
NUOVE OSSERVAZIONI
SULLE ISCRIZIONI MESSAPICHE

Dobbiamo alla generosa concessione di un contributo finan-
ziario, messo a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di 
Lecce, tramite l’istituto Nazionale di Archeologia e Storia del- 
l’Arte, l’attuazione di un attento riesame di tutte le iscrizioni 
messapiche oggi esistenti (1).

Questa revisione, di particolare rilievo in relazione all’uscita 
degli Studi Messapici, Milano 1960, di O. Parlangèli, prima orga-
nica ed autonoma edizione delle iscrizioni preromane della ΙΓ re-
gione augustea, Apulia et Calabria, ha permesso una definitiva for-
mulazione della nostra tesi di laurea sullo sviluppo dell’alfabeto 
messapico e sua cronologia.

Le linee fondamentali (2) di questa indagine intendiamo espor-
le nel presente lavoro, illustrando e commentando per ciascuna 
fase, a scopo esemplificativo, le iscrizioni di maggior rilievo.

È opportuno rilevare preliminarmente che per un inquadra-
mento cronologico delle iscrizioni messapiche non è possibile di-
sporre dei criteri di cui normalmente si vale lo studioso di epigra-
fia greco-latina, data la mancanza totale di appigli di ordine crono-
logico ricavabili dal testo delle iscrizioni e l’estrema scarsezza e 
difficoltà di valorizzazione dei dati archeologici riferibili alle iscri-
zioni stesse.

(1) Il nostro compito è stato facilitato dalla valida collaborazione dell’Aw. 
,M. Bernardini, Direttore del Mus. Castromediano di Lecce, che nulla ha omesso 
per venirci incontro. Prezioso ci è stato anche l’aiuto di tutte le autorità, in parti-
colare: Prof. N. Degrassi (Taranto), Avv. G. Marzano (Brindisi), Doti. B. Sciarra 
(Brindisi), Prof. Μ. Greco (Manduria); tra i collezionisti privati: la famiglia 
Colosso di Ugento, il Principe Dentice di Frasso di Carovigno, l’Avv. P. Petroni 
(Canosa), Ting. V. Stamerra (Aradeo), ed infine i Direttori della Bibl. De Leo 
di Brindisi e della Bibl. Prov. di Lecce. Tra le foto qui pubblicate le nr. 4 e 5 
ci sono state messe a disposizione di G. Guido (Lecce), mentre le altre sono ese-
guite dall’autore del presente articolo. La foto nr. 13 è riprodotta da NRCIM.

(2) Un’esposizione analitica sarà data in un lavoro di prossima pubblica-
zione.
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Il tentativo di stabilire la cronologia delle iscrizioni non può 
quindi fondarsi, prevalentemente, che sullo studio dei loro carat-
teri paleografici (3). In particolare assume importanza decisiva la 
individuazione di quei gruppi di lettere che, al contrario di altri, 
compaiono, esclusivamente o prevalentemente, in determinate iscri-
zioni. Si giunge quindi all’enucleazione di determinate fasi di svi-
luppo, il cui avvicendarsi è necessariamente l’espressione della cro-
nologia relativa delle iscrizioni; indizi esterni permettono di de-
terminare la cronologia assoluta delle fasi così individuate. Si tratta 
quindi di studiare le reciproche associazioni dei diversi tipi di let-
tere delle iscrizioni messapiche: ogni tipo viene considerato alla 
stregua di un qualsiasi “ demente culturale ”, il cui apparire in 
un determinato complesso associativo, lungi dall’essere un fatto 
occasionale ed arbitrario, rispecchia un momento dell’avvicenda-
mento culturale, rappresentando il riflesso e l’indice della concreta 
dialettica storica di una determinata regione (4).

Ciò premesso, passiamo direttamente alla illustrazione dello 
sviluppo dell’alfabeto messapico. In esso è possibile distinguere 
quattro fasi fondamentali:

Fase Arcaica: Fine Vl/Inizio V secolo - 400 a. C.
Fase Classica: IV secolo a. C.
Fase Ellenistico-Romana: III-II secolo a. C.
Fase Repubblicana: II-I secolo a. C.

La Fase Arcaica (Fine Vl/Inizio V see. - 400 a. C.) è caratterizzata, 
nella sua parte più antica (Fine Vl/Inizio V see. - 444/433 a. C.), 
dal predominio di lettere dai tratti obliqui, formanti con frequenza 
angoli acuti. Va rilevata, in particolare, la presenza di varie forme

(3) In questo senso cfr. già J. Wh a t mo u g h , PID. Il, p. 533 sgg.
(4) I dubbi esposti dal La r f e l d  (Hdb. I, p. 308) contro una rigida applica-

zione del criterio tipologico ai fini cronologici in epigrafia possono essere giusti-
ficati se riferiti all’utilizzazione di alcuni segni isolati presenti nelle iscrizioni, 
ma non possono concernere il metodo da noi impiegato. La critica del Larfeld è 
diretta cioè contro la contrapposizione astratta, in blocco, di alcune lettere ad altre, 
ma non può riguardare lo studio delle reciproche associazioni di tutti i segni 
di ciascuna iscrizione. Il caso, posto in rilievo dal Larfeld, delle due iscrizioni 
scritte da padre e figlio, in cui proprio le lettere tipologicamente più antiche sono 
impiegate dal più giovane, e viceversa, rappresenta un fenomeno da inquadrare 
normalmente in una fase di transizione, il che è confermato del resto dall’an-
damento di altre tabelle associative.
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di alpha dalla traversa obliqua (da destra a sinistra o da sinistra a 
destra; che parte dal fondo della lettera o che la tagliano a metà), 
il beta e delta spigolosi, il digamma dai tratti obliqui, in fine il 
theta crociato ed il koppa. Particolare rilievo assume il sigma a 
cinque tratti, presente ora nella iscrizione arcaica di Nardo (Par- 
langèli, Studi Messapici 18. 11; Fig. 1) e di Canosa {Studi Messa- 
pici 2. 23) (5), il quale trova riscontro nelle più antiche iscri-
zioni laconiche (prima metà del VI see.) (6); la mancanza di que-
sto tipo nelle più antiche iscrizioni tarantine va considerato con 
estrema probabilità come dovuto ad insufficiente documentazio-
ne (7). Interessante infine è il rapporto tra i due tipi di sibilante 
a tre (S) e quattro tratti (Σ): è noto come nell’alfabeto laconico 
il tipo più recente a quattro tratti sostituisce quello a tre tra il 
475-450 a. C. e che analogo fenomeno si verifica anche a Taran-
to (8). Il sigma a quattro tratti è di fatto già presente nelle iscri-
zioni messapiche in età arcaica {Studi Messapici, 16. 19; 14. 12; 7. 
19) ma solo in forma sporadica, mentre il tipo di sibilante di 
gran lunga più diffuso, e che perdura fino in età romana, è rap-
presentato da quello a tre tratti. Questo fatto può essere interpre-
tato solo ammettendo che l’accoglimento e rielaborazione dell’al-
fabeto laconico-tarentino modello da parte delle popolazioni japigie 
del Salento sia avvenuta in un periodo in cui il sigma a quattro 
tratti non era ancora affermato in questo alfabeto e che quando 
esso incominciò a diffondersi a Taranto, e sostituì definitivamente 
la forma più antica a tre tratti, venne sentito ormai come segno 
estraneo, non facente parte del sistema alfabetico nazionale. Ciò 
spiega il mantenimento costante del sigma a tre tratti ed il com-
parire solo sporadico, dovuto ad una maggiore efficacia del mo-
dello greco, del sigma a quattro tratti.

La fase Arcaica è ulteriormente divisibile nel Periodo Arcaico 
(490/480 - 444/433 a. C.) e nel Periodo Subarcaico (444/433 -400 
a. C.). La più antica iscrizione messapica oggi conosciuta proviene 
da Nardo ed è attribuibile alla fine del VI od all’inizio del V secolo 
a. C. {Studi Messapici, 18. 11; Lecce Museo Castromediano;

(5) La lettera in questione è disegnata falsamente dal Parlangeli: dall’auto-
psia il sigma finale è risultato chiaramente a cinque tratti.

(6) Cfr. L. H. Je f f e r y , The Locai Scripts of Ancient Greece, Oxford, 1961, 
ρ. 183 sgg.

(7) Cfr. Je f f e r y , op. cit., ρ. 279.
(8) Je f f e r y , op. cit., pp. 183-184.
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Fig. 1); essa è incisa circolarmente su una piccola stele funeraria 
di pietra leccese (per un confronto v. le steli venetiche in PID., 
I 111, tav. Vili h, i): baopihi nolibataos.

La lettura nolibataos ci sembra preferibile a solibataos del 
Parlangèli, in quanto l’ottava lettera appare difficilmente un sigma, 
per cui non sarebbe possibile addurre alcun confronto tipologico. 
Va rilevata, in accordo con la notevole arcaicità dell’iscrizione, la 
forma aperta del dittongo ao in baopihi, cui corrisponde, in fase 
fonetica più recente, o.

Fig. 1.

L’iscrizione contiene una formola onomastica bimembre in 
genitivo (evidentemente il nome del sepolto), il cui secondo ele-
mento è un tema a dittongo lungo (nom. -à(u)s, gen. -à(«)or): for-
mule onomastiche di questo tipo sono anche altrimenti documen-
tate in messapico, cfr. platoras paletaos (9). blafìihi kordomaos (10), 
dastas mirgetaos (11), bldòihi konbazetaos (12), in cui il primo 
elemento è rappresentato sempre da un prenome ben noto. È quindi

(9) Studi Messapici, 28. 21.
(10) Studi Messapici, 25. 216.
(11) Studi Messapici, 25. 12.
(12) Studi Messapici, 25. 13. 
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legittimo riconoscere anche in baopihi della nostra iscrizione il pre-
nome (nom. *baopes)  ed in nolibataos il “ Nachname ”, che rap-
presenta il patronimico o, più verosimilmente, il gentilizio. Meno 
probabile, a nostro avviso, che nolibataos possa essere il prenome 
del padre, in quanto nelle già citate iscrizioni di parallela struttura 
il secondo elemento in -aos non è mai attestato come prenome. Re-
sta aperto il problema, risolvibile solo sul piano di un’indagine

Fig· 2.

particolare, della relazione delle forme di “ Nachname ” a dit-
tongo lungo (nolibataos) con quelle in -ides ed in -io-, Nolibataos 
rappresenta comunque con ogni probabilità un composto (noli-
bataos), il cui secondo elemento va confrontato con l’illirico Ba-
io (13); di incerta valutazione la forma battos di una iscrizione 
messapica (14).

(13) H. Kr ä h e , Lexikon Altillyrischer Personennamen, Heidelberg, 1929, 
p. 17 sgg.; A. Ma y e r , Oie Sprache der alten Illyrier, I, Wien, 1957, p. 80 sgg. 
Non convincente l’etimologia proposta dal Ma y e r , Gioita, XXXII, 1953, p. 302 
sgg-

(14) Studi Messapici, 8. 13; cfr. p. 278.

14.,
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Due altre importanti iscrizioni della fase arcaica provengono 
rispettivamente da Rugge e da Valesio (Studi Messapici, 16. 117; 
14. 112). Entrambe mostrano caratteri paleografici lievemente più 
evoluti della precedente, per cui andranno collocate intorno al 
490-470 a. C. La prima è incisa da sinistra a destra sull’orlo di un 
dolio (Fig. 2): haivaXias zar as. Si tratta anche in questo caso di 
una formula onomastica bimembre, in nominativo. Prenome è zaras, 
che rappresenta senza dubbio una formazione tematica in -o- 
(-o-s > -a-s), accanto a cui è opportuno rilevare resistenza del de-
rivato in -io- zarres (Studi Messapici, 5. 21, 18; 6. 12, 2); l’etimo-
logia di questo nome è incerta, in quanto non è possibile stabilire 
con sicurezza quale fonema indoeuropeo sia rappresentato in mes- 
sapico da z. Haiva'I ias, derivano in -io- di un prenome *Haivas,  è 
il “ Nachname ” (probabilmente gentilizio) di Zaras. È oppor-
tuno rilevare la corrispondenza tra haiva^ias ed il più recente 
haivahias (Studi Messapici, 5. 21, 18) (15), da cui risulta l’identità 
di funzione tra il nesso arcaico -~L-i- e quello recente -hi-, indicanti 
entrambi la -i- in posizione intervocalica.

Una struttura analoga mostra l’iscrizione di Valesio, incisa 
da sinistra a destra lungo il margine di un disco bronzeo (Fig. 3): 
avisas bale'Yias zaras. Facendo per ora astrazione di avisas, rile-
viamo che bale^ias zaras rappresenta l’esatto “ pendant ” di hai- 
vaXias zaras-, entrambe le formule mostrano anche l’inversione del 
l’abituale ordine tra prenome e “ Nachname ”.

Bale'Xias può essere analizzato in bale-ia-s, forma che presup-
pone il prenome * Bales, il quale a sua volta va ricondotto a *b  al-
ias. Una grecizzazione di questa forma è rappresentata dall’omerico 
Βαλίος, nome del cavallo di Achille, e dell’aggettivo βαλι,ός = 
“ bianco pezzato ”. È necessario quindi ammettere che in messa- 
pico il passaggio *balias  > * bales, anteriore ai più antichi docu-
menti epigrafici della lingua messapica, sia posteriore al momento 
in cui si verificò l’introduzione in greco della forma *balias  (16). Per 
il prenome * Bales può essere quindi assunta con sicurezza una sfera 
semantica quale “ bianco, lucente ”, equivalente al lat. Lucius. La 
forma avisas, che precede baie Cias zaras, rappresenta un genitivo 
femminile singolare riconducibile a *avitiàs  e confrontabile diret-

(15) Il Parlangeli preferisce la lettura haivaihas; cfr. ora C. d e Simo n e , Ind. 
Forsch., LXVII, 1962, ρρ. 36-52.

(16) Su questo problema abbiamo trattato diffusamente nell’articolo citato. 
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tamente con le forme latine Avittiusf a di Venosa (17). E noto che 
Θ. rappresentante l’esito di ti, è reso in latino con il gruppo tti, 
come mostrano ad esempio Blattius e Blassius (18), rispecchianti il 
messapico *bla(t)Qes.  In aviQas va quindi individuato il nome della 
madre in genitivo: si tratterà cioè di un Zarus Baleius, Avittiae 
(/.). Il fatto che qui venga menzionato il nome della madre non

Fig. 3.

può rappresentare un valido argomento contro questa interpreta-
zione, in quanto il nome della madre, in genitivo, compare accanto 
a quello del padre, cui è congiunto dall’enclitica -(ί)θζ, in dazomas 
lahionas hopakoas-s^i (19); cfr. inoltre dezes bolosas (20) (Dezes, 
di Bolosa); la stessa struttura potrebbe avere anche paivas kebei-

(17) Kr a h e , Lex. Altillyr. Pers. Nam., cit., p. 13.
(18) Kr a h e , op. cit., p. 222.
(19) PID. II. 414; cfr. H. Kr ä h e , Die Sprache der Illyrier, I, p. 21. Diversa 

lettura è proposta ora dal Pa r l a n g e l i (Studi Messapici, 7. 210), ma essa non 
tappresenta un miglioramento rispetto a quella del PID.

(20) Studi Messapici, 15. 118.
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risoas (21), in cui paivas non è necessariamente un genitivo femmi-
nile (H. Krähe, IF. 59, 1948, p. 178 e 180; Die Sprache der Illyrier 
I, p. 18) o maschile di un tema in â (Parlangeli, Studi Messapici 
p. 348), in quanto sono documentati altri nominativi maschili in 
-vas, come '"haivas (per cui vedi sopra) *graivas (presupposta da 
graivaihi = Studi Messapici 3. 22; 16. 113) e *porvas  (cfr. por- 
vaides = Studi Messapici 3. 28). Anche la collocazione del geni-
tivo all’inizio dell’iscrizione non può costituire difficoltà in quanto 
la stessa struttura si rileva anche, per di più in età arcaica, in 
Qaidikihi lasinia (per cui v. sotto) ~ di Thaidtkes (figlia, od aven- 
tualmente moglie) Lasinia, ed in plastas moldafàehiai[hi] bilia 
etfteta (22) = di *Plasta  Plazet) *MoldatQehias  figlia EtQeta (23).

Un’altra importante iscrizione della fase arcaica è incisa da 
destra a sinistra su una lastra di carparo ora conservata al Museo 
Costromediano di Lecce {Studi Messapici}, 5. 21; Fig. 4); Qaidiki- 
hilasiniaorinasiannzat''/, X ( X ).

La nostra lettura si differenzia da quella del Parlangèli nella 
15’ lettera, che è a nostro avviso uno iota, non un ny; la 24’ let-
tera, molto corrosa, si presenta come /\ il che, data l’inclinazione 
delle due aste, va considerato un alpha piuttosto che un h. Si noti 
che la 25’ e la 26“ lettera appaiono incise, a differenza delle altre, 
da sinistra a destra, il che è indice sicuro che l’iscrizione va collo-
cata in un periodo in cui era ormai in atto la trasformazione del 
più antico sistema di scrittura retrogrado (470-450 a. C.). Va 
rilevato infine che la 3’ e la 31“ lettera sono rappresentate dalla le-
gatura ÿ\, di incerto scioglimento: traccie molto lievi della tra-
versa obliqua farebbero pensare che la prima lettera sia un alpha 
piuttosto che un lambda.

Dal punto di vista linguistico questa iscrizione non presenta 
elementi di notevole interesse: è riconoscibile all’inizio il genitivo 
maschile Qaidikihi, cui segue il nominativo lasinia; il resto è però 
del tutto inintelligibile.

Altre iscrizioni appartenenti al primo Periodo della Fase Ar-
caica sono: Studi Messapici, 27. 11; 7. 114; 7. 19; 16. 110; 22. 
18; 23. 11.

(21) Studi Messapici, 12. 11.
(22) Studi Messapici, 7. 15. Non abbiamo potuto rilevare le due lettere 

(da[) registrate dal Parlangèli alla fine della la riga dell’iscrizione.
(23) Per bilia = filia cfr. Studi Messapici, p. 280 sgg.
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Il secondo Periodo della Fase Arcaica (Periodo Sub-arcaico), 
compreso cronologicamente tra il 444/433 ed il 400 a. C., è 
caratterizzato dalla netta diminuzione di frequenza dei tipi arcaici, 
seguita conseguentemente dal lento affermarsi di un gusto per tipi 
di lettere più simmetriche, formanti per lo più angoli retti: A, E, 
F, N, H. La sopravvivenza di forme arcaiche è tuttavia ancora 
notevole; va rilevato in particolare il tipo spigoloso del delta e 
del beta, oltre le forme arcaiche di alpha.

Il trapasso alla fase successiva (intorno al 400 a. C.) è deter- 
nominato dal comparire del segno |— (24), introdotto nell’alfabeto 
tarantino per sdoppiamento di H al momento in cui, a causa del-
l’introduzione dell’alfabeto attico, quest’ultima lettera aveva as-
sunto il valore di e.

Il Periodo Sub-arcaico può essere illustrato dalle seguenti 
iscrizioni:

Studi Messapici, 16. 113 (da Rugge; Lecce, Museo Castro-
mediano; Fig. 5). È grafita con lettere molto superficiali sulla 
fascia sottostante alla cornice di un blocco di pietra: graivaihimoa- 
daXataos. La notare come al posto della 14“ lettera era stato in-
ciso in un primo tempo, anticipandolo evidentemente per errore, Vh 
successivo, corretto poi in alpha; la 16’ lettera è ora del tutto scom-
parsa, e non ci è stato possibile riconoscere traccie di una e (Par- 
langèli). Il Parlangèli ritiene a torto che la presenza di Ό possa 
essere considerata indizio di età recente (III-II sec. a. C.), pen-
sando forse ad influenza dell’alfabeto latino; D è però tipo arcaico, 
e come tale compare associato con altri tipi arcaici nelle iscrizioni 
messapiche ed in altri alfabeti greci.

L’iscrizione contiene una formula onomastica bimembre in ge-
nitivo, di struttura analoga a baopihi nolibataos, dastas mirgetaos 
ecc. (per cui vedi sopra); graivaihi è il genitivo di un prenome ma-
schile *graivas.

Studi Messapici, 14. Ili (da Valesio; Brindisi, Museo Prov; 
Fig. 6). L’iscrizione è incisa su due righe su un blocco di carparo: 
damatras prespolis. Il Pisani (25) ha proposto di analizzare pre- 
spolis in pres-polis; près- sarebbe da riconoscere nel gr. πρέσ-βυς-, 
mentre il secondo elemento andrebbe collegato con a. i. pàtih lat. 
potis slav. gos-podt> ecc.; come significato il Pisani pensa ad

(24) Studi Messapici, 22. 27.
(25) Die Sprache, VII, 1961, pp. 102-103.
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“ Hauptherr, Hauptpriester ” (skr. puró-hitah). Anche volendo pe-
rò prescindere dalle notevoli difficoltà fonetiche risultanti dalla 
equazione polis - patih ecc., che non possono certo essere superate 
ammettendo col Pisani che l sostituisce qui d (<dh), è ben noto 
che il termine sacerdote è rappresentato in messapico da tab aras/â 
(<L!to - bhoro-, à) il quale, oltre a ciò, compare in una iscrizione di

Fig· 6·

identica struttura alla nostra: tab ara damatras (26) = “ Sacerdo-
tessa di Demetra ”. È quindi preferibile l’interpretazione del 
Krahe (27), secondo cui prespolis (28) rappresenta un nome di per-
sona e l’iscrizione va intesa: “ io (il morto) appartengo a Deme-
tra ”, con genitivo possessivo. II secondo elemento di pres-polis 
può essere confrontato, come ha proposto il Krahe, con Hos-polis 
di una iscrizione latina di Piquentum in Istria (CIL. V 449: Laevi- 
cus Hospolis /. Lucius).

Una formula onomastica bimembre in genitivo è anche rap-
presentata da dazimaihi kelonihi Xp, incisa sotto la cornice di un 
lastrone tombale proveniente da Ceglie {Studi Messapici, 7. 17; 
Lecce Museo Castromediano; Fig. 7); la struttura è chiara: ad un

(26) Pa r l a n g e l i, Studi Messapici, 3. 27.
(27) Ind. Forsch., LXIV, 1958, p. 32-33.
(28) In base ad un disegno inesatto il Krahe aveva letto grespolis. 
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prenome in -as (<os) segue un “ Nachname ” in -es (<-zo-), se-
condo lo schema documentato in altre iscrizioni. Difficilmente ac-
cettabile è la proposta del Pisani (29) di dividere ke lonihi ed indi-
viduare una particella ke = et (gr. καί a. si. ce) che andrebbe rico-
nosciuta anche in paivas kebeirisoas (Studi Messapici, 12. 11): in 
questa iscrizione è infatti impossibile identificare (Pisani) paivas 
col gr. παΐς ( = filius), in quanto beirisoas può rappresentare solo 
il genitivo singolare di un tema in -uV-ä, che sintatticamente non 
offre alcun senso.

Fig- 7.

Studi Messapici, 25. 14 (da Alezio; Gallipoli, Museo; Fig. 8); 
è incisa con caratteri alquanto irregolari nella parte interna di uno 
dei lati lunghi di un sarcofago monolitico di carparo: saillonna 
lomiaihino (30). La struttura di questa iscrizione è ora sufficente- 
mente chiara, grazie ad una indagine di W. Schmid (31), che ha 
convincentemente confrontato la postposizione no col lett. e lit. 
nuo (< nò) “ da è quindi estremamente probabile che saillonna 
vada considerato come dativo singolare (a<äi)·. “ a Saillonna, da 
parte di Lomias ”. Notevole è infine nna>niä·, la mancanza del 
raddoppiamento in saillonas (Studi Messapici, 16. 122), è da spie-
gare con ogni verosimglianza per via dissimilatoria (Il - nn > Il -n).

Altre iscrizioni appartenenti al Periodo Subarcaico sono: Studi 
Messapici, 22. 24; 23. 14; 25. 23; 9. 14; 25. 12; 15. 21; 11. 12.

(29) Paideia, XVI, 1961, pp. 14-16.
(30) Ci sembra da escludere l’eventualità della lettura saillonnas prospettata 

dal Parlangeli.
(31) Ind. Forsch., LXV, 1960, p. 26 sgg.
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Alla Fase Arcaica che abbiamo ora, nel suo complesso, defi-
nita ed illustrata, segue una Fase comprendente circa un secolo 
(IV sec. a. C.), che può essere definita “ classica Va notato in-
nanzi tutto che la varietà di lettere e la relativa rapidità di sviluppo 
tipologico cui assistiamo nella Fase Arcaica restano un fenomeno 
unico in tutta l’evoluzione successiva dell’alfabeto messapico; si

Fig. 8.

nota cioè, esaurito il rapido sviluppo della fase arcaica e compiuta 
la trasformazione del sistema di scrittura retrogrado, una decisa 
tendenza a conservare le forme di lettere tradizionali. Dal punto 
di vista tipologico va rilevata, nel complesso, la prevalenza, come ab-
biamo precedentemente accennato, di tipi di lettere più simmetri-
che e regolari, formanti per lo più angoli retti. Il I” Periodo della 
Fase Classica, comprendente all’incirca la metà del IV secolo, è 
caratterizzato più dalla presenza di tipi già affermati nell’età arcaica 
e dall’esaurirsi di alcuni residui di arcaismo, che dall’apparire di 
una grande varietà di nuove lettere. È da registrare infatti lo spa-
rire di due tipi di alpha arcaici dalla traversa obliqua, del delta 
spigoloso, ed inoltre del ny a 5 tratti e della variante rotondeggiante 
di sigma (S). Tra i nuovi tipi va segnalato A = a, oltre il primo epi-
sodico apparire di lettere di tipo ricurvo {alpha ed Z>), tendenza 
che avrà però la sua maggiore fioritura solo in età più recente, nel 
corso del ΙΙΓ secolo a. C.

Tra le iscrizioni del Γ periodo della Fase Classica può essere 
posto in rilievo:

Studi Messapici, 15. 21 (Lecce, Museo Castromediano; 
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Fig. 9); è incisa su un lastrone di carparo, spezzato a 3/4 della 
lunghezza, proveniente da una tomba di Alezio (fondo “ Gnini ”):

stabova[

Dal punto di vista paleografico è notevole il tipo del beta 
spigoloso, che rappresenta un chiaro residuo di arcaismo; le altre 
lettere sono infatti tipologicamente più sviluppate (si noti il sigma 
a 4 tratti aperto, Yalpha con traversa orizzontale).

Fig. 9.

Stabova[ può essere integrato in stabovafs] (nom.) o sta- 
bova[os] (Gen.): si tratta di un prenome maschile ben noto do-
cumentato regolarmente, in nominativo o genitivo, al primo posto 
di formule onomastiche, quali staboas porvaides (Studi Messapici., 
3. 28), staboaos polonnihi (Studi Messapici, 3. 29). staboaos bar- 
zidihi (Studi Messapici, 25. 15). È quindi giustificato ammettere 
anche per questa iscrizione una struttura di questo tipo, avente 
quindi al secondo posto un derivato in -io- od in -idio-, in funzione 
di gentilizio.

È opportuno notare la presenza di a nell’ultima sillaba di sta- 
bova[, che fornisce la definitiva conferma che si tratta di un tema 
a dittongo lungo äu (32) e non öu, come recentemente sostenuto 
dal Parlangèli (33). Una fase fonetica più recente è rappresentata 
da staboos (34) e, con ogni probabilità da stabos (35). Da rilevare 
infine la grafia ov in stabova[, che indica qui la pronuncia ««, lo 
sviluppo cioè di una semivocale parassita tra la u (indicata in mes-

(32) H. Kr ä h e , Ind. Forsch., LIX, 1949, pp. 71, 73, 185.
(33) RAL., Vili, 8, 1953, p. 336.
(34) Studi Messapici, 22. 21 (2,4).
(35) Studi Messapici, 15. 19 
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sapico da o) e la a sucessiva, fenomeno ben noto nelle formazioni 
in -uà quali tabarovas, damatriovas, divanovas ecc. (36).

Studi Messapici, 23. 12 (Lecce, Museo Castromediano; da 
Muro; Fig. 10). Pilastro di pietra leccese ornato nella parte su-

Fig. io.

periore con una cornice a meandro; l’iscrizione è incisa da sinistra 
a destra su due righe: Ψ aotoras ^aozze'T ibi. Ψ aotoras rappre- 
senta il genitivo singolare del prenome "Vaotor, documentato 
in fase fonetica più recente come Qotor. Discutibile è la valuta-
zione del segno Y in r^aozze'T ibi. Il Parlangèli ha proposto (37), 
l’integrazione \_d~\aozze"V ibi, ritenendo questa forma equivalente 
a dazetQihi (Studi Messapici, 6. 11), “ con ao/a una tale 
equivalenza potrebbe però solo essere spiegata ammettendo la ri-

(36) H. Kr a h e , Ind. Forsch., LIX, 1949, p. 179 sgg.
(37) Le Iscrizioni Messapiche, Messina, 1960, 23. 12 = Studi Messapici, 

23. 12.
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duzione ao>ä, che non può essere dimostrata per la numerosa fa-
miglia di nomi rappresenta da dazet, dazes, dazeMihi ecc.; inol-
tre non è possibile ammettere per Y il valore fonetico di spirante 
od affricata dentale (cfr. p. 210 e nota 15). La forma AaozzeYzAz 
può essere quindi spiegata, riteniamo, come genitivo singolare 
di un nominativo * t\aozzes, con zz <zios; è noto che il genitivo 
sg. dei temi in -es (<ios) appare normalmente come -ibi; alcuni 
esempi (otQeihi; beileihi: inoltre balehi, che rappresenta una va-
riante grafica della desinenza -ibi) mostrano però che, per ana-
logia dei temi in -as (<os), il cui genitivo esce normalmente in -aihi, 
si andava diffondendo la tendenza a creare dei genitivi in -eihi. 
In ^aozzeYihi la grafia -e Y ibi rappresenterà un espediente occa-
sionale (si noti che ^aozzeYihi è l’esempio più antico in cui ap-
paia l’estensione analogica della desinenza -ibi ad un tema in -e-) 
per indicare la pronuncia bisillabica in -e-ì, in cui Y assumerebbe 
funzione analogica a quella esercitata, come noto, da h in posi-
zione intervocalica, ztaotovas Jsaozze'Tihi può quindi essere con-
siderato, concludendo, una formula onomastica bimembre del tipo 
di bale'i'ias zar as (cfr. sopra; si noti l’inversione tra prenome e 
“ Nachname "), comportante cioè una formazione primaria -‘^aotor, 
zaras, seguita da un “Nachname” in -io- {Bale~Yias, haivaCias, 
^aozzeYihi). Altre iscrizioni attribuibili al primo Periodo della 
Fase Classica sono: Studi Messapici, 3. 27; 14. 11; 5. 12; 4. 14; 
14. 15; 25. 13; 16. 18; 10. 11; 16. 122; 7. 16; 4. 17; 14. 13.

Il secondo Periodo della Fase Classica mostra, rispetto al prece-
dente, una notevole varietà di tipi nuovi, tra cui va particolarmente 
rilevata la presenza delle forme ricurve del delta, e, lambda, my e 
tau; compare inoltre per la prima volta, in forma sporadica, 6. 
che avrà la sua maggiore diffusione solo in piena età romana; si 
noti infine > che rappresenta una fase intermedia tra il sigma 
a tre tratti (5) ed il tipo T, caratteristico della fase più recente 
dell’alfabeto messapico.

Le iscrizioni più significative del periodo sono:

Studi Messapici, 7. 15 (da Ceglie; Brindisi, Museo Provin-
ciale; Fig. 11); è incisa su un pilastrino di pietra leccese, presen-
tante nella parte superiore un’ incavatura destinata ovviamente 
al sostegno di un “ anathema ”, plastasmoldafàehiaibiliaefàetahipa-  
desaprod(ï)ta. Non ci è stato possibile confermare l’esistenza, alla 
prima riga, delle due lettere {dal ) disegnate dal Parlangèli, che 
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del resto, non migliorano il testo, che appare ugualmente intelleg- 
gibile: EVeta, figlia di -Plazetl?) MoldatQebias, dedicò (htpades- 
ad Afrodite.

Dal punto di vista linguistico è opportuno rilevare la formula 
plastas moldafàehiai, in cui plastas rappresenta il genitivo del pre-
nome maschile '"Plazet (o *Plasta?Y,  in moldaVehiai è necessario 
ammettere che i sia una variante grafica (forse causata da mancanza

Fig. il.

di spazio) della normale desinenza -ihi = t: si tratta comunque del 
“ Nachname ” - MoldaVehias, ulteriore derivato in -io- di '-molda-
ves (*<moldatios;  si noti moldat- accanto a '-moldas presupposto 
da moldahias). Segue bilia, da interpretare probabilmente come 
“ figlia ” (38), e quindi il nome della dedicante, EVeta. In hipades 
va riconosciuto il verbo (= άνήθεκε)’, 3. sg. aor. derivato dalla 
radice dhë- (gr. τίθηµι, lat. faci.o ecc.), da *supo-dhë-s-t; segue apro- 
d(i)ta in dat., con a<ai.

Studi Messapici, 8. 12. (Francavilla; Taranto, Museo Nazio-
nale; Fig. 12); frammento di stele; l’iscrizione è incisa con carat-
teri rozzi ed irregolari, per 8 righe. È impossibile stabilire il nu-
mero delle righe perdute nella parte superiore; la pietra presenta 
inoltre una larga abrasione nella parte centrale; numerose lettere

(38) Cfr. Studi Messapici, p. 280 sgg. 
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della parte inferiore della stele sono infine danneggiate e di pro-
blematica lettura.

[ ] 
( a  ) [ Θ ] ivinaihidM λ  ) 
fsntaninkohi 
setasnaiifài X a  
taile X aship^ 
vale X abis X X 
ikoterassido 
kahestanfìa 
ftivinaihi

Alla 3“ riga si distingue dopo 1’11" lettera un tratto verticale di 
una lettera distrutta per metà da un profondo foro praticato nella 
pietra: è forse quindi possibile integrare -Qi[hi]; non è però da 
escludere che si tratti invece della nota enclitica -θζ = “ que ".

Il contenuto di questa iscrizione resta completamente oscuro: 
è solo possibile individuare le seguenti forme: fìivinaihi (Γ e 8“ 
riga), genitivo singolare di *Qivinas-,  alla 4a riga óz'pA va probabil-
mente integrato in hip [a], cfr. hipa-des, hipa-kaQi; interessante la 
desinanza -bis (<bhis = instr. plur.) in vale X abis; tenendo conto 
dell’estensione della lacuna sulla pietra alla 5“ lettera è possibile 
integrare vale[Q]abis, che andrebbe confrontato con baieras, 
valeftas {-Qas<tiâs} delle monete di Valesio(39); la lacuna di 
2 lettere dopo valeXabis potrebbe essere colmata in vale\abis[si] 
(-ssi<Z-s-6i), cfr. ikoteras-si (6a riga).

Al secondo periodo della Fase Classica possono anche essere 
attribuite le seguenti iscrizioni: Studi Messapici, 7. 26; 14. 110; 
23. 13; 14. 14; 7. 11; 25. 220; 15. 111.

La Fase Ellenistico-Romana (ΙΠ-ΙΙ sec. a. C.) è caratterizzata 
innanzi tutto dalla diffusione del nuovo tipo di alpha con traversa 
spezzata (A), il cui primo apparire in messapico può essere fissato 
intorno al 300 a. C. Altre lettere caratteristiche di questa fase sono 
la zeta con traversa obliqua, il pei con i tratti di uguale lunghezza. 
Tra i segni delle fasi precedenti va segnalato l’esaurimento del theta 
crociato e di Ψ .

(39) Studi Messapici, 14. 11.
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Tra le iscrizioni più antiche della Fase Ellenistico-Romana va 
considerata quella incisa sull’ara votiva di Valesio (Studi Messa- 
pici 14. 16; Fig. 13): haloti taotori taolneidi baris laoho. Da no-
tare, dal punto di vista epigrafico, la presenza del nuovo tipo di

Fig. 12.

alpha con traversa spezzata, associato qui con gli ultimi residui 
di arcaismo quali beta spigoloso ed il tipo di sigma 1: l’iscri-
zione appartiene cioè propriamente ad un periodo di transizione 
tra la Fase Classica e quella Ellenistico-Romana ed andrà quindi 
collocata intorno al 300 a C. Un’interpretazione di questo testo 
non è possibile; il Pisani (Le lingue dell’Italia Antica oltre il 
Latino, 88, p. 232), che preferisce un’altra divisione del testo 
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da quella da noi adottata, individua una forma taotorita, che egli 
ritiene possa essere equivalente a Qeotoridda·. per l’equivalenza 
-idda/ita non può essere però addotto alcun parallelo; sarà quindi 
preferibile dividere taotori, che rappresenterà un dativo con i<ei 
(o si tratta della i del locativo?) del ben noto prenome Ψαοίον 
-oras; la stessa desinenza va riconosciuta in taolneidi (40), sicura-

Fig. 13.

mente un derivato in -ides del prenome *taolnes-,  per -eidi cfr. 
sabaleidas (41): avremmo cioè un *taotor  *taolneides.  Il resto 
dell’iscrizione è ancora più oscuro: nessun convincente raffronto 
è possibile per haloti (42), che comunque, in base alla sua desi-
nenza, sembrerebbe accordato con la forma onomastica seguente. 
Baris potrebbe essere posto in relazione con le note glosse βαυρία- 
βάρις (Krähe, Sprache der Illyrier, I, pp. 38, 30); laoho infine rap-
presenta probabilmente il nominativo di un tema in nasale, in cui 
-ohu = ò.

Un importante gruppo di iscrizioni appartenente al primo pe-
riodo della fase Ellenistico-Romana provengono da Vieste Gar- 
ganico :

Studi Messapici, 1. 14 (Fig. 14): lastra di pietra dai contorni 
irregolari (larghezza massima 46 cm.; altezza massima 45 cm.) mu-
rata in alto a sinistra sulla facciata della casa Abatantuono a Vieste. 
La superficie della pietra è molto corrosa nella parte inferiore e 
danneggiata inoltre al centro ed inferiormente; l’iscrizione è incisa

(40) La forma Iseidi costruita dal Pisani non è giustificabile.
(41) Studi Messapici, 2. 12.
(42) Il Pisani pensa ad un tema baio- (lat. salus. salvus), corrisponde a salutai. 
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su 4 righe con caratteri piuttosto irregolari; le lettere sono alte 
dai 4 ai 6 cm.

(1) divadamati\‘ra*opakalgo

La Γ lettera della 4“ riga è andata completamente perduta per lo 
smussamente dell’angolo sinistro inferiore della pietra, e non è 
visibile alcuna traccia della zeta disegnata dal Parlangèli; la penul-

Fig. 14.

tima della 4“ riga è un gamma, non un pei, in quanto il 2° tratto 
verticale che parte dall’angolo destro in alto della lettera appare 
chiaramente occasionale.

Studi Messapici, 1. 15. (Fig. 15). Edicola di tufo (cm. 45 x 
29 x 10), ricavata nella parte superiore di una stele; Vieste Gar- 
ganico, murata in basso a sinistra sulla facciata della casa Abatan- 
tuono. La superficie della pietra è estremamente corrosa e le lettere 
sono quindi identificabili con difficoltà. L’iscrizione è incisa su 2 
righe, lunghe cm. 16 e 20; altezza 2-3 cm.

(2) dama(tira?)klatori

15.
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La 2‘ lettera della 1“ riga è danneggiata, ma si tratta sicuramente 
del tipo di alpha con traversa spezzata; l’ultima lettera è anche un 
alpha, probabilmente però del tipo più antico, con traversa verti-
cale. Della 4a lettera della 2" riga resta solo un tratto orizzontale 
in alto e traccia dell’asta verticale, completamente erosa nella parte 
finale, per cui la lettura più probabile appare r, segue un o di for-

Fig. 15.

maio ridotto, collocato circa alla metà della riga di scrittura. Dopo 
un rho di tipo spigoloso si distingue chiaramente sulla pietra una 
asta verticale, danneggiata inferiormente.

Studi Messapici, 1. 11; 1. 12 (Fig. 16-18). Si tratta di due 
lastre di pietra (cm. 19 x 19; 19 x 29) ora perdute; copie fotogra-
fiche (Μ. Petroni) sono conservate ora presso il Comune di Vieste.

(3) a) agol'zonve nana 
b) diva"dama\ tira

È impossibile stabilire con sicurezza se le due lastre di pietra 
facciano parte di un unico pezzo e quindi le due iscrizioni ne for-
mino in realtà una, come indicherebbe la possibilità di individuare 
un complesso ana diva damatria (cfr. anan aproditan·. Studi Mes-
sapici, 23. 11). Questa divisione del testo è anche resa verosimile 
dal fatto che quando precede la formula ana diva damatira termina
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in -en, che rappresenta la nota desinenza di accusativo singolare 
dei temi in -io-, A favore di questa ipotesi va addotto inoltre il 
fatto, già rilevato dal Parlangèli, che l’intaglio delle lettere, la loro 
tipologia e misure coincidono perfettamente; rileviamo infine che 
in una delle due foto del Petroni le due pietre appaiono sovrappo-
ste, come se fosse noto che esse andavano considerate insieme. 
Non appare però spiegabile perché nelle citate foto del Petroni

Fig. 18.

le due pietre sovrapposte appaiano decurtate (43) rispetto alla foto 
in cui esse compaiono isolate.

Studi Messapici, 1. 13 (Fig. 19). Blocco di tufo (cm. 33 x 
20 x 16,2); è conservato al Comune di Vieste; l’iscrizione è incisa 
con caratteri regolari su 5 righe.

( 4 ) deiva'dama j'tirapre | ‘‘veziv \'ena

Le iscrizioni di Vieste sono state recentemente oggetto di un’accu-

(43) La prima nella parte superiore (cm. 12), la seconda inferiormente 
(cm. 17).



ySuove osservazioni sulle iscrizioni messapiche 229

rata indagine linguistica da parte di V. Pisani (RhM. 100, 1957, 
pp. 236-242), che qui è opportuno esaminare criticamente.

L’iscrizione nr. 3 a) è analizzata dal Pisani in agol zon venan 
a·, in agol, che ritornerebbe anche in un’altra iscrizione (Studi Mes-
sapici, 1. 16; cfr. p. 240) andrebbe riconosciuto il nome del dedi-

Fig. 19.

cante; due accusativi rappresenterebbero zon e venan, rispettiva-
mente delle forme attestate zis (=Ζεύς) e Venas (=Venus\, per 
a il Pisani pensa all’inizio di una parola perduta nella riga seguente 
o che si tratti di una abbrevazione.

Questa interpretazione è inaccettabile: preliminarmente è op-
portuno rilevare che i gentilizi Agileia, Agilia od Ogulnia addotti 
dal Pisani (art. cit. p. 240) non possono giustificare l’esistenza del 
nome di persona messapico agol, dato che essi non compaiono mai 
in iscrizioni latine delle Puglie od in territorio illirico-balcanico.. 
Parimenti insufficiente per postulare un messapico agol è l’esistenza 
del nome Άγύλος a Crotone, come anche quella del corinzio 
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Άγυλίδας o dell’eforo spartano Άγυλαϊος. L’individuazione di un 
elemento agol nell’iscrizione Studi Messapici, 1. 16 è anche pura-
mente combinatoria e non confermata da nessun elemento con-
creto.

La presunta forma di accusativo singolare zon non può risa-
lire inoltre, come propone il Pisani {art. cit., pp. 238-239) a *dyeum  
V'dieum secondo Parlangèli, Studi Messapici, p. 386) da confron-
tare col lat. Iov-em, od eventualmente a *dyum  che andrebbe col 
gr. AiFa; la concordanza lat. diem - aS.dyam - gr. Ζην indica irre-
futabilmente che l’acc. sg. di *d{i)ye{u)s  è da porre nella forma 
*d{i)yem, il cui esito messapico sarebbe *zin,  parallelo al nom. 
zis<.*dyes;  formazioni secondarie sono infatti sia il lat. lovem (ri-
fatto, come Iovis, lovì sull’abl. love e sul voc.), che il greco AiFa, 
il cui sorgere è condizionato dall’esistenza di Διός e Διί. Infine la 
a finale non può rappresentare l’inizio di una parola perduta nella 
riga successiva, che tale caduta non risulta in alcun modo in base 
allo spazio esistente tra l’ultima riga ed il margine della pietra; che 
a rappresenti un’abbreviazione è solo un’ipotesi di comodo. Estre-
mamente problematica resta quindi anche l’individuazione di una 
parola venan, e che essa possa rappresentare un accusativo singolare, 
che cioè l’antico neutro Venas (= lat. Venus) sia passato nella 
flessione dei femminili in a. Al di fuori della formula diva damatira, 
del resto già nota, non è quindi possibile individuare in questa 
iscrizione nessun altro elemento sicuro.

L’interpretazione del Pisani dell’iscrizione nr. 4 {deiva dama- 
tira preve zi vena) è anche soggetta a gravi obiezioni: anche vo-
lendo superare la difficoltà costituita dalla collocazione del verbo 
preve tra il primo dativo e gli altri due (44), ed ammettendo che 
questo rappresenti la 3“ sg. di un perfetto in -ve (tipo hadive) della 
radice prèi- (skr. prinati-, got. fri-jo-n), il che rappresenta un’ipo-
tesi in verificabile, va rilevato che verrebbe a mancare comunque 
il nome della dedicante alla diva damatira, il che è difficilmente 
accettabile in una iscrizione dedicatoria. La struttura risultante per 
questa iscrizione dall’analisi del Pisani è quindi inaccettabile.

Anche la spiegazione di zi quale dativo (da *diwi,  gr. Διί), 
non è del resto esente da difficoltà, in quanto legata all’ipotesi 
(Pisani, art. cit., p. 239) che z provenga per via analogica dai casi

(44) Le iscrizioni greche addotte dal Pis a n i {art. cit., pp. 239-240) a favore 
di questa struttura hanno scarso valore probante. 
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a vocalissimo pieno in cui di>z. Assai problematico è ammettere 
col Pisani {art. cit., p. 240; cfr. Parlangèli, Studi Messapici, p. 386) 
che zi equivalga a zei di una più recente iscrizione di Vieste Gar- 
ganico (Parlangèli, Studi Messapici, 1. 16; p. 241), in quanto il feno-
meno di scrittura inversa (ez = z) postulerebbe zi, la cui derivazione 
da *diwéi  (cfr. gr. ΔιΡείφιλος, gr. mie. diwe) non è però dimo-
strabile.

Altre iscrizioni attribuibili al Γ periodo della Fase Ellenistico- 
Romana (III sec. a. C.) sono: Studi Messapici, 8. 11; 25. 25; 
2. 114; 22. 16; 7. 22; 26. 13; 3. 28; 7. 217; 3. 29; 25. 222; 7. 
213; 7. 24; 9. 17; 25. 216; 7. 215; 0.46; 12. 24; 6. 11; 9. 15; 
25. 15; 7. 117; 25.24; 7. 212; 25.219; 7. 115; 16. 118; 25. 28.

Il secondo periodo della Fase Ellenistico-Romana è caratte-
rizzato dal diffondersi del nuovo tipo di alpha dalla traversa spez-
zata e dai tratti curvilinei ( A ), in concomitanza del quale si re-
gistra un deciso aumento di frequenza, rispetto al periodo prece-
dente, dei tipi di lettere dal ductus ricurvo: in particolare il 
delta, e, zeta, h, lambda, my, ny, pei.

Quando si sia generalizzata nell’alfabeto messapico questa 
moda della curvatura delle lettere non è possibile precisare con 
esattezza: la relazione cronologica dei due periodi della Fase Elle-
nistico-Romana dovrà restare quindi indeterminata. È probabile, 
dato che il nuovo tipo di alpha è documentato in Taranto in pieno 
ΙΙΓ secolo a. C. (45), che il IT Periodo della Fase Ellenistico-Ro- 
mano si estenda, almeno in parte, ancora nel III secolo a. C. Come 
esempi illustranti il 2° Periodo della Fase Ellenistico-Romana pos-
sono essere addotti:

Studi Messapici, 6. 21-22. (Fig. 20). L’iscrizione, incisa su 
pietra, era conservata nella Biblioteca Arcivescovile De-Leo di Brin-
disi, ove se ne conserva una copia in un manoscritto di O. (od A.) 
De Leo. La riproduzione del Mommsen {Ann. Inst. XX, 1848, p. 
72 Tav. b; Unteritalische Dialekte, p. 60 Taf. IV), che differisce 
in alcuni particolari della copia del De Leo, indusse il Ribezzo 
{CIM.; cfr. anche Whatmough, PID. II, p. 356), ad ammettere 
che esistessero due apografi dell’originale. L’iscrizione, che doveva

(45) Cfr. ad esempio nel Catalogo della Collezione Vlasto (O. E. Ra v e l , 
Descr. Cat. of the Collection of Tarantine Coins formed by M. P. Vlasto, London, 
1947) le monete nr. 719 (281-272 a. C.); 751, 797 (281-727 a. C.); 838, 841 (272- 
235 a. C.); 941 (235-228 a. C.); 981 (212-209 a. C.).
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essere già danneggiata in alcuni punti nell’originale, era incisa per 
16 righe sia sul lato minore sinistro (A) che su quello lungo della 
pietra (B).

Fig. 20.

Nel complesso l’apografo del De Leo appare piuttosto fedele 
all’originale e riproduce con notevole accuratezza i caratteri paleo-
grafici dell’iscrizione; registrate sono anche le lacune e le lettere 
danneggiate nell’originale.

A) ]azena 
]eA(A)ßor 
'[asinai 
] olirne 
~]etpal 
] X oris 
] Aespat λ ) 
1(A)AtorXX

]<zZ/a a (a ) 
]λλ'Χλλ  

] ran a  as  
JaSAAAA 
Jao Io aaa  
JoadezA 
Jdenazd 
JaXizzAA
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Non è possibile individuare con certezza alcuna forma. 
Sulla facciata principale della pietra si legge:

B) klaohizisdenQ [ ava~\nv \a\sti 
andadera[n ] Θολγ^λλΙ λ  )ολλλλ ( λ  ) χ a 
biaihitAAlaihassidaAsinnAr( λ  )dazi 
maihiQibaliahiai [ hi ] and avivas 
mannatidastasv( a  )os$ellihMao 
tarassibalasiiri [ hi ] Scolorassi 
vallaidihitaizihiatavetesmaber [an] 
argorian( λ  )olanmazzesna 
tanomanininvastiberadam [ 
Sendonomorohidehatantat\_i? 
nintarihenerikidenargorianesl 
a ( a  iolasninSaolanmaberanai \_mirT\ 
koskraapatiargorianpreisr 
nesnabtaiSisandapelaS [ ? 
hiberainvastirf\/\dia
g

L’ultima parte della 2“ riga è lacunosa: è solo possibile individuare 
con sicurezza una formula onomastica bimembre in genitivo, del cui 
secondo elemento, sicuramente un derivato in -io-, resta solo la 
parte finale ] Xa^hiaihi; non è però forse da escludere che la lettera 
tramandata come O dal De Leo, sia in realtà un Θ (O per Θ si 
registra anche con sicurezza alla 4“ riga), e che il prenome vada 
integrato parzialmente in rasAA( o)S[ihi]. Della penultima let-
tera della riga resta solo la parte inferiore di un’asta verticale (iota? 
tau?\. è quindi sempre da prendere in considerazione l’eventualità 
dell’integrazione \ar\td\hiaihi, già proposta dal Ribezzo (CTAf), 
che colmerebbe tra l’altro soddisfacentemente la lacuna tra la O 
del De Leo e le ultime 2 lettere della riga (rasAA(A)S[ihiar]ta\ - 
hiaihï).

Alla 3“ riga l’integrazione dazi\ maihi (davi\*l[i]aihi  Parlan- 
gèli) può essere considerata sicura: la lettera F della fine della 
riga, se ben copiata, può trovare un confronto nella 15“ lettera 
dell’iscrizione Studi Messapici, 26. 25, appartenente al medesimo 
orizzonte cronologico. All’inizio della 4“ riga successiva la la let-
tera si presenta come un lambda ma è chiaramente indicata dal 
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De Leo come mutila a destra, per cui l’integrazione come my non 
può essere posta in dubbio.

Per quanto riguarda l’interpretazione di questa iscrizione, non 
è ora possibile andare oltre l’individuazione della nota formula ini-
ziale klaohi zis = Audi Juppiter e di alcune formule onomastiche 
in genitivo: dazimaihi-Bi baliahiai\_hi\, dastas v{r<)osBellihi, Qaota- 
ras-si balasiiri[hi], Qaotoras-si vallaidihi. Forme verbali sono sicu-
ramente ber an (probabilmente congiuntivo: *bher-o-nt),  precedu-
to dalla particella ma — lat. ne, inoltre berain (3a ott. pi.: *bher-  
oi-nt) e forse kraapati; diffìcile da giudicare berada.

Si noti infine argorian (8, 11, 13) = άργύριον e vasti (1, 9, 
15) probabilmente locativo di un tema *uasteu-  corrispondente al 
gr. αστυ.

La parola deranQoa (2) è stata interpretata da O. Haas (46) 
come equivalente al gr. γερουσία; questa ipotesi è stata ripresa da 
O. Parlangèli (47), che ha cercato di fondarla ulteriormente, ma le 
sue argomentazioni non sono cogenti.

Studi Messapici, 3.11 (da Gnathia; Napoli Museo Nazionale; 
cfr. Studi Messapici, Tav. III). Dipinta sulla parete di una romba 
a camera:

dazihonasplatorrihibollihi

È interessante rilevare per questa iscrizione la recente interpreta-
zione di J. Untermann (48), che riconosce in platorrihi il genitivo 
del prenome paterno (derivato in -io- del prenome plator) ed in 
bollihi il gentilizio: Oazihon Bolles, di Plator.

Studi Messapici, 16. 111. (da Rugge; Lecce, Museo Castro-
mediano; Fig. 21). Incisa su un blocco di pietra leccese, che fu 
successivamente risecato a destra: la foto pubblicata dal Ribezzo 
(NRCIM, Roma, 1944, p. 174) lo mostra ancora integro.

aprodita Ψ aotot ~\ao[rinnihibilia

La 12’ e la 13’ lettera si basano sull’autopsia del Ribezzo 
che potè studiare il pezzo ora mancante.

(46) Lingua Posnaniens, IV, 1953, pp. 65-66.
(47) La penisola balcanica e l’Italia, Milano, 1960, pp. 28-30; Studi Messa- 

pici, pp. 291-293.
(48) Die Venetischen Personennamen, Wiesbaden, 1961, p. 66.
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L’interpretazione di questa iscrizione resta problematica, an-
che a causa dell’incertezza dell’integrazione. Ferma restando l’equa-
zione bilia=fili a, è possibile vedere in aprodita un dativo singolare 
(a<àz) del nome divino, nel qual caso il frammentario Ύaotof 
andrebbe integrato in Ψ aotofra]; se invece aprodita fosse un no- 
meme teoforico di donna, come proposto dal Ribezzo (49), ipo-

Fig. 21.

tesi per cui non è però possibile addurre in messapico alcun paral-
lelo, sarebbe allora da accogliere l’integrazione Ψ aotofras], di 
cui il successivo Jaorinnihi rappresenterebbe il “ Nachname ”.

Altre iscrizioni del ΙΓ periodo della Fase Ellenistico-Romana 
sono: 26. 25; 22. 110; 12. 11; 13. 11; 26. 12; 16. 15; 16. 14; 
20. 12; 26. 15; 16. 116.

La Fase Repubblicana è caratterizzata dall’apparire del sigma 
lunato (C), e del tipo y che è caratteristico per l’alfabeto mes-
sapico e rappresentante un ulteriore sviluppo locale del tipo di 
sigma a 3 tratti che, al contrario degli altri alfabeti greci, soprav-
vive in messapico fino in età romana. Occasionalmente, e con 
particolare valore regionale, si nota anche la penetrazione spo-
radica di H col valore “ ionico ” di e. La Fase Repubblicana è ca- 
raterizzata inoltre dalla maggiore diffusione, rispetto alle fasi pre-
cedenti, del tipo di e rotondeggiante stilisticamente apparentato al 
sigma di tipo lunato, oltre alla zeta dalla traversa obliqua ed il pei 
il cui secondo tratto ha la stessa lunghezza del primo.

(49) Rivista d’Albania, II, 1941, p. 236 sgg.
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La Fase Repubblicana può essere attribuita ad un periodo 
comprendente il II-I secolo a. C. Mancano appigli cronologici si-
curi (50) per determinare con sicurezza la fine della fase, cioè fino 
a quando la lingua indigena riuscì a sopravvivere alla sempre cre-
scente influenza della lingua ufficiale, il latino. È comunque evi-
dente che la latinizzazione delle Puglie si attuò in tempi e modi 
diversi a secondo delle varie località: può ammettersi, in linea di 
massima, che la latinizzazione sia stata più precoce nelle regioni 
settentrionali (51), come può dedursi, ad esempio, dall’iscrizione 
ormai latina ma contenente un nome messapico latinizzato: Aie-
delia Dasm(i) f(ilia) (CIL. IX 390) di un ipogeo di Canosa appar-
tenente all’età cesariana (52), e dal fatto che nella zona più set-
tentrionale delle Puglie furono dedotte dai Romani le più antiche 
colonie (Lucera; Venosa; Siponto; Brindisi), fatto che non può non 
aver accelerato la latinizzazione della regione. Alla fine dell’età re-
pubblicana od al principio dell’età augustea appartengono due iscri-
zioni latine di Brindisi che contengono nomi del sostrato messapico 
(Taridia, Dasimia) (53). Tra le iscrizioni messapiche attribuite alla 
Fase Repubblicana va rilevato che sono particolarmente numerose 
quelle provenienti da Lecce (14), dal che sembra potersi dedurre 
che in questo centro il messapico resistette con compattezza proba-
bilmente per buona parte del I secolo a. C., e lo stesso può pre-
sumersi per la vicina Rugge (5 iscr.); piuttosto vitale appare il mes-
sapico inoltre a Ceglie (5 iscr.), mentre gli altri centri sono rappre-
sentati da un numero alquanto scarso di iscrizioni (1-3: Brindisi, 
Soleto, Carovigno, Galatina, Vaste, Ruvo, Vereto, Manduria, Sala-
pia [Sali.?], Gnathia, Ugento, Vieste).

La Fase Repubblicana può essere illustrata dalle seguenti iscri-
zioni:

Studi Messapici, 20. 11 (da Brindisi; Brindisi Museo Provin-
ciale; Fig. 22). Frammento trapezoidale di pietra (larghezza mas-

(50) Per il Rib e z z o  (CIM. ad Lupiae; NRCIM., p. 128) le più recenti 
iscrizioni della inecropoli di Lecce risalirebbero addirittura al L-Π secolo d. C.; ma 
dal fatto che l’anfiteatro romano di Lecce (di età traianea o adrianea) fu costruito 
sopra la necropoli messapica non è possibile dedurre, come vorrebbe il Ribezzo, 
che “ la costruzione dell’anfiteatro dovette segnare la fine del seppellimento in 
quella zona”.

(51) Cfr. anche Pa r l a n g e l i, Studi Messapici, p. 12.
(52) Cfr. C. d e Simo n e , Ind. Forch., LXIII, 1958, p. 256 sgg.
(53) Cfr. C. d e Simo n e , Ind. Forsch., LXVI, 1961, p. 45 sgg. 



Nuove osservazioni sulle iscrizioni messapiche 237

sima cm. 40; altezza massima cm. 27; spessore cm. 14). La super-
ficie della pietra è molto erosa nella parte inferiore, dove sono an-
date quasi completamente perdute due righe di scrittura; le righe 
ora leggibili sono 11. Le lettere, alte cm. 2, sono incise piuttosto 
profondamente.

]ΛΛΛΛΛΛΛΛΛ^ί X ΛΛα(Λ)mniSt ΛΛ [
] ΛΛΛΛΛΛΛΛ f\hibrinnasteszarr[es? 
^MNMibtsinhamipallenkaftl 
] /\^/\^lanbrinnasteszikelk/\ [

] ΛΛΛΛίΖ X (a  IßftfZ/örieorrAAAA [ 

~\KKNtore[he]sderfàehesgor\_rM/\ 
] wesettisestohhesMM/< [ 
h^amahiastes^zX. Χλλλλλλλλλ[ 
]AAÆJOiz6eZZÆAAAAAA ΑΛΑΛΑ [ 
] ■"■ [ 

]λλλλλλλλζ ζ0ΖΛΛλλλαλλλλλ [

y riga: la 10“ e la 11” lettera sono danneggiate da un profondo 
intacco della pietra, ma si distingue un’asta verticale prolungata 
inferiormente oltre i limiti della riga di scrittura, che non può 
rappresentare il 1° tratto del pei successivo, che verrebbe ad assu-
mere così proporzioni irregolari e sproporzionate rispetto a quelle 
delle altre lettere: immediatamente dopo sono del resto visibili 
le traccie, particolarmente chiare nella parte finale, dell’asta ver-
ticale del pei successivo. Leggiamo quindi hamipallen, che rappre-
senta l’accusativo singolare di un tema in -io-·, il primo elemento 
hami- potrebbe rappresentare regolarmente IE. -semi-,
9“ riga: la penultima lettera è un sigma (y ), di cui resta sulla 
pietra solo la parte superiore sinistra: <; la lettura -stes è confer-
mata del resto da brinnastes (2a e 4” riga). L’integrazione \_h~\ama- 
hiastes è garantita da hamahiaste[ documentato nella seconda co-
pia dell’Andriani della grande iscrizione di Carovigno (cfr. CIM. 
29 = Studi Messapici 5. 21): è quindi possibile ricostruire con cer-
tezza una forma bamahiastes.

Non è possibile determinare, sia pure approssimativamente, 
il contenuto di questa iscrizione. Ci limitiamo quindi solo all’indi-
viduazione delle forme più notevoli: una nuova parola è rappre- 
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sentata da brinnastes (3a e 4“ riga); secondo il Parlangèli (54) = 
“ Brindisini non è però possibile addurre argomenti veramente 
cogenti a favore di questa equazione. La desinenza -stes (nom. 
plur.?) compare per la prima volta in messapico. Per hamipallen 
V. sopra. Interessante è ]ibis (3“ riga) che rappresenta una desi-

Fig. 22.

nenza di strumentale plurale {<bhis). Zarr[ (2“ riga) può essere 
integrato in zar? [es] (nom.) od eventualmente zarr[en] (acc.), e 
rappresenta notoriamente un derivato in -io- della forma primaria 
zaras (o>a!'). Tarpalian (5“ riga) rappresenta l’acc. sing, di un 
tema in -io- od eventualmente in -ia-, Ettis (8a riga) ritorna in una 
iscrizione di Ceglie {Studi Messapici, Ί. 21), ed è probabilmente 
un prenome maschile. Si noti infine i due nominativi in dittongo 
lungo [ehe = ~e] tore[he]s e deiMehes (7“ riga).

(54) Studi Messapici, p. 285 sgg.
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Studi Messapici 15. 19 (da Lecce; Lecce, Museo Castrome-
diano; Fig. 23-24)

Qotor soollesstabos

Questa iscrizione ci offre uno dei rari casi di formule onomastiche 
trimembri: Qotor rappresenta di noto prenome maschile (nom. sg.; 
si noti la forma chiusa del dittongo (θο-), in conformità colla bassa

datazione dell’iscrizione (II-I sec. a. C.); soolles è il Nachname in 
-io-, accordato con Qotor. Non del tutto chiara la funzione di 
stabos. Come già proponeva il Ribezzo (NRCIM., p. 145) è

Fig. 24.

estremamente probabile che stabos sia una forma di genitivo equi-
valente a staboos {Studi Messapici, 22. 21, 2, 4); il fatto che la 
5 sia indicata in soolles per mezzo di oo non può rappresentare 
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un argomento sufficiente contro questa interpretazione, dato che 
nessuna norma ortografica è notoriamente applicata con assoluta 
coerenza. Riteniamo con J. Untermann (Die venetischen Perso-
nennamen, cit., p. 66) che in stabos possa essere vista l’indicazione 
del prenome paterno in genitivo, che si tratti cioè di un Qotor 
Soolles, figlio di Staboas (Soolles).

Studi Messapici, 15. 118 (da Lecce; Lecce, Museo Castro-
mediano; per una riproduzione; cfr. NRC1M. p. 154).

dezesbolosas

È notevole rilevare la presenza di e nella Γ sillaba di dezes, 
accanto a cui è documentato più volte regolarmente dazes. Il Ri-
bezzo (NRCIM., pp. 153-154; cfr. anche Parlangèli, Acme I, 
1948, p. 232) pensava che e potesse rappresentare la riduzione 
del dittongo eu; è preferibile, a nostro avviso, dato che eu è in 
Messapico reso da ao, ritenere che e sia dovuto alla presenza della 
z seguente, cfr. ad esempio alzenas / alzan in Studi Messapici, 15. 
14, ed alzanaidihi in 25. 21 (per questo fenomeno cfr. H. Krahe, 
Zo n f . 7, 1931, p. 13). Di incerta valutazione è la forma bolosas 
(cfr. ad esempio, Krahe, Sprache der Illyrier I, p. 19); si tratta, 
a nostro avviso, dell’indicazione della madre in genitivo, che è da 
riconoscersi anche in aviQas bale^tias zaras e paivas kebeirisoas; 
Liscrizione può quindi essere interpretata: Dezes (figlio di) Bolosà.

Studi Messapici, 1. 16 (Fig. 25). Blocco di pietra impie-
gato come chiave di volta dell’arco della casa Abatantuono a Vieste 
Garganico. La pietra, di cui è impossibile stabilire le dimensioni 
originarie, fu rimodellata e scalpellata per il nuovo impiego. Al di 
sotto dell’iscrizione originaria si trova un’iscrizione latina moderna 
commemorante la costruzione della casa.

blasitagolzei

La lettura blavit del Parlangèli è errata in quanto la 4" let-
tera è chiaramente un sigma di tipo lunato; il medesimo “ ductus ” 
ricurvo mostra anche la 12’ lettera. Priva di fondamento è quindi 
la costruzione, ad opera del Pisani (RhM. 100, p. 240) di una for-
ma verbale blavit da una radice *bhlà(w)-  = σέβεσθαι, λατρεύειν. 
Un’interpretazione è impossibile in questa iscrizione ed è difficile 
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accettare l’individuazione di un nome di persona agol e l’equazione 
zet — zi (cfr. p. 229-230), proposta dal Pisani (art. cit.).

Studi Messapici, 15. 11 (Lecce; Lecce Museo Castromediano; 
Fig. 26).

Qotorbostahi

Qotor rappresenta il noto prenome maschile in nominativo; la for-
ma bostahi va considerata con ogni probabilità un genitivo sin-

Fig. 25.

golare maschile (la grafia -ahi in luogo del normale -aihi è da porre 
in relazione con la seriorità dell’iscrizione); incerta resta però la 
relazione di questa forma con baostas (Studi Messapici, 25. 26), 
egualmente genitivo. Altre iscrizioni attribuibili alla Fase Repub-
blicana sono: Studi Messapici, 20. 11; 5. 21-24; 7. 14; 21. 11; 
22. 21; 2. 24; 27. 12; 11. 14; 15. 122; 15. 25; 15. 110; 5. 26; 7. 
119; 24.11; 3.210; 15.121; 2. 11; 2.117; 15. 14; 15.12.

L’alfabeto adottato dalle stirpi japigie della penisola salentina 
fu, nella sua fase più antica, un adattamento di quello laconico-ta-

16. 
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ratino, anche se non mancano traccie, nel periodo più antico, della 
penetrazione dell’alfabeto di tipo acheo-dorico (55) in cui è redatta 
un’iscrizione trovata tra Taranto e Bari {Studi Messapici, 0.314), 
databile alla fine del VT od all’inizio del V° secolo a. C., forte-
mente influenzata dal greco. In alfabeto acheo-dorico è redatta an-

Fig. 26.

che un’altra iscrizione, probabilmente del tutto greca, rinvenuta 
recentemente a Gioia del Colle {Studi Messapici, 0.312) il segno 
b = i, tipico per l’alfabeto acheo-dorico, ritorna anche in una 

iscrizione canosina {Studi Messapici, 2. 13), appartenente proba-
bilmente alla Fase Repubblicana.

L’accoglimento dell’alfabeto laconico-tarantino arcaico com-
portava, da parte delle popolazioni japigie, l’adattamento di esso 
alle esigenze del sistema fonologico della propria lingua. È signifi-
cativo, a questo riguardo, l’impiego fatto dei segni complementari 
<p, Y, X, dell’alfabeto originario: φ, indicante l’occlusiva labiale 
sorda aspirata, viene del tutto rifiutata, mentre Y, indicante l’oc- 
sclusiva velo-palatale aspirata viene impiegata, con le sue varianti 
e Φ, in connessione con i per indicare -z- in posizione inter-
vocalica; il nesso -Yz- è sostituito però, in questa funzione, già a 
partire dalla seconda metà del V secolo, dal gruppo -hi-. Questi 
fatti confermano pienamente, per altra via, che il sistema fonolo-
gico messapico non comportava, nella fase più antica, la serie delle 
occusive aspirate. La presenza di un Θ, alquanto raro nelle iscri-
zioni arcaiche, può essere spiegata con la necessità di indicare il

(55) Una nuova iscrizione in questo alfabeto, proveniente dalla zona di Me-
taponto, è stata recentemente pubblicata da Μ. Gu a r d u c c i, Atti e Memorie della 
Società Magna Grecia, NS., II, 1958, p. 510 sgg.
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prodotto di ti: esso ha comunque il valore di una spirante o di 
una affricata dentale.

Anche il terzo segno complementare χ, indicante nell’alfabeto 
modello la doppia ks, non viene accolto in messapico con questo 
valore, ma indica una fonema che può essere trascritto con E

Come un’altra modifica dell’alfabeto modello va considerato 
infine il rifiuto del segno Y, fatto non ancora completamente spie-
gato, e la creazione di Ψ per modifica di T; ψ compare già intor-
no alla metà del V secolo.

L’influenza dell’alfabeto ionico, divenuto a partire dal 403/2 
a. C. l’alfabeto di tutto il mondo greco, si fa sentire su quello mes-
sapico, già a partire dalla seconda metà del V secolo, con la pene- 
trazione isolata, verso la fine del V secolo, di |—, che viene usato 
indifferentemente accanto al più antico H. Appare tuttavia chiaro 
che l’influenza ionica non fu mai tale da sostituire (56) il più antico 
alfabeto laconico-tarantino (occidentale): la forza della tradizione 
doveva essere molto viva presso le popolazioni japigie della peni-
sola salentina, che continuarono ad usare χ col valore di s e conser 
varono inoltre F, evidentemente indispensabile nel sistema della 
loro lingua. Particolare rilievo va dato al rifiuto dei segni ionici " 
per indicare le vocali lunghe: Η, ω. Il rifiuto di H trova una sod-
disfacente spiegazione nel fatto che questo segno aveva già una 
funzione ben precisa nell’alfabeto messapico, sia per indicare l’esito 
di IE. s, sia nel nesso hi per indicare -i- in posizione intervocalica, 
ed infine nei gruppi oho = o, -ihi =T; ehe = e. L’impossibilità di 
accogliere H — e senza provocare gravi confusioni nel sistema di 
scrittura, ha contribuito sicuramente a determinare il rifiuto del 
segno parallelo ω per indicare o. Il segno H — e si trova, nelle 
iscrizioni messapiche, solo in età molto tarda, ed, eccettuate due 
iscrizioni di Ugento (Studi Messapici, 26. Uh; 26. 16), una delle 
quali è anche linguisticamente influenzata dal greco, solo nella 
Peucezia. Per quanto riguarda l’influenza dell’alfabeto ionico su 
quello messapico occorre quindi rilevare che ci troviamo di fronte 
ad un fenomeno ben diverso da quello che si verifica nel resto 
del mondo greco: non si ha cioè la sostituzione dell’alfabeto ionico 
al più antico laconico-tarantino, ma solo la penetrazione spora-
dica di un segno “ ionico ” quale χ, oltre |— ; dei due segni per 
indicare le vocali lunghe H e ω, viene accolto solo H, ma in età

(56) Così ad esempio E. Ve t t e r , R. E. VI, SupplBd., 1935, p. 309. 
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piuttosto tarda (ΙΓ-Γ sec. a. C.) e in una zona geograficamente 
limitata.

Vengono accolti al contrario nuovi tipi per lettere già pre-
senti nell’alfabeto: si ricordi solo il sigma lunato, l’analoga forma 
rotondeggiante di e, Yalpha con traversa spezzata, le due forme di 
zeta con traversa obliqua, il pei dal secondo tratto della stessa lun-
ghezza del primo. Non manca però la conservazione e l’ulteriore 
sviluppo di lettere già presenti nelle più antiche fasi dell’alfabeto: 
5 e y

Difficile da porsi nella giusta prospettiva storica è la mancata 
formazione di un alfabeto nazionale dauno-peuceta. Uno dei fat-
tori determinanti di questo fenomeno può essere scorto nel fatto 
che l’influenza culturale esercitata da Taranto nelle regioni setten-
trionali fu, in età arcaica, scarsa (57). È verosimile tuttavia che 
altri fattori storici abbiano contributo, ad esempio una certa diffe-
renziazione etnico-linguistica tra il gruppo dauno-peuceta (“ apu-
lo ”) da una parte e quello messapico (“ salentino ”) dall’altra (58). 
Ulteriori rinvenimenti e studi in questo senso potranno eventual-
mente confermare ed ampliare questa ipotesi.

Ca r l o  d e Simo n e

(57) Cfr. T. J. Du n b a b in , Western Greek, Oxford, 1948, pp. 148-149.
(58) Cfr. ad esempio Pa r l a n g e l i, Studi Messapici, pp. 11-13.


