
SILVIO FERRI 

STELE 0 DAUNIE,- VI 

Q UESTA sesta puntata, '> con quella scarna 
esegesi che il carattere stesso della presen
tazione preliminare richiede, presenta un 

ragguardevole manipolo di monumenti nuovi. As
sistiamo infatti a un fenomeno che può sembrare 
strano. Nei primi quattro anni dell'attività del re
perimento, assai raramente si è verificato il caso di 
recuperare una stele " intera , ; si è trattato per lo 
più di frammenti, anche minimi, ma che venivano 
accuratamente conservati, sempre colla speranza 
di rintracciarvi motivi interessanti: tanto è vero 
che io stesso dovetti scrivere che stavamo salvando 
i relitti di un grande, immenso, irreparabile nau
fragio: i relitti di migliaia di stele. E alla fine della 
quarta e poi della quinta puntata arrischiai, ripe
tendola, una conclusione riassuntiva. 

Ora sta succedendo (non so quanto durerà) un 
fatto che ad un estraneo sembrerà miracoloso; ma 
soltanto ad un estraneo. Per tranquillizzare quindi 
lettori e colleghi dirò che il miracolo - se così 
può chiamarsi - sul terreno, è avvenuto, non per 
fattori esterni, nè per migliorate procedure di re
perimento, ma per una semplice " maturazione di 
coscienze, da parte degli agricoltori; giacchè è fin 
troppo evidente che senza la collaborazione degli 
agricoltori le sole forze dell'archeologia non si sa
rebbero mai accorte di nulla, come è avvenuto pur
troppo · fino al rg6o, quando avvennero le prime 
identificazioni stelari. E quindi fuor di luogo in
sinuare malignità e facilonerie, quando non si ab
bia una precisa nozione autoptica di questa strana 
insula archeologica circondata un tempo dalle mal
sane paludi del Cervaro e del Candelaro; una pia
nura a perdita d'occhio, tutta eguale, senza alberi 
nè case, per centinaia e migliaia di ettari. Le tom
be erano a gruppetti, separati da zone sterili, e si 
riferivano a genti che potevano anche abitare lì 
presso i poveri aggruppamenti di capanne di canna 
(tracce sono apparse negli scavi Tinè), ma che più 
probabilmente, a mio parere, risiedevano al di là 
della laguna, sulle vicine colline che la costellavano 
torno torno (una di esse può ben essere Coppa 
Nevigata, se si troveranno gli strati coevi); sicchè 
l'ult~mo viaggio - poche centinaia di metri -
era m barca, in perfetta intonazione pertanto colle 
~gliori tradizioni indoeuropee. Orbene, che cosa 
e S1fCcesso dal '45 a ieri, cioè al rg6o? Gli aratri 
polivomeri facevano affiorare e di nuovo risotter
ravano le lastre stelari e i loro frammenti avulsi 
ormai dalla tomba (generalmente superficiali con 
tumulo). Se la lastra, nel movimento convulso del
la terra, rimaneva in vista l'operatore la spezzava 

e se ne serviva come materiale prezioso per muri, 
macerie e massicciate di strade (alcuni dei nostri 
frammenti sono stati estratti da massicciate). Que
sta vicenda si è ripetuta per anni; per più di un 
decennio: in altre parole, i pezzi che noi vediamo 
e recuperiamo ora, sono almeno al loro quindice
simo o ventesimo affioramento; ogni frammento è 
già stato rimosso, capovolto e rivoluzionato una 
ventina di volte. 

La paziente opera di persuasione, condìta natu
ralmente dal piccolo premio di collaborazione, ma 
più che altro sostenuta dal buon esempio e dalla 
certezza che questi ricercatissimi pezzi non emi
grano al Nord, ma restano in un magazzino per il 
futuro Museo; questa paziente opera ha comincia
to a dare i suoi frutti. L'operatore, quando "sen
te, l'ostacolo, ferma la macchina e lavora di zappa 
e vanga; così l'ostacolo, cioè la pietra, viene alla 
luce integra o quasi. Ma, ripeto, è una pietra sola, 
isolata, senza corredo, già disperso da anni; è una 
pietra che ha già camminato da decenni. Su questo 
punto non si insisterà mai abbastanza; avrei molto 
piacere se eventuali facili critici venissero sul po
sto e seguissero giorno e notte (la maggior parte 
dell'aratura avviene di notte, per evitare il caldo) 
le decine e decine di aratri sulle centinaia e centi
naia di ettari: non conseguirebbero nulla di più 
di ciò che l'operatore, ignaro ma intelligentissimo, 
riesce a conseguire, e, quel che stupisce di più, a 
valutare a prima vista. 

Ma torniamo a noi. Nello scorcio del '66 e per 
tutto il '67 abbiamo radunato, quasi intere o al
meno intrinsecamente autosufficienti, una trenti
na di stele (in tutto nel magazzino di Manfredonia 
sono più di 1200 pezzi); qualche pezzo, anche rag
guardevole, è confluito da zone viciniori, al di là 
della laguna. Siamo dunque, a quanto pare, in 
stato di grazia; così, siccome i miracoli non vengo
no mai soli, ci siamo trovati di fronte a motivi figu
rati funerari completamente nuovi, e, quel che 
conta di più, nuovi non rispetto a quelli già esi
stenti nel repertorio locale, ma nuovi addirittura 
e, quasi direi, rivoluzionari rispetto al mondo clas
sico e preclassico, che noi bene o male conosceva
mo nella tradizione scientifica. Sapevamo cioè, ad 
esempio, dai monumenti e dai testi, che sotto lo 
splendido manto dei culti " classici , , ufficiali o 
no, sussistevano nel popolo e nel culto di ogni gior
no cospicui relitti della protostoria greca-achea, 
eolica, tessalica, beotica o tracia. Ricordo a questo 
proposito il vecchio non mai invecchiato libro della 
Harrison, a) tutto teso a valorizzare e ricostituire 
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il substrato religioso dei Greci; ricordo la lista dei 
mostri infernali Gello, Empusa, Mormò, Mormo
lyke 3l e così via, tutte creature indistintamente 
mostruose rimaste vive e vivaci nel popolino; ri
cordo . i culti popolari di Arcadia, di Beozia, di 
Sparta ancora pieni di strane figure, di connubi 
bestiali, di enti inumani e disumani; ma soprat
tutto ricordo il lamento delle antichissime Erinni 
ora Eumenidi, lamento arrivato a noi sulle splen
dide ali della poesia Eschilea (AEscH., Eum. 155 ss., 
320 ss., 780 ss., 8o8 ss.). Piangono disperate le 
Eumenidi sulla perdita del loro fiero e sanguinario 
potere di un tempo, quando regnava in Grecia e 
nel mondo la gerarchia impietosa di Gé, di Nyx 
- la Notte -, di Poseidon, di Bia, di Kratos: la 
tenebrosa gerarchia della Morte, degli Inferi, del 
mare tempestoso, dei mostri famelici: gerarchia 
ora usurpata e cancellata dalla olimpica, forse trop
po umana e troppo filosofica dinastia di Zeus, la 
dinastia della luce. Orbene, questa cultura religiosa 
protogreca, che noi conoscevamo prevalentemente 
soltanto da memorie isolate e da documenti lette
rari, questa cultura, qui nella zona Garganica la 
troviamo viva e funzionante: la troviamo a confer
ma irreversibile della tradizione. Nelle passate pun
tate io l'avevo già chiamata "religione greca allo 
stato tracio ,; posso fin d'ora perfezionare la defi
nizione nel senso che essa altro non è che la reli
gione classica - greco-italica in senso lato -, 
còlta nel suo lento e faticoso divenire già fin nel 
III e II millennio a. C., nella Penisola Balcanica 
(Peonia, Tracia, Macedonia, ecc.), e forse anche 
più indietro nella nomade vicenda della steppa: 
intimamente e purissimamente indoeuropea, ma 
anche intimamente e crudamente protostorica. E 
tanto crudamente che dovremo postulare, per alcu
ni mostri inferi comparsi qui per la prima volta, 
non dico " ipotesi , (giacchè si tratta di fenomeni 
spiegabilissimi allo stato delle nostre conoscenze), 
ma certo esegesi poggiate su di un ardito ponte 
tra ciò che sapevamo, e ciò che potevamo, sì, pen
sare sulla base dei testi, ma non conoscevamo. 4l 

Comincerò con alcune correzioni e aggiunte a 
pezzi già pubblicati. La prima è riferita alla testa 136 
pubblicata in Boll. d'Arte, rg64, p. r s., figg. r-3. 
Sugli ingrandimenti di alcune fotografie prese a 
varie luci radenti sono apparsi graffiti nella zona 
conica sopra gli occhi ordini di linee a zig-zag 
sovrapposte fino ai cirri ritorti e avvolti in ci
ma: sono regolari ondulazioni di capelli. Dal pun
to di vista tecnico queste ondulazioni possono es
sere graffite, o risparmiate sulla pietra, oppure an
che soltanto colorite; nella 136 sembra che vi sia 
stata una lievissima graffitura, analogamente a 
quanto si vedrà nella testa seguente 434; la graffi
tura poi doveva essere avvivata dal colore, ora com
pletamente perduto. Ma questo non è tutto: la 
testa ha sopra gli occhi uno strano spazio trapezoi
dale superiormente centinato verso il basso; anche 
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qui un esame fotografico ripetuto ha rivelato la 
figurazione a lievissimo contorno plastico di un 
diadema, o frontale, o ampyx, costituito da un se
micerchio con tre cerchietti nell'interno destinati 
a pietre colorate; il tutto sormontato da un non 
troppo sicuro ornamento a losanga, quest'ultimo 
" a giorno , (fig. 7). 5l 

Un'altra osservazione è doveroso fare per la stele 
427 pubblicata in Boll. d'Arte, 1965, fig. 29 dopo 
p. 152; all'altezza del pezzo dell'ippocampo è vi
sibile la testata di un timone che si piega indietro 
ad arco, ricomparendo sul collo con un ingrossa
mento o ghiera sagomata. 6l Trattasi quindi di due 
ippocampi e di un carro, che trasporterà probabil
mente mostri infernali (una ulteriore ripulitura del
la pietra lascia infatti intravvedere una strana te
sta di uccello con lungo becco e un corno. Può 
darsi che qualche confronto possa farsi in seguito 
con altri frammenti. ?l 

Ciò premesso, comincerò un elenco di monu
menti, scelti tra i meglio conservati e più rappre
sentativi, e cominciando dalle teste, ora assai nu
merose. Un primo gruppo è qui costituito da tre 
teste, provenienti dalla necropoli di Monte Sara
ceno (figg. r-3). È tutto materiale sporadico, recu
perato nei muri a secco, che ora servono di confine 
tra le varie proprietà; pertanto la loro posizione e 
funzione originarie sono, almeno per ora, e forse 
rimarrà sempre tale, ipotetiche. Ma si tratta di 
ipotesi facili e abbastanza fondate. Esse costitui
vano la sommità di un piedistallo-colonnetta liscio 
o sfaccettato, alto m. o,4o-o,5o (ne abbiamo pa
recchi). Fra la colonnetta e la testa la sutura era 
sforzata e malcondotta; questo distacco della fac
cia dal fusto è storicamente da tener presente in 
quanto dimostra l'origine separata dei due elemen
ti: il pilastrino-segnale di tomba, e la maschera 
(del morto o della divinità tombale) applicata alla 
sua sommità, come del resto nei canopi chiusini 
più antichi. Può darsi che in seguito, se i recuperi 
continueranno col ritmo di adesso, si arriverà a 
classificare, almeno in gruppi, le teste di Monte 
Saraceno; per il momento sfuggono a ogni valuta
zione stilistica, e, cronologicamente, si inquadrano 
soltanto nel generale e complessivo contesto della 
ormai famosa località, i cui reperti - sommari, 
rustici e ignari di ogni virtuosità di scalpello -
denotano allo stato potenziale le intelligenti possi
bilità della razza. Si tenga presente che coi dati di 
scavo del '67 si sfiora il IX secolo e si scende non 
più bassi del VI a. C. Si noti infine che queste 
teste o maschere sono generalmente prognate, e 
tal une molto prognate: particolarità costante in 
tutti i documenti plastici coevi o più antichi, do
vuta probabilmente, più che a particolari confor
mazioni etnografiche, che mal si potrebbero gene
ralizzare, all'abitudine secolare di lavorare nell' ar
gilla. 

Tipica indipendenza tra maschera e colonnina 
presenta la testa che per comodità chiamo A (alt. 
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r - Testa C, da Monte Saraceno. 2 - Testa A, da Monte Saraceno. 

3 - Testa B, da Monte Saraceno. 4 - Testa di stele, dall'Agro siponùno. 
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o,2r- fig. 2), presentemente in deposito presso 
l'Isp. on. Sansone a Mattinata; mutila superior
mente, ha la parte inferiore del viso, col naso, ben 
distaccata dal collo-colonnina; si vede l'orecchino 
e il ciuffo all'occipite. 8> La testa B (alt. 0,24 spess. 
o,r7- fig. 3) è Ìorse il più importante documento 
del gruppo. Infatti, pur con lo stesso distacco fra 
testa e supporto, e nonostante la grave mutilazione 
facciale, questa testa si accosta a una rudimentale 
valutazione stilistica, per la complessa volumetria 
dell'insieme, e più ancora per la cosciente sensibi
lità disegnativa del lungo ovale facciale: rotondo 
in alto, poi lievemente compresso all'altezza delle 
guance, per arrotondarsi infine restringendosi nella 
zona del mento. Quest'ovale così plasticamente 
sentito non si può fare a meno di metterlo in rela
zione - a distanza naturalmente di ambiente e di 
cronologia - con alcune teste del cosiddetto stile 
severo. 9) 

Sotto un altro rispetto, e pur sempre nelle pre
dette limitazioni di ambiente, assume, a mio pa
rere, quotazione di capolavoro la testa C, femminile 
anch'essa (fig. r; alt. 0,26: Magazzino di Manfre
donia). Anzitutto qui sembra superata l'incertezza 
dell'attacco fra testa e supporto; il quale non è 
più una colonnina ma è un collo; il prognatismo 
è fortissimo, quasi direi aggressivo (se pensiamo 
al prognatismo della testa etrusca Gozzadini Io) ci 
sentiamo come disarmati); colpisce qui la rude 
forza espressiva dei pochi tocchi di sega o scalpel
lo: entro l'ovale regolare una bocca piccolissima, 
naso grosso a contorno geometrico, occhi ravvici
nati e profondi sotto un robusto arco sopracciliare, 
orecchio convenzionalmente grosso a cerchio fora
to. Se si pensa che si tratta dell'immagine di una 
defunta o, peggio, della Dea Madre dei vivi e dei 
morti, non possiamo non registrare un profondo 
sconvolgimento nelle nostre abitudini valutative. 

Maggiore consapevolezza plastica, in genere, tro
viamo nelle teste appartenenti a stele e provenienti 
dalla insula che ha dato la grande messe dei fram
menti; al qual proposito deve dirsi subito che fi
nora non è stata ancora trovata una sola testa at
taccata alla sua stele ; siamo d'altronde sicuri che 
queste teste appartengono ciascuna a una stele, in 
quanto, alla base di ciascuna testa, c'è quasi sem
pre un ordine o due dei monili del collo. Di regola 
le teste sono scolpite nella stessa lastra della stele; 
e poichè lo spessore medio di una stele si aggira 
sut 7-8 ct;t. e arriva talvolta al massimo di 14-15 
cm., è evtdente che l'operatore si trova di fronte 
a una ~imitazione imposta dal materiale. Perciò sono 
prefente le teste coniche che costituiscono la gran
d.e maggi?ranza ; quando la testa deve essere sfe
rtca (per 1 maschi) o in ogni altro caso, si face
van? due fori, unò nella testa e uno nella stele, 
e st aveva così la testa rapportata (ne abbiamo 
alcune). 

Come primo documento della serie presento 
(fig. 4) una " brutta , ma interessantissima testa 

stelare (si guardino i monili del collo in basso), 
la quale riproduce lo schema, già visto a Monte 
Saraceno, del viso considerato come maschera, ap
piccicata all'estremità della stele; solo che qui la 
maschera mantiene tutto il suo contorno anche in 
alto, e, come se questo non bastasse, la separazio-

7- Testa 136. Restituzione 
probabile dell'ampyx. 

8 - Testa 434· Ricostruzione 
dei capelli e dell'ampyx 

(dis. O. Torossi) . 

ne delle parti superficiali della testa si estende a 
tutta la testa stessa, onde si verifica l'impressione 
di una pietra rivestita torno torno di appliques 
craniche e facciali. La maschera poi è concepita 
in proporzioni paleolitiche; occhi piccoli in alto, 
naso grosso e bocca minima: si pensa al Petit 
Morin e a Saint Sernio (alt. o,r8). nJ A stretto 
rigor di logica la testa dovrebbe essere la più 
antica della collezione; ma è arduo fare i conti 
con culture così slegate e abbandonate a loro 
stesse come possiamo pensare di questi lagunari 
Da uni. 

Certamente molto antica, pur nel suo nitido 
aspetto, è la testa seguente n. 434 (alt. 0,205 -
fig. 6). Pur essendo mutila nel lato sinistro del 
viso, essa, con quella fredda e geometrica preci
sione di contorni, duri come incisi nel legno, con 
quegli occhi di rotonda disumanità, colle forti 
ombre dei sottosquadri avvivate dalla coloritura 
originaria, la quale, estendendosi anche al cono 
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della capigliatura, doveva valorizzare e completare 
l'effetto demonicamente funerario dell'insieme: es
sa testa, ripeto, certamente consorella della 136 
(v. sopra) e della 208 che segue, costituiranno, 
penso, la " triade nobile , della nostra collezione. 
In più, la 434 appartiene già a un tipo: ab
biamo già altri due esemplari simili, sian pure di 
valore minore. Infine il diadema-ampyx, come si 
rileva dal disegno (figg. 7-8) aveva probabilmente 
due cerchi a spirale affrontati, proprio come i dia
demi ungheresi del tardo bronzo citati in nota 
al n. 434· 

La testa 208 (alt. 0,18 - fig. 5) è di tutt'altro 
tipo formale, ma non credo che la maggior consa
pevolezza volumetrica della testa- calotta e guan
ce - e l'assenza del cono della capigliatura possa
no trarre in inganno l'osservatore verso una crono
logia più bassa. Evidentemente siamo per tutte 
queste tre teste all'incirca sullo stesso traguardo: 
bocca piccolissima anche qui, quasi definita dal 
prolungamento delle pareti nasali; occhi allucina
tamente rotondi; per le sopracciglia due solchi di
varicati destinati a essere riempiti di pasta colorata 
come nelle teste Mesopotamiche (Uruk-Warka, 
ecc.) del IV-III millennio a. C.; e, sopra il solco, 
la simpatica "frangetta, di reminiscenza neoliti
ca (si confronti una testa da Predionica-Butmir del 
IV-III millennio a. C.): ' 2 > tutto concorre ad acco
munar~ queste tre teste verso un'età e una cultura 
comum. 

Ed ora farò una rapida rassegna delle nuove 
stele. Vorrei però premettere una franca opi
nione sulla " cronologia , ; la quale è ovviamente 
un traguardo fondamentale per ogni valutazione 
archeologica; ma nel caso nostro essa è subor
dinata: 

I) a una organizzazione del materiale; 
II) a una connessione del materiale organiz

zato con altre sequenze egualmente organizzate di 
materiale affine, a destra o a sinistra, a est o a 
ovest, in modo che si possa capire e stabilire chi è 
che dà e chi è che riceve; lo status di chi dà e lo 
status di chi riceve. Ci vuole insomma una sequen
za " madre , a cui riferirsi. 

Nel caso nostro bisogna pertanto che le acquisi
zioni continuino; quando, presto o tardi, avremo 
coordinato in sequenza il nostro materiale, affron
teremo il secondo tempo; la base logica infatti di 
ogni cronologia, anzi, dirò di più, la condizione 
indispensabile, è la concomitanza di fenomeni pa
ralleli, contigui, e già cronologizzati. Se questi non 
ci sono - questi coi quali soltanto può stabilirsi 
la direzione degli influssi se dal centro alla perife
ria o viceversa, se prima o se dopo -; se questi 
non ci sono, si può fare al massimo una crono 
logia interna, un '' progetto , di sequenza, ma 
nulla più. 

Ora per le stele nulla - dico nulla - è in Italia 
prima del VI secolo che possa aver influenzato 
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questa speciale produzione delle isole lagunari di 
Siponto-Salapia; poco, molto poco, nella Penisola 
Balcanica (Seraievo). E allora, se non c'è una se
quenza interna italica, influenzante o influenzata, e 
finchè non ci sarà una collaterale sequenza balcani
ca, la cronologia - in senso assoluto e totalita
rio - rimarrà una esercitazione scolastica interna, 
basata sulla registrazione formale dell'epidermide 
dei fenomeni. 

Ripeto pertanto: al momento presente noi sap
piamo che l'arco di produzione va dall'VIII ·al VI 
secolo a. C.; continuerà certamente anche dopo, 
come è presumibile; ma a questo penseremo do
po; ci penseranno i posteri. 

Ed ora lasciamo la teoria e facciamo parlar le 
pietre. Aprirà la serie il pezzo 810 (invent. provvi
sorio per comodità di pubblicazione), il quale pre
senta figurazioni addirittura sconcertanti, la cui 
esegesi, classica del resto e perfettamente inquadra
bile con ciò che sappiamo del mondo dei trapas
sati, richiamerà l'attenzione di tutti gli studiosi del
le religioni antiche. È un grosso frammento di stele 
(0,54 x 0,50 x o,o7 - figg. 9-10) maschile che ha 
nella faccia B lo scudo con nove raggi bianchi 
(non tutti uguali di grandezza), nove neri, più pro
fondi perchè il colore sembra abbia corroso la pie
tra (oppure il nero era pastoso e aveva spessore); 
il cerchietto esterno è rosso. Fanno corona in basso 
4 animali - forse cinghiali col muso aguzzo e pic
cola coda-; il penultimo a sinistra riceve un colpo 
di lancia dal cacciatore del quale si intravvede la 
sagoma. Il confronto coll'orso della stele inscritta 
di Novilara è strettissimo: anche la caccia di No
vilara avviene nell'aldilà, al di sotto della superfi
cie terrestre, delineata dalle tombe dei caduti (è 
rappresentato il seppellimento). 

La descrizione della faccia A (figg. IO e 12) è as
sai completa. Presenta evidentissime tracce di co
lore, tanto che può prendersi in considerazione 
una ricostruzione cromatica di tutte le scene. È 
anche facilmente completabile superiormente: ab
biamo al centro il consueto elemento di tutte le 
stele maschili, quel pettorale o rinforzo della co
razza, qui ornato a cerchietti, e che nelle prime 
puntate avevo erroneamente creduto, per la· for
ma a doppia ascia, come feretro (Boll. d'Arte, 
1963, p. 201) (fondo nero e cerchi rossi); affron
tate al pettorale c'erano le due braccia distese e in 
alto la testa sferica con foro di inserzione. Dal 
pettorale scendono due nastri rossi; a sinistra del 
pettorale due volatili (bianchi); il terzo volatile in 
basso era bianco col collo rosso. Sempre a sinistra 
al centro la solita scena del riscatto, qui anòmala 
secondo le nostre buone tradizioni o meri che: è in
fatti una donna con alta tiara orientale che alza la 
mano destra in atto di preghiera verso ' Achille ' 
seduto colla lira eptacorde, e colla sinistra porge 
una borsa con l'oro. Dovrebbe essere Ecuba o 
Andromaca - la madre o la moglie di Ettore -, 
ma, come notai altre volte, Omero è ignoto a que-
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9 - Stele Sro. Lato B. ro - Stele 8ro. Lato A. 

II - Stele 804. Lato B. 12 - Stele 8ro. Particolare del lato A. 

13 - Stele 802. Lato B. 14 - Maratona - Dromos di tomba micenea. 

(da E. G. Stikas) 
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15 - Stele 805. Lato A. r6 - Stele 805. Lato B. 

17 - Stele 83r. Lato B. 18, rg - Particolari stele 805 e stele 83r. 
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sti " Traco-Lucani, che seguono il mito troiano 
secondo altre versioni a noi ignote di canti eroici 
traco-troiani, non achei, e cioè eolo-ionici. 13l Co
munque i due personaggi erano bianchi. In basso, 
sempre a sinistra, due guerrieri : quello in piedi ha 
elmo e testa rossi, il resto del corpo e l'asta bian
chi ; quello caduto colpito dalla lancia che cerca di 
deviare colla mano è tutto rosso tranne il braccio 
bianco (al solito la disposizione dei colori è capric
ciosa e non segue alcuna connessione colla logica 
naturale). Sotto il " pettorale , è visibile di tra
verso la spada con impugnatura forse nera con 
borchie bianche e vagina rossa. La lunga tavola al 
centro era rossa, i quattro personaggi- due seduti 
e due in piedi- bianchi. In alto a destra del petto
tale un guerriero con scudo: parte di testa e scu
do rossi, cimiero grigio cioè bianco. Bianco era 
pure l'animale fantastico con due corna in avanti, 
del quale sarà impresa disperata trovare un riscon
tro; 14l abbiamo la prima sensazione di trovarci 
nell'aldilà. Sotto, un cinghiale irrompe verso sini
stra a bocca spalancata come inferocito o spaven
tato; egli infatti è caduto in una rete disposta a 
rettangolo nel fondo, e nella quale in alcune foto 
grafie si vedono perfino due ordini di maglie. Il 
cinghiale è di un bellissimo rosso. Sotto, al centro 
e a destra due strane figure di uomini nudi (fig. 12), 
a quanto pare, con testa di toro tricorne, o, meglio, 
con elmo costituito da un bucranio con tre corna 
ciascuno. Questo strano particolare era già noto 
in altri due frammenti (Boli. d'Arte, rg63, p. 202 
ss. figg. r6-r7), ma allora lettura ed esegesi resta
rono incerte; i frammenti erano troppo piccoli e 
mancava un contesto-base. Qui invece leggiamo 
sicuramente tutti i particolari (toro di sinistra testa 
e corni rossi, il resto grigio, 1 5l l'oggetto aguzzo 
che gli taglia l'addome, rosso; toro di sinistra tut
to rosso; un corno isolato in basso al margine, 
grigio); e ci dobbiamo convincere che per tro
vare una logica bisogna proiettare queste figure nel 
mondo dei morti. Lì soltanto possiamo svolgere 
una esegesi storico-formale plausibile. 

E c'è ancora qualcosa in più che noi leggiamo: 
ambedue gli "uomini- tori-tricorni,, nell'eviden
te posizione di difesa contro qualche avversario 
che .a prima ~ista non è ravvisabile, non adoperano 
armt normah bensì il " tricorne , di sinistra ha 
nella destra u!l oggetto a forma di spatola o di pe
s~e, quello dt destra ha nella sinistra una grossa 
Pl:tra, a quanto sembra; ora la lapidazione è pro
pno e sempre la procedura di difesa e di offesa 
contro gli ~nti ~emonici, gli enti infernali. 16) Si 
tratta ora dt lo~ahzzare e identificare questi mostri; 
al qual propostto, debbo subito riconoscere e con
fes~are che il programma minimo, quello cioè di 
delineare almeno la sagoma esterna dei due mostri 
non ha ancora raggiunto quel grado di concreta~ 
mento che ne permetta una pubblicazione comple
~ attendibile. Rimane un problema aperto ; non 
dtspero, col confronto sistematico di fotografie e 

di controlli coll'originale, di poter quando che sia 
arrivare a una soluzione. Per ora ci dovremo con
tentare di constatare che i due mostri ci sono, che 
sono mostri, e che lo sono su base animale; e di 
registrare quelle poche parti di essi che sono visi
bili, per la semplicissima ragione che il loro con
torno è stato graffito (laddove il corpo è stato 
soltanto dipinto senza contorni): così del mostro 
di sinistra vediamo due mascelle di rettile spalan
cate sull'addome dell 'uomo taurino, e in mezzo ad 
esse, come un acuminato pugnale rosso, una ter
ribile lingua che taglia o incide l'addome all'altez
za dell'ombelico; si pensa quindi a un serpente ; 
del quale l'altra estremità si trova in alto proprio 
sotto i piedi del servo di sinistra, ed ha una forma 
triangolare con due occhi, caratteristica testa di 
numerosi serpenti velenosi (Vipera arietans, La
chesis muta); avremmo pertanto un rettile a due 
teste: una per mordere e squarciare, l'altra per 
avvelenare. 17l L'altro mostro, tra i due tori, è an
cora più difficile a ricostruire; è visibile soltanto 
una specie di zampa fatta a zoccolo sotto il piede 
destro del toro (di sinistra) e sopra il grosso corno 
rimasto visibile al margine della pietra. In alto, in 
corrispondenza del corno di sinistra (spettatore) è 
visibile un fascio di teste ~nguine con occhio e 
fauci aperte - una diecina - che tentano di morde
re il corno. Come si fa a non richiamare l'idra? il 
serpente d'acqua? Ma come entra Ercole qui? 
Il resto è tutto problematico: una specie di corpo 
ovale, come un pugnale, sembra tagliare il ginoc
chio destro dell'uomo; superiormente un'asticella 
rigida potrebbe anche voler rappresentare la verga 
rigida del '' toro , , il cui addome poi è come ta
gliato da una riga trasversale. N el complesso, il 
corpo grigio-biancastro del mostro mi richiama 
alla mente un' Megalobatrachus maximus' (Brehm), 
e, come tipo possibilmente concretato nella tradi
zione, il mostro recentemente scoperto in Lucania 18> 

costituito da un lungo corpo a vari segmenti. Si 
può anche pensare a una costruzione mostruosa di 
un tipo di salamandra: anche per quest'animale la 
tradizione antica è piena di lineamenti fantasiosi . 19l 

Comunque, è chiaro che sussiste in queste stra
ne creature, in funzione antagonistica colle forze 
infernali, il concetto euroasiatico che il numero delle 
corna è proporzionale al grado di potenza dell'ente, 
nonchè l'altro concetto universale che l'uomo il 
quale lotta contro le tremende forze dell'aldilà de
ve assumere, nel momento dello scontro, un incre
mento di " mana , - nel nostro caso un intero 
bucranio tricorne. Nella nostra documentazione ar
cheologica conoscevamo soltanto l'esistenza di una 
quarantina di statuette di bronzo rappresentanti 
un toro tricorne: Lambrechts 20> ne riproduce al
cune e dà la bibliografia delle altre. Non sapevamo 
però questo specialissimo valore mitologico-reli
gioso del toro trìcorne in lotta coi tricorpori e tri
cipiti mostri infernali. Non lo sapevamo e non lo 
potevamo neanche pensare perchè la documenta-
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zione archeologica era limitata al mondo celtico, e 
poteva quindi sembrare - dati i nostri schemi 
etnografici su base linguistica - una particolarità 
marginale. Ora invece troviamo la stessa mentalità 
e la stessa documentazione in Italia, nella Daunia, 
nelle nostre stele, assai più antiche dei tori celtici: 
si tratta quindi di un antichissimo patrimonio in
doeuropeo, che ha lasciato le sue tracce qua e là 
nella nostra grande area. E non basta: tutti cono
sciamo il " Tarvos Trigaranos, inscritto in un al
tare trovato a Parigi, altare che raffigura un toro e 
tre gru, dal greco geranos, fraintendimento di Ka
ranos o Garanos che vale invece " corno , (Espé
randieu, IV, p. 214, n. 3134). L'errore è stato in 
qualche modo aiutato e giustificato dai lessici greci 
- compreso il Liddell-Scott - che spiegano tutti 
" tricipite , laddove si doveva partire dal signifi
cato base di '' fornito di tre punte , ; 21> sicchè in 
tutta la esemplificazione lessicale si oscilla tra i due 
significati - il primario e il secondario -, col ri
sultato, per esempio, che nessuno si era accorto 
che anche in Italia - prima della scoperta delle 
stele daunie - avevamo nella mitologia del Lazio, 
al tempo di Evandro, un Ercole tricorne, e tricor
ne appunto in quanto vincitore di un mostro infer
nale. La Origo gentis romanae, 6, narra: " eo re
gnante (cioè Evandro) forte Recaranus quidam 
Graecae originis, ingentis corporis et magnarum 
virium pastor, qui erat forma et virtute ceteris 
antecellens, Hercules appellatus, eodem venit ,. 
Sarebbe lungo quanto inutile elencare gli sforzi 
esegetici per questo appellativo; non si è visto che 
si tratta soltanto di un travisamento grafico, molto 
frequente del resto; in una scrittura " quadrata , 
T ed R hanno formato gruppo o sigla: 

'RECARANUS 'RICARANUS 

In un momento qualsiasi della tradizione scritta, 
non è stato letto il T ed è nato così un personaggio 
non identificabile al posto di un appellativo per
fettamente regolare. Cacus, il " Maligno, , spi
rante fuoco da tre bocche (Prop. V, g, g) non po
teva esser vinto che da un ente terreno o semiter
reno con un bucranio di toro a tre corna: "Her
cules tricaranus , , perfettamente identico, come 
creatura religiosa, al celtico " Tarvos Trigaranus ,. 
Vengono così annullate pagine e pagine di due se
coli di critica religiosa, ma guadagnarne un nuovo 
personaggio che trae ora dalle stele garganiche la 
più sicura giustificazione. 22> E, considerato che la 
fonte di Origo 6 è ottima (Cassius Hemina: II 
secolo a. C.), e che con ogni probabilità uno dei 
mostri è l'idra, possiamo cominciare a pensare a 
una redazione del mito di Herkle (Herakles è una 
falsa etimologia dei Greci) italo-traco-macedonica. 
Soggetto da approfondire con visione euroasiatica. 

Spero che la digressione mitologico-religiosa sui 
" trikaranoi, abbia dato un'idea della importanza 
euroasiatica e non solamente celtica del nuovo ente 

e della sua azione profilattica contro i malanni che 
hanno sempre afflitto l'umanità. Orbene, le due 
stele che seguono ci tengono ancora in un clima 
strettamente ctonio. 

Il grosso frammento 8o2 (provenienza, la stessa: 
Beccarini; 0.49 x 0,42 x 0,10 - fig. 13), chiede 
al lettore, per poter esser capito, di trasportarsi 
mentalmente nell'aldilà; in altre parole, le sue fi
gure non ammettono una consistenza animalesca 
terrena, bisogna bensì proiettarle in un mondo 
marittimo, nel quale, collo stesso procedimento 
con cui ci raffiguriamo o raffigureremo '' ombre , 
di uomini, qui dobbiamo creare " ombre, di ani
mali. C'è forse in giuoco, qui, un tortuoso trapas
so di metempsicosi '? Sono animali morti, o uomini 
defunti in corpo di animali'? Sussiste forse qui 
quella nota mentalità degli strati etnografici ultra
primitivi, nei quali la distinzione tra uomo e ani
male non è avvertita'? Sono tutti problemi a cui 
si potrà forse un giorno rispondere, ma prematuri 
in questa sede di editio princeps, 23) nella quale mi 
limiterò a descrivere; e si vedrà subito che la let
tura è già una interpretazione personale della sce
na. Al qual proposito dirò subito che una critica 
facile, evemeristica, potrà eccepire che si tratta di 
animali "folleggianti, sulle onde marine, ma vi
vi, normalmente vivi. Ritengo ciò impossibile, e 
per ragioni estrinseche (stele funeraria) e per ra
gioni intrinseche (la cultura infera " poseidonica , 
di cui ho parlato sopra). 

La nostra scena si svolge sul lato B del fram
mento (A, dove erano, come di regola, le braccia 
incrociate, presenta 4 dischi di risonanza senza al
cuna caratteristica speciale; ha però bisogno anco
ra di ulteriore pulitura); la prima particolarità che 
notiamo è di carattere tecnico, ma si riferisce cer
tamente alla importanza gerarchica degli animali: 
la figura in basso è non solo la più grande, ma è 
anche la più profondamente disegnata e "scon
tornata , ; via via che si sale le figure sono più 
piccole, più raccorciate e meno profondamente in
cise, finchè nel registro superiore le figure erano 
distinte soltanto dal colore (nero il most··o grande, 
bianchi i due mostriciattoli affrontati, tracce di 
rosso nel resto). Uno strano e terrifico mostro ma
rino con coda bifida, ritratta sotto il ventre (se ne 
vede un elemento ricurvo), e una pinna come di 
foca, ha una grossa testa e antenne (una), che fanno 
pensare subito a una locusta, che però non sembra 
aver niente in comune colle locuste marine che 
Plinio (9,95 e 32,149) conosce. Plinio parla di nor
mali locuste che abitano in acqua: questo nostro 
è un mostro tutto speciale. Ha la bocca spalancata 
e " fellat , , una grossa verga animalesca di un 
capricorno (è l'unica lettura che regge) del quale ve
diamo la testa (rossa) caprina nell'arco dell'antenna 
(sono visibili un segmento di corno, l'occhio, la ver
ga, e la coda bifida che si apre coi due elementi fra 
la testa e la pinna del mostro: il resto del corpo 
è stato sacrificato dalla fascia decorativa di sinistra. 
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Al centro della scena due '' canidi, - li chia
merò così per concretare in parole la prima im
pressione di lettura - affrontati e accucciati in 
posa " uterina , , succhiano anch'essi, ciascuno, la 
verghetta di altri due animali penduli, quasi in
distinti (si vede solo la zampa posteriore appog
giata nel cavo del collo). Ma i canidi (visibili coda 
e orecchie) non poggiano direttamente sulla grop
pa della locusta, bensì sopra le cosce ripiegate e 
affrontate (visibili sotto il canide di destra) di due 
altri animali molto longilinei, le cui teste devono 
esser cercate nei due angoli superiori a destra e a 
sinistra; le gambe anteriori del longilineo di de
stra si vedono· sopra la testa del canide di destra. 
Questa è la lettura che dopo due anni di tentativi 
credo di poter esprimere; ma non posso non sotto
lineare il grande valore artistico e religioso di que
sto gruppo così complesso di bestie gaudenti. An
zitutto debbo ricordare che la coppia dei canidi 
così affrontati ricorda una curiosa coppia di ca
valli seppelliti nel dromos di una tomba micenea 
di Maratona (fig. 14); 24l ma l'osservazione che 
vale di più è di poter rivivere in qualche modo il 
procedimento psicologico dell'artefice che doveva 
graduare secondo la sua logica e le sue conoscenze 
l'aliquota di corporeità delle singole figure. Ha fat
to integralmente corporei i due grandi "fellatores, 
in basso; invece i due canidi, anche se sono nel
l'aldilà, non sono più corpi assoluti e integri, ma 
non sono ancora scheletri; sono idealizzati inge
nuamente come ombre di corpi; mantengono tut
te le caratteristiche esterne di un corpo, ma rat
trappite, opache o ridotte all'essenziale; come po
teva agire un artista primitivo che conosce soltan
to due poli estremi, senza posizioni intermedie : il 
corpo vivo e lo scheletro: o tutta carne o tutte 
ossa. Il suo faticoso compromesso artistico è riu
scito a cogliere queste due bestie come in un in
certo stato primordiale dello sviluppo uterino, co
struendo quel quid medium che è questa nostra 
coppia dei piccoli " fellatores ,. 

Della stele 805 (0,74 x ot46 x 0,05 - figg. I5-
r6) la faccia A non riveste alcun particolare inte- _ 
resse: le solite mani incrociate, i soliti fibuloni con 
pend~glio a quattro elementi cuoriformi. Di capi
tale tmportanza invece i due quadri della faccia 
B, uno con la probabile raffigurazione della tom
ba o. ~ella cassa funebre verso la quale procedono 
da smtstra tre donne (ma potrebbe trattarsi anche 
della barca funebre); sotto, un grosso uccello 
- un'aquil31 nella solita sagoma di rondine - in
segue un ptccolo cerbiatto. Nel pannello inferiore, 
a de~ tra, una figura mostruosa di natura mista : 
antenormente, terrestre - testa canina con lingua 
pen.dula, alta criniera e giubba pelosa sul collo, 
~dtca:a d.a una serie di forellini. La parte poste
nore e dt pesce, bifida e ritratta verso sinistra· 
non è chiaro se vi sia una pinna entro la curva del~ 
la c?da. Non si tratta evidentemente di un leo 
marznus di Plinio 32,149: questa è una costruzione 

fantastica e convenzionale, propria di quello strato 
religioso " protogreco , , nel quale predominano 
gli dei marini, tanto per il bene come per il male: 
la gerarchia di Poseidon, di Nereo, di Theti, dello 
Halios Geron, di Proteo multiforme ; il quale ap
punto, il re delle foche - assalito da Menelao, e 
cercando di sfuggire alla violenza dei Greci, assu
me varie forme, e per prima quella appunto di 
un ' leon eugeneios ' .- un leone con grande cri
niera (Odyss., IV, 456). 

E questo nostro '' leone , deve appunto esser 
pensato sulla riva del mare o della palude, uscendo 
dalla quale esso suole rapire i mortali ; la sua zam
pa anteriore, che non è qualificata - se con pinna 
o unghia - poggia decisamente sul terreno e sul 
terreno si muovono contro di lui un lupo o cane
lupo, perfettamente cosciente che il leone è un 
nemico pericoloso che deve esser rigettato a mare 
ma che incute una reverenziale paura a tutti coloro 
che lo affrontino: par di leggere nel sommario di
segno del cane (fig. r8) -un capolavoro di ferocia 
ringhiante sì, ma prudente, laddove il mostro sem
bra che attenda la preda, sicuro che essa alla fine 
cadrà nelle sue fauci ineluttabilmente. E l'uomo, il 
più debole nella impari lotta, è giù in basso, a 
sinistra, armato con elmo e lancia, con un sasso 
nella destra alzata - la solita arma tradizionale 
contro i mostri infernali -; è la figura più pic
cola nella scena: il cane sfuggirà perchè non è ri
cercato; l'uomo è già evidentemente la vittima 
designata. 2 5l 

La 831 è una stele femminile (o, 52 x 0,48 x o,o7-
figg. ·I7 e rg). La faccia A, assai deturpata dall'ara
tro, non presenta novità e il disegno dei parti
colari è piuttosto sciatto. Può interessare - ma è 
una osservazione ripetuta altre volte - la forma 
dei pendagli " halstattiani , , uno triangolare e 
l'altro, più complesso, a " stendardo, con sei ele
menti rettangolari orizzontali e tre verticali. Ma 
una novità è la barchetta del verso: una vera e 
propria "liburnica, del VII-VI secolo: una na
vicella da corsa, colla chiglia idrodinamica, con 
uno sperone, un occhio e un " akrostolio , di nave, 
diciamo così, da guerra. Ha una vela rettangolare 
come l'altra già pubblicata (Boll. d'Arte, rg62, 
p. ro4) e a un dipresso la navicella del vaso di 
Aristonothos (Pfuhl, 14 fig. 65) o la nave di Novi
lara (Ebert, Xl, tav. 64); notevole il particolare 
della gomena di destra che non è ritratta dietro 
la vela, come del resto il timone dietro lo scafo. 
Le persone sono tre, probabilmente un numero 
simbolico come nel vaso citato; un timoniere, di 
corporatura più grossa degli altri due, e quindi la 
persona più importante, difesa da un abitacolo di 
due tavole; a prua un altro uomo che gesticola 
colle due braccia, sia che dia il " tempo, a even
tuali rema tori (che non si vedono e che colla vela 
non avrebbero senso), sia che parli o gridi per una 
qualsiasi ragione. Al centro un terzo uomo che 
potrebbe simboleggiare un corpo di rematori (di-
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fatti non si vedono le braccia). La caratteristica 
più strana di questi tre personaggi sono i capelli: 
ispida raggiera sul cranio, quasichè la salsedine o 
il vento o la paura (forse un animale marino da 
poppa?) abbia concreto e irrigidito le chiome. Noi 
conosciamo le liburniche del tempo delle guerre 
civili, navi assai più complicate di questa nostra, 
ma sempre navi leggere, veloci e piratiche; non 
possiamo non pensare ai Liburni, pirati adriatici, 
di sei secoli più antichi, quando consideriamo que
sto piccolo capolavoro di realismo marittimo del 
VII-VI secolo a. C. (App., lllyr. 3). 

Della stele 804 (o,56 x 0,47 x o,o7 - fig. II) 
la faccia A non presenta problemi: solite mani 
affrontate e solito pendaglio, peraltro assai elabo
rato. Nuova è invece la scena della faccia B dove 
un viatore con mazza, sarcina e bastone da viaggio 
si è fermato a colloquio con una idriofora: le due 
mani si sono congiunte sul bastone che ha in alto 
una forca forse adatta a sostenere i tiranti di una 
tenda; il vestito, specialmente quello della donna 
- un corto mantelletto ricamato - hanno sapore 
nettamente arcaico. È ovvia una esegesi funeraria: 
il defunto assetato nel difficile viaggio d'oltretom
ba sosta un momento alla fonte. 

Più complessa e fortunatamente quasi intera 
(manca solo la testa) è la stele femminile 8og 
(o,62 x 0,29 x o,o5 - figg. 2o-2r). Un ricco pen
daglio scende sul petto in quattro ordini (forse 
cinque in tutto) di sei elementi ciascuno, rotondi 
e ovali alternati. Segue il segmento delle braccia 
incrociate coi due fibuloni di rito, i quali però, 
qui, hanno attorno alla cerniera un rinforzo come 
di un bottone; a sinistra dei fibuloni un cerbiatti
no e, sotto, un volatile. In basso lateralmente ai 
tre nastri penduli i soliti dischi o anelli di risonan
za con due coppie affrontate di portatrici di vasi 
sulla testa. 

Nel lato B una scena del repertorio già usuale 
nelle nostre stele, sol che qui abbiamo o una figu
razione compendiari;1, oppure errata: due donne 
alte, con veste talare, procedono verso destra; 
all'estrema destra una donna più piccola con 
tunica cinta alla vita sembra parlare con loro; nel 
mezzo una lira; sopra la lira qualche tratto di 
un personaggio (che potrebbe essere Achille); in 
basso, sotto la lira un cerbiattino. Nel registro 
inferiore un particolare interessante: i due anelli 
o piatti di risonanza hanno ciascuno quattro 
fiaccole decussate ; la linguetta sporgente alla 
sommità vorrà significare che sono accese. In 
mezzo ai due piatti c'era forse anche una figura 
umana. 

Molto semplice nella sua imponenza la stele 8u 
(o,go x 0,57 x o,og - figg. 23-24). Nella faccia A 
la morta con ricca ·veste funebre ricamata; assai 
elaborato anche il pendaglio; due pulcini ai lati 
delle fibule (una rappresentazione simile in Boll. 
d'Arte, rg63, p. r5). Nel lato B un gruppo di duel
lanti con mazza ferrata a globo. 

Della stele 8o3 sussiste circa una metà (0.39 x 
0,39 x o,o5 - fig. 22); era sovraccarica di ' figure 
tutte relative alla caccia e pesca, e disegnata ori
ginariamente con cura; la pietra è giunta a noi 
frammentata e corrosa. In A abbiamo in alto un 
ricco monile da collo su quattro ordini di elementi 
concentrici; sotto sono tre fibuloni inframezzati da 
pesci; se ne contano almeno cinque; la rete per
tanto che due persone a sinistra - una seduta e 
una in piedi - tengono tesa con le mani è connessa 
evidentemente coi pesci, almeno come primo og
getto. Sopra la rete un gallinaceo; fra le dita della 
morta un pendaglio triangolare disposto obliqua
mente e relativo al fibulone di mezzo. Notevolis
simo il fatto che del grosso sedile di legno è visi
bile, in scorcio, la spalliera con due traverse, e 
ben disegnato il gambo esterno con due ingrossa
menti, uno in basso e uno a metà. In basso sotto 
le mani, un uccello. Nella B la rete è più grossa; 
probabilmente per caccia grossa; ambedue gli 
uomini qui son seduti e ambedue le spalliere sono 
disegnate in elementare prospettiva. A sinistra un 
uomo con lancia; in basso al centro un cervo che 
fugge a destra colpito da una lancia nel collo: il 
cacciatore, a piedi o a cavallo, è corroso e difficil
mente identificabile. 

Segue un gruppo di frammenti più piccoli, ma 
non per questo meno interessanti, sempre prove
nienti dalla stessa zona, che chiamerei H insula 
Beccarini, (insula per la laguna). Questa denomi
nazione topografica si è resa necessaria in questi 
ultimi tempi, in quanto l'esempio, diciamo così, 
di Manfredonia ha aperto gli occhi a molti, e sco
perte di stele funerarie analoghe si vanno esten
dendo nelle zone limitrofe. Nell'ultima parte della 
presente puntata potrò fortunatamente offrire al
cuni esemplari di questi recuperi in zone contigue 
alla nostra originaria. Anche qui disgraziatamente 
non si tratta di scavi preordinati ma di recuperi 
fortunosi, salvati appena a tempo dalla consueta 
distruzione. 

Frammento 82r (oao x o,2r x o,o7): una cu
riosa scena di monta equina (cfr. Boll. d'Arte, 
rg63, p. 8); lo stallone (saranno due) è aggiogato 
a un carro e la femmina, al solito più piccola, è 
disegnata sotto l'arco della pancia dello stallone. 
Crudamente visibili gli attributi. L'altro lato assai 
corroso rappresenta una caccia al cervo(?). 

Frammento 8rg (0,22 x 0,22 x 0,075). Lato A: 
due donne portatrici da anfora verso destra; B : 
uomo con fionda contro due volatili al centro, 
sovrapposti. 

Frammento 820 (oao x oao x o,o65 -fig. 25). 
Il lato B è qui riprodotto per la semplice ragione 
che questa testa decisamente arcaica, sormontata 
da un H melagrana , , conserva un magnifico co
lore rosso. Può esser maschile o femminile. L'altro 
lato ha un corteo di donne. 

Frammento 8r3 (0.32 x 0,26 x o,o6- figg. 27 e 28). 
Il lato A ha il solito disco piatto o anello pendulo 
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20 - Stele Sog. Lato A. 2r - Stele Sog. Lato B. 

22 - Stele 803. Lato A, 23, 24 - Stele Su. Particolari lato A e lato B. 
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25 - Frammento 820. 26 - Frammento 822. 

27 - Frammento 813. Lato A. 28 - Frammento 813. lato B. 

29 - Frammento 826. 30 - Frammento 824. 
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con quattro faci a fiammella accesa; il lato B due 
dischi con relative faci; in alto un'aquila-rondine; 
sotto l'aquila c'è un uomo, accoccolato sulle gam
be, nell'atto già ben noto (Boll. d'Arte, 1963, p. r 3, 
fig. I4i p. 148, fig. 6) della masturbazione katà 
proktòn. 

Frammenti 822 e 827 (0,24 x o,r5 x 0,035; 
0.33 x 0,23 x o,o5 -fig. 26); due interessanti ter
minals di ciuffo di capelli sulle spalle (cfr. Boll. 
d'Arte, 1965, p. 152, fig. 2 e fig. 32). 

Frammento 825 (o,r9 x o,r5 x o,o45 -fig. 35). 
Due pignatte appese a un trave; sopra, il bordo 
- sembra - di una tettoia a tegole. 

Frammento 826 (0,27 x o,r8 x o,o6 - fig. 29); 
due volatili domestici, uno a sinistra, uno a destra; 
in alto, due uomini (la sola parte inferiore). 

Frammento 824 (0,25 x 0,25 x o,o9 - fig. 30). 
Scudo con decorazione geometrica di triangoli; la 
differenza di epidermide è dovuta alla diversa re
sistenza del colore durante la permanenza sot
terra; oppure anche al fatto che sui triangoli a su
perficie rugosa, e più bassa degli altri, il colore 
- bianco o nero - era una pasta che '' faceva 
spessore ,. 

Ed ora, a titolo di onorevole quanto inaspettata 
conclusione, presenterò un gruppo già abbastanza 
numeroso di stele, le quali provengono da una zona, 
sub-garganica anch'essa, e certamente assai vicina 
alla nostra " insula Beccarini ,. Essa zona, che 
non sono in grado di poter precisare con una indi
cazione toponomastica, almeno per ora, sarà da 
me denominata '' media valle del Candelaro , 
(la " Beccarini , appartiene alla bassa valle del 
medesimo corso d'acqua). Sussiste quindi una co
mune parentela di buon vicinato, anche se lo sti
le e i motivi denotano almeno una nuova officina, 
e un grado leggermente differente di civiltà, se non 
addirittura di epoca. Si ripete quindi anche qui, 
come per i mille e più frammenti " Beccarini , , 
la triste congiuntura, che sembra ormai stabili:z;zata 
per questi reperti così importanti, per recuperare 
1 quali e assicurarli alle raccolte dello Stato biso
g~a, almeno per ora, e come ammenda di decenni 
dt trascurato controllo, rinunziare a tutto un cor
red~ di noti:z;ie supplementari, necessarie quasi co
me il monumento stesso, e contentarsi di aver po
tuto recuperare il documento, in attesa di circo
stanze migliori. Comunque, anche qui come per 
la. zona " Beccarini , , non c'è e non c'era da sce
ghere: o prendere la pietra così come era, oppure, 
semplicemente (come era stato fatto fino a pochi 
anm or sono) perderla. 
' n ~· ~o8 (0,55 x 0,40 x 0,07 - figg. 36--37-38) 
e cosututto dalla metà inferiore di una stele (solito 
~!care) che. ha ~u ~mbedue le facce una risega per 
l mfisstone m ptedtstallo apposito: particolare che 
danca ge?eralmente a " Beccarini ,. Inoltre le 

ue braccta del morto sono a rilievo (dita malde
stramente qualificate) nella faccia A. Un partico-

lare veramente nuovo e del più grande interesse 
- in quanto ci fa sentire la dolorosa possibilità 
di aver perduto intere serie di terni figurativi con 
tutti i loro connessi problemi di esegesi e di colle
gamento tra nord e sud - è nella faccia B: una stri
scia di rappresentazione corogr~fica o topografica 
che dir si voglia, nella parte inferiore della stele, 
striscia che occupa tutta la larghezza della stele e 
che continua, curiosamente, nello spessore sini
stro. Evidente'mente, il modello disegnato che illa
picida doveva trasferire sulla stele, era più lungo 
di cm. 40, ed egli non ha voluto rinunziare al seg
mento che rimaneva, e lo ha disposto, per neces
sità, verticalmente. Cominciando da destra abbia
mo una prima zona coltivata a " porche , , poi 
un corso d'acqua (piuttosto acqua che monti), poi 
una zona quadrettata che può anche designare un 
recinto a reticolato, quindi una capanna conica, 
poi altra zona a rettangoli, quindi altra acqua e altra 
zona a piccoli riquadri obliqui. 

I confronti sono estesissimi e risalgono almeno 
al III millennio a. C.; per un primo orientamento 
può vedersi un mio breve studio sulla corografia 
protostorica in Opuscula, 1962, 36 ss.; più difficile, 
per noi almeno, sarà inquadrare questo paesaggio 
nel repertorio figurativo funerario; a meno che 
non si voglia rappresentare una zona ridente del
l'aldilà, come potrebbe far pensare la duplice pre
senza dell'acqua, elemento essenziale di ogni di
mora dei defunti. 

Il frammento 8r5 (o,48 x 0.35 x o,o8 -fig. 33) 
apparteneva a una grossa stele; sono rimasti due 
guerrieri, dipinti in rosso ottimamente conservato, 
con tratti del viso arcaici ed elmo a lungo cimiero 
molto arcuato. Lo scudo del guerriero che cam
mina verso destra copre il corpo e quindi è effet
tivamente in posizione errata in quanto è infilato 
nel braccio destro; l'altro che si sposta verso sini
stra presenta invece lo scudo bipartito e si registra 
il tentativo - col colore e colla plastica - di rap
presentare il corpo entro il tondo: anche qui erra
tamente perchè lo scudo era infilato regolarmente 
nella sinistra. In altre parole siamo di fronte a un 
" pentimento , eseguito alla rovescia. 

La grossa stele in due pezzi n. 829 (0,74 x 0,55 
x o,o9 - fig. 34) è anzitutto notevole per i forti 
residui di colore rosso in tutti i particolari figurati 
della faccia A (la B ha solo decorazione geometrica); 
inoltre è la prima di questo genere nella nostra 
collezione e presenta poi alcuni problemi esegetici 
di un certo interesse. Anzitutto, il rettangolo in
quadrato dai listelli rossi è evidentemente il petto 
del morto guerriero. Di esso manca la testa, ma 
ai margini superiori della pietra è visibile una specie 
di collare - cesellato o ricamato - e poi toglie 
ogni dubbio in proposito il lungo nastro - cuoio 
o metallo - a V con quattro phalerae pendule per 
lato, e una più grossa al vertice. Balza subito agli 
occhi una stretta consonanza cromatica e oggetti
va col ' Guerriero di Capestrano '; la qual cosa ci 

!29 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



apre finalmente forse uno spiraglio '' pau-adria
tico , che ci aiuterà nella futura inquadratura ge
nerale di tutte le stele; le quali, è ormai chiaro, 
saranno spiegate soltanto nell'ambito dell'Adria
tico stesso e di tutti i fenomeni della riva opposta 
e delle regioni ad essa afferenti. Continuando la 
lettura della pietra, noi ci aspetteremmo due tiranti 
di cuoio o metallo che tenessero fermo il vertice 
verso il basso, all'addome del guerriero defunto; e 
ci saremmo aspettati, per tradizione e per l' esem
pio di Capestrano, di vedere anche le braccia in
crociate sul petto. Mancano invece le braccia, qua
sichè l'artefice abbia preferito occupare tutto il 
campo disponibile colle phalerae; e mancano i ti
ranti, al posto esatto dei quali troviamo due aste, 
relative a due figure di guerrieri in piedi negli an
goli del riquadro. Questi due guerrieri - cesellati 
nella lorica? ricamati o dipinti in rosso sulla me
desima? - hanno anche lo scudo circolare deco
rato con cinque anelli o borchie, collo stesso erro
re, di prospettiva e di logica che abbiamo notato 
per il n. 8r5: errore aggravato qui dalla coesisten
za di un'ascia di combattimento, inalberata, neces
sariamente, dalle destre di ciascuno. Ascia e lancia 
dalle destre: scudo infilato dal braccio sinistro: per 
un riguardo alla logica dell'artefice ammetteremo 
volentieri che la funzione di questi due personaggi 
è puramente disegnativa e di riempimento dei due 
angoli inferiori della corazza coriacea del defunto. 
A parte ciò, questo monumento è per noi della più 
attuale importanza, perchè, ripeto, accomuna i pro
blemi di Capestrano colla zona sub-garganica 
- cosa ovvia e che potevamo anche postulare in 
partenza, come del resto già abbiamo fatto tante 
volte-; inoltre conferma ad abundantiam l'antico 
uso italico di questi pectoralia, anuli, phalerae, 
phialai, kardiophylakes (Polibio, Floro, Varrone, 
Plinio). 26) Soltanto qui non si tratta di oggetti di 
difesa del corpo, ma di veri e propri ornamenti o 
decorazioni, uso che, secondo il classico studio del
lo Steiner, sarebbe cominciato verso il III secolo 
a. C. Al qual proposito vediamo che le nostre stele 
sembrano destinate a sconvolgere tanti dei nostri 
schemi già costituiti: è evidente che le phalerae 
come ornamento, nella zona sud-italica, sussiste
vano almeno dal VI secolo, epoca alla quale dob
biamo attribuire Capestrano e a un dipresso anche 
la nostra stele. Non lascia dubbio in proposito 
l'ascia di guerra rettangolare (a Capestrano è più 
allungata, quasi del tipo dell'ascia-pugnale) col
l'immanicatura del foro orizzontale, da porsi nello 
Hallstatt avanzato e nel primo La Tène. 27l 

È chiaro pertanto, anche da questa sommaria 
presentazione, che il n. 829 sarà uno dei caposaldi 
futuri - cronologicamente e disegnativamente -
di tutto il problema: garganico e adriatico. 

Anche la stele 8r2 (o,64 x 0,55 x o,rr -
figg. 39-40) allarga i nostri orizzonti e apre nuovi 
problemi. Anzitutto nella faccia A i riquadri geome
trici presentano alcune anomalie insolite: losanghe 

irregolari, triangoli; inoltre sotto le due mani che 
affrontano la solita piastra di difesa del petto (or
mai non credo si possa definire altrimenti) appare 
a destra il solito fromboliere che vuol colpire una 
gru o altro volatile simile; più in basso è scolpita 
trasversalmente su tutti i 55 centimetri della lar
ghezza una caratteristica spada con ricca vagina la 
quale termina a destra con un puntale esagerata
mente espanso, come, del resto, è esageratamente 
grossa la stanghetta trasversale. L'impugnatura è 
formata di due elementi, uno circolare e l'altro 
ovale; il corpo della vagina era ornato, regolarmen
te, da cerchietti. Nel complesso è un'arma sui ge
neris i qualche analogia per il pomo di presa e per 
la traversa può trovarsi qua e là nella pittura va
scolare: per esempio in un vaso di Douris (primi 
decenni del V secolo) di Vienna da Cervetri (Hart
wig tav. 2r; Wiener Vorl. VII, r = Beazley r, 
427 = Pfuhl, fig. 455); ma la più convincente 
consonanza generica sarà colla spada del ' Guer
riero di Capestrano ' (anche per il puntale). 

Il lato B ci riserva una .sorpresa: nella nostra col
lezione erano numerosi gli scudi ornati esteriormen
te con motivi di " turbine , , o raggiere sovrap
poste di triangoli, o complessi di borchie anulari. 
Mancavano rappresentazioni di animali, che sono 
comunissime (Dar.-Saglio, ad ' clipeus ', 1252 s.); 
orbene in B abbiamo una bellissima aquila, dise
gnata con una certa nobiltà di contorno e dipinta 
certamente in nero come ha dimostrato il colore 
interno della tremenda incrostazione che la rico
priva e che non è ancora stato rimosso del tutto. 
L'aquila è stata riprodotta al di fuori dei notissimi 
schemi arcaici (si pensi, per tutti gli esempi, alla 
oinochoe Chigi), area ricercatissima di virtuosismi 
micrografici e particolareggiati; qui invece si rag
giunge una innegabile vigoria di effetti generali col 
contorno, nudo, ma deciso e grandioso i è una 
mentalità anti-arcaica, più da V secolo ineunte che 
da VI, come invece penseremmo in faccia al lato 
A. Ma chi può legiferare nel campo delle stele, 
dove tutto è ancora fluido, senza confronti, senza 
antecedenti e senza susseguenti? Non è escluso 
che la pittura abbia distinto nel corpo dell'aquila 
qualche particolare delle ali; certo è che non manca 
la solita nota di individualità di questi nostri arte
fici rispetto alla tradizione cosiddetta classica alla 
quale noi siamo ciecamente legati e dalla quale, 
bene o male, sempre partiamo; qui, nel cavo ovoi
dale sotto l'ala aperta in alto è disegnato colla 
stessa tecnica una piccola aquila - un aquilotto 
evidentemente - concepito come è usuale, non 
debole, informe e implume, ma come " adulto 
ridotto,. La spiegazione di questa novità si ha 
nel cavo inferiore corrispondente, dove l'artiglio 
materno afferra e tiene sospesa la preda destinata 
al nutrimento della prole: un capretto, pare, o al
tro animale simile. Qui la tradizione eroica non è 
sentita; l'aquila non è un disegno orientalizzante, 
nè corinzio, nè arcaico, o severo o libero; è un'aqui-
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31 

33 

35 

34 

35 - Frammento 825. 

31 - Stele 807. Lato A. 

32 - Stele 8o7. Lato B. 

33 - Stele 815. Lato A. 

34 - Stele 829. Lato A. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



39 

37 

36, 37, 38 - Stele 8oS. Lato A, spessore sinistro 
e particolare lato B. 

39 - Stele 812. Lato A. 

40 - Stele 8r2. Lato B. 

40 
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la madre che rapisce agli uomm1 un tenero ram
pollo del gregge e lo porta al proprio nido. Non 
sono eroi di professione, questi guerrieri, ma pa
stori e contadini. 

La stessa mentalità realistica ·e locale nell'ulti
ma stele (n. 807 - figg. 31-32), di questa serie 
speciale, nella cui faccia B - pur molto corrosa -
è rappresentato in basso il trasporto di un cadavere 
dopo il combattimento. Il morto è stato issato so
pra uno scudo o altro arnese convesso: la gamba 
destra è stata disegnata come divaricata in alto, e 
su di essa si alz;a, come di persona viva, la mano 
destra; il portatore corre da sinistra a destra e 
dietro un compagno (o un nemico?) lo segue; in 
alto un duello coi soliti due 28> scudi in visione 
esteriore; tra i due scudi, sembra, una vagina di 
spada raccorciatissima (?). Nella faccia A i soliti 
pendagli e, sotto, due personaggi seduti dinanzi a 
un tavolo a tre piedi ricurvi, con sopra, pare, una 
testa di animale. 29) 

E chiudo qui - a malincuore sia pure - questa 
selezione dei pezzi più rappresentativi da una mas
sa di frammenti, grandi e piccoli, che attende di 

I) Cfr. Boli. d'Arte, 1962, p. 103 ss.; 1963, pp. 5 ss., 
197 ss.; 1964, p. r ss.; 1965, p. 147 ss. 

2) J. E. HARRISON, Prolegomena to the study of greek 
religion, Cambridge 1908 (" lower culture,; "substra
tum of religious conceptions , ecc.). 

3) Cfr. Boll. d'Arte, 1963, p. 201 ss. 
4) Evidentemente ormai questo discorso vale anche per 

i numerosi e strani mostri "etruschi,; anche essi richie
deranno da ora in poi un inquadramento preolimpico, 
" tracio ,. Analogamente si dovrà procedere per capire 
tanti strani culti della Magna Grecia - al primo posto i 
pinakes di Locri -, culti che non possono spiegarsi coi 
documenti storici delle città d'origine, ma soltanto con 
la rievocazione e ricostruzione delle varie " culture , 
delle prime migrazioni (quelle protostoriche) che forma
no il resistentissimo substrato. 

5l Cfr. art. "ampyx '" " diadema,, "frontale, in 
DAREMBERG-SAGLIOi M. EBERT, Reallexikon, 2, tav. r69; 
vn, r82 d; VIII, 56; XIII, 4 r, 72, 73 ; XIV, ro d; R. 
FORRER, Reallexikon, tav. 141; E. H . MINNS, Scythians 
and Greeks, Cambridge 1913, pp. r66, 185, 211 e altre; 
A. STIPCEVIc, Gli Illiri, Milano 1966, p. ro1. Vedasi O. 
CORNAGGIA CASTIGLION! SU di un gruppo di diademi della 
fine della età del bronzo in Rivista S cienze Preistoriche, 
~I.I, 19~7! p. 193 ss. Altri saggi di ricostituzione 
d1 d1adem1 1n " Studi classici e orientali '" Pisa 1967, 
P·1f9 ss. 

l V. DAREMBERG-SAGLIO ad "currus, p. 1637. 
~l P~r es. col~a stele 81o; v. oltre. 

V: Già pubblicata .occasionalmente in A. KEYSERLING, 
ergessene Kulturen m Monte Gargano Nurnberg 1968 

tav. 128. ' ' 

Olimg) ~er es. qualche testa di Lapita del frontone di 
p1a. 

p I~ Per esB A. GRENIER, Bologne, Paris 1912, p. 425; 
• u) U~ATI, ologna, Bologna 1928, p. 217• 

p. 585 =~.es. I. DECHELETTE, Manuel etc., Paris 1912, I, 

Be~~;f~. D. SREIOVIc, in ]ahrb. Priihist. Ethnogr. Kunst., 
I 3) No~v .. 19•4i alt: cm. 7,7 (cultura di Butmir). 

sione " ~1 deve. dimenticare che noi abbiamo la ver
ac ea " d1 un fatto bellico, cui partecipavano 

poter essere lavata, restaurata e catalogata definiti
vamente in un magazzino di museo. Si spera che 
ciò possa avvenire quest'anno. Comunque que
st'anno le sei puntate di " Stele Daunie, saranno 
raccolte, organizzate e rese accessibili a tutti in un 
volume che l'Istituto di Etruscologia e Antichità 
Italiche di Roma ha già predisposto con lungimi
rante attualità. D'altra parte i saggi eseguiti e da 
eseguire da parte degli ispettori Tinè nella zona 
delle stele miglioreranno le nostre cognizioni col
laterali. Ma una menzione e un ringraziamento 
particolare deve esser rivolto alla Direzione Gene
rale Antichità e Belle Arti e alla Soprintendenza 
di Taranto, le quali hanno seguito, aiutato e so
stenuto la faticosa (e non priva di varie vicende) 
opera di recupero. Personale gratitudine va poi 
agli studiosi locali e agli agricoltori tutti, senza la 
collaborazione dei quali il futuro museo delle stele 
daunie non si sarebbe mai concretato. Ma al di 
sopra di tutti devesi ricordare la sostanziale parte
cipazione del Consiglio delle Ricerche; senza di 
essa (si pensi allo scavo spettacolare di Monte Sa
raceno) ogni atto e ogni sforzo di buona volontà 
sarebbero stati vani. 3o) 

dall'altra parte Traci e Frigi. Anche questi hanno avuto 
i loro canti. Probabilmente alcuni di essi sono stati .. adat
tati, e immessi nella versione achea; altri avranno con
tinuato a vivere in Asia Minore e in Tracia. Da qualcuno 
di questi testi potranno derivare le " anomalie , figurate 
delle nostre stele. 

I4) Un toro bicornuto colle corna in avanti in una pis
side di terracotta da Cerveteri, ma è tutt'altra cosa (O. 
MONTELIUS, La civilisation primitive etc., Stockholm 
1895 ss., tav. 345, 7). Qui si respira aria ultrat~rrena. 

I5) Il grigio delle nostre stele ammette un duphce co
lore originario: o dal nero che è "sbiadito, trasforman
dosi in cenerino, o dal bianco che si è sporcato. In ge
nere il grigio da bianco appare più chiaro dell'altro. 

I6) Per la "Steinigung, dei mostri infernali v. O. 
GROPPE, Griech. Myth. Rel. Gesch., Munchen 1902-1903, 
1325, 2i 888, o. 

I?) P l. VIII, 85: " geminum caput amphisbenae (sci!. 
habent), hoc est et a cauda tamquam parum esset uno 
ore fundi venenum ,. Cfr. anche O. KELLER, Die antike 
Tierwelt, Hildesheim 1963, II, 301. . 

L'anfisbena è rimasta famosa anche nella teratolog1a 
dei " Bestiari , medievali. 

I8) Località " Tuppo dei Sassi, presso Lagopesole 
(Potenza). Cfr. F . BrANCOFIORE in Rend. Lincei, Se. Fi
siche, 1965, p. 317 ss. Il mostro è tinto in rosso. È in 
corso una revisione esegetica, in quanto una approfondita 
lettura delle fotografie ha rivelato alcuni nuovi particolari. 

Ig) Pl. XXIX, 74: inter omnia venenata salamandrae 
scelus maxumun est ... populos pariter necare improvi
dos potest, ecc. 

2o) Contributions à l' étude des divinités celtiques, Brugge 
1942, p. 40. Una statuetta tarda di un Marte tricorne, 
al Louvre, fu pubblicata in Gazette Arch., r887, tav. 17. 
Un elenco completo da F. M . HEICHELHEIM, in PAULY 
WrssowA, IV A. G. 2453 ss. V. anche W. H. RoscHER 
ad vocem. Una statuetta dubbia in H. VINCENT, Canaan, 
Paris 1907, p. r68. 

2I) La parola trikàranos-trikàrenos non significa " for
nito di tre teste , , ma " fornito di tre punte ,. Cosi lo 
Ptoion in STRABONE, IX, 413 (PINDARO). Poi, sicco~e ~a 
testa è una "punta,, un'estremità, è subentrato Il s1-
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gnificato secondario che ha quasi cancellato il prima
rio. Ma "karanò ,, glossa cretese, significa " cornuto"' 
" caprone 11 (HES.); Caranus = il " cornuto" è re di 
Macedonia, in base a un oracolo che ordinava di cercare 
un regno " ducibus capris 11 (JusT. VI, I). 

22) Può essere ricordato che Ercole fin dalla nascita è 
connesso col numero tre: Trièsperos, Trisèlenos: cioè per 
il concepimento di Alcmena, Zeus dispose una notte 
unica di tre notti e tre giorni comuni. Cfr. PAULY-Wis
soWA ad Trièsperos. 

23) Pubblicata provvisoriamente in Studi Classici Orien
tali, XV, Pisa I966, p. 3I5· 

24l Cfr. E. G. STIKAS in Praktikà, I958 (ed. I965), p. 
16, tav. I7 a; E. VERMEULE, Greece in the bronze Age, 
Chicago 1964, p. 298 e tav. 47 B. 

25) La stessa sorridente consapevolezza di vittoria del 
mostro asinino di Boli. d'Arte, I963, p. 202, fig. 15. 

Al proposito può essere interessante, anche per via 
indiretta, riportare qui un passo dell'operetta altomedie
vale' Liber monstrorum de diversis generibus '(in M. HAUPT, 
Opuscula I876-I967, p. 245). 'II, 32: Fingunt enim 
fabulae Graecorum bestias omnes et terrena animalia 
cum variis monstrorum et beluarum generibus in mari 
esse Tyrrheno, cum binis tantum pedibus, eo quod a 
pectore usque ad caudas squamosa corpora habent. Et 
per quandam picturam Graeci operis didicimus quod 
homines quos caerulei canes prima laceratione non devo
raverunt in dorso supra dicti generis beluarum vecti sine 
laesione fuissent ... Et fingunt ideo non nocuisse homini
bus quod seminis humani commixtionem quaerebant et 
ideo natum genus formae triplicis perhibent '. Cfr. anche 
l, 34 e II, 20. 

26) POLYB., VI, 39,3; FLOR., I, I, 6; VARR., V, n6; PL., 
34, 43· In generale FR. LAMMERT, in PAULY-WrssoWA, XIX, 
2 (I938) ad Phalerae; F. WEEGE, in ]ahrbuch, 241 I909 1 

p. I47 ss.; P. STEINER in Bonner jhb., II41 I9o6, p. I ss. 
27) V. per es. J. FILIP, Enzyklopaedisches Handbuch, 

I, Praha I966, p. 71. 
28) È inutile ripetere che, a fil di logica, uno dei due 

scudi - quello del combattente di sinistra - dovrebbe 
apparire dalla parte interna. 

29) Per la storia del mobilio, in relazione a luoghi e 
tempi, meriterà esser considerata attentamente la strut
tura dei due sedili, assai perspicua nella fotografia. 

3o, Cito qui in fine tre monumenti o serie di monu
menti, che dovranno essere prima o dopo considerati in 
relazione alle nostre stele. Anzitutto il gruppo delle stele 
etiopiche della provincia di Harrar; discusse (in relazione 
all'Egitto) da G. BENEDITE, Monuments préhistoriques de 
l' Abyssinie méridionale, in Revue de l' Egypte ancienne, I, 
I927, pp. 279-297; pubblicate, senza ulteriore approfon
dimento critico, da P. AZAIS-R. CHAMBARD, Cinq années 

de recherches archéologiques en Ethiopie, Paris I93I, Texte, 
p. I78 ss. (con opinioni molto incerte di Pottier e altri). 
Sono concepite in maniera identica alle nostre; l'unica 
spiegazione possibile al giorno d'oggi è di connetterle 
con le migrazioni semitiche dall'Arabia nel I millennio 
a. C. (E. CERULLI in Enc. Univ. dell'Arte, IV, p. I771 

tavv. 100 e 101). 
In secondo luogo è chiamata in causa direttamente la 

stele-menhir di Souffli-Magula in Tessaglia (Larissa). 
Alta circa due metri; è un parallelepipedo col cono della 
capigliatura in alto, poi, sotto, il viso, quindi un collare 
molteplice, le mani incrociate sul petto, poi i lembi della 
veste e le gambe. Le coincidenze formali colle nostre 
stele sono profondamente documentate; domani ci do
manderemo se la stele di Larissa non sia da considerare 
creazione del ramo centrale, la cui diramazione, attraver
so l'Adriatico, noi troviamo al Gargano. Il carattere fu
nerario è accentuato da due serpenti che si snodano sui 
due lati del pilastro. Posteriormente, la capigliatura di
sposta a rete sul dorso con cinque ciuffi terminali. Edita 
da H. BIESANTZ in Arch. Anzeiger, 19571 p. 53 ss.; poi 
ancora con fotografia migliore, ib., I959, p. 56 ss. Ripro
dotta in E. VERMEULE, Greece etc., cit., p. 21; e tav. II C. 
Comunque, il confronto è molto istruttivo. 

Mancando la definizione di uno strato di ritrovamento, 
la cronologia varia dal tardo-neolitico al miceneo o sub
miceneo: più probabile una datazione di quest'ultimo tipo. 

Infine, ma in tutto altro campo, possono essere ricor
date le stele di Sion (Svizzera). Si tratta di una decina di 
lastre di pietra riadoperate in tombe a cassone (cosi sem
bra) i le dimensioni di una di esse, la terza, sono di circa 
m. 1130 per m. I; la loro decorazione è talvolta soltanto 
geometrica, a triangoli, losanghette e circoli, ma le due 
lastre n. 2 e n. 9 presentano anche le braccia incrociate 
sul petto. Evidenti punti di contatto colle stele della 
Lunigiana. Basti questo cenno per indicare la immensa 
difficoltà per una datazione; il " tardo neolitico 11 e la 
" prima età del bronzo 11 possono essere, per ora, il mi
glior riferimento cronologico. 

Vedasi O. J. BocKSBERGER, Le site préhistorique di 
Petit-Chausser à Sion, in " Valesia 11 (Sion), XXI, I966, 
p. I SS. 

Si ricordano ancora: le stele superstiti di Korosbanya 
in M. EBERT, Reallexikon VII 5 I e XIV taf. 8; Le stele 
di Hamangia (Mar Nero) assieme ad altre centro-asiatiche 
in Eurasia Septentrionalis antiqua (A. M. T ALLGREN), Hel
sinki, IX, I9341 pp. 40 ss., 336 ss. Possono infine essere 
ricordati: il prezioso opuscolo di E. B. V ADEZKAJA, Anti
che stele dello ]enissei, Leningrado I967 (russo); e il re
pertorio di ]A. A. ScER, Sculture in pietra della zona del 
lago Aral, Mosca I966 (russo); ma si tratta di epoca 
assai più tarda. 
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