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Giustamente il Ribezzo SCrIveva 01' è pm di 
trent'anni (1): «Tra tutti gli altri i monumenti 
megalitici meritano uno speciale riguardo. E' 
di lì che comincia la nostra storia. Se infat
ti la storia di un popolo è differenziazione, carat
terizzazione, individua~ione rli esso, è appunto 
la presenza di do lrnens , rnenhirs, specchie quasi 
nella sola Terra d ' Otranto, che differenzia, caratte
rizza , ed individua l'Apulia preistorica sullo sfon
do grigio ed uniforme della civiltà neolitica della 
penisola italiana. La caratterizza non solo archeo
logicamente, ma anche geograficamente. Giacchè, 
se la civiltà megalitica dell'Apulia preistorica fosse 
rl'ovuta ad ~nHussi od onda/teestejrne di C'iviltà 
orientale e libica e cioè a semplici veicoli e relazio
ni commerciali, senza una concomitante migrazio
ne etnica, non si spiegherebbe come di questi mo
numenti manchino la Sicilia, la Calabria, la Cam
pania, quanto, o assai più della Puglia, aperte agli 
approdi ed agli scambi commerciali per le vie di 
mare ». 

(1) - Pa{imJdia QTche%gù;" SI.d carallere me~alilicCi <leUe 
~J}ecchie, pa!l;t. 193-9~. 
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In questo tren tennio la situazione non è gran 
che camb'iata, poichè i monumenti megalitici i ta
liani restano tuttora limitati spazialmente alla Pu
glia, alla Corsica ed alla Sardegna (l), nè è da spe
rare che altre zone si aggiungeranno a queste t.re 
già note da tempo (2). Nella stessa Puglia , non 
tutta la regione presenta identici caratteri rispettv' 
a questa civiltà megalitica. La Capitanata ne sem
bra tagliata fuori (3). Nella Terra di Bari trovia.· 
mo come termine settentrionale il menhir di. 
Canne, ma è solo 30 km. più in basso che sorge 

(1) - DELLA SETA, 1talia antica, pago 28. Da molti anm. c 
stuta dimostrata l'inesistem~a del dolmen presso Grosseto segnalaì.o 
dal DENNIS (C ities and Cemeteries 01 Etruria , voL II, pagg. 82:
84), mentre è dubbia l'interpretazione della raffigurazione di- un 
dolmen in una p:t1ura pompeiana, data dal RUHL in « Bull. dcI
I '1st. Arch. Germ. I), 1888, pagg. 237-238. 

(2) _ Esulano dal nostro argomento le ste le dell'alta LunÌ
giana (MAZZINI , Nuove statue-menhirs di Val di Macra . in « Bull. 
di Paletn. It », XLIII-1923, fase. I , pagg. 73-82) e quel!.e dell' Alto 
Adige (BAROCELLI, Incisioni rupestri alpine e statue-menhirs, ibL 
dem, LIV-1934. pagg. 154-72). Si noti peraltro che una delle 
due stele trovate a Lagundo ha pur sempre un taraUere mega.. 
litico , essendo alta m. 2.67. 

(3) - Eppure è proprio alla Daunia ch e so' riferiscono i PO_ 
.:hi accenni degli scrittori greci. Parafrasando Timeo, nel IV se
colo Licofrone cantava dell'ecista Diomede : 

XOÀocrcro~<X[L(J)V 3'év 7t't'uXOt.'tcrw Aùcr6')(0V 

cr't'Ot.6dç, È:pdcre:l XWÀOt. Xe:p(J.<X3w) Itrt L 

't'OU 't'e:LXOltOLOU YOt.7tiò(J)v ' A(J.oL~s(J)ç, 


't'Ò') €p[LOt.,kfjv ')'fjòç È:x~Ot.Àw,) 7thpov. (V'V'. 615.6(8) 

cr't'~ ÀO:Lç 3'&XLV·~'t'Ol(JtV Ò)((J.<XcrE:L 7tt30v , 

&ç OO't'Lç &,)1)p(;',,) È:x ~r.o:ç Y.Ot.UX~(JE:'t'Ot.L 


(J.e:'t'0XÀ[cro:ç òÀ[~ov. (vv. 625-(27) . 


Vedi CIACERI, La Alessandra di Licofr,wc (Calania, 1901), pa{;'l. 
88·89. 
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la zona megalitica vera e propria, nella ristretta: 
fascia costiera che va da Bisceglie a Terlizzi e a 
MC'dugno. Al contrario la Mtssapia è fertile di 
monumenti: sia nel Tarentino, dove però con un'u
nica ecaezione (l) mancano completamente i mel1l" 
hir e i due dolmen a noi pervenuti pare abbiano 
una grande rassomiglianza con quelli di Bari (2), 
sia nel basso Salento, soprattutto lungo l'Adriatico, 
con caratteri stilistici ben differenziati. In più l'in
tera ' Messapia ci presenta nelle specchie un tipo 
di monumenti che non trovano riscontro in tutto 
il resto d'Europa , e che sembrano avere come li
miti estremi Matera ad ovest (3) e Fasano ad est. 

Eppure l'intera regione presenta aspetti geogra
fici e geologici piuttosto uniformi. La sua configu
razione è quella di un ponte allungato verso le op
poste spond'e dell'Adriatico, con un importante sa
liente (il promontorio garganico) che ~vrebbe do
vuto convogliare gran parte degli influssi e deUe 

(1) - Il menh:'r di Carosino. Il DE GIORGI (l menhi,. di Tnra 
d'Otranto, pago 3) dichiara esplicitamente che i monoliti d:. Pa
lazzano, citati da Lenormant , Nicolucci e Jatta , non sono. Ulai 
esistiti se non nella fantasia del LENORMANT (Notes Archeolo
giques Sltr la Terre d'Otranti> , in « Gaz. Arch . II VII, n· 2. pag.. 
31), che evidentemente li confuse con quello di Pallanzano presso 
Otranto. 

(2) - Dimensioni, dromos. lastre laterali , tumulo estemo, 
eeramica di tecnica neoI:tica ma concordante ron quella del d ol
IÌlen di Bisceglie. Vedi GEnv,\,slO, l dolmen e la civiltr; del br-vn
zo nelle Puglie , pagg. 72-74. 

(~) _ II BERHUX (Étude d'un type d'habitation primit ive, 
pago 218) cita un documento del 1544 segnalatogli dal RidoLa, 
in cui è detto che in prossimità di Matera esi steva « una spec" 
chia grossa » posta sul rmite di due territori. 
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correnti migratorje provenienti dal VICInO oriente, 
menfre più a sud un altro saliente di minore entità 
è rappresentato da Brindisi. 

D'altra parte la struttura geologicadell'jntera 
Puglia (l) rivela una tale uniformità che non è as
solutamente il caso di pensare ad un parziale adat
tamento litologico diu'n'unica razza preistori~a 

stanziata nella regione. Se si eccettui un insignifi
can te affioramento triasico fra il Fortore e il tago 
d i Lésina, l'intera Pllglia ha un'impalcatura di 
ca1('ari e dolomie del crelacico, cui qua e là si ada
giano ealcari eocenici (Castro, Porto Badisco) e 
miocenicÌ (la cosiddelta pietra leccese), con nnmc
ro~e :,:ed'imentazioni del cenozoico. Le formazioni 
plp-isloceniche (;onLinenla]i (diluvjano) sono wmll
nissime nel Salento, ma si riscontrano in egual mi
sura nell'Alto Tavoliere. Vero è che l'opera dei 
costruttori megalitici del Salento fu enormemen
te facilitata dana particolarità che hanno i calcari 
del cretacico a staccarsi in grandi lastre per un 
processo di stalagmizzazione (2), ma tale fenome
ilO sj verifica anche nella Terra di Bari, dove an
zi in epoca storica ha determinato tutta una tipi
ca tecnica architettonica, (~oi trulli dii. Alberobello. 
E jn 0gDi caso non va trascurato che gl'ignoti co

(1) - SACCO , La Puglin. Schema Geulugico. Estratto dal « Boli. 
della S'lc. Geolog. Il. l), val. XXX Roma, 1911: 

(2ì - L'impalcatura di calcari cretacei nella Puglia si pre. 
senla .'Ollo forma di strati suborizzonl.al:., le cui falde su~oerfi
ciali, indurendosi al contatto degli agenti atmosferici , tendono 
a 5till ' car~i :D lastre dello spessore di 20·~·O cm., delte loc31
menl e chii<nche o pénrume. 
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struttori del dolmen di Cocùmola, per motivi ·hé 
ignoriamo, non esitarono a tI'asportare .la oltre 
3 km. di distanza il calcare compatto di cui si ser
vjrono in luogo del locale sabbione tufaceo (l). 

Scartate quin:d~ le ragioni d'ordine gt'olup,;co, 
è in tutt'altra direzione che dobbiamo volgerei per 
élccostilrci - almeno in parte - al problema della 
civjltà megalitica pugliese. E' bene però precisare 
senz 'altro un argomento che, male interpretato, 
può ingenerare confusioni piuttosto gravi. E' in
valso l'uso di ammettere a priori, sulla falsarig,:a 
di quanto si verifica in Francia, in Bretagna e in 
genere nell'Europa nordoeeidentale (2), che l'area 
dei dolmen coincjde con quella dei menhir e che i 
due tipi di monumenti appartengon.) alla stessa 
età. Ciò sembra che non possa dirsi per la Puglia, 
come cercheremo di dimostrare n eli t' pagine se
guenti. E pertanto è bene esaminare prima parti ta 
mente i tre tipi di megaliti pugliesi (3), tentando 

(1) - La ,roecia affiorante nel territoriu di Giurdignano e 
di Minervino di Lecce è cost:tnita essenzialmente da un sab. 
bione calcareo tenero e friabile col quale sono stati innal&ati 
i dolmen della regione . Il calenre compatto bianco del dolmen di 
Cocùmola proviene invece dalla zo na di Castro, e in ogni caso dai 
termni a sud di Cerrignan o e fli V: ti gliano, verso il Mare Adl'ia
tico (Grotta Romanelt:-). 

(2 ) - G ER",\SIO , op . cii .. pago 336. FERGl;SSO,'f , Rude swnc 
Monumenls in nll COll.lIlries. pago 57. 

(3 ) - Dolmen , menhir e specchie. Nessuna I ·racc; ~ cl : cro m .. 
lech e di Iril.ilhe$. mentr.~ di u!lées cnu uerl. e n on è il ,H) di 
parlare, dato che 'qu elle pugliesi rientran o Inlte nel q Utld N de:! 
dolmen prolun gati (Bisceglit2). Il RIIlEZZO (tlp . cit. , pagg. 192-93) 
a proposito di Sp.~ cchia. Schiavoni avanza l' : pf.tesi di un aii . 
gl/cmcnl. ma di f·i ò si dir:, più iunanzi , tra~ ando tl e ' cr. gine 
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poi di trarre le illazioni più serene sulla civiltà ad 
essi eonnessa. 

ili lali eostruzioni. Esempi cl:, ciSIS non mancano nel Salento: 
riteniamo però che essi esulano dall'ai'gomento , giacchè nel no
sIr o caso non riuseiamo a ve<lerne la connes~ione con gl:, altri 
, egaliti. 
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I dolmen (l) sono i monumenti più noti della 
civiltà megalitica , e gli unici s.ui quali non esi·· 
stono dubbi circa la loro destinazione, in quanto 
camere sepolcrali formate da un grande lastrone 
di pietra poggiato su altre .lastre che delimitano 
la cella. Sono diffusi s.u un ' amplissima area, .dal·· 
l'Indonesia all'Irlanda, ma il nucleo più ragguar
devole è quello della Francia, dell'Inghilterra ce 
de]h~ ScaIl!dlinavla (2). In Puglia se ne eontano 25, 

(1) - Nel dialetto pugliese non esiste l'equivalente di quò.. 
sta parola bretone , giacchè chianca corr:sponde sì a daul in 
quanto « tavola di pioetra 11, ma si riferisce specificatamenle ai 
lastroni stratificati per un processo naturale, al di fuori dell'in· 
tervento dell'uomo. Il termine stazzòna è circoscritto alla Cor.. 
siea, e non vediamo aleun motivo per sostituirlo alla denom :" 
nazione illternazional02. Diremo qui inc.:dentalmente che nella 
penisola iberica (e soprattutto in Portogallo) .il dolmen è chia" 
mato volgarmente ((nta : sarebbe interessante ricercare l'origine 
" seguire il filone d:, questa parola anti chissima , che è specifica 
dei monumenti preistorici formati con più di 3 p:etre, e che 
pensiamo sia ,:iunta all'Atlant:ro dal Mediterraneo Orientale. 

(2j _ Indispensabile per la conOSC02nza di tali monumen i 
il MONTELIUS. Orient u.nd Eu.ropa. Utili anche FERG1) SSON .. Rude 
storte Monum ents ili ali cowltries; D f:cHE LETTE, Manuel d'lI rch éo
logie préhistorique . celtiqne et gallo-romaine; PEET. Rough s/.{) .. 
ne monumen.ts and tlt e;r builders. Per i megaliti dell'Indone-ia 
s:' veda PERRY , rhe megalithic calture 0/ Indone sia (Manch.es :.~r , 
1918), rhe illustra sopraltu!t(l quelli di Snmba nell'i sola cli Tiru l'l' , 

- 15
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di cui solo 20 tuttora esistenti o alnleno riconosci .. 
bili; però è da supporre che numerosi altri siano 
stati distrutti· dall'uomo, nei lunghi millenni che 
Cl dividono d!alla loro costruzione (l). 

Geograiicament:e essi si pOS&OIJ10 raggruppare 
Jil1 tre zone molto ristrette (2): la prima in Terra 
d:i Bari, fra Bisceglie e Corato (3); la seconda nel 
!erritroio di Taranto, a nord della città (4); e 
infine la terza (la più notevole) nel triangolo Me
lendugno-Maglic-Castro, con centro a Giurdigna
no in Terra d'Otranto (5). Sfugge ad una classifica
:t.ione il dolmen di Cisternino, che indifferente
mente può essere collegato a quelli. di Bisceghe-Co
rato, o ai due di Taranto. La prima considerazione 
che balza subito agli occhi guardando una carl'a 
topografica è ehe in tulti i casi nessuno dei dol
men conosciuti si addentra per oltre 10 km. nel 
l·etrotf·rra. E' anzi evidente che i loro (:ostrnttori 
si limitarono a popolare la costa, in aree ben li

~itandone num erosi altri a Ceram , Halmahera, Celebes, oltr.~ che 
nel! ' Assam e nella Birmania. 

(1) - Il MAGGIULLI ( NoIe illuslrative alle I(lvvle, pag. 5) ri
ferisce di avter rinvenuto altre rovine di dolmen a Giurdignano, 
;! Minervino di Lecce , a Vaste e a Muro Leccese (a poch:, metri 
dane mura messapiche, verso nord) . E' da presumere che gran 
parte delle distruzioni si sia verificata in quest:\ ultimi secoli, 
1:00 l'intensificarsi delle colture nella campagna baroese e salen_ 
l ina. 

(2) _ I dolmen d:· Matera ci.tati dal Mosso (Le origini della 
dvilt.à mediterranea, pagg. 175-76) sono posteriori all'età del 
bronzo e non rioentrano nel quadro ·dei monumenti megalitici. 

(3) . Dolmen d:, Bisceglie, Albarosa , Frisaci, di Corato. 

(4) - Dolmen Leucaspide e Accettulla. 

(5) - Complessivamente 18 dolmen. 
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mita te Si 'noti peraltro che tutte e tre le. zone sor
gono nelle immediate vlc:nanze di alcune stazioni 
preistoriche ben 1Iote ai paletnologi: il Pula dì 
Molfetta, Statte, Grotta Badisco, Grotta Roma
:n.elI i . 

. Come già detto , ad eccezione di quello di Co
cùmola tutti i dolmen pugresi furono costruiti con 
calcare locale , staccando con leve più o meno rudi
mentali grossi lastroni dagli strati affioramti (l). 
Ma una prima differenza èSlste a tal riguardo tra 
i megaliti otrantini fl quelli del Barese e del Taran
tino (2), Clonsistente inel fatto che, mentre in que
sti ultimi si nota un paziente lavoro della mano 
oell 'uomo, negli altri invece ci si presenta una 
tecnica più primitiva, ridotta al minimo indispell
sabile. Si direbbe anzi che i costruttori si siano 
!imitati a staccare le falde stratificate per. un pro
.cesso naturale di millenni, sgrossand'ole poi con 
pochi tocchi per levare le asperità più notevoli. 
E il lavoro era cosÌ ultimato. Si guardilflo soprat

(1 ) - Di fianco aldoll1len Stabile, in territorio .-li M;l1m......;.!'lD 
di Lecce, è tuttora vis:bile il sito donde venne dl;velto il la
~trone di coperllH3 . ' 

(2) .. [II genere gli studiosi hanno sino.ra suddiviso i dolmen 
lluglies i ne:' due gruppi di Terra di Bari e del Salento , conglo 
bando in questi ultimi i due di Taranto. Tale suddivi sione è 
;:rbit.raria e completamente inesatta , oia se si ticn conto dei ca
ralleri architellonjci , sia se si r.onsideru il fattore geografico. 
Infatti le Masserie Leucaspide eù Accettulla son più v: cine a 
Ci, ternino rhe non a Melendugno , ment·re - rome vedremo . 
nessuna differenziazione stilistica può ven:r fatta rr~ i dolm en 
cl:, Taranto e quelli di Bisceglie. Pertunto noi pl'derial\lo ac
f.(llUUnare nel gruppo nl)rd ì dolmen della Terra di Bari e di 
Tar~,nto , diSlinf;uendoL nettamente da quelli dell'Olrantino. 
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tntto i lastroni del dolmen Gravasce e del dolmen 
Pesco (l), nei quali anzi sembra che sia ' stata 
utilizzata la prima chianca trovata: e non è ca
suale il fatto che nel primo lo spessore raggiunge 
in qualche punto la misura inusitata di 60 cm. >, 
mentre nell'altro si riduce a soli 12 cm. (2). Bei~ 
diverso è il caso dei megaliti del grupo nord, nei 
quali il lastrone di copertura ha un aspetto geo
metrico più regolare , e in genere i massi hanno 
la faccia interna levigata con una certa cura. 

Nessuno dei dolmen pugIiesi presenta tracce di 
ornamentazione simbolica, a differenza dii quanto 

(1) . Per lo più i dolmen p,rendono nOllIe dal rondo in 
cui ~i trovano . Il MICi\LELU (Il dolmen di Vaste) e il DE GU)~
CI (Un gruppo di Dolmen fra Calimera e Melendugno ) lIa""o 
però fatto osservare che spesso tal ; contrade hanno derivato la 
loro denominazione appunto dai megaliti in eS6e esistenti, ci 
dall'uso cui vennero adibi t:.. Ciò valga per il toponimo lec cesc 
Chianca= la!. planca gr. TtÀci:~, e pel suo corrispondenie Plakl! 
nd dialetto greco-salentino di Calimera. E Chiau~a (Bisceglie.• 
Maglie), ChianCllse (=campagne ri cche di chianche , G:nrdigntt. 
no), Placa (Melendugno) sono nomi di lo"alità derivati lt,lla 
nresenza dei dolmen. Così la parola caute indica nel L~cce5e un 
masso di grandi cI:mensioni n on lavorato . e pesco nel dialetto 
f1e1 Salento meridionale sta a significa re un aggetto roccioso 
che emerga dal mare o dal suolo. Invece Scusi {dolmen di Mi
nervino) s:' connette con la voce dialeltale scùndere, nasconde", 
(scusu , nascosto) significando con ciò che :J dolmen poleva ser· 
vire da nascondiglio; mentre giustamente il Micalella opina che 
Stabile non prov:ene da un ipotetico proprietario di tal nome, 
ma deriva da sta/mlae, in Quanto il dolmen ~ià dai tempi più 
antichi era r:dotto a ricovero cii bestie. Ben diversa è l'etirno<lQ
giR di Gurgulante: cla gu.rgu..lo. ceppo di vite. il che s igni fica 
che in epoca n ·mota il fondo cli lal nome era Nltivato a vi ,mc!u. 

(2) _ Notando tale peculiarità. il MAG CIULL\ (A ncora dol , 
mcns in Terra d'Otranto) avanza \'ipote,i che questi due dolnWll 
fossero <Iest inati a trapassat:' di min or fonlO. Vedrel'lo i"vece 
quale , ia la solu zione più allendibile. 
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6i osserva in alcuni di quelli dell'Europa nord
(Jccid'~l1tale. Uniea caratteristica, la presenza d:; 
u n foro circolare che si nota nel la stroll1e di molti 
megaliti leccesi , e che ha il SUo riscontro nei fine
strini laterali dlei dolmen di Bisceglie. Ma esso si 
trov.1 a Malta O) e in Sardegna (2) , e in un'area 
molto più vasta in Siria , in Francia , in Scandinavia 
etc., sÌ ehe ci troviamo davanti a un carattere co
nume a tutti questi monumenti: carattere che co
stituisce un nuovoanell\) di congiunzio,ne--l1ella 
storia ,d'ei rapporti fra l 'OrienLe mediterraneo e l 'Oe
cidente. Sta a vedere poi se il foro e il finestrino si 

.-l:onnettono unicamente con le credenze animistiche 
dei costruttori (3) , e questa è l'opinione corrente , I) 

non piuttosto con necessità d:'ord;ne pratico, in 
quanto attraverso il foro veniva fatto scorrere il 
sangue delle vittime immolate. Il Micalella (4) ar
riva a questa conclusione osservando il canaletto 
inciso sul lastrone del dolmen Stabile e del dolmen 
Sferracavalli (5) , e ins :stendo sul particolare deJla 
forte inclinazione d'i molte coperture nell ' Otran
tino. In altri termini il monumento in ori gine ser· 

(1\ . UGOLINI , iUalta , pa ~. 22~. 

(2) . TAR.\.i\r ELU , in « Alli ,lella SOl:. Ital. per il P rogresso 
delle Scienze )), Qua,rta riunio ne (1910), pago 892. 

(3) _ « Lo spirilo de~li .:.'Iinli pOleva riman ere in eOlllUlli
c.B.zione col mondo eslun o, allonlanarsi e r :unirsi al corp o se-
1:ondo sue p roprie leggi )) . C Ef: H !' ro , Preistoria pli gli pse : « i '/01. 
11U -11L ». 

(4) - OlI. cit, 

(5) _ T ale canalelto r iro r.re pure nei dolm en della Sa rd ~v. nn , 
V",I:· TAl~A~T ELU. [or · c ii . 
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viva anche come ara per il sacrificio funebre, e 
sulla lastra inclinata era più· facile atterrare la vi~
tima. Prohahilmente al sacrificio si accompagna·· 
vano hanchetti funehri, cui potrehhero collegarsi 
le ceneri, · i carboni e le 08sa di bue rinvenute nel
l'interno del dolmen dì Bisceglie (1). 

Dunque dolmen-sepolcri e dolmen-are, i quali 
nltimi seC'ondo il Pastor (2) risalgono ad un' e,poca 
più antica. Ma il Gervasio (3) insiste sul carattere 
sepolcrale dei dolmen baresi, :nei quali la cella ha 
una dimensione minima di m. 1,75x 1,45 (Leu
caspide), tale da poter contenere più cadaveri af
fiancati. E scheletri a mucchio sono stati rinvenuti 
nel dromos del dolmen di Bisceglie, per cui non 
è errata la supposizione che, . quando la cella era 
piena, i cadaveriven ivano trasportati alla rinfusa 
nel .corridoio, per lasciare libero il posto ai neo
venuti (4). Da ciò risulta un carattere di sepolcro 
collettivo che è inammissibile per i monumenti 
leccesi, nei quali la cella consentiva ]'inumaziO'rle 
di un solo cad1avere in posizione rannicchiata. Ve
ro è che in questi dolmen non si è mai rinvenuta 

(I) - GERVASIO, l dolmen e la civiltà del bronzo nelle Puglie, 
pago 9. Anche nei pressi del dolmet. delle Orfìn.e ove sono stati 
trovati frammenti di 05,a calcinate di mammiferi: il Regalia vi 
ha riconosciuto un frammento distale cli tibia siui stra del ge
nere 5us adulto e un molare terzo inferiore di un ruminanr" 
del genere Capra . Vedi DE GIORGI , Censiment.o dei dolmens di. 
Terra d'Otranto. pago 114. 

(2) - Die Megalitlte n. In « Zeitschrifl fiir Ethnologie » , 42. 
Jahrgang (1910), Hdt III. pagg. 601-04 

(3) - Op. cit., pago lO. 

(4) - GERVASIO, op· cit., pago 15. 
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alcuna tra('C13 della presenza UInan~ , nè . re.lini di 
~Ic. n genere, 111:a' CtÒ .può esser d ipeso dal fatto ehe 
essi SO rto stat i nian om essi già' d ai 'tempi più remoti. 
e la loro suppelkuìle può esserè andata dispersa, 
In o~ni caso p ,1'('1 , a d i fferen za dei dolmen haresi 
e taralltini , in quelli cl Ila Terra d'Otranto non 
si r i"contra m ai il cl t'O I1lO~ (l) e la ' ste ;;i' ,l cella il 
p iù delle volte è stata ottenuta grOI'ìSOla;Hlnl e\llte , 
Bca a ndo' n ella roccia sì da olt nere un rozzo lo
eulo, oppure (curne ne] dolmen P esco, e q uesto 
è un esempio molto intel'essant e) avyalendosi .di 
un breve a'vvallamento del t rreno.. 

La pr 'enza ael dromos confe risce ai megalit.i 
del gruppo nord un aspetto d i doin en all ungati che 
li f a r a ssomigliare alle allées couvertes scandin ave., 
men lr e i megaliti leccesi per la Illa ncama del ve
stibolo e per le loro più mod1este propon'\ icmi sono 
stati, racco"ta ti ai d'òlmen portogh esi ( 2) e i ~<l ge
~ere della 'pen :so]a iberica. Ma la dis1imion e tra 
dolmen semplicI' e allée c(Juverte h a soprallutlo un 

(1) - Il MACGlULLI (op. èh.) pensa the il dolmen Grava ;ce 
fo~~e precedu to a nord da un dro_m,, !;, deduceudolo dal pro
I~nòer< in tale direziou e della roccia ad u guale all>~z za dai p i
'381ri e dell'incavo sOtto slante. Ma ciò' con tras ta coi caralteri 
di flr im itività del monumento . e al contrari" , 1:1 a c]:moslrare 
che i ",,'IrUltori f.i avvnb~l' o delle accidentali tà del terr ·no . ,-en
za alc.lu l adattamento o modifica. In quanto al mure llo di " l'oosi 
m a<si pa rtentes i (lal sos tegno antet' iore di' ,in islra del dolmen 
{li Va~t . ~e gnalato dal MICALELr.A up. ci r. , pensiamo trattal'li 
di u u'agg:unta d'epoca più ta rda . 

(2) _ Vedi F,A. P EREI/lA DA COSTA, Descripçao de rtlguns dol
m;ns 11/1 all'as de Porfu gar, Lisbou, Typographi" òa Acsd"m ra 
H eal O ~ S(-iencia' , 1368. 
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valore cronologico (l), in quanto sembra offila i 
dimostrato ch~ ad una fase primitiva (caraHerl7,
zata da sovapposizioni architettoniche rudimenta
li, a pianta semplice, d~a ceramica grossol~na e da 
utensili litidi) subentra um tipo più complesso., 
caratterizzato appunto dalle allées COllvertes e da 
una suppellettile più progred'ita. 

Tocchiamo cosÌ uno degli argomenti più spim,
si , quello d'ella cronologìa relativa dei dolmen pu
gliesi. Da quanto abbiamo esposto sinora ri sulta 
evidente il carattere più primitivo dei megaliti di 
Terra d"Otranto; ma occorre mettere in rilievo un 
altro particolare nient'affatto trascurabile. Men
tre nei dolmelu baresi e nei due di Taranto il la
strone di copertura poggia su tre grandi lastre ret
tangolari poste di taglio e rifinite nella faccia in
terna , invece ln quelli lec(:esi esso poggia su pila
stri per lo più costituiti da macigni sovrapposti i
no alI' altezza di circa Un metro. Il De Giorgi (2) 
opina che in origine i pilastri fossero tutti nIO'no
litici , e che in seguito alla loro caduta siano stati 
sostituiti dalle pietre ora esistenti. Ma tale ipotesi 
non è convalidata da alcun dato di fatto, ed urta 
contro una constatazione indiscutibile: quella cioè 
che in molti e3si il lastrome poggia d!;rettamell te 
su aggetti naturali della roccia (3), integrati ne
gli altri lati da macigni o da muriccioli rurl'imenta · 

(1) . OÉCHELETTE, ll'1anuel, I, pago c127. 
(2) - Op. cit. , pago 112. 

(~) • Dolmen Chiancuse, Gravn ~ te. PC.' to . Seu';:, Cam pi,,,,, 
Ca stro 1. 
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L La conclusione cui si arriva è una soJa: i co
struttori dei dolmen ]eccesi usarono una tecnica 
più primitiva , servendosi di lastron1 nOll1 squadrati 
ehe collocarono su sporgenze naturali del terre
no ° su marjgni sovrapposti; e solo con una tecni
ca costruttiva più progredita si giunse ai dolmen 
allungati del Barese, vere c09truziol1i architetto
niche inelle quali alla maggior rifinitura del ma
teriale adoperato si aggiunse la creazione del dro
0105. In tal sen::iO pos:oiamo dire anzi ohe i d'Jlmen 
Gravasce e Pesco sono ancor più primit"vi degli 

. altri dii Terra d'Otranto, non solo perchè iu essi 
si $fruUò l'avvallamento del terreno onde creare 
la cella, ma anche perchè (come abbiamo visto) 
j loro lastroni non pre$entano traccia alcuna di la
voro umano , sÌ ehe bisogna proprio cOll'clndere 
c:he g] 'ignoti costruttori si servirono per essi dene 
prime chianche trovate. E' ormai ammesso dagli 
studiosi , ~heil dolmen rappresenta in realt?l solo 
l'ossatura, lo ~cheletro del sepolcro megalitico. Si 
ha ragione di rite,nere che esso venisse ricoperto 

cda un grand'e tumulo di terra, del quale si son 
trovate tracce evidenti nei monumenti di Albaro
sa, Leucaspide , Accettul1a. Nei dolmen leccesi noi 
non abbiamo nessuna prova che il tum.ulo sia esi
stito, chè infatti i due del bosco Sgarra a Castro 
sono sempl:cemente interrati, per l'accumulo len
to ma incessante di terra e sterpi durante i lunghi 
millenni di abbandono nei quali la natura ha pre
so il sopravvento. Certo è d'ifficile immaginare 
questi megaliti cosÌ come sono adesso, con la cel
b aperta a tutte le intemperie per gli spazi inter
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correnti fra i pilastri di sostegr..o; ma niente ci 
vieta di pensare a materiale li t :co più min uto Ch3 

chiudeva i vuoti e che, appu nto perchè piccol , 
ha potuto d isperders i più fa l;; Imente (1). 

Ab~j arno sino a parlato d i p rimiLivij;à dei do 
men leccesi. Ma 11ucsta primitività ba anche un 
valore cronolQgico. Al1zilutto per analogia: in 
fatti nell a ScandiJl avia ( dove l'arcb itettura rìQl
menl a è ,lata slurl iala m egl io ch~ altrove) i M L'U
telins (2) distingue una prima fase di Ilo)mt>n sem 
pl.ici in v!cinanza del mare , e una seconda fase più 
evol uta, ne la quali> compaiono l ~ (Jllée~ cou(}e~te§~ 
Q uesia Fe oncl fa5e p. di epoca notevolmen~e più 
tarda. Ma al faltore déll ' ànalogi a ~e 'ne aggiung 
u~ allro niù orobativo. che finora è stato tra~t.:"u
rato Jagli~ st lèi~ ()si . La ..ell~ d'olmenica I al' lont' n2 
origine da1Ic grotticelle artifiei ali scavate ne1b 
r?c(·i ;.J, e questa f\ ~rma (h pasFagrr io noi v~diamH 
ap p m 10 nei dohn~n Gravai"ce c Pest'!), coo lo sfnt t
t aml'ulo de;;Il a :~gell i nJCCiOsl e 1:0) ()J~11 1u ri.cav· t(jl 

nel terreno. N.oII hasta . N.e ' rncgali t i lecl;es1 la c'
mera sepo!crale nOI è affallo f[Uar'Iratn o reHa'u 
golare come io (!uplli de f!ruppo noni e come . a 
r itenuto qual 'he ,;;tlidioso ('J)' Tn rf"altà ('S5 !1C! un 

(I ) - Anch ': i d ol men rle lr AI~"' r i,, D',n , '> 110 ; t 'Jl i m~i r ic.o·· 
perti d" un tmJlulo : f';!;Ei..L , [. e,< mortlUIlCllI·, (!n ! iql/ ~s (h · l'A l{Z~ . 
/'ie (Par io• 1901 ), I . pag o 7. Il MO:-;TELICS (op. ci /. pag: o 9) l'rude 
che !,oult:· dn!mel1 ., iano 'lali r j \C~, ! iti da l Il tUlilulo d i le-rra 
so lo in l'poca più iarda . . 

(2) . [ es lemps pr éh i.\ llI riques en 'iuèdc ( trad. Rcina('11. lR9:i ), 
pago ~6. 

(3) CE H·,: ASlO. op. ciI., ~JJg" 310. 
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andamento poliedrico che grossolanamente riecheg
gia la forma ('ircolare, ciò che riwlta dalla msp,d. 
zlone de ' p ilastri. Vero è che nel l' arrhiteUura do
menica la ceI a rotonda è rar i-sim a ( l ) e in o~mi ca
so occorre <<in guisa di f enomeno latente )) ( 2), ma re·· 
sta pm' sempre il fatto che la cosiruz.i n e Ol'toslati lCa ~ 

posteriore a quella circolare , i D lJuanto «m.eglio od 
disfa alle e~,igen:lf' Il i una v~ta più ì' ivile e oou mt
nori dif(icoltà tecnich e può geminar::i e lDohipE
carsi in parece l i ambientin (3). Come si vede, tut 
to concorre ad assegnare ai dolmen !~cct's i un' an

tichità maggiore di (!lJ.ella dej dohnen baresi e 
tarentini ( 4). 

Da ciò ad! azzardare qualche calJ.J.a ipo tes i bltlJ. 

la cronologia assoluta il passo è hreve . Malgraito 
le conclusioni del Mosso ( 5) sugli scavi (~o· ,d(DU,i 

nel Jo)men di Risçeglie , i] Gerva;;:io (6) ha potuto 
dimostrare inoppugnahilmPHte che per taìe f'ostru · 
-zione bi.gna 5CfiBde{'e all'inizio d'ell'età del brrm

(1) - Sarde gna, P Ol'lo;;allo, '1"' h·he r 3 ' f) n Illl Fr:l.nc' de! 
nord, Irlanda . 

(2) G f.\I\ .\SlO, op. cit ·. Jl8~ . 311. 

(3) . G t:HH.SHl , 01' ci'" pago 313. 

CI] . C'p per ò u n fanore "be .,.,nt.a"la ..un quelli ,.:,,(!ca e· 
6posli , e l'on?i: le nd fat to che i dolulen !eeces i sono eawal.enle 
o ri.}nlllli , menlre quell i clt'l gruppo m,rd h:Jnno sempre l'aper
tura ad e~! · Ugullimeme ori 'ntJl i 51)110 que ll , J eIla Sardegna e 
:11 genere del bacill O del Medi'.:r,an . Vedi G~nVAS[[). op. cit"I) 

pago 320. 

(5) - Le ori glI" ~ della CIViltà medil!''''ran~" , pago 175. 

(6) - O" . cit., par; . 553 e segg . 
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zo (1). E' questa una di quelle nozioni assolute 
che sono punti di partenza e nello stesso tempo di 
arrivo negli studi sulla preistoria italiana. Le ri
cerche effettuate negli an-ri dolmen baresi e in 
quello di Leucaspide giungono sempre allo ste, :,;o 
risultato: tecnica neolitica, ma fiorita nell'età del 
lJronzo. Come abbiamo già detto , nei megaliti Iec
cesi non si è rinvenuto alcun relitto , sia pur mi
n:mo; ma il terreno circo!'tante, 'che a Melendugno 
e a Giurdignano costitu:sce una vera e propria zo
na archeologica di prim'ordine, ci ha restituito 
frammenti non trascurabili. Nei dintorni di Melen
dugno il De Simone nel 1875 rinvenne selci scheg
~giate e terrecotte J1eoli~Jhe che gli fecero pro
spettare l'ipotesi di un villaggio neolitic:o. Nel fon
do Orfine, in uno scasso profondo 60 cm. a porhi 
passi dal dolmen omon :mo, il De Giorgi raccolse 
framme/Ilti di ceramiche d~l tipo del buccheL·o ita
Eco, formate da un «impasto giallo scuro mesco
lato con grani di calcare compatto bianco e non 
calcinato, di una struttura grossolana e con tracce 
evid'enti di un arrostimento superficiale» (2). Tnt
ti i rinvenimelnti effettuati in questa zona non Ct 
parlano mai di metaJli o di ceramica fina d'ell'etil 
del hronzo. A CIO si aggiunga che ]a costruzione 
G'rtof'talica cui dianzi si è aecennato si sostitllisce 

(1) _ ~~oi<,h è l'età dd bronzo nel Mediterraneo va falla (' (lin
c;(!~re ('ronolog:carnen1e col ne(}lili~o dell'Eur()pa st'lIentrionnle, 
~i può fissare come dala appro ssimaliva il 2000 ~v . Cf. GFRH~IO, 
y,('ois!orin PlIglie,çe: " i dolmen )), 

(2) - Dr: GI,m"r. 09· ('il., pago ]]4 . 
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(t quella circolare sul fioire dell'età neolitica, per 
il subentrare di nuove correlo ti di civiltà. BiS()
gna quindi concludere che i dolmen leccesi van 
fatti risalire appunto al neolitlÌlco o tlJtt'al più 
all'eneolitico, mentre i due di Taranto e i cinque 
di Terra di Bari appartengono sicuramente al
l'inizio dell'età dlel bronzo (l). 

Significa ciò che i d'ue gruppi di monumenti 
trassero origine da ,due civiltà dis.;nte? Noi non 
lo crediamo, specie in considerazione. di quanto si 
è scritto a sostegno della monogelUesi dell'architet
tura dolmenica (2), che tutt'al più potè acquista
re caratteri diversi da luogo a luogo per influenze 
esterne, per speciali cond:izioni geologiche e geogra~ 
fiche, e sopratutto per l'azione esercitata dal BUio .. 

(1) - Qna concordanza cronologita co:' dolmen leccesi si 
può avere anche nelle due tombe di Monteracello descritte dal 
l'ORSI (in « Bull . di Pa!etn. II. )), XXIV -1898, n. 7-9, pagg. 191
203), che risentono certamente della civiltà dolmenica e che 
ri-algono al primo per:odo siculo. 

(2) - -GERVASIO. 1 dolmen e 1([ civiltà del bronzo nelle Pu~ 
glie, pagg. 319-23. Ha falto ormai il suo tempo l'erronea asser
zione del LUBBOCK (l tempi preistol'ici c l'orìgine d~ll'inciv>li
mento, pago 102), secondo cui « nOn dobbiamo dare troppa im
portanza alle somiglianze esistenti tra · :' monumenti megalitici 
delLe varie parti del mondo. Date ad un fanciullo una certa 
quantità di mattoni, ed egli costruirà subito dolmen, crom
lech e trili/oni come quelli di Stonehenge, per cui la costm
"ione d;· cosiffatti notevoli monumenti può essere menzionatll 
~ome un RItro esempio della curiosa ·somiglianza che fs:~; re 
fra un fanciullo .:d un selvaggio ». Preme,so che il paDgon~ 
è sbagliato , !leuhè un bambino co, tru:sce una casa io quanto 
ne ba vi sto la forma arcbitettonica in quelle ch~ lo circondano 
mentre un selvaggio della Tasmania non ha nept'ure l'idea di 
c.ome sovrappo-rre un soffitto a qualtro paro~t:·, non , i sl'ieghe-. 
l'ebbero così le mille concordanze esistenti fra i dolmen del 
ba cino medit erflneo e dell'Europa ,.elt entr;ollale. 
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strato umano. Anche a voler considerare soltanto 
il h acino d'el Mediterraneo e l'Europa selte;ntrio
naIe, l' area in cui questa civiltàmegalitica i svi
l upp ò è immensa , tanto che la sÌ ?UÒ divid'ere La 
tre zone geografiche , deHe quali quella ap nlo-sar
do -corso-fran cese è la centrale. Già n el 1868 Pe
r eira da Costa affermava che «a emigl'açào dirigir-se 
para () occi.dente segu i do as costas dlf) mal')) (1). 
e ;W811 ZaVa l ' ipotesi 'che potesse p r(l\"ell ire dalla 
Cr'mea, O ~!g i si tende ii!.L vece a \ ederne il centro 
d 'irrad&azione n ell'Africa settenl i()nale ( 2), da 
dove la razza dolmenica ~I ' pinse ver ,Al ;1 n ord , 
forse alla ril' e rea dell' i mporlan ti~s imo s tagno del
le Ca,;s iteridi, "e?!. ll endo la , ia all an1ieH ( d olmen del
la penisola ibe r if:a e d'ella Francia n ord-oceiden laiL:, 
de!f'Irlanda , Tn gh ilter ra , Da ni m ar ca . S ' ~7.~a) e cum

merciando conlemporanearnenle l nnl!O le co"[e rleI 
Mar Mediterraneu, specie cen Lro-oeeiJen taie . Là Jo
ve si stanziò pjù o meno d urevolmente, d' ede im
~)Uìso dl'architelll1ra J ()llllenicn. E lrclcce d i que
"ta talassocrazÌa pre istorica reslano in pugr a, a 
Ma lta , n ella Sardegna e n eJh Corsie.a, ceramente 
anche in Sicilia che non potè sfuggire all' espan
sione. N1:lZl però la «( Cult urstromung» d'i H oer
ne: (3), ma llna vera e pmprra (( Volkshe\vegung »). 

(I l _ OI!. ci/., pag. 59. 

(2) - Déch elett e , M(m lelius . E ' C' Olll plEta nen te 31'hitra r'ia 
l' ipoleoi di color o ì R ei na rh , :àl\1ch , Ko~sinna) "he imm aginano 
una discesa dall 'Eu ropa settentrionale fino al Mediterraneo e 
al 'Afr :ea. 

O) _ Urgeschiclt1 e de r bildenden Kunsl i.l! Europa (Wien. 
1898), pago 242. 
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Infatti è assurdo pensare cc che i dolmens passarono: 
ne'll'ltalia per una semplice i1n8uenza dei commerci 
e della coltura») (l). Essi presuppongono lunghe 
soste di questi arditi navigatori , che in uno dei 
loro primi viaggi dovettero sbarcare nei pressi di 
Punta Palàscia (Capo d'Otranto). E si stanziarono 
nelle immediate vicinanze di quella nuova ierra~ 
a contatto d'elle popolazioni primitive di Grotta Ro
manelli, della Zinzulusa, di Grotta Badlsco. Qui 
innalzarono i loro dolmen,_,sepolcri e nello stesso 
tempo ahari, che . si noti bene . . a somiglianza· di 

. .' " " 

quelli citati dal Pastor (2) sorgono su picco1i alti
piani. Li innalzarono con una teClIlica rudimentale, 
e sempre per cadaveri isolati, collocando il corpo 
dei morti in posizione rannicchiata sulla roccia ver
gine, a breve distanza dal mare donde erano venuti. 
Sta a vedere quali rapporti razziali e culturali esi. 
stevano fra le genti neolitiche delle caverne adiria
tiche del Salento e questi costruttori dolmenici che 
in ogni caso appartenevano ad una stirpe anaria
na (3). In un secondo momento (4) um altro sbarco 

(1) • Mosso e SAMARELLI, Il dolmell di Bisceglie in Provin
eia di Bari. pago 95. 

(2) • Op. cit., pagg. 601-04. 

(3) - Gli scheletri rinvenuti nel dolmen di Bisceglie sono 
del tipo dol:cocefalo bruno : GERVASIO, Preistoria pughese: « i. 
dolmen l). Il SERGI parlando dell'origine dei popoli europé e 
delle loro rdazioni coi popoli dell'Africa sostiene una neUa 

. 	continuità nelle migrazioni dal continente a:fr:rano tino a tutta 
l'età neolitica. Vedi Europa (Torino, 1908), pagg. 226·27. 

(4) - Si bad:, che questi riferimenti cronologici banno un 
valore molto relativo, anche per 4uanto COllc0rllè la successione 
temporale. Il Mosso -ricorda in proposito che occor.3ero più di 
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cun mnseguente stanziamento venne effettuato più 
a nord , nel territorio di Bisceglie, e un terzo nella 
zona di Taranto , sul Mar Jonio. Non si insiste però 
abbastalnza sul fatto che questi stanziamenti rima
sero localizzati in brevi strisce d~ tena, e che i 
navigatori dolmenici non si spinsero mai troppo 
lontano dal mare. 

mill.e anui perchè l'a ...;hitellura doJmen:ca si pl'<jp;l!;d ; &~ de.l 
M cd ilerrau.eo alla Scandinavia. Velli re origini della civiltlÌ II1P 

diterrane(f, va~. 175. 
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Come gla abbiamo fatto osservare, va presa 
con cautela l'asserzione che l'area dei menh:r coin
cide con quella dei dolmen e che i due tipi di megaliti 
appartengono alla stessa età e alI 'identica civiltà (l). 
Restando n elI' ambito della Puglia, notiamo infatti 
che la loro distribuzione geografica non si sovrap
pone perfettamente a quella dei dolmen, presen
tando anzi d'elle sperequazioni ,notevoli. In Terra 
di Bari, il menhir (2) di Canne sorge 30 km. p:ù 
a nord' della zona dolmenica e rappresenta un caso 
sporadico, che trova jl suo riscontro nel menhir di 
Carosino rispetto a quelli leccesi. Vero è che qnesto 
tipo di mon ument l. si presta più d'ogni altro alla 

(1) - lATTA , La Puglia preistorica , pago 161. 

(2) _ Il termine bretone ha il suo esalto equivalente nella 
parola pj(!I rafilla, che poerò è di o.rigine letteraria ed è scono
",~i uta al popolo pugl.ese. Volgarmente i menhir vengono chia
mati sannà (= Osanna), clLlonne e in qualche raro caso croci: 
evidente riflesso della loro con sacrazione :'n epoca , torica . quan
d " vennero trasformati in Osa nna nel primo millennio dell'era 
volga!"e. Si badi di non confondere le pietrefitte coi monoliti 
moderni , innalzati appunto a scopo religioso e riconosc ibiJ:' per 
la loro pianta ql1adrata od ottagonale anzichè rellangolare. Inol
tre I!li Osanna modern :' sono puntellati da pietre , mentre i I1Icnhir 
oono saldamoenl e confitti nella roccia. DE GIORCI. l mel/llir di Ter
ra d'Omwto. pago 31. 
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distruzione (1) e alla totale scomparsa, ma ciò vate 
uniformemente per tutte le località, ed è strano che 
non se ne trovi traccia alcuna nel territorio di Sta t
te (dove i terreni messi a coltura sono più rad i che 
non nel Salento, la viabilità è meno sviluppata, i 
centri abitati sono a notevole distanza fr~ di loro), 
mentre la Terra d'Otranto è tuttora ricca di pietre· 
fitte, che si estendono dai dintorni di Lecc~ fino 
al Capo Santa Maria di Leuca. I~ ogni caso non 
f'e ne conoscono nè presso Cisternino nè a nord di 
Taranto; peraltro tutti quelli conosciuti sorgontl 
lungo la fascia adriatica . con le uniche eccezioni del 
menhir di Carosino e di quello di Taviano (2). 

Ma. più che la distribuzione geografica , 1111 a!
tro fattore di ben maggiore importanza ci rende 
scettici circa la con nessione con la civiltà dolmeniclll . 
Le pietrefitte pugliesi sono state ricavate dal calcare 
locale: quelle bare"S i dai hanchi di calcare compattD 
aff ioranti sul terreno; quelle d'el Salento rarament,,,, 

(1 ) _ LUIGI MAGC I{) I.L\ (Mono grafia di Muro Leccese. pago 
31) avverte che un tempo il territorio di Muro Lerce~e era [(re · 
mito d:, pietrefitte, distrutte in epoca recente dai contaCl;ni, i 
quali si accani scono ancor oggi contro questi monumenti. abhat
tendoli .~ frantum andoli senza una preci ii a ragione. 

(2 ) - Il DE GIORGI (l mOllumellli meglililici della Provincia 
di. l ,ecce. pago 101) ~ i è ostinato a voler distribuire i menhir sa· 
Jentini lung o tre J:nee ben definit.~: di cui la prima diretta d a 
Lecce alla Torre San Giovanni , a SO di Uo;ento ; l a seconda da 
L ecce alla rada di San Cataldo sull'Adriati co; e la terza da T ,e cc.~ 
~l Capo Santa Maria di Leu ca, con un and amento arcunt ') lunç;o 
la cO;;la, attraverso Otranto c Cast,ro. Ma un semplice ~ b"a,do 
alla carta d:moslra che qUEsti megalili non obbedi scono ad alrUP Il 

simmetria lopografi ca: tutt'al più si puo not a re r he s ' infi tti,torl o 
nel triangolo Melpignano-Giurdigna n o.Botrugno . 
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dal sabbione tufaceo, dal càrparo o dal calcare com
patto, e invece nella quasi totalità dialla pietra lec
tese, che è un calcare argillo-magnesiaco piuttosto 
tenero e di poca consistenza, facilmente lavorabile 
non appena estratto dalle cave, ma reso duro dal 

. eontatto con gli agenti atmosferici e da una sorta 
di licheni che lo ricoprono con una crosta protet
tiva. Si può dire anzi c:he la «regione nella quale 
appaiono i menhir sallentini coincide perfettamen
te con quella della pietra leccese» (1). Ebbene: 
proprio nel Barese, dove (come abbiamo visto) i 
dolmen vanno fatti scendere con molta probabilità 
all'età del bronzo, i meJnhir appaiono sgrossati in 
maniera rudimentale sulle due facce strette , pro
babilmente con uno strumento di pietra (2), tanto 
che il Rellini li fa risalire alla fine del neolitico (3). 
Invece le pietrefitte lec,cesi .50no squadrate con gran
de cura ed hanino gli spigoli tagliati ad angolo ret
to, mantenendo una sezione perfettamente rettan
golare -per tutta la lunghezza , senza alcuna rastre
mazione (4). Ciò era stato già segnalato dal Le,nor
mant, allorchè scriveva che «la pietra fitta VOlsme 
de la specchia di Santa-Teresa est la seule qui aif 
clans une qertaine mesure l' aspect informe de 1105 

nenhirs. Tonte" le,; autres, HU 4~ontraire, oHrent 

(I) _ DE GIORCI. I mellilir di T erra d'Olr(iIIlo. pago 36. 

(2) - GERBSIO , l dolmen (' la civilltÌ del bro1/w nelle Puglie, 
pJg. 341. . 

(3) _ Nu.ovi menhir del le rri.l Orio di Terlizzi , pago 153. 

(4) DE G IOR CI, op. cÌI. , pago 36; l lI/ orwmPll/i megalilici del. 
la P rFlv;w:i" di Lecce. pag, 102. 
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l'appareilce de longues poutresde pierre, étrolte9 
et eneore moins épaisses que larges, équarries avec 
un eertain soin et taìllées sur le lieu mème où dies 
se trollvent, da10s les bancs de ealcaire tendre et 
blane qui affleurent la surfaee ,dlu sol ))( l). Del 
resto basta guardare la fotografia di un qualsiasi 
menhir inglese o bretolne (2) per oonstatarne l'e
norme differenza nei riguardi delle pietrefiut> l er,· 
cesio Queste ultime presuppongono l'uso di stru., 
menti non solo metallici, ma add'irittura di ferro; 
giacchè soltanto con un' accetta ben affilata e d'a! 
taglio resistente fu possibile lavorare adeguatamen
te la pietra leccese. Si conclude che aveva visto 
giusto il De Giorgi quando affermava che i menhir 
sallentini « furono i.nnalzati da una popolazione 
protostorica e in un periodo moho avanzato in -ci
viltà » (3). Putroppo mancano altri elementi per la 
datazione di questi megaliti, giacchè gli scavi effet
luati alla loro base risultarono sempre infruttuosi. 

Come si vede, è d!ifficile conciliare quamto pre
cede con le conclusioni cui siamo giunti circa la 
civiltà dolmenica in Puglia. Questo vale soprattutto 
per la Terra d'Otranto, giacchè per il Barese le 
discordanze non sono poi cosÌ notevoli c()me sem
bra a prima vista. Infatti niente ci autorjzza a da.re 
nn valore assoluto alla cronologia del Rellini (4), 

(1) - LENORMANT. op. cit.. pago 31· 

(2) _ Per es.empio uno di quell:, di Carna(' (Morbihan). 

(3) _ l monumenti megalitici della Prr)L'i ll ci" d.i '-ecce, 
pago 102. 

(4) - Loc· DiJ. 
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im. quanto .- com.eabbianw . visto -- anche ' nei 
rlnlmen . del gruppo nord si nota una tecnica neo
htica, sia pure del1'età del bronzo, specie per la 
ceramica. Si può quindi consentire ad una contem
poraneità dei dolmen e dei menhir baresi che , pur 
intesa con una certa elasticità, fa derivare i mOllO

liti dii tale zona dalla civiltà dolmenica già descritta. 
Ciò è del tutto inammissibile per le pietrefitte 

leccesi. La loro squadratura perfetta le differenzia 
nettamente da tutti gli altri megaliti europei , ma 
anch(~ le fa scendere -- e di molto - nella crono

.~ogìa della preistoria pugliese. E' difficile pensare 
che il menhir .dii MerÌfne sia stato innalzato dalla 
stessa razza che costruÌ il d'olmen di Gravasce, ]p 

stele di Terlizzi o il « monaco di Modugno ». Molto 
più probahilmente siamo qui davanti alle testimo
nianze grandiose di una civiltà posteriore, fi.orìta 
nelI'età d!el ferro , ma ancb'essa giunta nel Salento 
dal mare, e più precisamente dalle spolUde orientali 
del Mar Jonio. Nelle sue migrazioni questa civiltà 
l'lveva assimiìato l'uso d'innalzare monoliti, o 
ciò era forse un retaggio di quel diffusissimo cuI· 
to del pilastro di cui troviamo ampie tracce nell'o
riente mediterraneo (l). Niente di strano anzi che 
questi monoliti siano sorti con 000 scopo ben di
verso da quello che determinò l'innalzamento dei 
menhi.r della civiltà megalitica. 

Eppure nelle proporzioni le 87 pietrefitte Iee.
cesi e quella dii Carosino hanno un carattere più 

(1) . Ma non nell'·IlIir:a. Vedi GER"ASIO , l rapporti Ira le 
due $1iUnde d€ll' Adrialico, pago 375. 
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megalitico delle 30 baresi. Anche a voler escÌudere 
le 13 stele di Terlizzi segnalate recelntemente dal 
Rellini (1), alte in media m. 1,36 (con un mininiO 
di m. 0,58 e nn massimo di m.2,30), gli altri me
nh ir del gruppo nord' hanno un'altezza media dal 
suolo di m. 2 ,50 . Il più notevole è il cosiddetto «mo
naco d'i Modugno» (su] quale avremo modo òi ri
tornare) che raggiunge i m. 3,70. Invece ben 14 
degli 88 monoliti saI1entini superano i 4 metri, con 
un massimo d~ m. 4,70 nel menhir Santa Lucia di 
Martano e in uno dei due d'i Galugnano (San Do
nato). IJ rapporto fra le facce più larghe e l'altezza 
è in queste du~ pietrefitte rispettivamente di l : 9,79 
e di l : 12,70 mentre quello fra i lati più stret
ti e i più larghi è di 1: 1,45 e di l: 1,16 (2). 
Come SI vede, tali monoliti hanno proprio 
l'asp.etto di prismi rettangolari molto allun
gati ed un carattere megalitico che denota in 
chi li innalzò uno spiccato senso del grandioso. 

Ma un particolare nom trascurabile accomuna i 
menhir sallentini ai baresi: quello della costante 
orientazione delle facce più larghe verso il norà~ 
con piccole oscillazioni che non influlscono per 
niente sll'lla intenzionalità della cosa. Il primn, a 
richiamare l'attenzione su questo fatto fu nel 1880 
il De Giorgi (3), che osservò come le poche devia

(1) - o]). cit, paSi; ' 151-53. 

(2) Invece nei m enhir ingles i. per il loro earat:ere d i SCJ' 

~lie infonni non rifinite dalla mano dell'uolll D, qu~st 'u ltim{) rap
porto può giungere anche a l : 9,46 (Wassohow Tresse ness). 

(3) - l m enhirs in Terra d'OtTunto, pagg. 197-99. 
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zkmi sono per 10 più verso est, e. sempl'e di lieve 
entità, Si d~rebbe quindi che di proposito si sia 
voluto orientarli veno Ja stella - polare (l) , e . ciò 
deve nec.essariamente connettersi coi concetti reli
!{osi che li ispirarono. 

Qnesto della de~titnazione dei menhir è però uno 
dei problemi più discussi. Già gli antichi non sa
pevano spiegal,'$(:~Jle lo scopo; e un riflesso di questa 
incertezza è nell'Iliade, là d'ove Nestore indica al 
figlio Antiloco il percorso da compiere nella prima 
gara In onore di Palroelo (XXIII, 329-32): 

ÀaE ~~ t"ou hi-;;1:paEV èp·'lFé~O(·rr.« Mo ÀeuXÒl 

f:.I ~uvo:l.~(nv ò~ou, ì\EtOç '8 'bmo1>pop.oç &p.<pk 
~ "WJ ~[J.O( ~po-;;ouo 1ttXÀIX\ xoc-;;IX,eOvljoi"i:oç, 

~ 1:"0 yr. VU<:r<r(t, "t"t~Uì'~--:O ~'it't 1tpo-rÉ?tùV &'v6pc:>1t,wv. 

Nel IV secolo av, er., Timeo narrava delle pie
trefiUe innalzate da Diomede al suo arrivo nella 
terra dei Dauni (2), e Licofrone parafrasava (3): 

cr1i~ì,'l.'..ç ò' '.h\'1~,otcrw. Ò;(p.&cr~( ~t~ov, 

&~ OV-;t; !X'I0P(;'l'l ~Y.. ~to( :; Xo(UZ~(jE,o(t 

p.eT0I.ÀtcrC!.ç ÒÀt~O'I. 

Xl l'acconto è significativo , perchè dimostra che 
5Ìn da allora ]'origine d'ei menhir pugliesi veniva 
fatta risalire all'età erofca (4). Certo è inutile pem

(1) - GERVASIO, l dolmen e la civilià del bronzo nelle Pu
glii', pago 336. 

(2) - Si pensi per an aJo~ìa alle colonne d ' Ercole. 
(~) - Apd CIACERI, pago 89 , , ' II. 625-27. 
C') _ G'!:R'-ASlO , op . ci t.. , IHLg . H4. 
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sare, come ha sospettato qualche studioso locale, 
che essi avessero lo scopo di delimitare i confini; 
tutt'al più si è verificato il caso contrario, in quan
to molte pietrefitte sono servite a segnare i limiti 
d'un territorio, o a determinare la ramificazione 
delle strade dii campagna, sì che adesso le siincon
tra ai ero ci c cilii (]). Pilastri di tal fatta possono 
~ervire come punti di riferimento nel tracciare stra
de e confini, ma non mai verranno innalzati in so
stituzione di demarcazioni più semplici. 

Una delle opinioni più diffuse è che i menhill" 
si riconnettano alle pratiche cultuali delle popola
zioni primitive (2). Probabilmente in origine essi 
sorsero in memoria dei morti (3). «Ma, da sem·' 
plice segno della tomba dell'avo, la colon n a di pie
tra, per un facile processo ideale, diiviene dimora 
dello spirito e infine immagine delI'avo stesso: quin
di oggetto di adorazione e Id~ offerte)) (4). Da que
sto, al pilastro aniconico sede di una divinità, il 
passo è breve. Nella Genesi è detto che, avendo avu
to durante ,i.l sonno una VISIone del Signore, 

(l) _ Nel Salento son proprio : menhir collocati all'incrocio 
di due o più strade che vengono chiamati croci. 

(2) • Cfr. NICANDRO apd ANTON. LIBER (Me:·m:fL. ~uv., XXX1): 
Èv -rT! Me:crmXltl.w" y'ij rrClpx 't'~ç Àe:YOfLÉ,,:xç [e:p~ç rrÉ't'pClç. 

(3) _ I Khasi, una tribù dell' Assam nell ' alto Brahmaputra, 
30n soliti innalzare mono!:ti in ricordo dei lOTO morti. Si noti 
che tale popolazione rappresenta il substralo più anlico della 
regione: BRITISH MUSEUM, Handbook to the ethnograplllc"T 
collections (London, 1910), pago 82. Un uso analogo è stalo ri
8contrato nella parte meridionale dell'i sola di Nia:; (ad Dvese 
di Sumatra): vedi PERRY, op. cit. , pagg, 10-19. 

(4) - GERVASIO, op. cit., pagg. 345·46. 
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«surgens ergo Iacob Ili.ane, tulit l(ap~dem quem 
supposuerat capiti suo, et erexit in titulum, fID1
dens oleum desupen) (XXVIII, 18). Dopo una secon
da apparizione, «ille vero erexit titulum lapideum 
in lo co quo locutus fuerat ei Deus, libans super 
eum Lbamina,et effundens oleum, vocansquenomen 
locl illius, Bethel» (Genesi, XXXV, 14-15). Pau·· 
sa9ia (VII, 22, 4) c'informa che «.iX ~è h~ 1tocÀCI(l6~ 

-oepoc ltocl ,Otç ",x<rLV ljEÀÀ'~<rl 'tlp.iXç Sewv èt",l liyocÀp.hoov 
etXfJv lipyol ),(SOl». 

E Plilnio narra che '«trabes ex eo ( i. e. lapid'e 
Syenite) fecerunt reges quodam certamine, obelisco~ 


vocantes, Solis numini sacratos,. R'adiorum ejus ar

gumentum in effigie est» (1). Tracce di questo cul

to in Puglia sin dall' età neolitica noi tr()viamo forse 


. nel supposto sàcrario betilico rinvenuto dal Mosso 

presso Terlizzi (2), costituito da un pilastrino litico 

alto m. 0,85 e sporgente dal suolo per cira.a 15 cm., 

e avente una sezione rettangolare di m. 0,30 x 0,25 

(3). E' logico supporre che queste pratiche cuhull

(li . Naturalis His/oria, XXXVI, 14. 
(2) _ Mosso e SAi\URELL/, Il sacrario betilico nella stazione 

neolitica di Monteverde presso Terlizzi in provincia di Bari. In 
« Notizie Scavi)) della R. Accademia dei Lincei, 1910, fase. ~' . 
pagg. 116-28. 

(3) . Un altro sacrar:o betilico si può forse individuare nel ' 
monumento preistorico rinvenuto nel dicembre 1912 durante uno 
scavo eseguito nel fondo Padulella di Vaste. T'f3ttasi di un la
strone di calcare di m. 2,40x2,30xO,30 poggiato su una mas< ,xiata 
a forma di colonna con base rettangolare di m. l , 70x1.60, lIi 
altezza superiore a m. l,50 . Ritti intorno al lastrone si r.nven· 
nero quattro macigni lIi circa m· O,60xO,40xO,30 grossolanamente 
paragonabili alle asce I:tiche votive a mandorla dell'età della 
pietra . Ai piedi della massicciata furono raccolti frammenti oso 
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li continuassero nell'eneolitico e nell'età d:el bron
zo, con un processo evolutivo che in qualche easo dai 
pilastri anicouici determinò quelli semiC0l1lCI, sino 
a sfociare nelle statue-menhir ben note anche nel
l'Italia settentrionale (I). Questo passaggio inter
medio è segnato in Puglia dall'interessantissimo me
nhirdi Modugno chiamato volgarmente il monaco 
(ii solitario), la cui parte superiore è stata layo
~'ata sÌ da arieggiare nn volto umano , COlI dne in
cavi al posto degli occhi (2). In proposito il Gerva
Ilio snlve che ( nell'insieme pare di r:conoscrrvi il 
commento plastico del termine usato da Tim~o nel 
designare le stele di Diomed:e (&'1òp\c('1,aç). Dopo 
l'informe e indistilnto feticcio , qu: si presenta UH 

vero idolo rudimen tal'e , primo documento deIran
tropomorfismo neWevoluzione religiosa)) (3). Si l'i- ' 
tiene in genere che i menhi r della Bretagna "iano 
monumenti solari (4), e tale spiegazione possiamo 
accettare a'oche per quelli baresi. 

Ma il Vecchio T estamento è ricco di episodi nei 
quali si narra di pietrefitte innalzate in commC'llHl
razione di avvenimenti mèmorabili. Durante il mi
racoloso passaggio del Giord:ano, i figli d ' lsr,lelc e

'Jrcssero dodici pietre , « alios quoque duodC'(im la 

sei <1 :, Bos primige'nius, un molare- di Cervus elephas ed un ran ifl<l 
di Sn s. Vedi MAGGIUJ.J.l , Nuov e sco perte d'antichitù i" Vas tp., 
c MICAl.ELU , Recenti scoperte archeoli.gich e " V08l e. 

(I) - Vedi pago 8 , noIa 2. 

(2) Pielrefiue sem:coniche s'incon lrano anche nella CorsicA, 
Gl(;u or.J. Stazzòlle , stàlltore e lilaràte . pa~. 2l.J. 

(3ì . Op. cit., pago 347. 


(~l - B/<;;TIAN. in «A r~h. nn1hr.)). 1868, pal\' 13 
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pidcs posuit Josue in medio Jordanis alveo, ubi ste .. 
terunt sacerd1otes, qui portabant arcam foerleris, et 
sunt ibi usque in praesentem diem)) (Giosuè, TV, 
9). Per commemorare la vittoria riportata sui Fili.. 
stei, « tulit autem SamueJ Japidem unum, et posuit 
eum iuter Masphath et inter Sen; et vocavit nomen 
loci iIJius, Lapis adjutorii)) (I Re, I, VII, 12). Fra 
le fonti greoh€', Aristotile (Politica, VII, 2, 6) scri
ve che gli IberI circondavano il sepoll!ro dei guer
r:eti con tante stele quanti erano stati i nemici uc
cisi in combattimento. Non è quindi infondata l'o
pinione del Lubbock (l) , che vede nei menhir del
le stele innalzat€' in memoria di episodi eroici, quali 
battaglie, conquiste di nuovi territori, etc. Può an
che darsi. che jl primitivo concetto mnemonico del 
pilastro eretto In ricordo della t~mba d~ll'avo, c:ol 
passare dei secoli e trasfere'ndosi in popoli di ci
viltà diversa si sia scisso in due aspetti ben distinti: 
dei quali uno (quello cultuale, stele-si.mulacro ani 
conica e poI semiconica) ri.mase retaggio delle popo
lazionI mediterranee etli appartenne la razza do
menica; mentre l'altro aspetto (colonna commemo
ratlva) .subentrò in un secondo momento, jn comu
ne con la stirpe ariana (2). Del resto anche ai no
"tri giorni si continuano ad innalzare obelischi in 
commemorazione di. un qualsiasi avvenimento e con 
)e intenzioni più svariate. Si può anzi affermare 
che il culto del pilastro non è mai scomparso , per

(1 ) - OJ). cii. pag 38. 

(2) _ Sia pure in llumero limitato. le pietr;~Llle esistono al!
.: he in Bulgaria. in Strbia, nella Svizura. 
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durando sino in epoca storica e In paesi di civiltà 
supenore. 

Qualunque sia l'origine dei menhir, lapide se
polcrale o simulacro di una divinità o colonna com
memorativa , è significativo il fatto che anche con 
l'avvento del Cristianesimo le pietrefitte continua
nmo ad' essere venerate, tanto che in vari concilii 
si condannò tale pratica e nel 789 Carlo Magno pro
mulgò da .A,quisgrana un edltto proibendone il cul
io. Forse l'incisione delle numerose croci che si 
vedono graffite sul1e facce dei menhir pugliesi fu 
dovuta al tentativo di esoroizzarli, e ill ogni caso 
la loro trasformazione in Osanna denota appunto 
l'intenzione di sost~tuire il culto cristiano a quello 
gentile praticato dlai contadini. Ma attorno a questi 
grandiosi mOlloliti, ehiamati « piedras del diab10 » 
òagE Spagnoli, continuano a fiorire molte fiabè più 
o meno terribili, create dalla fertile fantasia p.mo
lare. Come quella riferita dal De Giorgi (l) a pro
posito del menhir Staurotoméa d~ Carpignano Sa
lentino, secondo cui un giorno due sorelle (di cUI 
lJLl1a nubile e l ' altra sposata) si riposeranno ai piedi 
(iella r:olonna. Allora il menhir crollerà uccidendo 
ìa .donna sposata, mentre la nubile troverà sotto la 
base divelta il tesoro agognato. 

(1 ) _ 1 menhir <li Terra d'Olrmao. pa go 13. 
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Le Specchie 




Le specchie del Salento sono enormi oomuli di 
pietre (o di terra, o di terra e · pietre frammiste), 
che sorgono un po' ovunque per tutta la regione, 
nelle tre province d'i Leoce, Brindisi e Taranw. 
Ignoriamo quale !;lia stato il loro antico nome; ma 
nel 1" secolo d. Cr., allorchè si procedette aH3 
suddivisione delle terre pugliesi ai coloni romani, 
esse vennero indicate coi termini generici d'i sco.,.· 
piones, sC<Jrofiones, maceriae, lapidum congeries, 
ehe denotano già da allora una notevole incertezza 
d'interpretazione. Solo mille anni più tardi, in do
cumenti nonnanni fra cui notevole il d~ploma del 
conte Riècardo Siniscalco signore di Castellaneta (l), 
che risale al 1095, appaiono i nomi di speculae, spe
dae, speulae, maulne (moles). E a speculae. si vuole 
r:ollegare l'odierno specchie, vedendo in tale VO{>j 

una riprova alla teoria che fa di questì cumuli tan
te vedette innalzate per scopi bellici. Ma questa te
stimonianza ha un'importanza relativa: sia perchè 
la d~mom:nazione è troppo tarda per poter acqu i
stare un valore probatorio, sia soprattutto perchè il 

(1 ) - Apd GUERRIEHI , Il COTile 1I0nna n>lO Riccardo Sini'wl
co (Trani, 1&99), pag. 59. 
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lato specula = vedetta ebbe presso i Romani anche 
il s,ignificato generico di altnra, soprelevazione (l). 
Nel dialetto leccese le specchie sono spesso chiama
te mollone o morrone, da murro che nel Medioevo 
significò un monti celIo is{)1ato di pietre ammucchia
te (2). Sono anche dette caggiune, termine che più 
propriamente indica un ammasso di pietre dov!lto al 
crollo Id] un edificio (3). 

E~ impossibile stabilire con precisione 'qu~nte 
. siano le specchie conosciute. Calcolando anche quel

le citate nei documenti medievali~ o di cui si de
sume l'esistenza d:ai toponimi, i110ro numero aseen
de a 184, di cui 59 nella provincia di Brindisi, 
74, in quella di Lecce e 51 in quella di Taranto (4). 
Ma propabihnente m\oJte di esse erano semplici 
macerie d~ tnllli erollati in epoca più o meno recen
te, o in qnalche (~aso addirittura cumuli di pietre 

(l) - Cfr. il biz. VigIo, affibbiato eon la ,lessa a,·ee7.iolle 
~ molte montagne (!.elle :sole egee. 

(2 ) _ Crr. la «gl'ave IlIOfa)) di Dallte, Purgatorio, III. 129. 

(3) - Queste voci dialetlali , Irasformale in toponimi di COII
! rade o divenute nomi prop.r: di masserie, stanno ad indicare 
i luoghi dove prima esislevano delle specchie ora scomparse. 
Un interessante caso è quello del comune di Specchia, nel Sa_ 
lento merid:onale, che fino a qualche secolo fa s i chiamava 
:Specchia Preti, evidente meta tesi di petri (pietre), Se di piccole 
dimen s,oni, nella provincia di Taranto la ,pecchia è della Spl e
[;"inddo , ad Otranto Specchiolla. 

(4) - Non se ne conoscono nelle province di Bari e di Fog
gia. I cosiddetti Specchioni di ScarpagrallO ad Acquaviva delle 
Fonti, le spccchie di Bitonlo , Canosa di Pugliil, Ccrjignola , 
"fo ggia , Lucera, Ordona (Orta Nova), Rod:, Garganico, Troia , 
V ico del Gargano , sono tombe lunlUlari , ,lelle quali parleremo 
.a :oroposilo delle ( piccole specchie)). 
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~reati.qaicontadini allo scopo di ripulire ilter
Tcno da coltivare. Invece quelle tuttora esistenti - e 
quamto meno riconoscibili - sono meno di 70 (1); 
si badi. però che il loro numero tendè · a -diminuire 
~ncessantemente, sia per l'uso che si continua a fa
;re delle pietre per la costruzione di mùri d ivisori, 
strade etc., sia per la non mai sopita ricerca d'im
maginari tesori nascosti (2). Per quanto concerne 
poi la loro dislocazione , il De Giorgi (3), al quale 
erano ignote molte specchiedelle province di Ta
ranto e Brind~si , credette di notare un quadruplice 
allineamento , di cui uno parallelo alla costa adr i.a
tica, un altro lungo la C'osta jonia , e gli ultimi due 
verso l'interno, ma sempre nel senso dei meridiani. 
Dopo le uheriori scoperte e precisazioni, il Teofila
!o (4) ingarbugJiò ancor più la matassa accennau1do 
a otto o addirittura' nove allineamenti .. In realtà 
l1iente. di tutto qtiesto: le specchie sono disposte 
senza alcun ordine prestabilito , parte lungo le co
ste, parte verso l'interno; a sud nel senso dei me
'ìidiani. perchè questa è la configurazione del -Sa
ento; a .nor'd con un'ampi.a teRtata che va da Ca

stellaneta a Cisternino, quasi a formare una deli

( I ) -Esatlamente 21 nell a provin cia di Brind:si, 34- in quella 
cli Lecce e 13 in quella di Taranto. 

(2) - E ' proprio ai cercatori di- acchiat.ure che si deve- la mag
giore ' di struzione delle specehie . E' leggenda diffu sa in tutto 
il Salento che- :' mitici costruttori di questi cumuli vi abbi nno 
n ' Be ~to al centro fa volosi tesori. 

(3) _ Le Specchie in T erra d'OlranUi, pago 38. 

(4) - Sp e{'chia lHian(J , pag, ,IO; Avanzi di 5 pecch ie in Pw 
dia, pa~. 128. 
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miLazione di confine. Oltre tale testata le s>pecchi" 
!òcompaiono quasi del tutto (l), giacchè le pic.f;ol-z 
specchie del Barese e deUa Capitanata (alte al cen
tro da m.0,60 a m. l,IO e aventi un diametro V!l

l'iabile da 4 a 9 m.) altro non sono che tombe tll
mulal"i della prima età del ferro, probabilmente 
importate dalI'Albania dove perdurarono fino a~

l'era volgare, come ha potuto dimostrare il Drago 
negli scavi eseguiti a Vanze (2). 

Ma il proMema più grosso è quello della desti
nazione delle specchie: problemad~ non facile ~
luzione e che trova discordi gran parte degli studio.
si moderni. Già nel XV secolo il salentino Antonio 
de Ferraris, detto il Galateo, esprimeva l'opinione 
che esse fossero «ffiOnumenta illustriurn virorunm 
(3), convalidiando il suo asserto con l'es~mpio del 
tumulo innalzato da Alessandro Magno a Demarato 
di Corinto (4). Due secoli dopo Girolamo Marciano 

(1) _ Alla :,pecchia di Matera segnalata dal Bertaux abbiamo 
già accennato (pag. 9, nota 3). Sembra inoltre che i rtld~ 'i dì 
una specchia siano stati rinvenuti a Fasano. 

(2) . Il problema de l'illiricità della Puglia allraversa ano 
studio sulle «Specchie». Per le piccol<l specchi e vedi anche: 
JATTA , Avanzi della 1" età del ferro nelle Murg e BIU"€,.i, in 
« Bui!. di Paletn. Il . », XXX·1904. n 1-3, pagg. 32-79; PATiI'INI, 
Un villaggio siculo presso Mat era nell'antica Apulta, estratto 
da :. «Monumenti Antichi " della R. Accademia dei Limei, val. 
VIII-1898. Grca i tumuli del\' Albania. 20 dei quali furono o,;; t:['

vati dal T.ra~r tra Galemi e Dragati, e che anche noi abbiamo 
notato pre sso Bra,taj, in Val Shushice. vedi M l'STlLU , Lfl civil· 
tà preistorica dell' Albania. estratto dalla (c Rivi " l d ' Alban ia») (Mi
lano, ISPI), 1-1940, pagg. 279-310. 

(3) - Liber de siw Iapygìa,e, pa" 62. 

(4 ) - P lutareo. Vita di Alessalld,.r), LV L. 
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vi vedeva invece dei luoghi eminenti, «donde è so
lito farsi le guardie, e le spie a' nemic,i» (l). Da al
lora si può dire che queste due teorie si siano di v ts,Ì 
1. favori degli studiosi (2); ma in più è stata prospet
~ata una terza ipotesi, da coloro che vogliono colle
gare le specchie con la civiltà dolmenica, additando 
io esse le abitazioni della razza megalitica (3). 

Tali incertezze erano soprattutto motivate dal fat. 
to che fino a pochi anni or sono non era stato e:"eglli .. 
~o alcuno scavo ufficiale tendente a far luce sul ves
sato problema. Vero è che si avevano vaghe notizie 
di ril1venimenti sporadici di selci , terrecotte inpre. 
cisate, oggetti di metallo; ma in compenso c'era la 
netta asserzione del De Giorgi, il quale dichiarava 
che, avendo assistito alla ,d'istnlZione nelle specchie 
Santa Teresa e di Apigliano , non vi aveva trovato 
assolutamente nulla, nè ossa, nè ceneri, nè suppel
tetti]i dii alcun genere (4). Sembrò quindi risolutiva 
2a pr':i!:na esplorazione ufficiale , eseguita dal Qua
gliati a Monte Maliano , e se ne attesero con interesse 
le conclusioni, pubblicate con notevole ritardo. L'il
]ustre archeologo riferì di avere trovato al cen tra 
della specchia, non &i sa bene se sulla viva roccia 

(I) . lJexri.zioll€, origini e S1.Lccessi della Provincia d'O
lY'(!11/0. pa~. 393. 

(2) .. Giovan Bernardino Tafuri, il Lenormant., il Lubbor.k , 
P;1811uale Maggiulli, il Rib.3zzo c.oncordano col Galateo ; il dura 
di Castromedial1o, Mieale lla, latta ('on Marci~no. 

(3) - GERVASIO, op. Cii., pagg. 332-35, Ddlo SlIòSS(, parere è 
il DE GIORGr, op, ciI" pag. 56. 

(4) .. Op. cit., pago 53. 
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o &u un ,plano ·lastr.icato da un J flt r a lo di conci di 
tufo, resti ,di scheletro umano , c:eramir;a framment . ~ 

ria e un avanzo di punta metallica : (eLa ceramica 
si riannoda coi fittili delle isole di Tremiti , di Ma . .. 
ra, del Pulo di Molfetta ; di Stentinello in Sicilia, di 
Leukàs e della Thessalia. Il minuscolo avanzo delJ 
punta di metallo , jl rito, r architettura ed i materia 
Jj industriali ci ,delineano l'ambiente neohtico per
venuto aIl'età dei metani COn influssi dell'oriente 
mediterraneo)) (1). Il Quagliati cDncluse quindi che 
le specchie sono monumenti sepolcrali di carattere 
megaliLico. Ma nel 1928 il Teofilato eer:scoprÌ)) Spec
chia Miano, una vera e propria costruzione archi
tettonica ,dii pietre a secco, avente un diametro di 
40 m. alla base e presentante tutti gb aEpetti di un 
fortilizio: mura di protezione all'ingiro , sei rip iani 
concentrici, celle, ridotti , torretta terminale prf)ba
bilmente coeva alle muraglie (2). Da allora il Teo. 
filato iniziò un'intensa 0am,pagna, disordinata m.a 
molto utile per alcune brillanti intuizioni, che ,si 
può riassumere nella classificazione FIi «:J:ue t;pi di· 
s.pecchie: il primo (il più : mportantp.) dell e spec
C'hie-fortìlizi (S chiavoni, Mìano, Oritana , G iovan
nella , etc.) , ch'egli fa risalire alla fi ne del neolitioo· 
ed approssima alla tecnica delle mura di CeO"lie Mes
sapica; il secollldio delle specchie-sepokri, più pic
cole e meno alte delle altre, che colloca nell' età d'et. 

(1) - Preistor ic i (j prO fosU!rioi in P /, dia , pago H . 

(2) - TEOFILA.TO, Sp ecchia Mia/w. Ccnlro di civ iltà primitiva 
nella ,Uessupia. Lecce, 1929. 
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metaIJi, ma che forse penet1'3'ancheneWetà stori. 
ca (l). Questo concetto venne sviluppato, scientifi
(';lmeQte e con ben altra preparazione , ,d;aIDrago, il 
quale eseguÌ uno scavo nella celebre specchia Schia
voni o Rotulafai, senza però rinvenire aJclilla trac~ 
eia d'ena presenza umana (2). 

Questa specchia aveva attirato l'attenzione degli 
studiosi per un particolare nuovo messo in rilievo 
dal Ribezzo , che aveva creduto di scorgervÌ alla base 
un viale regolarissimo, largo m. 3,51 e fiancheggia~ 
to da numerosi lastroni di oalcare Id~sposti in talma~ 
niera da indurlo a prospettare l'ipotesi di un siste 
ma di dolmen fian cheggianti il viale e finenti sotto 
la specchia in un tumulo (3).5ia che si accettasse 
tale ipotesi, o che piuttosto si preferisse quella di 
un alignement di menhir veri e , propri (4), .ne ri
sultava pur sempre la connessione eon la c':viltà me
galiti ca pugliese (5). Ma il Drago vi riconobbe solo 
uno spesso muro perimetrale, a sostegno della gran
de massa di pietrame ; e concluse asserendo che an
che questa specchia aveva la funzione di vedetta for
tificata e presentava una tecnictll non diss:imile dall e 

(1) - T EOFJlXrO , Nllo vi SllIdi sulle Sp ecchie , in «La Puglia 
'Letterari a», II-1932, 11. 3, 

( 2) _ Cataloga della Mo stra prei.<torica dell' olltica Mes,~(f pi(f , 

pa go 25, 
(3) - RIBEZZO , Palinodia archeologica sul carattere mega

lilico delle s pecchie , pagg, 192-93, Nol :si cb e un simil~monumen_ 

l'l non avrebbe alcun riferimento analogico, 

(4) - MAGGLU lLI , AnCOra sulle specchie di terra d'Otralllo, 

(5) - GEln'As lo , op, ciI. , pUl!; , 333, 



architetture messapiahe a noi ben note . Nun SOIIO, ; 

ma affermava categoricam.ente che la specchia di 
Monte Matiano esplorata ,d'al Quagliati «era stata ca
sualmente innalzata nell'area di una stazione pre1
storica o protostorica», rientrando pur sempre nel 
novero delle specchie-fortilizi (l). Peraltro in un 
suo saritto di poco posteriore (2) precisava i SUO} 

concetti su questo argomento, suid!divid'endo le speco
chie in vari t'l'pi, dei quali il più importante restava 
sempre quello dei fortilizi, riconoscibili per la loro 
mQle m.aggiore. I cumuli più piccoli costituivano se" 
po]cri sul tipo di quelli di Murgia Timone, Gravina , 
Bitonto , Altamura, Vanze; ma altri tipi erano rap
presentati da congerie di pietrame accatastato dai 
contadJini per specchiare il terreno , e da trulli crol 
lati sin da epoca remotiss~m.a. CosÌ la specchia CaLl
Ione era per il Drago nn castello diruto , malgrad1) 
il De Simone vi avesse rinvenuto selci lavorate e 
ceramica oreistorica. 

In conclusione, è questo un ritorno ai conceui 
espressi da Antonio Jatta , ]à d'ove le specchie ven 
go no accostate ai castell ieri istriani . d1 cui sembreo, 

rebbero avere la tecnica e le filOalità (3) . E nel com 
plesso l'idea non è molto lontana da quella del Mi
calella, che nelle specchie vedeva i eppUX.'t'WpLOI. 't'e-'t'etxt

()[LsvOl.d~ PlutarcfI (Pompeo XXIV, 2) innalzati clai p1 

(1 ) - Loc _ cit. 
( 2) _ Il proble/ll o de l'illirici/h della Pl!glÌ(1 Il /t ra ve,", o Wl(} 

~tudio sulle « Specchie)). Taranto . I 9 ~ O. 

(3 ) - .lATT A. Lo Pu glia preistoricI'[ . pago 222-2·1" 
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rati Illiri sulle coste dei mari a scopo di difesa (l): 
Eppure quest'ipotesi, cosÌ come è stata espressa, nOIl 

convince dlel tutto. Eliminata la questio';'e degli am
massi dlPlietrami a!c:cumulati dai contadini 'per 
specchiare il terreno, poichè uoi dovremmo trovare 
simili congerie anche sul Gargano e in Istria e in 
Dalmazia dove le condizioni geolog:che e litologiche 
,del suolo sonoidenticbe (2), vediamo quarè la con
sistenza delle specchie-abitazione e delle specchic
vedetta. Un cumulo di pietre avente la forma di un 
cono depresso dell'altezza di circa 10 m., presuppo
ne una costruzione alta almeno tre volte ,' e cioè 30 
01., quindi nettamente più grand~osa dei trulli mo
derni, che in ge.nere sono di mod'este proporzioni(3). 
Supponiamo pure che' in un'epoca a noi remota le 
abitazioni salel1tine fossero veramente colossali, sul 
tipo dei nmaghi sardi!4): ma percbè allora, una 
volta ammesso che siano crollate per le ingiurie del 
tempo Il per opera degli uomini, in Sardegna e in 

(1). - MICALEL1.A, Gli Iapigi, pa~, 36,. 

(2) _ E in ogni caso taI: ammassi non sarebbero mai così 
colossali da creare delle vere e proprie specchie : i contadi n'; 
pceferirebbero fare tanti mucchi :solati anzichè innalzare colli· 
ne alte più di lO m. e aventi un diametro ,di 40 metri, 

(3) - Il p:ù alto che si conosca è il Trollo Sovrano , ad Al· 
téfobeIlo , che coi s\1oi 2 piani non supera i 15 metri. 

(4) _ Nel Salento e, i;;tono nlderi di trull:, prei stori ci. che 
r i"uhano di dimensioni più p:ccoJ.~ dei nuraghi saròi. Erano 
costruiti con massi c:clopiei formanti pareti dello spessore di 
-ci'fa un metro; la ba ssa l'Orla d ' ingresso era sormontata da un 
lastrone sul tipo ,di quello ùei dolmen. Si vedano le fotografie 
di dU.3 d:, essi (il piccolo nuraghe Zappi a Calimera e il pkeolo 
n uraghe Misoeampo òi Martano) in PUU)tBO , l T/10numellli 

m "ftG1.i.t ià del/!l Pu.glia. 
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Terra di Bari non si trova alcuna specchia? E' mai 
possibile che nel Salento queste costruzioni grandio.. 
se sono crollate tutte, mentre i nuraghi sardi e gli' 
eventuali trulli preistorici del Barese ·hanno potuto 
evitare una simile sorte? Nè è il caso di pensare a 
uno sconvolgimento tellurico, più plausibile in Ter
ra di Ba'ri che nel territorio ,dli Lecce. Come si vede, 
l'ipotesi cade com.pletamente, e si può solo consenti
re a casi sporadici, di lieve en.tità e per cumuli di 
modeste proporzioni, che non intaccano per nulla 
iI nostro problema. 

La tesi dei fortilizi è ben più solWJa. E ' vero che 
la gran parte delle specchie si trova su poggi e 
colline soprelevate da dove è possibile dominare un 
gran tratto di campagna, ma ciò vale soprilttutto per 
quelle tarentine e brindisine, giacchè le specchie ,de! 
basso Salento sorgono indifferentemente sulle alture 
o negli avvallamenti del terreno. Circa l'analogia Coi 
castellieri istriani e della Bosnia-Erzegovina , non va 
trascurato che questi contenevano un certo numero 
di abitanti che «lasciavano traccia di loro coi nu
merosi frammenti di stoviglie e col terrnccio pie
no :di materie organiche (terra nera) caratteristico 
di tutte le stazioni preistoriche» (l). Invece attor
no a numerose spec:chie (Miano. Schiavoni, 
Santa Teresa, di Apigliano) non si è rinvenutif1' 
niente di tutto questo. E se pOI l preistorici 
abitatori del Salento non Vl ebbero mal una 
dimora stabile, ma &e ne serVIrono solo sal

(1) - JATTA, op. cit ., pag · 222. 
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tuariamente per ragioni militari, allora a non moha 
distanza dovrebbero rintracciarsi cisternoni, armi t 

fors'anche tombe in quantità rilevante. Del resto' 
tutto questo piano di fortificazlÌoni, questi campi 
trincerati presuppongono dei concetti bellici mo
derni, inaidlatti a un' epoca in cui esistevano solo lot
te limitate nello spazio e negli scopi, e non guerre 
su vasta scala richiedenti difese a carattere perma" 
nente (1). A meno che non si voglia scendere molti(} 
nel tempo, fino alla protostoria pugliese, e allora 
è un, altro c()nto. Ma anche così, ~ difficile com
prendere che cosa dovessero ,dlifendere le specchie 
d'el basso Salento, con la loro dislocazione dlisordi
nata e con le città più impo{tanti (Taranto, Brin
disi, Gallipoli) fuoridlello ' schieramento difensivo 
(2). Le t3jl1to ,discusse muraglie della specchia 
Schiavoni non avrebbero mai potuto proteggerla da 
un attacco 'effic:ace. giacchè esse si dirigono ai quat
tro punti cardinali allontanandosi dlal cumulo, che 
rappresenta il centro di un'immensa croce (3). In 
tali condizioni è assurdo pensare a un campo trin
cerato. E se le specchie sono tutte in relazione visua
le fra di loro, ciò si deve principalmente al loro 

(1) .~ MACCIULLI, Specchie e Tmlli in Terra d'Otra;nto.. 
pagg. 35-36. 

(2) - E' stato notat (1 che attorno alle città storich(' dd Sa ... 
lento non sorge alcuna spcccnia. c dò ba falto supporre al 
LENORMANT (op . . ciI., pago 37) che tali cumuli siano stati innal
zat:. in un pr.riodo forse contemporaneo a quello dei do1men e 
dei menbir. 

(3 ) _ DEGIORGr; op. CiI., pag o 28; 
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numero così rilevante in uno spazio piuttosto ristret
t<o, e alle conrl~zioni naturali della regione salentina. 
Infine contro gl'ipotetici cppuX'tt:JptlX "E,'t'etXt~~é'icx di 
Plutarco stanno le specchie di Francavilla Fontana 
o di Martina Franca (di una zona cioè interna e 
txop.po lontana dalla costa adriatica), mentre nessu
na costruziolle del genere si è finora rinvenuta in 
Alban;'a o nel Montenegro. 

Invece la trad~zione storica è unanjme nel suf
fragare l'ipotesi delle specchie-sepolcro. Nel Vecchjo 
Testamento si legge che i figE d'Israele lapidarono 
Acan «(congregaveruntque super eum acerVllm ma
gnum lapi~fum, qui permanet usque in praesf'nteoi 
diemll Giosuè. VII, 26). Lo stesso venne fatto sul 
cadavere del re di Hai (Giosuè, VIII, 29). E l'i
dentica wrte tocrò ad Assalonne: «et tulerunt Ab

salom, et projecp-runt eum in salta in foveatn gran

dCln, et comportaverunt super eum acervum lapli

dum ma@uum nimis» (I Re, II, XVIII, 17). Durante 
]a guerra di Troia, 'i Greci innalzarono sul sepolcro 
dii Patroclo un grande tumulo e (( et6cxp ~è yy"~'i S'it\, 

yrJ.trx'i~xsucxv»(lliade XXlIr 256), Similmente i Troiani 

con la salma d.i Ettore (ibid" XXIV, 797-99): 

rxL'fcx ~'iXp' sç xO[),:'ì'1 xcb;e"l'ov 6scrcxv, Cà,ÒlP IJ7cep6s'l 

7tUXV0tcrt'/ Àc(scr(Jl, xcx,ecr,oFscrlJ('1 f!.syUÀOlcr',V, 

Ma di tali episodi le fonti sono ricche, ed è 
iuu tìle r iportare qui altri esempi. E' benE' però ri
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cordare un altro passo di Licofrone (l), che Cl m· 
tel"essa più direttamente perchè il poeta alessandlrinù 
vi narra della sorte toccata ai legati degli Etoli che, 
giunti nel paese dei Salangi e degli Angesi (la Dl!lU~ 
nia) , vennero buttati ~ncor vivi in una prOf()ll!l..-la 
voragme e 

't'OLç ~'&1<.'t'tpt(J't'ov G~ p..1X AIX/)vt't'lXt VS1<.pOOV 

. G_Y,GOIJGt X!J.)(J't'~ 't'flax.p..~ÀC? XIX't"I]pe<péç . 

Per ultimo 'citeremo un noto hrano dri Vir gil io 
(Eneide, XI, 849-51): 

Fuit ingens mons sub alto

RegÌs Dercenni terreno ex aggere bustum 

Antiqui Laurentis opaoaque ili ce tectum (2). 

Come si vede diagli esempi riportati., il tumulo 
poteva esser formato indifferentemente da te't"r a 
o dia pietre ammassate alla rinfusa: sembra pelrò 
di poter dedurre che in linea di massima veniva 
accumulato terrÌecio sul sepolcro degh uomini inu
stri, mentre l'imperituro gravame delle pietre e'fa 
riservato ai nemici, ai traditori , o a coloro ohe sÌ era

(1 ) - Apd C U.CElll , pas. 11 3, vv. 1063-6.1 . Nota 'ana lo gh 
eol famoso ep iso di o di Manfrecli noe! Purga nrio da lese:; (Hl, 
127.29) : 

1'05S:1 de l corpo mi o sarieno ancora 

in co de l ponte pres, o 3 Benevento , 

Sollo la guard :a de la grave mora . 


(2) - E Serv io commenta: (mnde nalum esI ut su per cadavera 
a ut pyl' am ides fi 'er'fll, au l ingen~ "vJlocur eulu-, co!um nae'l. 
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no segnalati per aver perpetrato gravi ·delitti, e dei 
quali si temeva il ritorno- fra i vivi. Si noti che in 
tal caso il cadavere non veniva mai rinchiuso in una 
tomba. Anticamente l'uso di erigere colline funera. 
i"ie era diffusissimo presso molti popoli:' lo tro
viamo fra i Greci, gli Etruschi, i Germani (1),: i 
Frigi. Nella RU3sia meridionale s'incontrano tuttora 
grandiosi tumuJi sep01crali, innalzati dagÌi Sciti nel 
IV secolo av. Cr. e aventi F llspetto di vere e proprie 
colline: celebre fra tutti il tumulo Kuloba (2) nelle 
vi(,inanze di Kerc' (3). Niente ci vieta quindi di 
pensare che anche le specchie siano dei sepolcri, 
eretti nel Salento da unà popolazione preistorica' 
:r,he aveva ereditato dalla razza dolmenica il senso 
òel monumentale è che intese perpetuaretJ ricordo 
dlei propri eroi eui luoghi più elevati della regione, 
o in riva a quel mare donde erano venuti. Può 
darsi però che in prosieguo di tempo, in epoca a 
noi più vicina e che potremmo definire protostorica, 
un' altra popobz ione subentrata alla precedente ab
11ia dovuto intraprend!ere delle guerre di difesa, sÌ 
da trovarsi nella necesshà di apprestare fortifica
zioni dalla parte di terra. In tal c'aso niente di più 
Jogico che sfruttare queste colline artificiali col cin
gerle di mura, e costruirne delle altre sÌ da formare 
tutto nn cordone difens~vo. La nostra ipote"j è con

(1) - LUBBOCK. op. cit.. p3~. 92. 

(2) - Parola lartara elle significa « la collina delle ceneri l). 

(3) - ROSTOVTZEFF. Ricostruzioni storiche greco-romulle (Ba
ti, 1935), pagg. 26-27. 
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fortata .dIa · vari dati di fatto. Anzitutto in molte 
specchie (come per es. nella Torr~cella) le mura al:" 
torno alla base e la torretta terminale sono sicura.·: 
mente posteriori al corpo centrale della costruzione. 
A cjò si aggiunga che le specchie-fortilizio sinora· 
riconosciute come tali si trovano tutte nel Tarentin(), 
e nel Brillid~sino, .lungo una linea che congiunge il 
Mar Jonio con l'Ad'riatico. Infi.ne non si trascuri 
che il Teofilato ha potuto riscontrare i resti dì 
un 'immensa muraglia «(i.l paretone di Virgilio ») 
che collegava le specchie comprese tra Francavilla 
Fontana e Ceglie Messapica (1), quas{ a formarè 
una linea di ripiegamento alle spalle di Castellaneta, 
Martina Franca, Ostuni. 

Riepilogando, si può concludere che le specchie 
BaIentine sono costitui.te ,da ' d'ue tipi ben diverSA 
fra loro per datazione e per destinazione. 11 primo 
tipo è quello delle specchie-sepolcro, diffuse soprat
tutto nel basso Salento, da Lecce al Capo Santa Ma
ria di Leuca. Sono formate da isolati cumuli d~ terra 
cui alle volte si frammisooia pietrame minuto, ed 
hanno la forma di un cono con il vertice emisferico 
e la base circolare; la loro altezza non supera i lO 
~tri. Può darsi che in questo tipo rientrino anche 
gli ammassi informi di sole pietre , già ricoprenti un 
cadavere ormai polverizzato e privo di qualsiasi sup
pellettile funeraria. Qualcuna dii queste specchiA~ 

(1) - Nuove esplorazio1li d i Specchie in territorio eli Ceglie 
Messapica. 
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in epoca posteriore è stata dotata di un muro peri
ferico e di una torretta terminale. Il secondo tipo è 
quello delle specchic-fortilizio, quasi tutte costruite 
secondo lW piano architettonico a scopo difensivo. 
Sono costituite da massi regolarmente disposti, spes
60 con dei ripiani concentrici, e si presentano come 
nn gigantesco cono tronco sormontato dalla torretta. 
Di altezza maggiore che non i sepolcri (possono 
superare i lO m.) , hanno una base elEssoidale e 
sono elrcoll(late da specchie più piccole, da muraglie, 
òa argini , talvolta da fossi tagliati nella roccia: come 
quello che, partendosi da Specchia Schiavoni , rag
giunge una specchia più pieco]a alla distanza di 
circa 150 metri , crea nido un vero sìst~ma di for(· 

ficazioni. Qlle s l~ specehie sorgono soprattutto nelle 
province di Taranto e Brindisi, specie nella zona 
di Fran(~aYil1a Fontana, ma non è detto che altre 
X! 11) U se ne trov:no lungo le coste, vedette a snml

glianza delle lorri fatte costruire nel 1539 d~ Carlo 
V contro i pirati. 

Fissati così i due tipi fondamentali, riesce arduo 
poterne stabilire la datazione sia pure approssimati
va. Ad escilusione del problematico alignement di 
Specchia Schiavoni, nessuna connessione è stata fi
nora trovata coi dolmen e coi menhir della regione. 
Gli scavi ·diel Quagliati a Monte Maliano ci parlano 
dell'eneolitico , se non dell'età òel bronzo ; ma òa più 
parti sono stati segnalati ritrovamenti che, sia pure 
attraverso de8crizioni sommarie e imprecise , ci fan
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no scendere sino alla prima età del ferro (1). E a 

tale periodo con ogni probabilità vanno riferite le 
specchie del Leccese (per inteI1J&rci meglio i sepol
cxi), la cui costruzione in ogni caso fu dovuta a una 
popolazione venuta dal mare, con una evidente prl(» ~ 

gressione da sud verso nord (2). Per i motivi già e .. 
sposti, riteniamo invece che i fortilizi siano sO'l'ti 
posteriormente, quale argine a un nemICO calante 

da settentrione, cioè per via di terra. 

Sarebbe interessante poter conoscere la prove
nienza dei costruttori di queste colline artificiali che, 
come giustamente scrisse il Galateo, « non nisi ma.
gna numerosae multih~dlinis manu coacervatas fn;s
se credibile est)) (3). Ma su ciò è possibilf' solo fa
re delle congetture più o meno fondate, che azzaY'·· 
deTemo neJ1e pagine seguenti. Qui ci basta riferire 
che per i contadini del Salento le specchie sono {l,. 

pera :del diavolo, e ad' esse fanno capo le paurose 
leggende tuttora narrate dal popolino e in parte rac
eoIte dal Teofilato. Così d'ella specchia Colombaia 
di Latiano si narra che fu costruita in una sola 

notte dal diavolo; essa a mezzanotte scompare del 
tntto, per riapparire all'alba successiva, con un in
cessante alternarsi di morte e di rinascita; e nel se
no nasconde un ricco tesoro, c:he però è mob ile e 

(1) - J.\1'H, op. ci/. , pag. 16{)· 

(2) - BERl'AVX, op. ciI., pago 221. 

(5) - toc. ciI 
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81 sposta continu~unen1e di sotto le pietre (l).Un'at 
tra leggenda ci J;ice invece che per trova,re il tesoro 
celato nella specchia Tarantina di Martina Franca 
«( si r.ichiede 10 spargimento del sangue di un' ani~ 
ma innocente, da sgozzare sul postO» (2). Illlcon
scio ricordo dei sacrifici umani che senza duhbio 
ventvano praticatj all'epoca della costruzione delle 
specchie. 

(1) _ TEOF'ILATO, NuovlI ricognizione di Specchie i II territorio 
J,rilldisillo. 

(2) _ TEOFIL.~TO , Specchie jOllich e che ri.sorgo/IO. 
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Conclusione 




Il Salento - - e per esso l'intera Puglia -- ha a
vuto sempre la funzione di un gigantesco ponte le
vatoio "ettato fra nord e sud , fra occidente ed (J

M 

]l-iente. Sul suo suolo si SUllO rifugiati e riposati gli 
antichi navigatori, dopo una lunga traversata su 
fragili barche e alle mercè d.egli dei. IV1 si son sue
ceJiute ondate di nuovi popoli, rozzi o in posses-so 
di un notevole grado di civihà, pacifici o bellicosi, 
ma sempre audaci e amanti dell'avventura. La Pun
ta la Rìsto]a, il Capo Santa Maria di Leuca , sopra. t 

tutto la Pa]àscia (Capo d'Otranto) furono i promon
tori verso i quali si diressero queste genti prove
nienti da11'Africa o dal Mediterraneo orientale , non 
solo per la loro posizione geografica, ma anche per 
il gioco delle correnti che verso d~ essi conducono. 
La provenienza dall'Africa della razza dolmenica 
non deve meravigliare, ove si pensi che già nel paleo
Etico superiore si era avuta nella regione unanetla 
influenza d!el capsiano d'Africa , 1'1scontrabiJe nene 
;n(0~ioni parietali (Ii Grotta Romanelli (1). Con 

(I) - P ATRONI, A rchilelfllnl preisturica g1'uerole v i ila l i.Cfl , 

png. l ~ 6. 
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l'avventO' di questa civiltà megalitica l'uomo esc~' 

dal buiO' delle caverne per ammirare in tutto il SUI!} 

luminO'sO' splendO're l'immO'rtalità del creato; si di.. 
rebbe che, staneO' del ristretto e del limitato, voglia 
innalzarsi verso l'alto e, novellO' TitanO', sfidare il 
cielO' cO'n le sue cO'struzioni maestose ooe ancO'r O'ggi 
incutonO' rispetto in chi le guarda. Ma, O'ltre che u
na nuova conceziO'ne dlella vita, i dolmen ci parlano 
anche di nuO'vi princìpii religiO'si (il cultO' degli an
tenati) e d!e! sorgere della prima sO'cietà umana. In 
l~Esi (( si O'ffre la prima innegabile prO'va che la ,So
cietà nO'n è piu O'rmai un amO'rfO' agglO'meramento 
di iiJ.dtividui. Per simili cO'struziO'ni era necessaria 
una fiorente c:O'ndizione ~conomica ed una più salda 
O'rganizzaziO'ne sociale; esse dO'vevanO' ·servire cO'me 
sepolcri di guerrieri conduttO'ri , di famiglie potenti, 
di un' aristocrazia sacerd<;)tale; rivelanO' cO'O'perazio
ne, ordine , disciplina, obbedienza: sull'O'rizzonte 
d'ella storia sono già , per tal mO'do , delineate le classi 
sociali)) (l). In tal senso, è difficile ved'ere un nes
so se non d'i lontana derivazione fra i dolmen e le 
grotticelle-sepolcro illustrate dal Maggiulli (2), ch e 
nella terra si ascond'Ono e furO'no create dlal lavoru 
di un singolo. Con la razza dolmenica è soprattutto 
il concetto della monumentalità che si afferma: si 
direbbe .anzi c'he anche la natura contribuisca a que .. 
sto senso del gran.dioso e rifugga dal meschino, con 

( l ) - G ER VASIO, op. ci /. , pagg. 316·17. 
(2) _ Le Grott icelle-Sepolcro art ific iali i ,I Tena d'OlNlJ1(O, 

pa go 12. 
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Cj i1(.e; co!pssali monoHti fungiformi .che a.lle volt~ {u.
~ono creduti opera dell'uomo e di .1H10 dei qua1i 
è cenno nei 0(ÀlJf"rXO"v:~ &:iI/JUO"p.CI.'~, 98: ~O"'n itCÙ 1t&(~ 
àx:-cxy 'I:XT:'J'((IXY ÀWo; &[LCXçLCXl0;, 0'1 0-;:' bdvou (Le. E~cole) 
&p6i-r, ("I.' lJ.s,cx,;,s0Yj'I(.(( ?ClO"\'I, *cp'~'1Qç . OS 'l\CXit--;-UÀ0Ù · 'l.l'lS\(jOlXt 

trup,~ip'l)xs', (!). 

Come abbiamo già detto, nell'architettura dol

raenica pugliese si nota una netta evoluzione, che 
ciha fatto differenziare le costruzioni otrantine da 
quelle di Taranto e deUa Terra di Bari. Nel com
plesso si tratta di un fenomeno culturale ed. arti
stico che dal neolitico-eneolitico scende fino all'età 
del bronzo (2), mostrandoci uno sviluppo nella tec
nica costruttiva che ci offre l'esempio migliore nel 
dolmen allungato di Bisceglie, di sicura dfataziolle 
per la ricca ceramica rinvenutavi. A questa secouda 
fase abb:.amo collegato i menhir del Barese, rap)Jl'C

(I) - Apd GEFFCKEN, Timaios' Geographie des J17est en.~ (Phi
oIogisclM Untersuchungen, Berlin, 1892), pago 137, 30-32. Per la 
descriz:one di quesli mOllolil; di f()rmazione naturale vedi 
NICOLUCCI, Selci lavora/e. brollzi c monumenti di tipo preislOrico 
in Terra d'Otranto, in «Bull. d:, Paletu. It.», V.1879, n. 9-10-11, 
pagg. 142-43; e DE GIORCI, l monumenti megalit.ici di Muro. di 
Minervino e di Giuggianello in Provincia di Lecce. Il m~n~lito 
descritto è il fosiddello «Lu furticiddu de la vecchia de lu Man
ni", d :, cui si può vedere un buon disegno di Luigi .Maggiulli 
in DE SIMONE, Di un lpogeo Messapico, ta,vola la Per il sicuro 
riconoscimento quale semplice fenomeno di denudazione ved:, 
BoTTI, Schiarimento intorno alle pietre l'il/e di Terra d'Otrallto, 
:n «Bull.di Paletn. Iu>, VII-1881 , n. 12 pagg. ' 181-82. 

(2) - RELLlNI , La Grolta delle Felci a Capri. In (,ìVlonumelJ.!i 
Anl ìl'lli) della R. Aceadcmia dei Lincei. voI. XXIX-1923, col. 403. 
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sentazione aniconicao semioonica (rnoT1tJcodi Mo
dugno) di speciali credenze religiose. 

Ma c'.on le pietrefiUtl leccesi scendiamo ad epoc.'l 

più tarda, forse coeva aU'innalzamento delle spec

chie-sepolcro (prima età del ferro). Anche questa 
civiltà è giunta nel Salento dal mare, non per un:l 

semplice Culturstromung, ma perl'arrivo di nuove 

popolazioni in possesso di una sviluppata tecnica 

costruttiva. Ut:lico nesso con la razza dolmenica è 

il senso del megalitico, ma da questo a poter parlare 
di una continuità etnica il passo è lungo, e per ora 

non abbiamo elementi tali dia poter formulare Ul!l 

giud'izio definitivo. Non si dimentichi che nella pre

istoria il Mediterraneo tutto, e segnatamente quello 

orientale , è s1ato un crogiuolo di razze e di civiltà, 

delle quali spesso è difficile poter discernere gli ~" 

lementi costitutivi. Tutt'al più possiamo avanzare ~ a 
ipotesi che anche queste popolazioni siano state ll!

nariane (l), per certe arnalogie non trascurabili: ' 
dalle poche notizie attendjbili ricaviamo che. i 
« bronzi hanno affinità mediterranee ed adriatiche ; 

la ceramica indigena si d~stingue nettamente da quel

la bruna, con varietà bigiognole o giallognole , del

(1 ) _ In Puglia si r: sc ontra una varietà poco com une d i doli
cocefali mediterranei, pu cui è da supporrp. cbe tale razza dovette 
persistere Ilella regione più a lungo che non altrove, con una I" on _. 
tiunità che va dalla pre.:storia ai tempi storici. G ERV AS IO, Prei
storia pugliese-: trulli e specchie. 
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l'età del bl'onzo, e anche da quella che persiste con 
lrimili c~atteristiche (solo variando alquanto le for
me) nella prima elà del ferro delPltalia Ineridio
naIe in altre regioni» (l). Sarebbe interessante po
ter tracciare un quadro organico di tutte queste ci
'viltà mediterranee (2), e del ruolo in esse rappre
8entato dalla Puglia. Ma estremamente utile sareb
be anche stn:d(are gli eveni.uali contatti con le Isole 
Ionie, delle quali sembra intravedere un certo ' pa
rallelismo con la nostra regione (3). 

Della datazione delle specchie-fortiliz~o abbiamo 
già parlato a lungo. L'evidente sfruttamento a s~o

pi bellici delle specchie preesistenti (sovrapposizio
ne della torretta) , ]a moderna concezione di forti
ncazioni ad ampio respiro che escono dalla ristretta . 
!;erdhia della vita primordiale, la tecnica eostruHiva 

.(1) - PATRONI , PreiSlOrùl , II, pag. 739. 

(2) - Notevole pter uno speciale aspello della queslione è 

i l breve studio del PE~;T, Early eg)'plian illfllLence /TI /hf? Me

dilerronean, in ,((The Annual of the British School al Alhens» , 

n. XVII, Session 1910-1911 , pagg. 250·63. Per alcune concordaD~e 
re·Jis-iose in seno al Mediterraneo molto utile PETTAZZONI , f", Re
l iJ!;one primitiva il1 Sardegna, Piacenza , 1912. 

(3), - (<Il Dr. Enr. Bulle ha eseguito una lunga campagna 
a Corfù , sulla costa Nord oves t, !let' la ril'lerca della r.illà dei Feaci , 
~opra una peniso\etta presso Porto Timone venne scoperta un a 
va~la stazione preistorica lle<lliti ca la.rda , con copiosi avanzi di 
ceramica nera polita. Essa cor.ri sponde a quelJa di Molfdta e cii 
Matera. Il signor Ol! si propone d:mostrare che i Feaci d opo 
breve soggiorno in quella località avrebbero passalo \'Adrialic() 
st2lbilendosi in Apul:all. OasI , Contaui fra le Isole IOllie e l'A
pulia, in «BltH. /ili Paletn . IU1, L-LI (1930-31). pal;. 221. 

- 7J -



simile a quella delle mura olessapiche , son tutti. dati 

che ce le hanno fatte collocare in piena protostot ia 

sallentina. Si è preso lo spunto ,dia esse per Jumeg
giare la presunta illiritità della popolazione che le 

C'ostruÌ (l); ma è tempo ormai che qtÌesto tanto 
strombazzato influsso illirico in Italia sia ridotto 
ài ' suoi giusti limiti, e d'altra parte nonp-siste al 
cun dato di fatto che lo possa convalidare. Basta 

guardare una carta geografica delle specchie-fortlli
zio per vedere l'infondatezza dell'asserzione di A n
tonio latta , che cioè gl'Illiri « venuti in questa par
te cl 'Italia sentirono per tempo il bisogno di agguer~ 

rirsi cosÌ contro le immigrazioni d'elI'Oriente greco 
che minacciavano l ' occupazione delle coste, ed' i 
c01"sari Liburni ehe infestavano l'Adriatico; cbine 

contro le limitrofe popolazioni osco-sabelliche d'el hi 
Lucania e dell'Hirpin;a che cercavano anch'esse ir · 
rompere nella parte ocddlentale dell ' Apulia»)( 2). 
U n simile concetto difensivo esigerebbe resistenza 

di altre specchie-fortilizio lungo le coste dell' Alba
nia, del Montenegro, del Gargano , diel Barese; e 
;;Qprattutto avrebbe determinato una diversa dis\(} 
cazione nel retroterra pugliese, lungo il con fine 
della civiltà osco-sabellica. Anche a voler tralasciare 

(1 ) - D R,\ GO , II prublema. dc l ' illiric ilc, della Puglill al(ra~ 
tJcrso w/u studio sulle ( Specchie ,), 

(2 ) _ Op, ci I ., pago 224, Un'ipoteSi ,11131,, ; 3 era stala ll" "~J · 

,"ala dal MICALEUA , Gli Iapigi, p a go 35 , 
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laforted!isparità di sviluppo artistico-culturale eS!d 

stente fra gli Illiri e le popolazioni protostoriche dd 
Salento. Ma la verità sta appunto nell'ipotesi contra·· 
ria. E' molto più logico pensare che lo schieramen d 

to difensivo delle specchie fu creato allo scopo di 
arginare l'espansione illirica tendente ad' irradiarsi 
verso il sud, a meno che in un secondo momento 
a tale lotta non si sia aggiunta quella storicamente ac
certata contro l'invadènza di Tarantò, nel V secolo 
av. Cf. (l). E la muraglia congiungente le specchie 
di Francavilla Fontana, Villa Castelli, Ceglie Mes
sapica, convalida tale asserto. Per l'evidente per
siste,re delle condizioni politico-militari che provo
earono questa situazione, bisogna necessariamente 
individuare nei Messapi la popolazione che costruì 
i fortilizi: quei Messapi che Erodoto (VII, 170) 
fa venire dal mare, e a cui Strabone (VI, 281) asse
gna tredici città federate secondo il sistema dell 
dodeca poli etrusche (2). Tale sistema di ordinamen 
to politico è un'evidente sopravvivenza mediterra

(1) - RIREZZO, Recensione a Cesare TeofilalO, pago I ()3. · 

(2) - Escludendo dal nòvero Taranto, il Ribezzo (pag. 1S5) 
dà una lista in parte sicura ein parte probabile delle alt re 12 
città: Cael:um, Carbina, Rudiae .~ Uria Messapicae, Manduriu.e, 
Brundusium, Baletium, Lupiae, Bastae, Aletium, Uzentum , Ve· 
retum (Hyria). RIBEZZO, SOPravvivenze mediterranee nella pri
mitiva organizzazione politica dei Messapl.i. In « Rinascenza Sa
lentina», anno IV-1936, n. 3, pagg. 149.-6;~. 
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nca co,me lo dimostra l'identica organizzazione neUa' 
Jonia e sul continente greco (l). 

Malgrado i profondi studi compiuti dal Ribez
zo (2), noi non riusciamo a vedere nei Messapi un ra
mo degli Illiri, ed invece ci sembra c:he tutti gli 
elementi finora raccolti (ivi compresi quelli gIot
tologici) stiano a testimoniare che si tratta in ogni ca
so di popolazioni protogreche (3), venute dia Il 'Egeo e 
fissatesi nel Salento al tempo dell'invasione dei 00
xi, con un notevole grado di civiltà a substrato preel
lenico. Furono i Messapi che idearono fortezze e 
\;301 pi trincerati , quasi un bastione O1urario che li 
separasse a nord dagli Illiri, c~mtro i quali innal
zarono qua e là lungo la costa altre specf',hie-vedette 
per rintuzzarne le scorrerie. Furono i Messapi 
!Che importarono in Italia una nuova tecnica (:0

struttiva, nella quale inneg!lbili reminiscenze mega
htiche si sposano con la conoscenza del tempio 
protodorico: quale noi vediamo nel sepolcro di M.uro 
Leccese (4), in quello d:i Casamassella (5), nella 

(l j . RIUEZZO, op. cii., pag, 161. 

(2) - tu lingua degli alll.i.chi Messapii. Napoli, 1907. 

(3) - In alt"a sede .<torneremo più ampiamente su lale argl). 
mentQ , <:on abbondnnza di dati stol'i('i , archeologici, glottologici. 

(4) - Rinvenuto nel 1360 da Luigi Magg:ulli nel fondo Placa. 
ha una .:opertu,ra formata da ,'cdici lastre di pietl'a larghe 53 C II\. 

C spesSé! 50 cm. , di , poste a due l'pioventi (otto per lato) con un'al. 
t~zza degradante da m. 0,95 all ' ingresso Eno a pochi centimetri 
Gal suolo al lato opposto. Vedi ]\;ICOLt.:CCCI , Allcoro de' lempi 
prei.slori.ci, pa/!:. lO. 

(5) Sorg!eva sulla via per Uggiano la Chiesa , ed era fol'
mNo d,l una ('.ripla scavala nel sabbione tufaceo, coperta da dieci 
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Centopietre ,di Patù (l). Furono infine i Messapi ad' 
iniziare una nuova lotta senza quartiere contro Ta
ranto che , nata d'al loro seno e divenuta centro 
di ellenismo, assurse ben presto a potenza di 
prim'ordine lasciand'o la propria impronta indelebi
le. su tutta una civiltà ed' un'epoca. 

lastroni a doppio spiovente . Vedi l\cJAGGIULLl. La Celuopietl'e rh 
Patu , pal(. 23. 

(l) _ Su questa :nteressalIti,s~ima costruzione molto si è 
seri ILO dal 1873 ad oggi, anche da archeologi stranieri. Il 
LENORMANT (op. cit., pago 50) vi scorge una qualche analogìa co,l 
san tuario primit'vo del Monte Ocha nell'Eubea. Il più ampio 
studio sull'argomento è quello di MAGGIULLI. La Cenlopietre Ji 
Patu (Matino, 1912), che vi vede un toempio dolmenico forse de"E. 
cato al sole· Invece :1 DELLA SETA, Italia amica. pago 132, la cr'ede 
di età posteriore, non sembrandogli che possa ,risalire fino al 
V secolo avo Cr. Ma il giudizio più sereno ci sembra quello del 

13.480 CELLI (Puglia-Preistor,ia), che scrive: « L'edificio nella forma 
rivela chiaramente la conoscenza dei templ2 greci. E' certamenl,e 
di molto posteriore ai monumenti megalit...::" ~eppure vie;"" Il 

quelli dal punto di vista costruttivo». 
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