tecnicamente ancora più perfetta della 257, m 
quanto la testa del cervo, colpita da due !ance, 
sembra, col suo occhio smisurato e con lo spasimo 
della bocca, voler rappresentare coi mezzi indiretti 
documentati in tutte le arti 12> il doloroso bramito 
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della morte. Questo frammento diventerà uno dei 
piccoli capolavori della collezione. 

Comunque la 257, sulla guida della già nota 68 l3) 

della quale sussiste la parte superiore, e con altri 
opportuni confronti, potrà con ogni probabilità 
essere restaurata e completata, con una presumi
bile altezza di m. I,6o-I,70 : documento ragguar
devole di monumentalità, che lascia adito a pensare 
che le possibilità di queste zone di necropoli siano 
tutt'altro che esaurite. E prima di lasciar questo 
pezzo mi permetto richiamare il lettore e lo stu
dioso sulla lettura della faccia A; le due bighe 
hanno due persone, più visibili nella biga alta; ma 
che cosa sono quegli elementi verticali, concorrenti 
e appaiati, dietro il secondo personaggio? e come 
possiamo leggere quei tre lunghi colli - dico 
colli, perchè terminano con becchi di uccello -
che appaiono sopra la testa dell'auriga come se si 
diramassero da essa? e perchè dei due cani, uno 
ha una marca a fuoco - due linee decussate -
sulla spalla, e l'altro no? è forse una fiera? un 
lupo? (nel fatto, sotto le gambe del cavallo di 
destra, è segnata una lancia orizzontale con la 
punta a destra); e perchè il cavaliere in alto ha uno 
scudo - simile più a una ruota che a uno scudo -
e quello in basso sembra non l'abbia? e che cosa 
sono infine quei corpi che sovrastano le teste dei 
due cavalli sul margine della rottura? 

Incertezza analoga per l'analoga giustapposizione 
di motivi permane anche nel grosso frammento 
n. 239 (cm. 0,35 X 0,22 X o,o9- figg. I4, I5), la cui 
ossatura, data la presenza dello scudo, che caratte
rizza come maschile la stele, sarà pure possibile 
ricostituire: qualcosa di più di un metro. La faccia 
B è semplice: un animale - cavallo o asino o 
cane - è seguìto dal suo piccolo, un poco trabal
lante, ma con la coda alzata sul dorso; sopra, un 
quadrante dello scudo a rosoni radianti dal centro 
- dovevano esser dodici -; nello spazio tra le 
punte delle foglie due doppi cerchietti. Più com
plicate sono le cose nella faccia A, dove, in alto, 
sarà difficile spiegare quell'elemento a cucchiaio 
che sporge verso il centro - forse una coda di 
cavallo? -; segue un guerriero gradiente verso 
sinistra con scudo circolare a bordi ricamati (assai 
frequente nella nostra collezione, come ad esempio 
in questo bel frammento n. 259- fig. 3I, dove sono 
contrapposti due guerrieri, a sinistra, con elmo a 
sagoma triangolare e frangia di penne sui due lati 
lunghi, grande cimiero classico e scudo rotondo 
con frangia, a destra, coll'elmo a due immensi 
montanti pennuti e scudo rotondo su tre anelli, ma 
senza frangia: in alto la parte terminale della vagina 
di una grande spada - stele maschile - e un 
cavaliere). Di fronte al guerriero una strana figura 
femminile (?) esilissima e longilinea, inquadrata, 
come in una edicola, tra due pali; altra edicola, o 
simile, a sinistra. Poichè siamo con questa figura 
al centro della stele, penso che si tratti del solito 
catafalco funebre, dinanzi al quale la donna, adero-

piendo a mansioni certamente nobili (epperò in 
portamento nobile e distinto) saluta la cassa del 
morto mentre il guerriero, in armatura di parata, 
compie la rituale decursio. Nel registro inferiore, 
una biga con le solite redini arcuate in alto, la cassa 
del carro coi suoi ornamenti, l'auriga con grande 
cimiero e dietro di lui il guerriero un poco più alto. 
Circa la longilinearità di queste donne daune in 
funzione di praeficae possono utilmente confron
tarsi i due frammenti 2I6 e I28 (cm. 0,24 x o, I8 x 
o,o55 ; 0,26 X 0,24 X o,o7 - figg. I6 e I7). Il fram
mento I28 serve anche a confermare l'esegesi di 
steccata, palizzata, o catafalco funebre di cui ho 
fatto cenno poco sopra; in mezzo ai pali si intrave
dono almeno tre donne affrontate le quali compiono 
qualche cerimonia. 14l 

La stessa alternanza" caccia-esequie, nel bellis
simo frammento 26I (figg, I8, I9) che costituisce la 
metà inferiore di una stele non eccessivamente 
grande (arriverà al massimo a 1,1n metro), ma degna 
di alta considerazione per la colorazione rossa dei 
personaggi e degli altri elementi della faccia A, nella 
quale (fig. I8), due coppie di personaggi in pianto 
funebre affrontano la zona centrale - evidente
mente l'elemento funebre - dove vediamo sei 
strisce rosse (nastri? pali? canne?) che rappre
sentano pertanto l'esteriorità tangibile del catafalco 
o della tomba; il disco di risonanza, rosso, a sini
stra in alto conferma l'esegesi. N ella faccia B 
(fig. I9) cavaliere con lancia che insegue daino o 
cerbiatto verso sinistra; in alto, sopra il cavallo, 
tre uccelli in volo, sopra il daino quattro o più 
uomini. 

Completamente entro il ciclo funerario è conce
pita la stele S. I ( coll. ' Sansone ' I; grosso fram
mento, cm. 0,44 X 0,44 X o,o7 - figg. 20, 2I). Nella 
faccia B, interamente destinata agli oscilla, è nuovo 
il motivo dei due 1 melograni' accoppiati verti
calmente al centro tra i due dischi di risonanza. 
Nel lato A sotto i sei nastri cadenti e affian
cati a un grosso disco in cui sono chiare ancora le 
tracce del colore rosso, vi è una interessante, per 
quanto mutila, scena di culto al defunto eroizzato. l5) 

Il morto, completamente avvolto in una veste, è 
seduto in trono e tende un braccio a un figlio o 
servo assai più piccolo di lui; al centro trovasi un 
tavolo a tre gambe (al solito se ne vedono due) e, 
sopra, una brocca o fiasca, pare senza manico, e 
a quanto si può dedurre dalla forma, di bronzo 
(qualcosa di simile nella 'Tomba del Duce' a 
Vetulonia). Al di là del tavolo una donna in piedi 
o seduta: quindi probabilmente anch'essa oggetto 
di culto. 

Qualche interesse formale presentano invece le 
stele 262, 4IO, 428 qui a figg. 22, 23, 24, 30. La 
262, che è certamente femminile per il monile al 
collo e per la presenza di 5-6 fibuloni rappresentati 
compendiariamente da semplici verghette, ha, 
contrariamente alle nostre tradizioni daunie, le 
braccia e le mani senza il solito chitone funebre 
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14 - Stele n . 239: lato B. 15 - Stele n. 239 : lato A. 

16 - Stele n. 216. 17 - Stele n. 128. 
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I8 - Stele n. 2 6I : faccia A. I9 - Stele n. 2 6I : faccia B. 

20 - Stele S . I : faccia B. 2I - Stele S. I : particolare della faccia A. 
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manicato. Nel verso è rappresentato a rilievo il 
cordone a treccia che termina con tre lobi sferici, 
cui fanno ala, a sinistra, due animali - uccello, 
forse piccione, in basso; quadrupede a lungo collo 
con orecchie aguzze - e a destra probabilmente 
un cane (dim. del frammento: m. 0t35 X 0,32 X 
o,o5). 

La 410 (m. o,69 X o, 59 X o,ro -fig. 24) ha nella 
faccia principale (l'altra faccia ha ornamenti geome
trici orizzontali comuni) l'interessante novità che i 
cinque - talora sei - nastri cadenti a punta e 
fiancheggiati dai consueti dischi di risonanza sono 
per due terzi ricamati con due motivi geometrici 
dei quali la serie di losanghe incatenate riempie tre 
nastri, e il ' cane corrente ' due; resta senza ricamo 
la punta. Un cane corrente inquadra tutta la 
formella. Se si pensa che tutti questi elementi 
erano avvivati dal vivace colore - penso, nero 
e rosso l'effetto ottico doveva essere viva
ClSSlmo. 

Resta del gruppo la 428 (0,27 X 0,22 x o,o7, 
fig. 30). Il frammento, di stele maschile (presenza 
della vagina di spada nella sua parte terminale), 
raffigura una scena di caccia redatta con semplice 
rustico graffito, con tracce di colore. Si vede un 
cavallo intero e il treno posteriore di un altro; 
il cavaliere del primo è appena accennato da poche 
lineette e doveva probabilmente stare in piedi sulla 
groppa; di ambedue le bestie si accentua ingenua
mente, con uno spropositato groppo di lineette, il 
ciuffo della coda; soltanto che per il cavallo più 
alto, non sussistendo la possibilità di rappresentare 
il ciuffo per la fine della pietra, detto ciuffo è stato 
trasportato un po' a sinistra e viene così a trovarsi 
sotto le gambe posteriori. Sopra la parte terminale 
della vagina, le sagome di alcuni uomini verso 
sinistra. È un vero peccato che il frammento sia 
così piccolo da privarci presumibilmente di altre 
gustosissime ingenuità. 

Un problema inaspettato è sorto in questi ultimi 
mesi con la comparsa di uno strano frammento di 
stele (n. 344; m. o,43 X 0,22 X o,o6 - figg. 26, 
27), della quale fortunatamente possediamo tutta 
la testata, e quindi possiamo esser sicuri che con 
si tratta di una stele-menhir, di una stele-statua, 
bensì di una strana stele-tendina, col margine 
superiore concavo e con una semplice orlatura a 
ricamo. Nel campo, nella sola faccia A (fig. 27) 
una grossa fibula, del solito tipo a losanga, ma alleg
gerita da tre elementi, che nella pietra sono rap
presentati in rilievo, ma che nella realtà dovevano 
essere forellini a sezione quadrata; si potrebbe pen
sare anche a tre bottoni o. simili, ma allora la lo
sanga dovrebbe essere tutta ' a giorno ' tranne che 
nella zona dei bottoni. Nella documentazione 
d'Italia e altrove 16> la foglia è ornata di bottoni; 
qui si potrà al massimo pensare che, per mettere 
in valore i bottoni, si è ' levato ' un poco di metallo 
attorno ad essi, nel riquadro della losanga. Del 
resto, questo particolare è usuale nella nostra 

collezione. 11J Assai p1ù notevole è, comunque la 
presenza della tendina, come sagoma esterna della 
stele. Al momento presente non saprei indicare ana
logie che servano al caso: il Bossert, rBJ cita due 
esemplari di stele-tendina dall'Arabia meridionale; 
ma, entro la innegabile somiglianza esteriore, nulla 
vi è di consonante coi nostri monumenti in questi 
manufatti dell'Arabia preislamica. Ma le sorprese 
in questo campo del culto funerario ' mediter
raneo' non devono sgomentarci: sta di fatto che 
stele molto simili alle nostre daunie e per la totale 
disposizione di figure nelle due facce della stele, 
e per le dimensioni, e per la presenza della testa 
del morto sono citate - per quanto assai più 
tarde - nell'Etiopia meridionale. r9) Del resto, con 
la debita riserva della cronologia, la tendina costi
tuisce una particolarità assai nota e assai frequente 
nelle stele palmirene :aoJ in alcune delle quali una 
tendina è scolpita sulla stele addirittura al posto 
del morto: a significare che tendina = morto, e che 
il culto alla tendina è culto al morto. Al qual pro
posito, come a calmare le ovvie e normali suscet
tibilità della cronologia, posso ricordare che la 
tendina compare con lo stesso significato sub-fune
rario anche nel cosiddetto Trono Ludovisi, intorno 
al quale l'articolo recentissimo di F. L. Bastet :arJ 
susciterà una utile e doverosa revisione di tutte le 
posizioni tradizionali: non esistono monumenti 
che urtino con la triplice funzionalità: strutturale, 
religiosa e logica. 

È pertanto con sommo piacere che abbiamo 
accolto recentissimamente nella nostra collezione 
garganica anche la stele n. 409 (m. 0,58 X 0,46 X 
o,ro- fig. 25), nella quale, accanto ai soliti elementi 
disegnativi - notevole il pendaglio del fibulone 
inferiore, pendaglio a linguetta triangolare con 
cinque cerchietti o bottoni alla base, di pretto 
sapore Halstattiano- compare, graffito, un ri
quadro rettangolare o addirittura quadrato, il quale, 
tra le varie possibili esegesi, può ammettere anche 
quella di tendina: nelle altre stele infatti in quel 
luogo noi troviamo usualmente il feretro, o la 
gualdrappa che lo ricopre. E poi, il Trono Ludo
visi non è tradizionalmente collocato nella prima 
metà del v secolo? 

E citerò per ultimo - ultimo, beninteso per 
ora ! - un documento recuperato in questi mesi 
invernali, e che ci darà da fare per l'esegesi e anche 
per la volgare ripulitura della pietra che col sog
giorno sotterra è diventata friabilissima e mi ha 
impedito di presentarne la foto in condizioni di 
visibilità migliori (stele 427, m. 0,42 X 0,29 X 
o,o6 - figg. 28, 29). La faccia A è ben conservata 
perchè il colore rosso ancora vivo ha preservato 
(encausto?) l'epidermide delle figure: si tratta di 
una normale caccia al cervo, nella quale può col
pire l'occhio dello spettatore il vivacissimo gruppo 
del cane che morde lo stinco del cervo nel registro 
inferiore. Nella faccia B, salvo qualche particolare 
che potrà esser rivelato a ripulitura perfetta, è 
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rappresentato un ippocampo alato, probabilmente 
con qualcuno a cavalcioni subito dietro l'ala; sem
bra che l'animale non abbia gli zoccoli equini che 
sono rappresentati così realisticamente sull'altra 
faccia, bensì altri organi che sul momento non so 
precisare; come non so davvero decidermi se vedere 
nella testa di questo mostro infernale una testa 
equina, arcaica e polarizzata quanto si voglia, op
pure addirittura una testa suina. 22> Come non 
sarei così sicuro di definire orecchie le due spor
genze sulla fronte, o non piuttosto piccole corna; 
nè se quell'appendice verticale sulla fronte sia un 
semplice ciuffo di peli, o qualcos'altro di più con
creto. In alto, a destra, un uccello in volo: si potrà 
pensare a un'aquila, ma è rappresentato come una 
rondine: al solito. 

Mi si consenta di chiudere questa rapida ma 
sostanziosa rassegna di nuovi documenti archeolo
gici col ricordare il frammentino 266 (m. 0,26 x 
o,x8 x o,o6 -fig. 32), nel quale, accanto all'estre
mità triloba di una treccia femminile 2 3l è ripro
dotto, con puerile ingenuità, unita però a un 
connaturato senso raffigurativo dell'attimo, un pul
cino che, sollevando rapidamente un vermiciat
tolo strappato dal terreno, forma, col becco + ver
miciattolo, una pittoresca curva verso l'alto, mentre 
la coda sembra gonfiarsi per la consapevolezza 
del piccolo successo. 

1 l Boli. d'Arte, 1964, p. I ss. 
2) Cfr. Boli. d'Arte, 1963, p. II. 
3) Si veda PANCRI\ZZI, CANTAGALLI, FERRI, m Rend. 

Lincei, 1964, p. 31 ss. 
4l Cfr. Boli. d'Arte, 1964, p. 5· 
sl Cfr. Boli. d'Arte, 1962, p. 104. 
6) Cfr. FERRI, Opuscula, 1962, p. 255 ss. 
7l Cfr. Boli. d'Arte, 1963, p. 13: stele 61-67. 
8) Cfr. Boll. d'Arte 1963, p. 202. 
9) Qualcosa di simile, ma non uguale, in MONTELIUS I, 

serie A, tavv. XII-XVI. 
m) Si tengano a questo proposito presenti Boll. d'Arte, 

1963, pp. 12 e 200; 1964, p. 5 ss. 
n) Cfr. Boli. d'Arte, 1963, pp. 14 e 199· 
12> Basti qui ricordare due casi classici, anche se poco 

messi in rilievo: il primo nel fregio di Pergamo (Pergamon
Werke, III, 2, tav. XXIV) con Atena che per impedire al 
Gigante di toccar terra - qui Gè - lo fa roteare veloce
mente attorno a sè, in modo che la forza d'inerzia venga 
annullata; la scultura deve contentarsi di rappresentare 
l'allontanamento da Gé, e la illogicità dello sforzo di 
Atena ci deve mettere sull'avviso per far la giusta esegesi. 
L'altro caso in DucATI, Pitture tomba leonesse e vasi di
pinti, tav. A, C, VI: la danzatrice e il danzatore evidente-

Ho evitato di dilungarmi in attraenti quanto 
inutili discussioni esegetiche, le quali, trattandosi 
di materiale inedito e talvolta non comune, non 
avrebbero nè esaurito l'argomento, nè soddisfatte 
le esigenze di tutti i lettori. A costoro, invece, mi 
permetto rivolgere viva preghiera di voler colla
borare alla sempre migliore comprensione storica 
stilistica e religiosa di questo materiale così ricco, 
così vario, quanto inaspettato. Dirò che per il 
momento le mie provvisorie conclusioni alla fine 
della IV puntata di ' Stele Daunie' 24l sussistono 
integralmente, anzi acquistano maggior peso via 
via che aumenta la mole della documentazione. 
Aumenta non solo, ma, laddove si poteva pensare 
al sopravvento di ripetizione monotonica di motivi, 
dobbiamo riconoscere che non è stato ancora com
pletamente sviscerato ed esaurito il patrimonio 
disegnativo di questa gente e di questa zona. Af
fiora sempre ancora qualcosa di nuovo. Ci sentiamo 
quindi scientificamente impegnati, da un lato a 
non trascurare nessun mezzo atto alla ulteriore 
raccolta di materiale, dall'altro a preparare una 
edizione completa di tutti i pezzi, con tutti i dati 
descrittivi, senza ingombranti e spesso personali 
trattati esegetici. E si deve esser grati alla vigile 
sensibilità della Presidenza dell'Accademia dei 
Lincei, che ha disposto un volume della sua colle
zione archeologica principe. 

mente soltanto se gil'ano vorticosamente su loro stessi 
disporranno i lembi della veste e del coprilombi nella 
maniera che si vede. 

13) Cfr. Boll. d'Arte, 1963, p. 14. 
14l Cfr. Boli. d'Arte, 1962, p. 114. 
15) Cfr. Boli. d'Arte, 1962, p. 107 ss. 
I6) Cfr. SuNDVALL, p. 73 ss. 
17l Vedasi Pancrazzi, in Rend. Lincei, 1964, p. 33 ss. 
I8) Altsyrien, 1951, nn. 1298, 1299· 
19) Corredate di alcune fotografie, nel vol. di ARAIS

CHAUBARD, Recherches arch. en Ethiopie, 1931, tavv. 31 ss., 
54 ss., 69 ss. 

2oJ Cfr. CANTINEAU, Inventaire des inscriptions de Palmyre, 
8, n. 29-62; 'Berytus ', III, 1936, tav. XXXII, XXXIII. 

2 1) In Buli. antieke Beschaving, Leiden 1965, XL, 
pp. 26-so. 

22) Cfr. Fr. HANCAR, Das Pferd in praehist. und friihist. 
Zeit, Wien 1955, tav. XXIV e a. Per i mostri etruschi e 
quelli recentemente recuperati nelle necropoli campane 
di Pontecagnano e Padula cfr. FERRI, in Parola del Passato, 
1963, p. 228 ss. L'elemento formale della testa suina af
fiora costantemente accanto a quello del lupo. 

23l Cfr. il n. 262 (fig. 23) e Boli. d'Arte, 1963, p. 15. 
2 4l Cfr. Boli. d'Arte, 1964, p. 7 ss. 
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22 - Stele n . 262: faccia A. 23 - Stele n . 262: faccia B. 

24 - Stele n. 410. 25 - Stele n . 409. 

26 - Stele "a tendina 11 n. 344 : faccia B. 27 - Stele "a tendina 11 n . 344: faccia A. 
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28 - Stele n . 427 : faccia A. 30 - Stele n . 428: faccia A. 

31 - Frammento n. 259· 

29 - Stele n. 427 : faccia B. 

32- Frammento n . 266. 
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