
La stele proviene da scavi clandesti-
ni effettuati in contesti di antiche 
necropoli, nell’area compresa tra 
Foggia e Manfredonia, e di recente 
assegnata, a seguito del sequestro, 
alla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici del Veneto. È costituita 
da una lastra di calcare bianco, te-
nero e friabile, di grana fine, bianco 
in sezione, ossidato di colore gial-
lastro in superficie, compatibile 
sulla base di un’analisi petrogra-
fica preliminare con le cave locali 
dell’area meridionale del Gargano. 
Il monumento, alto 93 cm, largo 
36 cm, con uno spessore di 5 cm, 
presenta una decorazione princi-
pale, antropomorfa, ottenuta con 
profonde incisioni e una decora-
zione secondaria resa con sottili 
graffiti per i contorni delle figure, 
come evidenziato dall’accurato in-
tervento di restauro, che ha contri-
buito a ripulire, smontare e ricom-
por. Sono ancora visibili le tracce di 
un pigmento rosso che arricchiva e 
completava la decorazione origina-
ria, e che la pulitura ha messo bene 
in evidenza nel lato A, sul fodero 
della spada, sulle fasce verticali che 
decorano la veste e sulla decora-
zione accessoria, sullo scudo nel 
lato B. La decorazione principale 
rappresentava schematicamente 
un personaggio aristocratico, forse 
il defunto, abbigliato con la veste 
funebre arricchita dalle insegne del 
suo rango, che consentono di rife-
rire la stele alla categoria delle stele 
maschili con armi. Queste sono 

caratterizzate, come nel nostro ca-
so, dalle spalle rettilinee e dal collo 
inornato. L’ornamentazione della 
fronte è organizzata con una fascia 
superiore e una inferiore con moti-
vo a meandro – i bordi della veste 
– e da riquadri geometrici con me-
andri e svastiche, che indicano le 
piastre di una corazza stilizzata. Un 
pettorale protettivo del cuore, ret-
tangolare a lati concavi (cardiophy-
lax), con il bordo decorato da un 
meandro semplice e occhi di dado, 
si trova al centro del campo supe-
riore. Ai lati si dispongono le brac-
cia nude, piegate sul petto, con le 
mani giustapposte dalle dita unite, 
distese e il pollice leggermente di-
varicato. Inferiormente alla mano 
destra è disposta orizzontalmente 
la spada con l’impugnatura a cro-
ciera e inguainata in un fodero con 
puntale quadrangolare. La decora-
zione anteriore è poi completata in-
feriormente dai riquadri ornamen-
tali che richiamano le piastre della 
veste/corazza. Questi ricorrono 
identici nella parte posteriore della 
stele, anche lungo i bordi verticali, 
con al centro il grande scudo roton-
do con l’episema centrale a motivo 
radiale costituito da dodici petali. 
La decorazione secondaria, di tipo 
narrativo, è presente sul lato ante-
riore, nel campo al di sotto della 
spada, interessato da una scena di 
caccia con un singolo cacciatore a 
cavallo in atto di scagliare una lan-
cia contro un cinghiale. 
L’attento intervento di restauro ha 

consentito alcune osservazioni di 
tipo tecnologico: sullo scudo alcu-
ne linee incise sono state ripensate 
e modificate, le piastre della coraz-
za/veste, sui bordi della stele, sono 
separate da interspazi ribassati a 
sottolivello, la superficie non finita, 
scabra presenta impronte di scal-
pellature ottenute con almeno due 
strumenti di misure diverse, men-
tre il resto della lastra è ben rifinito. 
Tali interventi a scalpello sono suc-
cessivi, si sovrappongono infatti alle 
solcature che delimitano le piastre 
della corazza stilizzata e risparmiano 
la cornice esterna. Una decorazione 
a occhi di dado è presente sulle due 
facce e sui fianchi ed è ottenuta con 
un compasso a braccia diritte. Una 
linea orizzontale separa lo specchio 
figurato dalla base inornata, che 
andava infissa nel monumento fu-
nerario. La stele doveva essere com-
pletata da una testa, lavorata sepa-
ratamente, di cui rimane il foro per 
l’attacco nel collo, a sezione qua-
drangolare. Il tipo di decorazione 
a meandro-svastica, presente nelle 
piastre rettangolari della veste, oltre 
allo scudo, caratterizzato da dodici 
petali, consentono di attribuire il 
monumento a un tipo evoluto del-
la serie, riferibile al terzo tipo delle 
stele maschili con armi, secondo la 
classificazione proposta da Maria 
Luisa Nava che ha esaminato i circa 
duemila esemplari di stele daunie 
fino ad ora noti (Nava 1980; Le ste-
le della Daunia 1988; Nava 2001; 
Pagine di pietra 2011).

La stele arricchisce pertanto la co-
noscenza di una singolare classe di 
monumenti, che costituisce una 
delle manifestazioni più origi nali 
dell’archeologia dell’Italia prero-
mana per l’immediatezza e la mo-
dernità dei segni che descrivono 
suggestive narrazioni per immagi-
ni. La produzione artistico-artigia-
nale, di elevato livello qualitativo, 
si afferma tra la metà del VII e il VI 
secolo a.C. in diversi centri dell’an-
tica Daunia (Mazzei 2010), nel 
territorio compreso tra Manfredo-
nia, nel Gargano, e la zona a sud 
del fiume Ofanto, territorio da 
sempre aperto a contatti e scambi 
culturali e commerciali con popoli 
diversi, ed è tra gli elementi di mag-
gior interesse del ricco patrimonio 
archeologico della Puglia. Le ste-
le, di cui ancora incerta è la reale 
funzione se di segnacolo tombale 
o di sema votivi in aree di culto, 
ripropongono figure schematiche 
maschili e femminili, riferibili a 
personaggi di rango aristocratico. 
Rappresentano personaggi idea-
lizzati, forse nella loro epifania post 
mortem, addobbati con le insegne 
indicative del rango e del ceto so-
ciale di appartenenza, con la distin-
zione tra guerrieri e notabili data, 
come visto, nel primo caso dall’in-
dicazione di armi e nel secondo 
da un sovrabbondante corredo di 
ornamenti personali. Le stele con 
armi, maschili, mostrano il petto-
rale, la spada e lo scudo, mentre le 
stele con ornamenti, sia maschili 

tecnica/materiali 
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e scalpelli; tracce di colore rosso

dimensioni 
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sia femminili, in questo caso con 
il dettaglio dell’acconciatura a trec-
cia, recano collane, fibule, cinture 
con nastri, pendenti e dischi, oltre 
alle braccia sempre guantate. Ma è 
negli spazi vuoti sulla pietra che la 
creatività degli antichi Dauni pro-
pone scene complesse e articolate 
in cui si fondono il quotidiano e 
il rituale, con un efficace e vivace 
gusto narrativo. La decorazione 
principale è così arricchita, con 
un senso di horror vacui, da scene 
secondarie che rinviano ad attività 
quotidiane, ad antichi rituali, a ce-
rimonie nuziali e funerarie, a lotte 
armate a piedi e a cavallo. Accanto 
alle scene di vita domestica, quali 
la molitura del grano e la tessitura, 
figurano le cacce a piedi o a cavallo, 
le raffigurazioni di navi e le scene di 
pesca, a cui si sovrappongono rap-
presentazioni legate alle esequie, 
quali le processioni e i combatti-
menti rituali. La presenza di esseri 
mostruosi, di creature teriomorfe e 
divine tra cui la chimera e il caval-
lo alato, restituiscono le credenze 
delle popolazioni indigene, la cui 
religiosità pare profondamente 
influenzata dal mondo mediterra-
neo. Il monumento poteva essere 
completato da teste aniconiche o 
iconiche, con dettagli anatomici 
incisi come gli occhi e la bocca, o 
a rilievo come le orecchie e il naso. 
L’usanza della stele quale segnaco-
lo tombale risale nella regione al 
momento di transizione dall’età 
del bronzo all’età del ferro, con le 
testimonianze di monte Saraceno 
presso Manfredonia, che posso-
no essere considerate i prototipi 
culturali e formali della grande 
produzione lapidea tra Gargano e 
Tavoliere. Un contributo partico-
larmente rilevante è venuto dalle 
scoperte effettuate a partire dagli 
inizi degli anni Sessanta da Silvio 
Ferri, archeologo toscano che, in 
provincia di Foggia, e in particolare 
nella piana di Siponto, poco a sud 
di Manfredonia, raccolse centinaia 
di monumenti antropomorfi isto-
riati in pietra. Da allora sempre più 
numerose sono state le acquisizioni 
di nuove stele che, tra il VII e VI se-
colo a.C., si distribuiscono nei più 

importanti centri della Daunia, a 
esprimere la volontà di affermazio-
ne pubblica del ceto dominante, 
che si andava allora affermando, 
come riflesso anche dai ricchi cor-
redi delle coeve sepolture. Il costu-
me si diffonde in seguito presso le 
aristocrazie di altre comunità della 
regione, che manterranno l’usanza 
di rappresentare la propria imma-
gine idealizzata. I reperti sipontini 
costituiscono il gruppo più consi-
stente, con esemplari riferibili ai 
diversi tipi individuati nelle due 
classi, con armi e con ornamenti, 
che hanno consentito a Maria Lu-
isa Nava di definire le tappe evo-
lutive a cui riferire le produzioni 
dei restanti ateliers, individuati ad 
esempio a Salapia, Tiati e Ordona 
(Nava 1980; Le stele della Daunia 
1988; Nava 2001). Le stele costi-
tuiscono infine, per il numero e per 
la quantità di informazioni offerte 
dalle loro iconografie, dei docu-
menti eccezionali per conoscere e 
comprendere non solo gli aspetti 
della vita quotidiana e della cultura 
materiale, ma anche, come visto, le 
individualità spirituali e religiose 
dei popoli dell’antica regione, col-
mando quel vuoto di conoscenze 
delle culture protostoriche deter-
minato dalla carenza di fonti scritte 
autoctone (Pagine di pietra 2011). 
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