RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA
a cura di Al d o Lu ig i Pr o s d o c im i
(Con le taw. LXIX-CXXI f. t.)

Cir o Sa n t o r o

NUOVI STUDI MESSAPICI: II SUPPLEMENTO

INTRODUZIONE
Ho, già, pubblicato nel Vol. LII, 1984, [1986] di questa Rivista un notevole
numero di epigrafi messapiche, editio minor di un voi. uscito nel 1984 (NSM I).
Nel voi. presente pubblico un mannello di nuovi testi, eccetto due (IM 12.123
e IM 27.121, I II).
In massima parte, le epigrafi provengono dalla Messapia vera e propria (territorio a sud della linea Monòpoli-Taranto) e rinvenute ad Ostuni (IM 4.18, IM 4.19,
IM 4.110); Oria (IAf 9.124); Mesagne (IM 12.120, IM 12.121, IM 12.122,
IM 12.123, IM 12.124, IM 12.125, IM 12.126, IM 12.127, IM 12.128); Valesio
(IM 14.125, IM 14.126 ?: questa potrebbe essere stata, già, edita; IM 14.127);
Lecce (IM 15.125); Rudiae (IM 16.123, IM 16.124). Relativamente a quest’ultima
località, si pubblicano, ora per la prima volta, le fotografie della 16.24, già, nota
dal 1835; Alezio (IM 25.129, IM 25.130, IM 25.131); Vereto (IM 27.121, I-II);
San Pancrazio Salentino (IM 31.12). I disegni sono di Adriana Santoro-Mosca.
Classifico, poi, altri vari documenti fra le epigrafi che, per scarse connotazioni,
non possono essere con sicurezza ritenute messapiche: cfr: s. IM 04 . . ; classifico,
in ultimo, in Appendice le sigle, le lettere a sole e qualche testo non messapico,
ma utile ai fini della delineazione di questa lingua; in Appendice IV ritorno sulla
rudina 16.24.
Si tratta, in alcuni casi, di epigrafi importanti storicamente e linguisticamente,
es. IM 27.121, I-II (VI see. a.C., fine) da Vereto, che proverebbe come i Messapi
del Capo Iapigio possono avere recepito l’alfabeto dai Laconi e non da Taranto; o
le dediche al dio haotor da Rudiae (IM 16.123 ed IM 16.124) oppure la coppa
arcaica (VI-V see. a.C.) da Oria (IM 9.124) con una dedica ad una donna (o ad una
divinità ?). Delle epigrafi di Valesio, si rammenti, in specie, IM 14.127, scolpita sullo
stilobate sinistro di un tempietto miniaturistico a colonne ioniche: il primo noto in
Messapia. Per uno proveniente da Taranto, ma esteticamente di gran lunga inferiore,
cfr. alla n. 298. Notevoli tra le epigrafi di Mesagne IM 12.126 ed IM 12.128
per il simbolo della fiaccola demetriaca inciso accanto alla scritta. Rilevanti quelle di
Ostuni, perché si tratta di epigrafi incise su vasi votivi rinvenuti in un luogo di
culto dedicato a Demetra.
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ELENCO SIGLE ED ABBREVIAZIONI

Le monografie e gli articoli sono citati per intero solo la prima volta, poi in modo abbreviato. Si è fatto uso delle seguenti sigle ed abbreviazioni.

SIGLE
ABSA
ACCMPD II

The Annual of the British School at Athens.

ACCMPD IV

Atti del IV Convegno dei Comuni messapici, peuceti
e dauni (Trinitàpoli, 3-4 giugno 1972) Bari 1972.

ACCMPD VII

Atti del VII Convegno dei Comuni messapici, peuceti e dauni (Mesagne, 3-4 aprile 1976) Bari 1988.
Atti dell’VIII Convegno dei Comuni messapici, peuceti e dauni (Alezio, 14-15 novembre 1981) Bari 1983.

ACCMPD Vili

ACSMG II

ACSMG XI

ACSMG XIII

ACSAiG XVII

ACSMG XVIII

ΑΙΩΝ

Al f ö l d y , Personennamen
Ann. Fac. Lett, e Fil. Univ. Bari

Ann. Fac. Lett, e Fil. Univ. Lecce
Ann. Fac. Magist. Univ. Bari

Atti del II Convegno dei Comuni messapici, peuceti
e dauni (Brindisi, 14-15 giugno 1969) Bari 1970.

Vie di Magna Grecia, Atti del II Convegno di studi
sulla Magna Grecia (Taranto, 14-18 ottobre 1962)
Napoli 1963.
Le genti non greche della Magna Grecia. Atti dell’XI Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 10-15 ottobre 1971) Napoli 1972.
Metaponto. Atti del XIII Convegno di studi sulla
Magna Grecia (Taranto, 14-19 ottobre 1973) Napoli 1974.
Magna Grecia bizantina e tradizione classica. Atti
del XVII Convegno di studi sulla Magna Grecia
(Taranto, 9-14 ottobre 1977) Napoli 1978.
Gli Eubei in Occidente. Atti del XVIII Convegno
di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 8-12 ottobre 1978) Taranto 1979 [ma 1984] (Istituto oer
la Storia e ΓArcheologia della Magna Grecia).

Annali del Seminario di studio del mondo classico.
Sezione linguistica. Istituto orientale di Napoli.
Gé z a Al f ö l d y , Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, BzlI IV, 1969. N.F.
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'università di Bari.
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'università di Lecce.
Annali della Facoltà di Magistero dell’università di
Bari.
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Arch. Class.
ASNSP

Archeologia Classica.

ASP

Archivio storico pugliese (Organo della Società di
Storia patria per la Puglia di Bari).
La civiltà dei Dauni nel quadro del mondo italico.
Atti del XIII Convegno di Studi etruschi e italici - Manfredonia (21-27 giugno 1980), Firenze
1984.

Atti Manfredonia

Annali della Scuola normale superiore di Pisa (Lettere, Storia, Filosofia).

BABesch.
BzN

Bulletin Antiecke Beschaving.
Beiträge zur Namenforschung.

CIE

Corpus Inscriptionum Etruscarum.

CIG
CIL

Corpus Inscriptionum Graecarum, Berlino 1828-87.

de

Sim o n e , MI

Corpus Inscriptionum Latinorum, Berlino 1882 ss.
Ca r l o d e Sim o n e , Die messapischen Inschriften
und ihre Chronologie, in Kr ä h e H., DS 2, pp.
1-151 e 231-361.

IF

Indogermanische Forschungen.

Kr ä h e , DS 1

Ha n s Kr ä h e , Die Sprache der Illyrier. Erster Teil:
Die Quellen, Wiesbaden 1955.
Ha n s Kr ä h e , Die Sprache der Illyrier. Zweiter Teil:
C. d e Sim o n e , Die messapischen Inschriften und
ihre Chronologie. - Jü r g e n Un t e r ma n n , Die messapischen Personennamen, Wiesbaden 1964.

Kr ä h e , DS 2

Kr ä h e , LAP

Ha n s Kr ä h e , Lexicon altillyrischer Personennamen,
Heidelberg 1929.

Ma y e r , DS 1

t An t o n Ma y e r , Die Sprache der alten Illyrier.
Band I: Einleitung Wörterbuch des Illyrischen
Sprachreste (österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse - Schriften der Balkankommission: linguistische Abteilung, XV) Vienna 1957.

NS

Notizie degli scavi.

Pa pe -Be n s e l e r , Griechische Eigennamen

W. Pa pe -G. Be n s e l e r , Wörterbuch der griechischen
Eigennamen (rist. fotomeccanica dell’ediz. del
1911: Akademische Druck - U. Verlagsanstalt,
Graz 1959).
Or o n z o Pa r l a n g e l i , Studi messapici, Milano 1960
(Memorie dell’istituto lombardo - Accademia di
Scienze e Lettere: Classe di Lettere - Scienze morali e storiche, vol. XXVI).

Pa r l a n g e l i, SM
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PCIA 6

AA. W., Popoli e civiltà dell’Italia antica, Volume
Sesto Lingue e dialetti (a cura di Aldo Luigi
Prosdocimi) Roma (Biblioteca di Storia Patria)
1978.

Pis a n i , LIA2

Vit t o r e Pis a n i , Le lingue dell’Italia antica oltre
il latino, Torino 1964.

Po k o r n y , IEW

Ju l iu s Po k o r n y , Indogermanisches etymologisches
Wörterbuch, Berna-Monaco 1959.

RAL

Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti della
Classe di Lettere, Scienze morali, storiche e filologiche.

RE

Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stoccarda 1894 e ss. di Pa u l y . Neue Bearbeitung begonnen v. G. Wis s o w a , fortgeführt γ.
W. Kr o l l u . K. Mit t e l h a u s .

RhM

Rheinisches Museum für Philologie.

Rib e z z o , CIM

Fr a n c e s c o Rib e z z o , Corpus Inscription™» Messapicarum, edito a puntate in RIGI (è disponibile,
ora, una rist. fotomeccanica a mia cura, Bari:
Editore Edipuglia, 1978).
Fr a n c e s c o Rib e z z o , Nuove ricerche per il Corpus
Inscription™» Messapicarum, Roma 1944 (Accademia d’Italia).
Rivista indo-greco-italica.

Rib e z z o , NRCIM

RIGI
RIL

Ro e h l , IGA

Sa n t o r o , NSM 1

Sa n t o r o , NSM 2

Sa n t o r o , NSM I

Sc h u l z e , ZGLE

St.Etr.

SLS
SS

Rendiconti dell’istituto lombardo di Scienze e Lettere (Classe di Lettere - Scienze morali e storiche)
H. Ro e h l , Imagines inscriptionum Graecarum antiquissimarum . .., 3, Berlino 1907.
Cir o Sa n t o r o , Nuovi Studi Messapici
sico), I, Le epigrafi, Galatina 1982
gedo).
Cir o Sa n t o r o , Nuovi Studi Messapici
sico, II, Il Lessico, Galatina 1983
gedo).

(Epigrafi, Les(Editore Con(Epigrafi, Les(Editore Con-

Cir o Sa n t o r o , Nuovi Studi Messapici - Primo Supplemento, Parte I (Le epigrafi) - Parte II (Il Lessico), Galatina 1984 (Editore Congedo).
Wil h e l m Sc h u l z e , Zur Geschichte lateinischer
Eigennamen, Gottinga 1904 (rist. fotomeccanica
Berlino, Zurigo, Dublino: Weidmann Editore,
1966).
Studi Etruschi.
Studi Linguistici Salentini (Organo dell’Associazione
Linguistica « Oronzo Parlangeli » di Lecce).

Studi Salentini (Lecce).
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Wh a t m o u g h , PID

R. S. Co n w a y - J. Wh a t m o u g h E. Jo h n s o n , The
Prae-Italic Dialects of Italy, Cambridge (Mass.)
1933 (voll. II-III a cura del Wh a t m o u g h ).

ZONF

Zeitschrift für Ortsnamenforschung, dal 1938 Zeitschrift für Namenforschung.

* Le cifre che seguono le opere di Bottiglioni, De Simone, Pisani, Ribezzo, Santoro, Whatmough indicano l’ordine di successione delle epigrafi nelle raccolte.

ABBREVIAZIONI PIÙ NOTEVOLI

a.a. ted.
a.ind.
a.irl.
alb.
a.pruss.
c.da
celt.
gent.
got.
ie.
ill.
IM/lAf

lett.
lit.
maced.
mess.
pr.
preie.
ree.
rist.
scr.
ted.
thraco-paphlag.
venet.

antico alto tedesco
antico indiano
antico irlandese
albanese
antico prussiano
contrada
celtico
gentilizio
gotico
indoeuropeo
illirico
iscrizione messapica (in Sa n t or o)
lettone
lituano
macedone
messapico
proprio
preindeuropeo
recensione
ristampa
sanscrito (cfr. a.ind.)
tedesco
traco-paflagone
venetico
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1 ... .

DAUNIA
Sulle epigrafi note sino al 1960 cfr. Pa r l a n g e l i , SM, pp. 32-6. Sulle successive
Sa n t o r o , NSM 1, pp. 14-5 e NSM I, pp. 12-22.
Elencare qui un’ampia bibl. è superfluo: cito solo alcuni ultimi lavori generali
(cui rimando per la bibl. precedente): es. AAVV, ACCMPD, IV, in specie su Salapia. AAVV, Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia, Atti del Colloquio
internazionale di preistoria e protostoria della Daunia (Foggia, 24-9 aprile 1973),
Firenze 1975. AAVV, La civiltà dei Dauni nel quadro del mondo italico, Atti Manfredonia, 1984. AAVV, La Daunia antica - Dalla preistoria all’alto medioevo, Milano 1984. E. Ma r ia De Iu l iis , Gli Iapigi. Storia e civiltà della Puglia preromana,
Milano 1988 (con ricca bibl. archeologica, ma con omissioni: storici ed archeologi,
spesso, non leggono i glottologi, pure quando è indispensabile ai fini di una visione
completa della civiltà che ha caratterizzato un determinato' periodo). Id e m , in Italia
omnium terrarum alumna {Antica Madre, Collana di studi sull’Italia antica a cura di
G. Pu g l ie s e -Ca r r a t e l l i ), Milano 1988, pp. 593-650. Per altra bibl. cfr. i miei
NSM 1, p. 13 e NSM I, p. 11.

SALAPIA

IM 1.122
a) Inedita.
b) Impressa a stampo su una piramidetta fittile (alta cm 8; basi cm 3, 5 X 3,5 e
2 X 2), rinvenuta erratica nel sito dell’antica Salapia, prima del 1979 *.
Età: IV see. a.C., a giudicare da a con barra mediana angolata; si noti l’uso di u,
invece di o, in conformità con l’alfabeto « apulo »*2 che, di contro al messapico, si attiene maggiormente al modello greco, r è del tipo senza trattino. Le lettere hanno cursus da destra a sinistra.

c)

platur

Antroponimo masch. nomin., genit. platuras (IM 10.12: I: Grottaglie), indicante il
nome del proprietario o, piuttosto, del fabbricante. Come è noto, l’uso delle pira' Quando, col dr. Cesare Colafemmina (ricercatore dell’istituto di Letteratura Cristiana
Antica dell’università di Bari), visitai una collezione privata (notificata) a Trani.
2 Secondo la definizione di Pa r l a n g e l i, SM, pp. 23-46, passim. Manca sull’alfabeto messapico un lavoro completo che tenga conto delle acquisizioni dei documenti trovati dopo il 1960.
Utile ancora C. d e Sim o n e , MI, pp. 11-47; In., SS. fase. XXIV, 1966, pp. 321-56. L’A. è per
una derivazione dell’alfabeto messapico da Taranto, e ne propone le fasi cronologiche sulla scorta
dei caratteri paleografici presentati dalle leggende monetali della città magnogreca. Ma nell’alfabeto messapico compaiono segni ignoti al tarantino, e noti in Laconia, e poi non si escludono
anche apporti da altri ambienti greci. Sull’argomento sono tornato varie volte, cfr., specie,
un art. ultimo in Studi di Dialettologia Italiana in onore di Michele Melillo, Bari (Cattedra di
Dialettologia Italiana della Facoltà di Lettere), 1988, pp. 15-34, ove propongo, sulla base di
IM 27.121, I-II (infra riportata) contatti fra Messapi e Laconi, indipendentemente da Taranto.

Parie I
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midette è stato di contrappeso per mantenere teso il filo dell’ordito nel telaio verticale, anche se talora sono in contesti votivi34
.
Platur ricorre sempre su utensili del genere (fittili o di piombo), da Ruvo
in Peucezia: vinnadeusf— (2.15,1), vinnad(eus ?)/— (2.15,2), vinnade(us ?)/—
(2.15,3).
Di contro alle formazioni in -ur note in Daunia, Peucezia ed a Grottaglie: ma
si noti che in questa località l’epigrafe è stata trovata in c. da « Vicentino Vecchio »
nel territorio di Mesochörum (Tabula Peutingeriana, SEGMENTUM VI-VII), gr.
*Μεσόχωρον, attuale località Misicuri, a ridosso della chöra tarantina, con -ur per un
maggiore influsso in questa zona del modello di alfabeto greco. A Ceglie Messapico,
pochi km oltre, ma in territorio indigeno, si ha la formazione in -or, tipicamente
messapica, platoras (7.18; 7.22; 7.213), nomin. *
plator\
Per platur/ plator un confronto immediato è in lat. Plator, noto in Illiria5,
gr. Πλάτωρ a Delfi6 ed in Albania7. Poco cogente il confronto proposto dal Whatmough8congr. πλατύρ· δούλος ή δήµος (He s y c h .).
Trani, raccolta privata.
Ta v . LXXIII, 3.

4 . . . .

OSTUNI
Per i testi noti prima del 1960 cfr. Pa r l a n g e l i , SM, pp. 56-60. Per i successivi
Sa n t o r o , NSM 1, pp. 25-6 e NSM I, pp. 35-7. Sul nome della città cfr. Kr a h e ,
ZONF, V, 1929, p. 22. F. Rib e z z o , RIGI, VII, 19-23, p. 238. G. Al e s s io , ASP, II,
p. 22. Sa n t o r o , NSM 2, Less. s.v. storni^h^i. Fondamentale per i problemi archeologici D. Co ppo l a , Le origini di Ostuni. Testimonianze archeologiche degli avvicendamenti culturali, Martina Franca, 1983; Id e m , ACCMPD, Vili, pp. 175-88, con
propria bibl. precedente.
Delle epigrafi edite anteriormente (ben poche), alcune sono tombali, altre scritte
su oggetti rinvenuti erratici nell’abitato urbano di Ostuni attuale. Le nuove proven-

3 Sul problema cfr. P. Or l a n d in i, RAL, Vili, 1953, pp. 441-54. A. Di Vit a , Arch.Class.,
Vili, 1958, pp. 40-4. Sa n t o r o , Ann. Fac. Magist. Univ. Bari, VI, 1967, pp. 281-359. P. Ma g a z z in i , RAL, XXIX, 1974, pp. 201-20. Μ. Te r e s a La po r t a , Ricerche e Studi (Quaderni del
Museo « F. Ribezzo» di Brindisi), IX, 1976, pp. 83-101. Tanto nel mio art. che in quello
della La po r t a , stanno documenti nuovi con epigrafi. Sulle piramidette cfr., ora, A. Ma r ia
Tu n z i -Sis t o , Pesi fittili da Adelfia. Dalla protostoria all’età classica. Tipologia di forme e decorazioni (Prefazione di Ettore Maria de Iuliis), Manduria, 1988.
4 Cfr. Pa r l a n g e l i, SM, s. epigrafe e Less. s. platoras. Del nome si ha anche il gent.
platorrihi (3.11: Gnathia), nomin. -platorres, formazione in -io-·, confronto in Platorius d’Italia
e d’Illiria, per cui cfr. Kr a h e , LAP, e Ma y e r , DS 1, s.v.
s Kr a h e , LAP, Ma y e r , DS 1, Al f ö l d y , Personennamen, s.v. Plator.
6 Cfr. Kr a h e e Ma y e r , citt. a n. precedente.
7 Cfr. V. Toçi, Studia Albanica, IX, fase. I, pp. 81-3. D. Ko m a t a , Iliria, VI 1976, p. 394.
8 PID III, p. 37, s.v. Πλατυρ.
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gono, invece, da scavi regolari effettuati in c.da « S. Maria d’Agnano » a m 175
sul livello del mare, presso una grotta frequentata, già, in età neolitica (Co ppo l a ,
Le origini di Ostuni. pp. 249-54; Id e m , ACCMPD, cit., pp. 175 ss.). Le tracce del
culto cristiano nella grotta risalgono, almeno, al sec. XIV (Le origini di Ostuni,
p. 249, con bibl. anteriore). In età messapica (dal VI sec. a.C.) la grotta fu adibita
al culto di Demetra, come provano le statuette (V sec. a.C.) raffiguranti la dea
(ACCMPD, cit., p. 178; Le origini di Ostuni, p. 251): ma le testimonianze del
culto vanno spostate indietro di almeno un secolo (ACCMPD, cit., p. 187).
Al di fuori della grotta, si estende un amplissimo strato archeologico, la cui
parte interessata dal saggio di scavo eseguito nel maggio del 1986 dalla dr. Angela
Ciàncio, ispettrice della Soprintendenza (e che ha portato alla scoperta di un certo
numero di epigrafi graffite) è limitata a pochi metri quadrati. L’esplorazione completa darà certo risultati rilevanti.
Non tutte le epigrafi graffite sulle ceramiche si riferiscono certo alla lingua
messapica, data la frammentarietà. In realtà, solo IM 4.18 è sicuro messapica, le altre
sono incerte: a ogni modo, classifico con IM 4.110 due frammenti che per certe
caratteristiche grafiche mi paiono riconducibili alla lingua encorica.
I materiali sono, in massima parte, relativi al V-IV sec. a.C. (sulla base delle
classi ceramiche), come mi comunica la Ciàncio che li ha in studio e che, gentilmente, mi concede di presentare i frammenti iscritti.
Un’altra campagna di scavi è stata condotta, fra il 1985 ed il 1986, in c. da
« Spirito Santo »: sono stati trovati reperti databili a partire dal IX-VIII sec. a.C.
e sino al XII-XIII d.C., cfr. Mir a n d a Ca r r ie r i , Ricerche e Studi, XII, 1980-1987,
pp. 269-71.

IM 4.18
a) Inedita.

b) Epigrafe incisa su un frammento (lungo cm 7,3; alto 6,3), relativo al ventre
di « una brocchetta o kantaros » (così la Ciàncio).
Età: V sec. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche: si noti il
1° a con barra mediana inclinata (diritta nel 2°), r con occhiello aguzzo e barra
inclinata, non ortostatici i due n (specie il 1°), o più piccolo delle altre lettere:
la la di queste è resto di un « tridente a base quadrata » senza rebbio mediano,
mutilo quasi a metà, per la frattura, ma in alto a sinistra si nota il residuo della
parte alta del rebbio esterno. La cronologia per la Ciàncio, sulla base del tipo
ceramico, è riferibile al V-IV sec. a.C.
Notevole Ψ noto già a Manduria (IM 11.23) e Mesagne (IM 12.119, I-II)9
ed ora ad Ostuni (cfr. pure s. IM 4.19). Si tratta di una variante del « tridente »
visto, senza rebbio mediano. Sulla base, ormai, di vari esemplari di questo segno
in località diverse, più che ad un errore del redattore della scritta, si deve pensare
ad una variante della lettera. Si noti che il Ψ, ed ora V, si alterna a t e θ, e non
certo senza variazioni di pronuncia, come diremo più avanti. Il Ψ è tipico di epigrafi di alta antichità, ma compare anche in testi tardi (cfr. n. 9).5

5 Cfr. Sa n t o r o , Ν5Λί 1, p. 49, NSM 1, p. 69.

Parte ï
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] Varnaihino
Da dividere, evidentemente, in
lVarnatht no

Il 1° elemento, Varnathi, è genit. masch., nomin. ^Varnas, formazione in -a- (da
*-ò-) ampiamente documentata in messapico, es. arias {IM 7.121: Ceglie Messapico), genit. arVaiht {IM 25.110: Alezio)1011
. Il 2° elemento, no, è una particella,
già, ben nota in messapico H, su cui, oltre al de Simone 12, sono tornato io in diverse occasioni ed altri prima (cfr. n. 11). Il Prosdocimi si è occupato di nuovo
recentemente del problema, dimostrando13 che la proposta del de Simone di vedere in no il senso di ‘ io sono di ’ (cfr. n. 12) è infondato. Si tratta, secondo il
Prosdocimi, di un rafforzativo del genit., cfr. celtico (a. irl.) na, avverbio. Convenzionalmente, per ora, rendo no con ‘ questo di ’.
Il frammento appartiene, evidentemente, ad un vaso votivo deposto nel
santuario di Demetra, alla quale questo era dedicato, come provano le statuette
raffiguranti la divinità ivi rinvenute (cfr. s. 4 . . .).
■'Varnas indica il nome dell’offerente. Con ogni probabilità, lo stesso nome
ricorre in IM 4.19, però assai frammentaria. Si è rilevato che la sequela ]Varnaihi,
è mutila a sinistra: è, però, possibile forse un tentativo di ricostruire il nome
sulla base di uno degli apografi con cui è stata tramandata la 9.27 (Oria). Nell’apografo A dei due che lo conservano (rr. 3-4) si possono isolare con chiarezza due parole: makos atar/ naitahi ‘ Macus . . . Atarnaeti f . . . ’ secondo l’interpretazione del
Ribezzo 14, il quale propose per tutto il testo, che considerava (giustamente) una
dedica non sepolcrale, una traduzione, in fondo plausibile (cfr. n. 14).
10 Cfr. Sa n t o r o , NSM 1, s. epigrafi.
11 Cfr. Sa n t o r o , NSM 2 e NSM I, Less. s.v. no, ove è fatta la storia della questione qui
superfluo riassumere.
12 Cfr. ACCMPD, Vili, pp. 88-92.
” St.Etr. LIV, 1986, pp. 197-204.
14 CIM 80, ove scrive: « Titulum, ut videtur, non sepulcralem . . .: Dianae posait (i.e (s)tabhes(etpì litito {= litato, ie, auspicato, an λιτντυ(ν) ‘ votum, aram’?)». Su divano cfr., ora, il
mio 11 lessico del « divino » e della religione messapica, Bari 1989 (Quaderno n° XXXI dell’ASP),
pp. 19-23.
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L’apografo B 15 reca, invece, la lettura makos apar naitah, ecc., che si può,
ora, considerare chiaramente corrotta.
Atarnaitahi (apografo A), se formazione in -ait- di un *atarnas (ma un formante
-ait- non risulta)1S17
, permetterebbe di integrare TParnaihi in \_a}'-ra<rnaihi; nel mentre, per converso, la nuova ostunese consente di dare maggiore credito all’apografo A.
Senso: « questo di [aJVarnas ».
L’oscillazione, poi, V/i non preoccupa: i segni delle dentali sono usati alternativamente varie volte in messapico ad inizio di parola: tabara, Ψabara, Sahara 11,
che dovrebbero presentare qualche differenza fonetica (cfr. infra).
Se incerti sono i confronti in messapico, problematici quelli con ’ατάρνη · βρόχος
(He s y c h .) e con i vari nomi personali e locali in Άταρ-, come Άταρνέυς, ecc.18.
Al Museo di Bari.
Tav. LXIX.

IM 4.19
a) Inedita.
b) Graffita su framm. mutilo da ogni lato (alto cm 3,4; largo 1,3), relativo ad un
vaso non identificabile. L’angolazione del reperto mostra che l’epigrafe era iscritta
sulla parte mediana del ventre dell’utensile (tav. LXX, 1).
Le lettere sono un ¥ « tridente a base quadrata » senza rebbio centrale (per
gli altri esemplari cfr. IM 4.18) ed un a con barra centrale diritta.
Età: fine V, inizi IV sec. a.C., a giudicare dal tipo di a.

]W[

c)
15
16
17
11

Cfr. Pa r l a n g e l i, SM, p. 107.
Manca in Kr a h e , LAP, p. 145.
Cfr. documentazione in Pa r l a n g e l i, SM, Sa n t o r o , NSM 2, NSM I, Less. s.w.
Cfr. Pa pe -Be n s e l e r , Griechische Eigennamen, s.v.
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La sequelaJVtzl ricorda [ayparnaibi di IM 4.18: plausibile, pertanto, una restituzione [<ζ]Ψίζ[τ»ζζζΑζ], considerando che una stessa persona abbia deposto nel
santuario più di un’offerta votiva: ma ciò è puramente teorico, poiché si può
trattare di dedica differente, in cui ricorrono per caso le stesse lettere iniziali
dell’altro testo.
Al Museo di Bari.
Tav. LXX, 1.

IM 4.110
a) Inedita.
b) Dipinta su un framm. (cm 5,8 X 5,2), mutilo da ogni lato, relativo al collo
di un cratere verniciato in bruno arancio, rinvenuto (come gli altri nuovi testi da
Ostuni), nello scavo del santuario di Demetra (cfr. s. 4 . . .).
Le lettere, tutte leggibili, sono un l, due o, un n.
Età: V-IV see. a.C., sulla base del tipo di reperto, secondo la dr. Ciancio,
le caratteristiche paleografiche non sono cronologicamente connotative.

c)

]Zoo«[

Forse in alfabeto e lingua messapica come pare provino gli o in successione:
ma non bisogna lasciarsi suggestionare dal nome spiloon della 7.116 (Ceglie Messapico): — no, città il cui agro confina con quello di Ostuni, per tentare di restituire \_spi~\loon\_no~\, — teoricamente plausibile19: e intrinsecamente al formulario e alla destinazione dell’oggetto in un santuario.
Senso: « questo (?) di spiloon ».
Al Museo di Bari, invent. n° 17387.
Tav. LXX, 2.

9. ...

ORIA
Per i testi noti prima del 1960 cfr. Pa r l a n g e l i , SM, pp. 100-10. Per i successivi Sa n t o r o , NSM 1, pp. 34-56 e NSM I, pp. 43-6.

19 In cui [spi]loon starebbe per [spi]!oaos, nomin. *spiloas, con -r > -n per un fenomeno
di assimiliazione in sandhi (in presenza di «o); -oo- è in rapporto alla soluzione del dittongo
-ao- in -ο-: caso analogo in vastihonan no (IM 9.122: Oria), per cui cfr. Sa n t o r o , NSM I, s.
epigrafe e Less, s.vv.; Id e m , St.Etr. LII, 1984 [1986], pp. 340-42. Sull’evoluzione dei dittonghi
in messapico cfr. d e Sim o n e , IF, LXIX, 1964, pp. 20-37, LXX, 1965, pp. 191-99; Id e m , s s ,
fase. XXXIV, 1966, pp. 345-56, e ACSMG, XI, pp. 149-56 e 191-92. Sull’argomento sono tornato varie volte, cfr., specie, NSM 2, Less. s.v. tpaotoras.
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Copiosissimi sono nella città e nel territorio i rinvenimenti archeologici, quasi
tutti casuali, con materiale dalla preistoria in poi. Ben poco, però, o niente è
stato èdito: aspettano ancora di esserlo le ricche suppellettili vascolari trovate a
metà degli anni ’60, specie importanti quelle delle tombe con epigrafi che porterebbero un valido contributo alla cronologia dei tipi alfabetici (la stessa situazione è da rilevare per Alezio e Mesagne). Inedito è anche il materiale trovato
Sull’Acropoli in occasione della costruzione dell’Antiquarium in Piazza Cattedrale,
eccetto la kylix con IM 9.122 (VI-V see. a.C.), che ho èdito in NSM I, pp. 43-5
(cui rimando per altra bibl.). Notevoli, ora, le osservazioni sulla kylix fatte da
A.L. Pr o s d o c im i , in St.Etr. LIV, 1986 [ma 1988], pp. 198.
Per una bibl. su Oria, oltre alle opere citate da Parlangeli e da me nelle raccolte sopra ricordate, cfr. Rib e z z o , CIM 73-4. Utile assai il Repertorio dei beni
culturali della Provincia di Brindisi (a cura di L. Qu il ic i e S. Qu il ic i ), Fasano
1975, pp. 110-16 (Tavoletta di Oria·. F. 203 III NE). Altra bibl., specie linguistica, in Μ. Te r e s a La po r t a , ASP, XLII, 1989, pp. 57-112; Ea d e m , Il nome di
Oria (Riflessi indomediterranei della base *
UR-, Quaderni dell’Archivio Storico Pugliese XXXII, 1989. Altra bibl. in C. Ma r a n g io , Archivio, cit., pp. 113-34. Per una
ricognizione archeologica del territorio cfr. Bo e r s m a e Yn t e m a , BaBesch, LII,
1982, pp. 213-16. Notevole ai fini del periodo arcaico della città lo scavo eseguito
dall’istituto di Archeologia dell’università di Lecce: per un primo resoconto cfr.
F. D’An d r ia , in Salente arcaico, Galatina (Università di Lecce. “ Quaderni dell'istituto di Archeologia e Storia antica ”, 1), 1979, pp. 27-8. Pa g l ia r a , ibidem, pp. 8590; Id e m , ACCMPD, Vili, pp. 149-51. Ancora D’An d r ia in Italia omnium
terrarum alumna (a cura di G. Pugliese Carratelli). Libri Scheiwiller, Milano, 1988,
p. 685.

IM 9.124
a) Inedita.
b) Epigrafe incisa sotto l’orlo (fra gli attacchi delle anse e corrente entro una
duplice linea di rubricatura: cfr. Tav. LXXI, 1-2) di una tazza acroma (alta cm 8,3;
diametro della bocca 9,5; circonferenza 30).

Età: V-IV see. a.C., metà: si noti m coi tratti interni più piccoli degli esterni, un e non ortostatico e coi tre tratti uguali, un t irregolare (con asse non centrato), un a con barra mediana diritta, un r trischele coi lati esterni paralleli, un t
regolare, un a con barra mediana leggermente obliqua in alto, un û tondeggiante e col
punto al centro, indi un o; segue un k, poi un segno poco chiaro, poiché in quel
punto l’argilla è scrostata: pare un tratto verticale con a sinistra un trattino che
si estende orizzontalmente ad un quarto di distanza dal vertice e da cui, poi, un
altro trattino si dirama obliquo a destra, sempre che i segni, oltre quello verticale,
non siano illusori, ed allora si tratterebbe semplicemente di un z; segue una lettera
triangolare corrosa in alto: un a o un Z; seguono un l, un e coi tratti uguali, un r
trischele come il precedente, un t, infine un e col trattino centrale assai più piccolo
degli esterni. Le caratteristiche paleografiche sono tutte arcaiche o subarcaiche.
Anche il tipo di ceramica riporta allo stesso periodo.
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metasiatokialeste

oppure
metasiatokilleste
La divisione mi pare la seguente:

metas iato killeste /kialeste
Il 1° elemento della formula, metas, è un nomin. masch., tema in -t?-( <
*-<?-),
ancora ignoto in messapico, se consideriamo, però, solo le voci del Lessico degli
SM del Parlangèli, il quale normalmente non dà l’apparato critico delle varianti
di lettura non accettabili, almeno per Lui, anche se si tratta di proposte avanzate da
studiosi come Ribezzo. Questo studioso, infatti, leggeva20 una sequela metas su
un’epigrafe di Rudiae (16.26)21, ora perduta. Riportiamo la lettura: I) oxxon
II) metas s t // ttoon / a.
A giudicare dall’apografo pervenutoci22, non doveva trattarsi di epigrafe funeraria. Il Droop 23 ed il Whatmough2425
ritenevano falso il documento, ma il Ribezzo
lo escludeva (cfr. n. 20).
Il nome metas ricorrente sulla coppa oritana ed il nome oxxo sulla IM 16.124
di Rudiae, edita in questo art. (cfr. s. epigrafe) confermano l’autenticità della rudina
andata perduta e l’esattezza del giudizio del Ribezzo.
Quanto ai confronti per metas (met-a-s), il genit. dovrebbe essere *
metahi (o
*metaos ?), quello più diretto è con Μεσσαπία/Μεσαπία (Μετ-απ-ια). Per confronti con antroponimi di tradizioni linguistiche diverse cfr. Μέτας, nome di tirreno (St e ph . By z ., s.v. Μέταον)
Il 2° elemento della formula, iato, pare un femm. al dat., indicante il destinatario del vaso inscritto. Un confronto (della base) può essere posto col masch.
Tato, -onis, dalmata e trace, noto sull’opposta sponda adriatica, es. Tato Post(umi)

20 CIM 120, p. 104.
21 Cfr. Pa r l a n g e l i , 5Af, s. epigrafe.
22 Cfr. bibl. a nn. 20, 24.
23 ABSA XII, 1905-06, p. 104, η. 1.
2,1 Classical Philology XXXI, 1936, p. 200.
25 Confronto, già, posto dal Rib e z z o , CIM 120, p. 104, che ricorda anche Μέταβος, eponimo
di Metaponto,
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{CIL III 8095) o Tato, forse femm., di un’altra iscrizione, Tato ftl{ius,-a ?) {ib.
2749 = 9802), Tatoia {ibidem), Tattaia (ib. 8342), Tattus {ibidem 8336), ecc.26.
Il θ- iniziale del nome messapico di contro a T- dei nomi attestati nelle fonti
latine non desta preoccupazione (cfr. s. IM 4.18 e IM 4.19); cfr. anche gr. Ταταίες
(nomin. Ταταίέ) su lekytos attica della Magna Grecia27.
È nota anche una divinità masch. di nome Tato, ricorrente in un’epigrafe
scolpita sotto un rilievo proveniente da Buljesovici: Deo Tatoni ecc., che Mate
Suic28 accosta ai nomi noti in Uliria visti sopra, riconoscendovi la radice di gr.
τάτα, lat. tata. Ipotesi certo suggestiva: ma che i nomi illirici cui accosto mess.
iato siano corradicali dei nomi comuni greci e latini può essere illusorio. Cfr.
ancora gr. Θατεις, Θάτης 29.
Il nome iato sembra avere struttura simile ad akello {IM 5.14: Carovigno),
tema in -δ- (< -*δ-), come eso lelo {IM 0.439), naimo {IM 7.120: Ceglie Messapico)30, ed ancora oxxo di -—vaxno di Muro Leccese (23.13)31, confermato da
oxxo della nuova rudina IM 16.124 sopra ricordata. Il tema oxx- è, poi, produttivo in oxxes (26.12,7: Ugento)32, formazione in *-jò- {*os{s)-io-s
> *os{s)-ia-s/
*os{s)-iò-s *os(S)-ia-s) 33.
La struttura di questi nomi in -δ-, che ritengo femm., non è ancora del tutto
chiara: io ho proposto34 un confronto di struttura coi nomi greci in -ω del tipo
Λητώ, Γοργώ e con Μυρίΐώ della fibula di Valenzano (VI-V see. a.C.)3S. La flessione dei nomi in -ω è incerto se sia indoeuropea36.
Quanto al 3° elemento della formula, kialeste/killeste, l’incertezza nella lettura della 2a lettera impedisce — almeno momentaneamente — un qualche confronto: e sono incerto se si tratti di un verbo relativo al ‘ donare ’, ‘ dedicare ’
(e simili) o se sia un attributo riferito al femm. iato.37.
Raccolta privata.
Tavv. LXXI-LXXII.
26 Cfr. Kr a h e , LAP, Ma y e r , DS 1, Al f ö l d y , Personennamen, s.w.
27 CIG 8337 e Ro e h l , IGA 524.
28 Sfarinar, XI, nuova ser., 1961, pp. 93-6: testo della dedica, deo Tatoni pa{tri) L{ucius)
Pet(ilius) Aurelia/nus (p. 95).
29 Cfr. Pa pe -Be n s e l e r , Griechische Eigennamen, s.v. Θατεϊς.
30 Cfr. Sa n t o r o , NSM 2, Less. s.w. relative.
31 Cfr. Pa r l a n g e l i , SM, s. epigrafe.
32 Sui confronti per mess, oxxo cfr. s. IM 16.124 e nn.
33 Cfr. n. precedente.
31 NSM 2, Less. s.v. akello.
35 In Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo (a cura di Ciro Santoro e Cesare
Marangio, « Testi e Monumenti » II (Museo Civico Archeologico « Ugo Granafei » di Mesagne),
Fasano, 1978, p. 299.
36 Cfr. R. Gu s m a n i , RIL VIC, 1962, pp. 399-412. Cfr. anche P. Ch a n t r a in e , La formation
des noms en grec ancien, Parigi 1933 (rist. 1968), pp. 115-17.
37 Nell’incertezza di lettura e di funzione un confronto coi mess, kilahiaihi (7.24: Ceglie
Messapico), keilaias (12.23: Mesagne), maced. Κίλλης. venet Ke.l.lo.s è puramente teorica. Per
il venetico cfr. G.B. Pe l l e g r in i , La lingua venefica, II, Studi a cura di A.L. Pr o s d o c im i , Padova (Istituto di Glottologia dell’università) 1967, s.v. Kellos, ove si ricorda la forma messapica. Per maced. Κίλλης cfr, Kr a h e , LAP, s.v. *Cillës, ove sono ricordate analogamente le forme
messapiche.
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12 ... .

MESAGNE
Sulle epigrafi scoperte prima del I960· cfr. Pa r l a n g e l i , SM, pp. 117-21. Sulle
successive Sa n t o r o , NSM 1, pp. 71-86, e NSM I, pp. 48-50; Id e m , St. Etr, LII,
1984 [1986], pp. 342-43.
Nell’agro della città sono tre le località ove si rinvengono documenti scritti:
l’area urbana, c. da « Muro Tenente » e c. da « Muro Maurizio », ambedue, le ultime, con resti di mura di cinta messapiche. La prima delle due è detta Sarmadium
nella Tabula Peutingeriana (SEGMENTUM, VI-VII), l’altra è di nome ignoto. Dalla
prima provengono quasi tutte le epigrafi note per Mesagne, anche perché vi sono stati
fatti scavi regolari e più numerosi sono i rinvenimenti fortuiti. Sul problema topografico cfr. G. Ug g e r i , La viabilità romana nel Salento (Testi e Monumenti IV Museo Civico Archeologico « Ugo Granafei » di Mesagne), Fasano 1983, pp. 116-18,
218, 349. Cfr. anche Me l u t a Mir o s l a v Ma r in , ACCMPD, VII, pp. 119-60.
Sugli scavi a « Muro Tenente » cfr. Lo Po r t o , ibidem 9-21. Le molte centinaia di
vasi rinvenuti nelle varie campagne di scavo attendono ancora, salvo poche eccezioni, di essere ripuliti dalla terra.
Sul problema del nome cfr. F. Rib e z z o , CIM, pp. 86-7, e NR.CIM, pp. 34-6.
Al e s s io , Japigia, XIII, 1942, p. 189, e ASP, II, 1949, pp. 24-5. Fondamentale
è, ora, Μ. Te r e s a La po r t a , Sul nome di Mesagne. Contributo alla toponomastica
appulo-salentina (Quaderni del Museo Civico Archeologico di Mesagne 2), Fasano 1979; Ea d e m , ACCMPD, VII, pp. 171-213 (rielaborazione del saggio precedente, con aggiunte). Sul nome di Sarmadium cfr. Kr ä h e , ZONE V, 929, p. 147.
Le epigrafi edite sotto questa rubrica provengono dalla zona archeologica di
« Muro Tenente ».

IM 12.120
a) Inedita.
b) Scolpita su frammento di pietra calcarea, mutilo in alto e a sinistra, integro a
destra (largo cm 6, alto 7, spesso da 9 a 5), non necessariamente tombale.
Le lettere (alte dai cm 2 di o ai 3,5 del d) sono chiare e ben scolpite: si tratta
di un r un po’ danneggiato, con occhiello tondo e trattino inclinato, di un o, di un d.
Età: IV-III see. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche.

c)

]rod
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Estremamente aleatoria una restituzione [—~\/\_ap~]rod / [itas / aproditia (e
simili) ].
Raccolta privata.
Tav. LXXIII, 1.

IM 12.121
a) Inedita.
b) Scolpita su un piccolo blocco di pietra tombale in càrparo (lungo cm 46, largo
29, spesso 27).
Le lettere (alte dai cm 13 del « tridente a base quadrata » agli 8 dell’ultimo a)
sono regolari e profondamente scolpite.
Età: fine età arcaica — inizi età classica, V-IV sec. a.C.: si notino gli a con
barra mediana diritta, b con occhielli aguzzi, r pure con analogo occhiello e trattino
obliquo.

c)

Sahara

Nome comune femm., tema in -ä- (<
-ä-)
*
al nomin. o al dat.38, indicante la persona
deposta, una ‘ sacerdotessa ’.
Senso: « La (o alla) sacerdotessa ».
L’omissione di ogni altro elemento onomastico designativo è in rapporto alle,
peraltro non generalizzate, usanze misterico-eleusinie, per cui il nome personale (o il
gentilizio) poteva anche non essere menzionato (cfr. s. IM 12.127 per i particolari
e l’etimologia della voce). Vabara con Ψ- come qui o con V-, Vaba[ra] (IM 11.23:
Manduria)39, più spesso con t- (cfr. s. IM 12.122) o con θ- (cfr. IM 12.123), ricorre
solo, anche al genit. nella forma 'Vabarovas (16.116; Rudiae)40, o associata ad agg.
38 Sulla flessione dei temi nominali messapici, oltre alle mie osservazioni sotto le varie
voci del Less, in NXM 2 e NSM I, cfr. d e Sim o n e , St.Etr. XLVI, 1978, pp. 223-52.
39 Cfr. Sa n t o r o , NSM 1, s. epigrafe, e NSM 2, Less. s.v.
40 Pa r l a n g e l i , SM, pp. 162-63.
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derivati dal teonimo "damatra ( — Demetra); es. tabara damatria (cfr. s. IM 12.123),
o in connessione con questo: tabara damatras (3.27: Gnathia) « La (o alla) sacerdotessa di Demetra ». Talora, è connessa con l’agg. aproditia, da aprodita ( = Afrodite), agg. ricorrente varie volte41, es. in IM 9.110 (Oria) tabara aproditia makroppas
« la sacerdotessa afrodisia (figlia) di Makroppa ». Quando è a sola, come nella
presente, è incerto se essa sia in riferimento ad aprodita o a damatra·. penso a
questa seconda alternativa, per il maggior numero di testi in cui ve n’è riferimento
esplicito. Del resto, mess, aprodita ha in parte i caratteri propri di Demetra (cfr.
s. IM 12.127).
Raccolta privata.
Tav. LXXIV.

IM 12.122
a) Inedita.
b) Scolpita su una lastra tombale di càrparo (lunga cm 70, spessa 10, larga 20),
rotta in due tronconi a livello della 4a lettera {tav. LXXV, 2-3). Le lettere (alte dai
cm 7 di b ai 5 di i) sono leggibili, danneggiate un po’ b e il 2° a. Le ultime due
hanno taglio meno profondo.
Età: IV see. a.C., metà circa, sulla base delle caratteristiche paleografiche,
si noti a con barra mediana angolata, r ha occhiello tondeggiante e trattino obliquo.

c)

tabara

Nome comune femm., tema in -a- (<
-A)
*
(cfr. n. 38) al nomin. (o, meno bene,
al dat.) indicante la persona deposta.
Senso: « La (o alla) sacerdotessa ».
L’omissione di ogni altro elemento onomastico indicativo della persona è in
rapporto alle usanze misterico-eleusinie di non menzionare talora il nome proprio
degli adepti. Per più particolari, l’etimologia ed il problema se la ‘ sacerdotessa ’
si riferisca ad Afrodite o a Demetra cfr. s. IM 12.127.
Raccolta privata.
Tav. LXXV.
41 Id e m , ibidem, Less. s.v. Su prespolis cfr., ora, il mio II lessico del « divino » e della religione messapica, pp. 28-9.
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IM 12.123
a) Μ. Te r e s a La po r t a , in Charisteria Victori Pisani oblata vol. II, tomo II,
Galatina 1991, pp. 263-90. (= a ).
b) Scolpita su un blocco di càrparo (lungo cm 47, largo 39, spesso 26), rinvenuto
su un mucchio di pietrame in c. da « Muro Tenente » cfr. s. 12. . .).
Il testo è distribuito su due righi. Le lettere (alte dai cm 4 di b ai 6 di r)
sono chiaramente leggibili. Sotto lo specchio epigrafico (lungo cm 39 ed estendentesi sulla parte alta del blocco), a livello di a e t del 2° rigo, si nota un forellino,
certo causato dai tombaroli, i quali identificano la giacitura delle tombe con una
sonda metallica (la « palina », nel loro gergo). L’operazione ha scheggiato la faccia
inscritta del blocco intorno al foro, senza danneggiare, però, la scritta. È chiaro
dal particolare del foro che il blocco era uno degli elementi di copertura di una
tomba.
Età: V-IV see. a.C. (fine età arcaica, inizio età classica) a giudicare dalle
caratteristiche paleografiche: si notino a con barra diritta, m coi tratti interni più
corti degli esterni, b con gli occhielli aguzzi, così pure quelli di r, assai pronunziato
e con trattino inclinato.

c)

tabarada
matria

Divisibile in

tabara damatria

Il 1° elemento della formula, tabara, è un tema in -äal nomin. o al
dat., indicante la persona deposta; damatria è forma aggettivale in -ia- sul teonimo
*damatra, noto al genit. a Gnathia (3.27): tabara damatras (cfr. n. 41).
Senso: «La (o aliai sacerdotessa demetria (= di Demetra) ».
Il nome proprio della persona è omesso in rapporto alle usanze misteriosofiche
eleusinie (cfr. s. IM 12.127).
Raccolta privata.
Tav. LXXVI, 1.
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IM 12.124
a) Inedita.

b) Frammento di lastra tombale di pietra di càrparo (spesso cm 24, largo da cm 16
a 8 ed alto 20), integro solo a sinistra.
Le lettere (alte dai cm 4,5 del d ai 5 di a del 2° rigo) constano di un d regolare, di un a mutilo per la frattura della pietra, ancora di un λ con barra mediana
angolata, poi di un p o di un g : l’identificazione è incerta perché la lettera è mutila
a metà.
Età: IV-III sec. A.C., e propendo per la data più bassa a giudicare dal tipo
di a.

c)

da\_
ap[

Raccolta privata.
Tav. LXXIII, 2.

IM 12.125
a) Inedita.
b) Scolpita su frammento di lastra di càrparo (spesso cm 12, alto 14, largo, da
cm 8 a cm 3), mutilo da tutti i lati.
Le lettere (alte dai cm 7 di r ai 3,5 di o) sono disposte su due righi: chiari sul
1° un o ed un r trischele a tratti esterni paralleli; sul 2° rigo c’è prima una lettera
di incerta identificazione (forse i), indi un l.
Età: IV sec. a.C., prima metà.
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c)
Raccolta privata.
Tav. LXXVI, 2.

IM 12.126
a) Inedita.
b) Scolpita su una lastrina di càrparo (lunga cm 27, alta 12, spessa da 8 a 5),
spezzata (di recente) in due frammenti, avente funzione di chiave di volta (con
la faccia epigrafata rivolta all’interno) di una tomba con copertura « a tetto
spiovente », come hanno dichiarato gli occasionali scopritori: sulle facce piccole
del reperto si notano, infatti, tracce di malta, inspiegabili se inesatta la notizia.
Il testo è malamente disposto su due righi: sul 2° ci sono solo due lettere,
r finale della parola ed un a, omesso dal lapicida sul 1° rigo: la lettera andava posta
fra reo. Le lettere (alte dai cm 5 del 1° a ai 2 di o) sono regolari e profondamente intagliate.
A sinistra della sequela di lettere (tav. LXXVII) sta raffigurata la fiaccola demetriaca, ricorrente altre volte su lastre tombali inscritte e non (cfr. s. IM 12.127
per i particolari e le altre occorrenze del simbolo).
Età: IV-III see. a.C., a giudicare dal tipo di lettere: si notino a con barra
mediana angolata, r coi tratti esterni paralleli, o di più piccole dimensioni, occhielli
di b e di r tondeggianti (con trattino inclinato quest’ultimo).

c)

cioè

tabroa
a s
tabaroas

Parle I

Si tratta di un genit. femm., nomin. tabara, indicante la persona deposta, una
‘ sacerdotessa
Senso « Della sacerdotessa ».
Ogni altro elemento onomastico è omesso in rapporto alle usanze misteriosofiche eleusinie (cfr. s. IÂT 12.127).
Il genit. tabaroas compare due altre volte: proprio a Mesagne (12.24): tabaroas damatrivas «della sacerdotessa demetria », ed a Valesio (IM 14.114): tabaroas damatrioas « della sacerdotessa demetria», in connessione con le forme aggettivali da damatra
*
1, teonimo noto al genit. damatras (3.27: Gnathia) tabara —42
43.
Pure accanto a queste epigrafi è scolpito il simbolo di Demetra44. A solo il nome
è attestato con la variante Ψ- e con -ova, 'Vabarovas (16.116: Rudiae), con t- e con
-ova a Carovigno (5.12): tabarovas aproditiovas « della sacerdotessa afrodisia (= di
Afrodite »45.
La divinità di riferimento per la nuova tabaroas sarà, evidentemente, Demetra, come prova il simbolo della fiaccola accanto all’epigrafe: non è escluso che
tabara abbia avuto funzioni di δα^χος (cfr. s. IM 12.128).
Raccolta privata.
Tav. LXXVII.

IM 12.127
a) Inedita.
b) Scolpita su una lastrina di càrparo (lunga cm 38, alta da cm 20 a 17, spessa
da cm 11,5 a 9) di forma irregolare: più larga e spessa a sinistra e scheggiata,
inoltre, in vari punti (tav. LXXVIII), rinvenuta all’interno di una tomba terragna.
L’epigrafe è disposta su tre righi che occupano tutta la faccia della lastrina,
interessandone la parte superiore. Le lettere (alte dai cm 2 di o ai 5 del « tridente »)
sono ben conservate eccetto la la del 3° rigo.
Si noti che sul lato destro del 2° rigo sta una sola lettera, un a, ruotato· di 90°
rispetto alle altre (tav. LXXIX, 2): evidentemente, il lapicida, poco esperto, non fu capace di calcolare esattamente la distanza fra le lettere, si da porle solo su due righi.
Parrebbe, inoltre, che a del 2° rigo sia stato aggiunto dopo. I righi di scrittura sono
separati da una linea di incolonnamento rozzamente tracciata. Resti di una la linea
con tale funzione si scorgono a destra, fra il margine della lastrina ed il rigo superiore (tav. LXXIX, 1-2).
Età: V sec. a.C., fine, sulla base delle caratteristiche paleografiche: abbiamo
un « tridente a base quadrata » senza rebbio centrale e piuttosto danneggiato:
restano l’asse, il rebbio destro e la linea di base. Esemplari siffatti sono, ormai

42 Id e m , ibidem, Less. s.w. damatria, damatriovas, damatrivas. Sa n t o r o , Ν5ΛΓ 2, Less. s.w.
damatria, damatrioas.
43 Id e m , ibidem, s. epigrafe.
44 Per la raffigurazione del simbolo cfr. Sa n t o r o , NSAf 1, Tav. LVI, e Tavv. LXXVII, LXXX,
dell’art. presente. Per un altro simbolo su lastra da Mesagne (c.da « Muro Tenente ») cfr.
Tav. CVI.
45 Cfr. Pa r l a n g e l i, SM, Less. s.v. aproditiovas. Sul culto di aprodita cit., specie, Sa n t o r o ,
Il lessico del « divino » e della religione messapica, pp. 19-25.
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piuttosto, ricorrenti per pensare ad un errore del lapicida: sono noti, oltrecché
a Mesagne, a Manduria e Ostuni (cfr. s. IM 4.18). Il « tridente », tipico di epigrafi
di altà antichità46, ma diffuso, specie nel IV-III see. a.C., è variante (con o senza
rebbio centrale) di t e di θ: e non senza implicanze di differenziazione fonetica,
come parrebbe 47.
La lettera a presenta caratteristiche di rilievo: gli esemplari 4° e 5° hanno
la barra mediana lievemente obliqua in basso a destra, nel 3° in alto a destra,
diritta negli altri. Il b ha occhielli di diametro uguale, non perfettamente tondeggianti; il 1° r ha occhiello aguzzo e trattino inclinato; il 1° d, pure con occhiello
aguzzo, non è ortostatico, regolare l’altro; i tratti interni di m sono uguali agli
esterni; o, più piccolo delle altre lettere, è tondeggiante; s, trischele, ha i tratti
esterni paralleli. Alla stessa cronologia riportano anche le ceramiche contenute
nella tomba 48.

c)

'-daharadamatria

apiaatidaos
Il testo è da dividere in quattro membri:

Sahara damatria apia atidaos

Si tratta di tre nomin. (meno bene di dat.) femm., mentre il 4° è un genit.
masch., come si chiarirà analizzandöli.
Senso: «Apia sacerdotessa di Demetra (figlia/moglie) di Atidas ».

46 Una delle più antiche attestazioni di ψ è in IM 29.11 (Porto Cesàreo), databile tra la
fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C.: cfr. Sa n t o r o , NSM 1, s. epigrafe relativa, e NSM 2,
Less. s.v.
con bibl. precedente (l’epigrafe fu edita da me). Cfr. anche d e Sim o n e , Le
iscrizioni predatine in Italia, Atti Lincei 39 (Roma, 14-15 marzo 1977), Roma 1979, p. 112.
47 Cfr. s. IM 4.18. Sul problema del valore fonetico di t, il, ψ/ψ conto di ritornare altrove.
4! Furono rinvenuti una trozzella, un piattello, due vasellini acromi.
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Il 3° elemento della formula, apia, è il nome personale individuale della deposta: si tratta di un femm. di -ia- che presuppone un masch. apes effettivamente
attestato in messapico, se esatta la mia proposta di isolarlo in IM 27.12 bis (Vaste),
assai più recente (III see. a.C.) della nuova epigrafe.
Il testo della basterbina è il seguente (divido le parole secondo le mie vedute
ermeneutiche)49 :

~\an mitilo apes si argorian [?
7~\epitaraxen eohoa
Apes è formazione gentilizia in *-io- ( < *ap-iö-s < *ap-ià-s) su un personale individuale *apas, da una base ap-, ampiamente diffusa, come si vedrà più avanti.
Apia è l’elemento principale della formula, intorno a cui ruotano tutti gli
altri elementi, atti a specificare le attribuzioni del personaggio.
Sahara ha funzione appositiva di apia, ad indicare che questa è una ‘ sacerdotessa ’, adepta del culto di Demetra, come mostra il 3° elemento della formula,
damatria, formazione aggettivale in -za- sul teonimo *damatra ( = Demetra), noto
a Gnathia (3.27) tabara damatras e Valesio (14.111): prespolis —50, al genitivo.
Sul problema del significato di tabara e sulla sua non ascendenza diretta indoeuropea si dirà più avanti.
Quanto ad atidaos genit. masch., nomin. *atidas, nome personale individuale
indicante il padre (o il marito ?)51 della sacerdotessa, è una formazione in dittongo
au-/
*
-ao-/, es. avisas (14.112: Valesio), aviìaos (IM 9.112: Oria)52.
Prima di passare ai possibili confronti per i nomi ricorrenti nella nuova
epigrafe, va accennato, sia pure in breve, alle caratteritiche delle formule in cui
ricorre tabara o le voci a questa riconducibili.
In taluni casi, di contro a quello di IM 12.127 presente, ove 'Pabara è connessa col nome personale patronimico apia, la voce è associata al genit. di un teonimo, es. tabara damatras (come nella gnathina vista sopra « sacerdotessa di Demetra », puramente e semplicemente, senza menzione del nome proprio personale. Altre
volte, il titolo è associato all’agg. derivato dal teonimo, es. tabara damatria, come
in IM 12.123 e IM 12.128 (Mesagne) o IM 14.125 (Valesio) ora presentate.
La voce tabara è, talora, connessa con l’agg. derivato dal teonimo aprodita,
es. in IM 9.110 (Oria): tabara aproditia makroppas « La (o alla) sacerdotessa afrodisia (figlia) di Makroppa », o al genit. tabarovas aproditiovas (5.12: Carovigno)
« Della sacerdotessa afrodisia ». Si ha pure il masch. tabaras ‘ sacerdote ’, associato
all’agg. derivato da un altro teonimo, come in IM 12.118 (Mesagne): tabaras taotorres, con quest’ultima voce formazione in *-ίδ- su taotor, teonimo noto al dat.
taotori a Valesio (14.16), o con Ψ, come nella nuova rudina IM 16.124 che presentiamo, ora, in questo articolo. Tabaras taotorres, quindi, vale « Il sacerdote

” Cfr. Sa n t o r o , NSM 1, pp. 118-21, NSM 2, Less. s. le varie voci.
” Cfr. Pa r l a n g e l i, SM, p. 130, s. 14.111. Su prespolis cfr., specie, Pis a n i , LIA2 73b.
Sa n t o r o , Il lessico del « divino » e della religione tnessapica, pp. 28-9.
51 Es. tabara da[zim ?]aih[i] (3.211: Gnathia), cfr. Pa r l a n g e l i , SM, p. 53. Kr a h e , DS 1,
p. 23. Pis a n i , LIA2 73. Sa n t o r o , NIM 2, Less. s.v. tabara, n. 5.
52 Cfr. Sa n t o r o , NSM 2, Less. s.v. aviiaos.
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tutorio (= di Totor) »; genit. tabaraihe taotorrihe (9.15: Oria) «Del sacerdote
tutorio »: si noti la desinenza -e per -i53. Taotor ricorre, poi, come antroponimo54.
Speciose le argomentazioni di C. de Simone 55, secondo cui nei due casi visti
tabaras è nome personale e taotorres gentilizio. Il de Simone ritiene di fondare
l’ipotesi del passaggio di tabaras da appellativo a nome proprio (« fenomeno generale che non ha bisogno di una motivazione particolare »)56, rimandando all’uso
come personali di lat. Augur, Flamen, ecc., all’esistenza di « caste sacerdotali famigliari »57 in Grecia, es. gli Eumolpidi in Attica in relazione ai misteri di Eieusi;
analogamente a Roma con gli Aurelii.
Se ipotetica è, però, l’esistenza di culti gentilizi in Messapia, come lo stesso
de Simone 58 riconosce, ancor più ipotetico è che la voce tabaras sia passata da appellativo a nome proprio.
Al momento, la linea più prudenziale è quella di attribuire a tabarasItabaraihe
il valore di appellativo masch., corrispondente al femm. tabara.
L’omissione del nome personale e/o del gentilizio e la connessione semplicemente col nome della divinità, di cui il sacerdote o la sacerdotessa sono adepti, o
la connessione dell’appellativo con un agg. derivato da un teonimo e, talora, l’attestazione solo del titolo sacerdotale, è in rapporto alle usanze misterico-eleusinie di
origine greca59: infatti, la formula mess, tabara damatria corrisponde alla gr.
θ-εοδούλη Δηµήτρια, nota su un’epigrafe di Siracusa60, su cui la formula messapica
è stata esemplificata, come per primo ha visto il Krahe61*
. La formula, poi, tabara
aproditia, es. nell’oritana IM 9.110: — makroppas, sopra menzionata, corrisponde
a lat. sacerdos Veneria, a marrucino sacracrix Herentatia, con Herentas = Venus61.
Laddove la voce tabara (o con le varianti iniziai Ψ-, V-, θ-: cfr. n. 9) è a sola,
e ciò assai spesso, es. Sahara. (IM 12.121), tabara (IM 12.122), al nomin., tabaroas
(IM 12.126) al genit., tutte da Mesagne ed edite nella presente nota, è, evidentemente, difficile stabilire se la ‘ sacerdotessa ’ sia adepta dal culto di Demetra o di
Afrodite; propendo per la prima, per il maggior numero di attestazioni riferite a
Demetra: d’altra parte, Afrodite in Messapia ha, in parte, caratteri ctonici63.
53 L’oscillazione -el-i è in rapporto alla tarda età dei documenti. Talora, invece di -i, compare -ei, es. kezareihei eipeigraves (24.11,1-3: Diso), cfr. Pis a n i , LIA2 85. Nella 24.11 il sogg.
è una (sVkonda, senso « Secunda (figlia) di kezares insculpsit ». Il verbo sembra adattamento
messapico di gr. ’επιγράφω. Nella cosiddetta Grotta della Poesia (a Rocavecchia) ricorre un ipigrave dello stesso senso. Il verbo mi è stato, gentilmente, comunicato da C. Pagliara, che ringrazio.
54 Cfr. Sa n t o r o , NSM I, Less. s.v. ^aotori; Id e m , in Linguistica e Filologia, Atti del VII
Convegno internazionale di Linguisti (Milano 12-14 settembre 1984), Brescia 1987, pp. 488-89.
55 St.Etr. L, 1982, pp. 177 ss.
56 Ibidem, p. 189.
57 Ibidem.
58 Ibidem·. «Questa ipotesi (culti gentilizi presso i Messapi).. ».
59 Cfr. d e Sim o n e , St.Etr., L. pp. 184 ss; Sa n t o r o , NSM 2, Less. s.v. tabara e forme riconducibili; NSM I, Less. s.v. ψabara.
“ NS, 1907, p. 756.
81 IF, LVI, 1938, p. 136; DS 1, p. 22; IF, LXVII, 1962, pp. 217 s.
82 Cfr. Sa n t o r o , NSM 2, Less. s.v. tabara e nn. 20-1. Per Herentatia cfr. A. La Re g in a ,
Atti dell’Accademia Pontaniana di Napoli XV, 1966, pp. 173-78.
83 Cfr. Μ. Sc h m id t - A. D. Tr e n d a l l - A. Ca m b it o g l o u , Eine Gruppe apulischer Grabvasen
in Basel, Basilea, 1976, pp. 51 ss. Μ. Sc h mid t , Oer Dareiosmaler und sein Umkreis, Münster
1960, Tav. 23. Altra bibl. in d e Simo n e , St.Etr. L, p. 192, n. 92.
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Accanto alla formula troviamo, talora, incisa o dipinta la fiaccola simbolo di
Demetra: es. sulla IM 14.114 di Valesio (scolpita) o sulla 12.24 di Mesagne (dipinta), come ha ben rilevato il de Simone64, al quale è, però, sfuggito che il simbolo ricorre anche in tombe con epigrafi che non sembrano riferibili a persone
addette ad un qualche culto, come è il caso della IM 11.16 (Manduria), che ho
edita nel lontano' 1969 65: iiïa maltihi ma epilaggi, mai esaminata dal de Simone.
Il simbolo ricorre, ancora, su una trozzella (vaso esclusivamente funerario, almeno
sulla base dei dati sin’ora acquisiti), edita da M. Mayer66; altra attestazione (dipinta) è in una tomba anepigrafe di Gnatha 67. Per una da Mesagne cfr. tav. CXVI, 1.
Testimonianze della torcia (tetralychne) sono sulle nuove IM 12.126 e IM
12.128 (cfr. tavv. LXXVII, LXXX).
Nel mondo greco il simbolo è ampiamente attestato68. In riferimento alla
fiaccola su IM 14.114 (Valesio), l’epigrafe è inscritta sull’asse del simbolo69: il
de Simone70 ritiene di poter stabilire « una relazione specifica tra la torcia e la
sacerdotessa defunta », nel senso che questa era una δαδούχος.
Ipotesi, certo, suggestiva: tale mansione andrebbe, allora, riconosciuta a tabara dell’epigrafe IM 12.128, ove il simbolo ricorre inciso (tav. LXXX) ed a tabarovas, genit. di tabara, di IM 12.126, ove si ha ancora il simbolo (scolpito)
accanto alla sola designazione sacerdotale (tav. LXXVII).
Conseguentemente all’ipotesi del de Simone, avremmo: a) sacerdotesse con
mansioni di δαδούχος, b) sacerdotesse senza tale mansione, ove il simbolo della
torcia non è rappresentato.
In via puramente teorica, l’ipotesi del de Simone regge, specie per chi, come
il sottoscritto, ha proposto di riconoscere la realtà di una tabara di diva con funzioni di hazzavoa, col valore di ‘ colei che versa (profumi o simili nelle cerimonie
sacre) nell’oritana tabara hazzavoa divana71, di contro a tabara senza mansione
specifica. Ora, se valida l’ipotesi del de Simone, accanto ad una tabara con funzioni di hazzavoa si avrebbe una tabara con funzioni di δαδούχος.
Dobbiamo, però, chiederci quale fosse il valore del simbolo nella tomba anepigrafe di Gnathia ed in quella di Manduria, nell’ultima di cui l’epigrafe non pare
essere in riferimento a persona che aveva rivestito mansioni sacerdotali: in questi
due ultimi casi, la fiaccola avrebbe il valore semplicemene di simbolo della dea dei
defunti, senza indicare in modo particolare una specifica mansione del personaggio
sepolto.
Quano all’etimologia, tabara è analizzabile in ta- e -bara·, con il 1° elemento
da *to, cfr. antico irlandese to- ‘ ad ’, in funzione di preposizione, e -bara da *bhora;
cfr. anche i composti greci in -φορος, dalla radice ie. *bher- ‘ ferre ’72.

H St.Etr L, p. 183.
65 ASP, XXII, 1969, pp. 78-81; NSM 1, pp. 67-8 e Tav. XLIII.
“ Apulien for und "Wahrend der Hellenisirung mit Besonderer Berücksichtigung der Keramik, Lipsia-Berlino 1914, p. 284, fig. 82.
67 II lastrone è nel Museo di Gnathia (autopsia del 1983).
“ Cfr. l’ampia bibl. in NSM 2, Less. s.v. tabara, n. 12. d e Simo n e , St.Etr. L, p. 183, n. 50.
05 Cfr. NSM 1, p. 88 e Tav. LVI.
™ St.Etr. L, p. 186.
71 Cfr. Pa r l a n g e l i, SM, s. 9.28 e, in specie, Sa n t o r o , Il « lessico » del divino e della religione messapica, p. 38; cfr. anche NSM I, Less. s.v. Sahara con bibl. precedente.
72 Po k o r n y , IEW, s . 1. bher-.
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Tabara (tabaras masch.) è un composto che ricorda umbro arsfertur (< *adfertor\, primo celebrante nelle cerimonie degli Attedi73, termine di cui la voce messapica può essere un calco.
Recentemente, il de Simone74 ha sostenuto che tabaras è « agevolmente » riconducibile ad una forma ie. « *to-bhor-o-s » e che il fenomeno religioso greco
(culti misteriosofìci di Demetra) si è sovrapposto in questo caso quello di tabara
ad una differente tradizione di culto locale di origine indoeuropea ».
È dubbio, però, a mio parere, che il culto di cui tabara (si è visto che il
de Simone esclude tabaras, senza seri motivi, dal novero dei titoli sacerdotali) indica le officianti risalga ad età ie.: la non indoeuropeità sembra, invece, provata
dai rapporti coi culti misteriosofìci a sfondo agrario, ben diversi da quelli relativi
alla religiosità di origine indoeuropea75.
D’altra parte, ai fini della ricostruzione di una forma risalente ad età ie. unitaria, vi devono essere almeno due attestazioni in due lingue di età storica e che
in queste non derivino da evoluzione interna comune o per scambio reciproco,
es. lat. rex, celt, rix e scr. raja possono certo essere assunti per postulare una radice
ie. per il concetto di ‘ re ’76. Ammesso, però, che tabara ed arfertur siano confrontabili col celtico *ataberta, ciò non sarebbe prova di indoeuropeità: l’area celtica e l’italica confinano; e saranno isoglosse non primarie, i termini visti.
In tabara/tabaras è da vedere, piuttosto, un calco dall’umbro, realizzato in messapico con materiali che si possono trovare in varie lingue indoeuropee.
Prima di passare ai confronti per i nomi apia ed atidaos, premettiamo che ai
fini di un confronto degli elementi antroponimici presenti nelle epigrafi greche e
messapiche è chiaro che questi vanno tentati entro almeno una duplice direzione,
e senza pregiudiziali preferenze, considerando che se la civiltà messapica, in quanto
tale, ha subito una dinamica di evoluzione in suolo italico, entro i confini, grosso
modo, della Regio II augustea, ed a contatto, nell’ultimo millennio a.C., con gli
altri popoli dell’Italia antica, il nucleo di origine va cercato sull’opposta sponda
adriatica (fra queste c’è una stretta rete di connessioni archeologiche, accanto a quelle
onomastiche e toponomastiche77: e ciò senza voler continuare un ‘illirismo’ alla
H. Krahe, non mai condiviso da me78. I Messapi, specie quelli della zona del Capo
Iapigio, erano a contatto con tutte le genti greche, e non greche, che dovevano andare in Sicilia o che da questa venivano, o che dovevano risalire l’Adriatico79.
73 Cfr. Pis a n i , LIA1 73. Cfr. anche Pr o s d o c im i , in Storia delle religioni, II, Torino 1971, p. 715.
74 St.Etr. L, p. 177.
75 Come osservo anche in II lessico del « divino » e della religione messapica, p. 31 in nota.
76 Cfr. È. Be n v e n is t e , Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 2. Pouvoir, droit,
religion, Parigi 1969, pp. 9-15.
77 Cfr., ultimamente, M. Do r ia , Abruzzo, XVIII, 1979, pp. 11-39, con bibl. precedente.
Sull’antroponomastica cfr. R. Ka t ic ic , Ziva Antika, XII, 1962, pp. 95-120 e 255-92; Id e m ,
ibidem, XIII-XIV, 1964, pp. 87-97; Id e m , Die Sprache, X, 1964, pp. 22-3. Ricca bibl., ben
suddivisa, è in Ancient Languages of the Balkans, opera dello stesso A., Parigi 1976. Cfr. anche
I.I. Russu, BzN, N.F., IV, 1969, p. 400. d e Simo n e , ibidem, XV, 1969, pp. 124-30; Id e m ,
St.Etr. XLV, 1977, pp. 209-35. Sa n t o r o , Ann. Fac. Magist. Univ. Bari, X, 1971, pp. 379-454.
Id e m , SLS X, 1978-79, pp. 201-04 e 205-07. Varie volte torno sulle concordanze fra le due
opposte sponde adriatiche nel Less, di NSM 2 e NSM I.
78 Già in ACSMG XI, pp. 207-13.
79 Cfr. G. Va l l e t , ACSMG II, pp. 117-35.
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E va, altresì, presa in considerazione la possibile influenza di un sostrato premessapico o preindoeuropeo reagente nella zona in discussione.
Ciò detto, per atidaos, nomin. *atidas, un confronto interno al messapico è,
evidentemente, proponibile con atfàaos di Alezio (25.27): — baledonas, da un nomin. *atiftas; un altro confronto è col mutilo' aiida[ di Ceglie Messapico (7.16),
che integro con a&ida[s] 50.
Atidaos, atihaos, Aùida\_s~\, differenti per l’oscillazione tjts/d, sono chiaramente
gli stessi nomi: c’è, però, da chiedersi se tali oscillazioni siano, come nel caso di
tabara/habara/^Pabara ('Pabara) (cfr. n. 9) senza implicanze di differenza di pronunzia o ne riflettano, invece, una diversa: sul problema tornerò altrove.
Bisognerà analizzare le difformità grafiche su un piano areale e sotto il profilo
cronologico per tentare di addivenire ad una soluzione (cfr. n. 47).
Un confronto esterno può essere posto con Atitto, -onis, noto nel Norico
(CIL III, 5523), dat. Atitoni {ibidem 4743) 80
81.
Per quando riguarda apia della nuova epigrafe ed apes della basterbina IM
27.12 bis, che ne è il pendant masch., come si è osservato sopra, il primo e più
immediato confronto sotto il profilo areale ed etnico è, evidentemente, proponibile con la base ap- di Apulia, gr. Άπουλία (St r a b . VI 277), etnico Apuli', gr.
’Άπουλοι (Id e m VI 285).
La base ap- con valore di ‘ acqua ’ è da vedere in una serie di nomi che portano in area balcanica e greca essenzialmente, ma anche altrove, come si vedrà più
avanti. Cfr. ancora in Puglia il toponimo Σαλαπία (St r a b . VI 283), Salapia (Pl in .
Ili 103) in Daunia ed il derivato salapinaihi (IM 12.16,1: Mesagne), nomin.
*salapinas ‘ il salapinio’ ( = di Salapia) ’, ormai in funzione di nome di persona 82;
il nome della nostra regione Messapia (Pl in . Ili 99), gr. Μεσσαπία(St r a b . VI 287),
anche Μεσαπία (Καλαβρίαν ' τήν Μεσαπίαν χώραν . 'Ρίνθων Hesych.); Μεσσαπία
altro nome della Beozia (St e ph . By z ., s.v. Βοιωτία).
La radice ap- è, già, rilevabile in miceneo: cfr. me-ta-pa, città della zona di
Pylos, me-ta-pa-de ‘ verso Metapa ’, me-ta-pi-jo ‘ abitanti di Metapa ’ (= Μετάπιοι)8384
.
La città micenea, verosimilmente, va identificata più che con Μέταπα d’Etolia (PoLYB. V 7-8), con *
Μέταπα dell’Elide o della Trifilia: toponimo ricostruibile sull’etnico Μετάπιοι, noto su un’epigrafe arcaica rinvenuta ad Olimpia f4; cfr. ancora
il metapinum ostium di Plinio (III 33), denominazione del ramo mediano del Rodano: tutti da met-fmes- ed ap- (e su cui più avanti). Alla stessa serie va, forse,
ascritto Aponus (Abano)85. Incerto l’inserimento nella serie del nome ’Άναπος, fiume della Sicilia e così quello di Άπία, nome antico del Peloponneso (Pa u s . II
5,7)«.

80 Così Rib e z z o , CIM 58 e Wh a t m o u g h , PID II 415.
“ Cfr. Kr a h e , LAP, s .v . pAtit(f)o.
11 Cfr. NSM 1, s. epigrafe relativa e NSM 2, Less. s.v.
83 Per la documentazione delle forme micenee cfr. A. Mo r pu r g o , Mycenaeae Graecitatis
Lexicon, Roma 1963, p. 186. Μ. Ve n t r is and J. Ch a d w ic k , Documents in Mycenaean Greek2,
Cambridge 1973, Glossary, s.v.
84 Cfr. E. Sc h w y z e r , Dialectorum Graecorum exempta epigraphica potiora, Lipsia 1923, n. 414.
” Cfr. Pe l l e g r in i -Pr o s d o c im i , La lingua venefica I - Le iscrizioni (a cura di Pellegrini e
Prosdocimi), Padova (Istituto di Glottologia dell’Università) 1967, pp. 299-300.
“ Cfr. W. Kr o g ma n n , Bz N, III, 1951-52, p. 324. F. Lo c h n e r -Hü t t e n b a c h , Die Pelasger,
Vienna 1960, p. 166.
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Più facilmente riconducibile alla serie mi sembra Apani, nome di scogliera
presso Brindisi, sul litorale che conduce verso Monopoli, verosimilmente in correlazione con Tantropcnimo Apanes, che è, per quanto ne sappiamo, un unicum, noto
su un’ansa di anphora Calabra (Il sec, a.C. - I see. d.C.) nel bollo L. APANES,
rinvenuto in una fornace romana in c. da Apani (!)., come anche il nome Aponus
(al genit. Apont) su analogo reperto. Ed i nomi di origine messapica sulle anse delle
suddette anfore sono più di uno87. Cfr. ancora i nomi di fiumi Άπιδών (Arcadia).
Άπιδανός (Tessaglia), "Απος (Dacia), ili. 'Ά^ος/Apsus, Apulum, città della Dacia,
ecc.88.
Quanto a met-/mes- cfr. gr. µετά, alb. mjet, got. mfy-·, e, poi, met- in area
ligure nel metapinum ostium di Plinio sopra ricordato, met- in miceneo, met-jmesin Μεταπία/Μεσσαπία, met- nei nomi di fiumi in Umbria (St r a b . V 285) e nel
Bruzzio (Id e m VI 256). Quanto a Μάταυρος in Sicilia (Id e m VI 275), se mat- è
primario (e non da met-} va accostato a preie. *mata ‘ altura ’, come proponeva il
Battisti89, ted. mittel, a.a. = ted. mitli} ‘ tra ’, 1 in mezzo ’ e simili90.
Come appellativo, ap- si conserva in a. ind. apah (pl.), lit. ùpé, a. pruss. ape,
lett. upe, ecc., tutti con valore idronimico (cfr. n. 88).
I nomi in ap- relativi a idronimi o a località in mezzo all’acqua, come in
Messapia che si estende fra l’Adriatico ed il mare Ionio, o presso l’acqua (del mare),
come la località Apani, presso Brindisi, sopra ricordata, sono evidentemente, connessi con la radice ie., diffusa dalla Gallia Meridionale, nel Veneto, nei Balcani, in
Grecia, dove, evidentemente, è stata importata da uno strato pregreco di popolazioni o, comunque, da uno strato diverso dal greco di età storica.
È incerto se ap- di apia sia in rapporto con gli antroponimi noti in ambiente
italico, es. sud-piceno apais a Mogliano91, apaes a Loro Piceno92, apaius a Castignano93, per la cui problematica rimando, specie, ad Anna Marinetti94: nomi connessi con lat. Appaeus9S. Cfr. anche Appius, Appia, noti pure nella Regio II a
87 Cfr. C. Sa n t o r o , Ann. Fac. Magist. Univ. Bari, X, pp. 379-454; Id e m , SIS. X, pp. 201-04
e 205-07.
Cfr. A. Ma y e r , DS 1, pp. 51 ss., s.w. Apsarus - Άψυρτίδες. Per il nomi in apa cfr.,
specie, Kr a h e , Bz N, I, 1949-50, pp. 45 ss.; Id e m , Unsere ältesten Flussnamen, Wiesbaden 1964,
pp. 94 ss.; Id e m , Bz N, XVI, 1965, pp. 3,11. d e Sim o n e , ACSMG, XIII, pp. 255-62, con altra

bibl. Cfr. anche Po k o r n y , IEW, s. 2. äp-,
89 Sostrati e parastrati nell’Italia preistorica, Firenze 1959, pp. 54, 57.
” Cfr. Po k o r n y , IEW, s. 2. me91 Cfr. G. Ra d k e , Glotta, XLVII, 1970, pp. 122-29. V. Pis a n i , ibidem, LII, 1974, pp. 126-44;
Id e m , Abruzzo, XIII, 1975, pp. 15-7. R. Gia c o m e l l i , RIL CX, 1976, pp. 123-30. An n a Ma r i n e t t i , Le iscrizioni sudpicene - I - Testi, Firenze 1985, pp. 165-69.
92 Cfr. Pis a n i , LIA2 68 b. Ra d k e , Gnomon XLIX, 1977, pp. 681-85 ( = rec. ad A. Mo r a n d i ,
Le iscrizioni medio-adriatiche, Firenze 1974). A. Mo r a n d i , Le iscrizioni medio-adriatiche, in
PCIA 6 (Dialetti·, a cura di A.L. Prosdocimi), pp. 558-84; Id e m , Epigrafia italica, Roma 1982,.
pp. 67-8, Tav. XII, 2. Ma r in e t t i , St.Etr. XLIX, 1981, pp. 113-58; Ea d e m , Le iscrizioni sudpicene I, Testi, pp. 161-64.
93 Cfr. F. Rib e z z o , Appendice epigrafico-linguistica, in G. Mo r e t t i , Il guerriero italico di
Capestrano, Opere d’Arte, VI, 1936, pp. 17-8. Pis a n i , LIA2 68a. Ra d k e , Gnomon, cit. a n.
precedente. Ma r in e t t i , Le iscrizioni sudpicene, pp. 176-83.
94 Op. cit. a nn. 91-93.
95 Cfr. referenze in Ma r in e t t i , cit. a n. precedente.
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Venosa e Benevento96. Che una base ap- ‘acqua’ sia produttiva in antroponimi
è plausibile97. La vicenda, infine, doppia/scempia fra lat. Appius, Appia e mess.
apes, apia non sarebbe d’ostacolo, poiché nell’epigrafe di Vaste ci saremmo aspettati
non la forma apes, bensì *appes, secondo il processo di geminazione che il nesso
consonante + jod subisce in messapico; analogamente, avremmo dovuto avere non
apia, ma *appia9e.
Raccolta privata.
Tavv. LXXVIII-LXXIX.

IM 12.128
a) Inedita.
b) Incisa su una lastrina di càrparo (lunga cm 38; alta 25; spessa da cm 4 a 9),
rinvenuta a circa m 2,20 di profondità in una tomba terragna coperta da un
solo lastrone, come hanno dichiarato gli occasionali scopritori.
Sempre secondo questi (mi sembrano attendibili) la lastrina stava con la faccia
inscritta rivolta in giù. Che la positura del reperto fosse questa è prova nei segni
di lama metallica inferti sulla pietra per liberarla dal terriccio che quasi la cementava al suolo.
Nella tomba non c’erano oggetti di corredo (forse, era stata, già, depredata).
Le lettere (alte dai cm 4,3 del 1° r ai 6,5 del 3° e dell’ultimo a), distribuite
in tre righi sono tutte leggibili, ma piuttosto rozze.
Sotto m, al centro della lastrina, sta inciso (con tratti molto più sottili di
quelli delle lettere) il simbolo demetriaco della fiaccola (tav. LXXX): l’asse misura
cm 6; cm 3 ciascuno dei quattro bracci.
Età: fine V inizi IV see. a.C. (fase di transizione, fra l’età arcaica e i primordi
dell’età classica)99. Le caratteristiche paleografiche presentano notevoli singolarità:
degli a, il 1° ed il 3° hanno la barra mediana inclinata; nel 4° esemplare, più che
ad angolo, i trattini si incrociano in guisa di X, col tratto destro più lungo dell’altro.
Il 2° a reca inclinata la barra mediana a destra; diritta, infine, nel 5° e 6° esemplare. Il b ha occhielli aguzzi che non si chiudono sull’asse che termina, poi, con
una specie di apice o svolazzo. Il 1° r ha occhiello aguzzo, tondo l’altro esemplare:
ambedue, però, recano inclinato il trattino. I tratti centrali di m s’incrociano a X,
come si è visto per il 4° a·, il sinistro è più lungo dell’altro. In pratica, eccetto d,
le lettere sono irregolari e sembrano tracciate non con un oggetto adatto all’uopo,
ma con uno di fortuna, appuntito (un coltello ?). Si noti, in specie, che l’ultima,
un a, sta incisa sul 3° rigo (tav. LXXX): evidentemente, il lapicida, di poca esperienza, non fu in grado di distanziare le lettere, si dà distribuirle solo su due
righi.

,s Cfr. documentazione in D. Al b a Mu s c a , Apuliae et Calabriae Patinarum inscriptionum
Lexicon XI, Bari (Istituto di Diritto Romano / Società di Storia Patria per la Puglia di Bari)
1966.
” Cfr. RE, II, coll. 294-307.
” Cfr. Sa n t o r o , NSM I, Less. s.v. dastidda.
” Per questa fase cfr. anche d e Sim o n e , MI, pp. 28 ss.; Id e m , SS, fase. XXIV, pp. 329-31.
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c)

a

Da dividere, evidentemente, in due membri:
tabara damatria
Con tabara nome comune, tema in -a (< *-à-} femm., nomin. (o meno bene dat.)
indicante la persona deposta, una ‘ sacerdotessa damatria è agg. in -ia- dal teonimo *damatra, noto al genit., es. a Gnathia (3.27): tabara damatras (cfr. anche s.
IM 12.123), indicante la divinità di cui il personaggio è adepto.
Senso: « La (o alla) sacerdotessa demetria (di Demetra) ».
Il personaggio potrebbe avere avuto la funzione di tabara δαδούχος: cfr. s.
IM 12.127 per l’assenza di ogni altro contorno onomastico ed il simbolo demetriaco.
Raccolta privata.
Tav. LXXX.

14 ... .

VALESIO
Per i testi rinvenuti prima del 1960 cfr. Pa r l a n g e l i, SM, pp. 124-33. Per
i successivi, Sa n t o r o , NSM 1, pp. 87-96, e NSM I, pp. 51-2. Sul nome cfr. Rib e z z o , CIM, pp. 93-4; Id e m , NRCIM, pp. 114-19. Al e s s io , ASP, II, 1949, p. 28.
G. B. Pe l l e g r in i , in PCIA 6 (Dialetti·, a cura di A. L. Prosdocimi), pp. 84-5,
96-7. La po r t a , ACCMPD, Vili, pp. 240-45. Sa n t o r o , Lingua e Storia in Puglia,
fase. 23, § 3,3: Baletium.
Valesio è stata, senza dubbio, una delle più importanti città messapiche ed
una delle poche a battere moneta, cfr. Pa r l a n g e l i , SM, pp. 124-25. A. St a z io ,
ACCMPD, II, pp. 77-80. Gli scavi nella zona risalgono agli ultimi anni, condotti
a cura dell’istituto di Archeologia della Libera Università di Amsterdam, cfr. J.
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Bo e r s m a - D. Yn t e m a , Valesio. Storia di un insediamento apulo dall’età del ferro
all’epoca tardoromana, Fasano, 1987 (edito coi fondi della Montedipe di Brindisi).
Bo e r s m a , Ricerche e Studi (Quaderni del Museo « F. Ribezzo», XIII, 1980-1987,
pp. 57-76. Yn t e m a , ibidem, pp. 77-93. Per le precedenti scoperte cfr. G. Ma r z a n o , SS, fase. XIV, 1962, pp. 353-63; Id e m , Ricerche e Studi, I, 1964, pp. 45-51;
Id e m , ibidem, III, 1967, pp. 95-102.

LM 14.125
a) Inedita.
b) Epigrafe scolpita con molta cura su uno dei lastroni di copertura (dalla parte
interna) di una tomba trovata « nella zona archeologica di Valesio », secondo
quanto dichiaratomi da chi me la ha segnalata.
Ignoro le circostanze e l’epoca di rinvenimento, né ho visto il lastrone originale che conosco soltanto da una fotografia (cfr. tav. LXXXI, 1).
Età: IV see. a.C., inizi180, a giudicare dalle caratteristiche paleografiche: si
notino gli a con barra mediana angolata, eccetto l’ultimo in cui è diritto, b con gli
occhielli tondeggianti, così quelli di r con trattino obliquo in basso, m coi tratti
esterni assai più piccoli degli esterni.
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tabaradamatria

c)

Da dividere in
tabara damatria
I termini della formula sono al nomin. (o, meno bene, al dat.): il 1° è sostantivo, tema in -à- (< *-<·?-), col valore di ‘ sacerdotessa ’; l’altro è agg., derivato
dal teonimo *damatra, noto al genit. damatras, a Gnathia (3.27): tabara —, e Valesio
(14.111): — prespolis (cfr. n. 41), ad indicare la divinità di cui la tabara è adepta.
Senso: « La (o alla) sacerdotessa demetria (= di Demetra) ».
Tav. LXXXI, 1.
Ignoro ove sia il lastrone originale.100
100 Cfr. anche

de

Sim o n e , cit. a n. precedente.
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IM 14.126 (?)
a) Inedita ?
b) Epigrafe scolpita su un blocco di càrparo appartenente ad uno dei lastroni lunghi di una tomba (resecato è lungo cm 50, alto 26, spesso 13) rinvenuta
nell’area archeologica di Valesio e sconvolta dai lavori agricoli dell’aprile 1988.
Ci si chiede se l’epigrafe sia inedita, perché una simile fu presentata molti
anni or sono101 senza fotografie, né apografo: ho classificato il documento con la
sigla IM 14.120 102. È da rilevare che l’attestazione di nomi simili sulle epigrafi
messapiche non è pregiudiziale, in quanto è notevole la ripetività degli stessi antroponimi. Credo opportuno riferire quanto dichiarò l’editore della IM 14.120: « Si
ha notizia che nel settembre 1971 un contadino di S. Pietro Vernòtico, in un campo sito al centro dell’area archeologica di Valesio (comune di Torchiatolo), ha rinvenuto una tomba messapica formata da lastroni di càrparo. Il corredo funerario
era costituito da ceramiche messapiche: una trozzella con decorazione geometrica
e due orcioli acromi.
Su uno dei lastroni della tomba era incisa la seguente epigrafe:
MOLONAS

........ Il lastrone tombale che recava l’epigrafe è andato disperso ». [Corsivo mio].
Se prestiamo fede al Dell’Anna, dato che il lastrone di IM 14.120 sarebbe
« andato disperso », (’epigrafe di cui qui si discute sarebbe un’altra ed inedita, poiché il lastrone su cui è scritta era in una tomba si depredata, ma trovata intatta e
distrutta da un mezzo meccanico all’atto del rinvenimento. I dubbi, però, permangono: forse, il Dell’Anna non era a conoscenza di notizie precise: perciò classifico
l’epigrafe come inedita incerta.
Le lettere (alte dai cm 2,2 del 1° o ai 4,2 di η o di a) sono ben conservate.
Età: IV sec. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche: si noti m
coi tratti interni più corti degli esterni, gli o di più piccole dimensioni (il 2° misura cm 3,3), n con i tratti esterni irregolari, a con barra mediana angolata.
Nome proprio, antroponimo masch. al genit., nomin. *
molon, tema in -nuscente in -on, -onas, indicante il nome personale individuale del defunto (forse
di condizione non libera)103: per altri es. cfr. krntonas (25.214: Alezio) da *kribon,
xaillonas (16.122, Rudiae), da *xaillon, eredonas (IM 25.16 bis: Alezio), da eredon 104, strutturalmente confrontabili con l’antroponimo Βάτων, o con Νάρων, Δρίλων,
nomi di fiumi105. Un confronto con venetico Molo (Es 72; Tr 1), Mo lo.n[.~? (Pa 13)

101
102
103
1<M
103

Da V. De l l 'An n a , ASP, XXVI, 1973, p. 191.
ASP, XXVII, 1974, pp. 513-14. Cfr. anche NSM 1, pp. 92-3.
Cfr. anche J. Un t e r ma n n , in Kr a h e , DS 2, pp. 200-01.
Cfr. Sa n t o r o , NSM 1, pp. 99-100.
Cfr. Kr ä h e , Die alten balkanillyrischen geographischen Namen, Heidelberg 1925, pp. 23,
29; Id e m , LAP, pp. 17-20, s.v. Baton. Ma y e r , DS 1, s.v. Bato.
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molonas

è proponibile106. A questi nomi il Prosdocimi107 accostava lat. Mollo·. C. Lemonius
Mollo C.f. Mollo (CIL V 2974: Padova), ecc.l08.
Senso: « di molon ».
Raccolta privata.
Tav. LXXXI, 2.

IM 14.127
a) Inedita.
b) Scolpita assai leggermente (e consunta, specie, dagli agenti atmosferici: la pietra
è in calcare assai tenero) sulla parte destra dello stilobate di un tempietto in miniatura (lungo cm 54, alto 35, largo 5 X 5,3), ornato con colonnine di tipo
ionico, rinvenuto durante casuali lavori di aratura.
Che si sappia, è il primo reperto del genere trovato in Messapia. Per la zona
di Taranto, conosco un tempietto in miniatura, ma di tipo assai diverso e piuttosto rozzo, con una dedica (inedita) ad Artemide (cfr. s.n. 298). Per un capitello
ionico rinvenuto precedentemente a Valesio cfr. Marzano (in SS, cit. s. 14 . . . .).
Il tempietto è danneggiato a sinistra ed in basso, sicché due delle quattro
colonnine e la parte sinistra dello stilobate sono andate perdute (tav. LXXXII, 1).
La parte centrale dello stilobate è anepigrafe: ho l’impressione che, per simmetria, metà della dedica fosse scolpita sulla parte sinistra mancante.
Le lettere residue consentono di stabilire ben poco: vedo prima un h mutilo
a sinistra, poi, un altro h, indi uno z. La pietra dopo è consumata per lo spazio
di tre o quattro lettere, indi si ha un p assai chiaro, con cui finisce la sequela,
intera da questa parte: la pietra non è qui corrosa (tav. LXXXII, 2).

106 Come, già, ho fatto in NSM 2, Less. s.v. molon.
107 La lingua venefica, II, Studi, p. 144.
10’ Referenze in Kr a h e , LAP, s.v. *Mollo.
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Data la natura del reperto, tempietto (votivo), non vi poteva che essere scritta
una dedica, composta dal nome (o dai nomi) del dedicante seguito dal nome della
divinità, indi dal verbo: per un es. ricordo IM 22.114 (Vaste) del VI sec. a.C.109,

mooklioos artami hip
che consta del nome del dedicante {mooklioos) + il teonimo (artami) + il verbo
{hip)·, senso « Muklius Artamidi posuit», secondo l’interpretazione da me proposta 110111
.
Sulla scorta, appunto, del formulario visto, la lettera finale della sequela ]p
a mio parere è ciò che resta di un [hi]p.
Da rilevare che hip della basterbina riportata sopra è abbreviazione del verbo
intero hipades ‘ posuit ’, noto a Ceglie Messapico in due epigrafi (7.11 e 7.15); nella
forma abbreviata hipad, infine, il verbo è noto a Gnathia (3.14) m.
Anteriormente ad [hi]p — lo spazio basta per una lettera - doveva esserci
una vocale, ultima del nome di cui resta la sequela ]hhz[, appartenente al nome
di una divinità 112, mentre sulla parete sinistra dello stilobate doveva essere scritto
il nome del(la) dedicante.
È meglio, però, non indulgere troppo alle ‘ ricostruzioni
a ogni modo, ci
sono sufficienti indizi per poter restituire una forma verbale abbreviata [hi]p.
Età: IV-III sec. a.C.
c)

)h h z \_hi\p

Senso: « (XY a) ]h h ζ[ dedicò ».
Da rilevare, infine, il che accresce le perplessità, che una sequela h{h) + consonante, z nel caso presente, è altrimenti ignota in messapico.
Raccolta privata, a Squinzano.
Tav. LXXXII.
15 .. .
LECCE

Sulle epigrafi note precedentemente cfr. Pa r l a n g e l i, SM, pp. 134-52. Per
una sigla (o, forse, il resto di un’altra epigrafe) cfr. Sa n t o r o , NSM 1, p. 97. Per
un marchio di cava su un blocco della cinta muraria di età messapica (IV sec. a.C.)
della città, Id e m , NSM I, pp. 53-4.
109 NSM I, pp. 60-2.
Ibidem, p. 62.
111 Cfr. Pa r l a n g e l i, SM, s. epigrafe.
112 A giudicare dalla struttura della formula XY + verbo dedicatorio: per un confronto cfr.,
oltre a mooklioos artami hip di Vaste, cit. sopra nel testo, la celina 7.12: daxta morìsa{a)na
aprodita kipades: non accetto la lettura morhana (referenze in SM, s. epigrafe) proposta da qualcuno, ma restituisco un termine (a)na, già attestato altre volte in connessione con aprodita
(cfr. SM, Less. s.v.). Si noti, per contro, che talora il teonimo è all’inizio della formula, come
nella 7.14, sempre celina, ana aprodita lahona ìseoioridda hipakatsi/ecc.
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Sul nome cfr. Kr a h e , ZONF V, 1929, p. 16. Rib e z z o , CIM, p. 108, NRCIM,
pp. 131-36, e, specie, Pa r l a n g e l i , Atti del VII Congresso internazionale di Scienze
onomastiche e toponomastiche, 1, Firenze, 2, 1963, pp. 287-312. Al e s s io , ibidem,
vol. 1, pp. 103-04. Sa n t o r o , Lingua -e Storia in Puglia, fase. 23, 1984, pp. 77-8.
Sugli scavi archeologici cfr. Μ. Be r n a r d in i , Lupiae, Lecce 1959. F. D’An d r ia C. Pa g l ia r a -F. Sic il ia n o , Studi di Antichità, I, 1980, pp. 107-15.

IM 15.125
a) Inedita.
b) Epigrafe scolpita con lettere eleganti e ben nette, dipinte di rosso, su uno dei
lastroni (lungo cm 98, alto 95, spesso 23) di copertura di una tomba orientata
est-ovest, rinvenuta con altre tre nel luglio 1987 nel cortile del Convitto Nazionale
« G. Palmieri » in via G. Cairoli nel centro storico della città, durante lavori di
sbancamento, effettuati per scavare una fossa per immettervi un serbatoio idrico,
ad una profondità di m 2,60 dal piano di calpestio.
Lo specchio epigrafico misura cm 73 sul 1° rigo, 23 sul 2°. Le lettere sono
alte dai cm 7,5 di a ai 3 del 2° o.
Età: III-II see. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche, si noti,
in specie, a con barra mediana angolata, s coi tratti esterni non paralleli del tipo
più tardo113, o di più piccole dimensioni (le lettere, poi, sono più alte che larghe),
h ha occhielli non perfettamente tondi.

idihi

Il testo è da dividere in due membri:
staboaos hawidihi

Formula onomastica bimembre al genit., con gli elementi al maschile.
Senso: « Di staboas haivides ».
113 Cfr. d e Sim o n e , MI 36-8; Id e m , SS, fase. XXIV, p. 344.
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Il 1° elemento, staboaos, nomin. staboas, è nome personale individuale, formazione in dittongo -ao-f-au-l, di tipo ampiamente attestato, es. a Gnathia (3.28):
staboas porvaides. Del genit., oltre a staboaos, si ha la forma staboos, es. a Vaste
(22.21, 2-3): - xohedonas, ed anche stabos, es. ad Alezio (IM 25.113): - obballax
korrihi 114.
In queste forme è da riconoscere l’evoluzione del dittongo -ao- in -o-: da -oaos
si passa ad -oos, indi, per aplologia si va da -oo- in -o-: staboaos > staboos > stabos 11S.
Il 2° elemento, haividihi, nomin. *
haivides, noto ora per la la volta, indica
il gentilizio del deposto staboaos: si tratta di una formazione in -*idio-, da un
*haivas, personale individuale.
Le formazioni in -^idio- sono ampiamente attestate in messapico, es. vallaidihi
(IM 27.119,1: Vereto) su vallas (25.22: Alezio), hazavidihi (IM 25.124: Alezio)
su hazzavoas (IM 12.114: Mesagne), per ricordare alcune attestazioni116.
La forma *haivas, tema haiv-, ricostruita su haividihi, consente ora di leggere con sicurezza haivahias (gentilizio) su un’epigrafe di Carovigno (5.21,18) a
conferma della lettura haivahias del Ribezzo 117, di contro alle letture incerte haivahias / haivaihas e haivahias, rispettivamente di Parlangeli e de Simone118119
ed
haivahias/haivahias del Whatmough
Quanto ai confronti, per staboas l’esatto corrispondente in forma latina è
Stabuas/Stabua, attestato su anse di amphorae Calabrae rinvenute presso Brindisi
(I sec. a.C., I d.C.) 12°. Poco sicuro quello proposto, prima, dal Whatmough121
con lat. Stabius.
Quanto, infine, ad haivas non trovo confronti: poco sicuro quello avanzato
(dubitativamente « perhaps ») con gr. OI(f)oç ‘ unus ’, sempre dal Whatmough 122.
Ancora in situ.
Taw. LXXXIII-LXXXIV.

16 ... .

RUDIAE
Sulle epigrafi messapiche rinvenute prima del 1960 cfr. Pa r l a n g e l i, SM, pp.
154-71. Su un testo mutilo (IM 0.488) e di inquadramento linguistico incerto, su
frammento di coppa (VI see. a.C., metà), cfr. Sa n t o r o , NSM I, pp. 112-13.
1,4 Cfr. NSM 1, pp. 107-08.
115 Cfr. NSM 2, Less. s.v. stabos.
116 Notevole su tali formazioni un art. di R. La z z e r o n i, Studi e Saggi linguistici V, 1966,
pp. 96-115.
1,7 CIM 22.
“· Cfr. Pa r l a n g e l i , SM, s. 5.21,18. d e Sim o n e , Λ1Ι 192. Il P. legge haivaibas a p. 64 e p.
66, haivahias a p. 67, nel Less, anche haivahias.
119 PID II 436b, III, p. 23, s.v. haivahias.
120 Ann. Fac. Magist. Univ. Bari, X, 1971, pp. 382-83; 450, n* 156-57.
121 PID III, p. 42, s.v. staboas.
122 Ibidem, p. 23, s.v. haivahias.
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Si tratta di Rudiae presso Lecce, in località Ruse, le cui rovine sorgono ancora
a circa 3 km dalla città (ma (’ampliamento urbano ne riduce giorno per giorno la
distanza). Gli scavi hanno restituito reperti di ogni genere in abbondanza, cfr. Μ.
Be r n a r d in i , La Rudiae Salentina, Lecce 1955. Una panoramica anche degli ultimi
scavi è data da Ro s a n n a Co r c h ia , Taras, Rivista di Archeologia, I, 1981, fase. 1,
pp. 115-28.
Nell’antichità più di una località ha avuto il nome Rudiae·. quella presso Lecce
(donde provengono ben 35 epigrafi messapiche, oltre le due qui presentate), una
altra in Peucezia: Rudas (Tabula Peutingeriana, SEGMENTUM VI-VII), un’altra ancora presso Francavilla Fontana, secondo l’ubicazione proposta dal Rib e z z o , CIM,
pp. 67-71; NRCIM, pp. 89-94.
Impossibile stabilire quale Rudiae abbia dato i natali ad Ennio: la più importante è, comunque, quella presso Lecce, il cui nome si è conservato senza soluzione di continuità, dato che la forma dialettale odierna Ruse (forma italianizzata
Rugge; Rüge in Guidone: XI see.) mostra il passaggio del nesso lat. -D + J- a -f-,
tipicamente salentino. Rodia, Rodi Grande, Rodi Piccola presso Francavilla Fontana, su cui il Rib e z z o si fondava per ubicare Rudiae sono piuttosto spiegabili coi
cognomi analoghi, noti oltrecché nella zona, anche a Taranto, Calabria e Napoli
(G. Ro h l f s , Dizionario storico dei cognomi salentini: Terra d’Otranto, Galatina,
1982, s.vv.). Del resto, le fonti classiche sono di controversa interpretazione (cfr.
Sa n t o r o , in La Magna Grecia nell’età romana, Atti del XV Convegno di Studi
sulla Magna Grecia, Taranto, 5-10 ottobre 1975, Napoli 1976, pp. 343-46). Sul
nome (di origine messapica) da ie. *reudh- ‘ rosso ’ (in riferimento alle caratteristiche del suolo, le « terre rosse ») cfr., in specie, il mio art. in Lingua e Storia
in Puglia, fase. 23, pp. 85-7. Da respingere l’ipotesi del Rib e z z o , RIGI, XVI,
1932, p. 29, secondo cui il nome era protolatino. Sul nome cfr. ancora Kr a h e ,
ZONF, V, p. 19, s.v. Rudiae.

IM 16.123
a) Inedita.
b) Scolpita su un blocco di calcare (lungo cm 72, spesso 29, alto 49), rinvenuto
verso la fine del novembre 1988 nella zona archeologica di Rudiae, fra pietre
e blocchi di tufo, ammucchiati dopo i lavori agricoli autunnali. Tutt’intorno,
la campagna era cosparsa, per molti metri, da lastroni e frammenti fittili vari.
Alcuni giorni dopo, nei pressi fu rinvenuta anche IM 16.124 seguente.
Le lettere sono ben scolpite e nette, ma danneggiate al centro: ne manca
una, che è, però, facilmente restituibile, come si vedrà (tav. LXXXVI, 1).
Età: IV-III see. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche, si noti
a con barra mediana angolata, o di più piccole dimensioni; r con occhiello tondeggiante e trattino ricurvo.
Come di rado accade in messapico, le parole sono divise,
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c)

\Saol\_ ~\a haotori

Il 1° membro della formula, Öö o Z[ ]a, è mutilo, ma facilmente restituibile
in i!aol[n\a sulla scorta di ϋοίηα, notoi su un’epigrafe di Gnathia (IM 3.116)
— òotorida, cioè: « Tholna Thotorida (= figlia di Thotor) », con hotorida formazione aggettivale in *-id-ià su tìotor, nome ben noto123. Differenza fra
e
xtolna è la vicenda -ao-f-a-, spiegabile con l’evoluzione che i dittonghi hanno subito
in messapico tra il V ed il II-I sec. a.C.124125
.
òaol\_n~\a è un nome femm. in -a- (< *-«-) al nomin. Il 2° membro della
formula, TaoZorz, varie volte attestato (cfr. s. IM 16.124 per le occorrenze) come
antroponimo e come teonimo.
Senso: «3aol[n]a a Daotor (dedicò o simili)».
Nella nuova epigrafe abbiamo, quindi, una dedicante di nome ΰαοΙ\_η~\α che
offre al dio haotor il blocco inscritto o qualcosa sotto cui questo era originariamente posto: presumibilmente in un santuario o luogo di culto di questo dio,
la cui venerazione è nota ormai in diverse città della Messapia e proprio a Rudiae
insieme con due altre divinità e con un posto di rilievo nella formula dedicatoria,
essendo menzionato per primo: Ύαοίοή iddi 'Vana. Si tratta, evidentemente, di
una divinità eminente nel pantheon messapico, come ho scritto altrove 126 (cfr.
anche s. IM seguente).

123 Cfr. SM, Less. s.w. ftotor (e con le varianti t-, ψ-)( ^aotoras. NSM 2, Less. s.w.
taotor, ^aotoras; NSM I, Less. s.v. ho tor, ‘Vaotoras, <Vaotori.
124 Sull’evoluzione dei dittonghi cfr., specie, d e Sim o n e , IF, LXIX, pp. 20-37, e LXX, 1965,
pp. 191-99. Per una proposta di soluzione unitaria dell’aporia -ao-l-eo- cfr. il mio NSM 2,
Less. s.v. ^aotoras.
125 In II lessico del « divino » e della religione messapica, p. 19. Per l’epigrafe cfr. SM, p. 161.
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Quanto ai confronti, per iaol\_n]a uno è proponibile, oltrecché con ioina,
con iolnoas di Ostuni (4.21), genit. di un nomin. * ioina, femm., in cui -ao- è
passato ad -o- per la soluzione del dittongo (cfr. n. 115).
La struttura di *
iolna, genit. iolnoas e di *
iaol{n}a, genit. *iaol[n~\oas
trova un confronto in tabara, tabaroas 12<s.
Collezione privata.
Tavv. LXXXV-LXXXVI.

IM 16.124
a) Inedita.
b) Rinvenuta allo stato erratico nella zona archeologica di Rudiae.
La lastra (lunga cm 113; spessa 17,5; larga 39) presenta abrasioni in diversi punti che non hanno, però, danneggiato nessuna delle lettere (tav. LXXXVIII).
L’epigrafe è stata scolpita con lettere di buona fattura (alte dai cm 2,4 X 2 di
o ai cm 3 X 3 di <?) entro uno spazio delimitato da una cornice. La struttura del
reperto è tale che pure senza tenere conto della tipologia della formula, non fa
pensare ad una lastra tombale.
Le parole, come raramente in messapico, sono distanziate: particolare che
la presente epigrafe ha comune con quella contenente una dedica allo stesso
'Potori e a due altre divinità, pure da Rudiae, come, ora, si vedrà.
Età: IV-III see. a.C., e propendo per la cronologia più bassa, si noti a con
barra mediana angolata e con tratti curvi, muniti di lievi finials (così pure le altre
lettere), z più larghi che alti, o di dimensioni più piccole; invece di θ (cfr. s. IM
16.123), in quest’epigrafe ricorre il « tridente a base quadrata » digamma in guisa
di F.

oxxo hazzava Vaotori

c)

La formula, così com’è, somiglia anche nella divisione delle parole, ad un’altra formula con gli elementi al dat., pure rudina (16.112).
126 Cfr. NSM 2, Less. s.vv.
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Motori iddi Ύαηα

Dedica a tre divinità: « A Totor, a Iddis, a Tana » 127.
Nel caso della nuova rudina, mi pare da escludere che contenga analogamente
una dedica a tre divinità. Se si eccettui per Ύαοίοή, dat., nomin. *'Vaotor, al
nomin. il nome (in funzione, però, di antroponimo) è noto con la forma in t-, taotor
(IM 12.115: Mesagne): JzAz—128, non abbiamo alcun elemento per considerare
con funzione analoga di teonimi anche oxxo ed hazzava.
La formula può essere, allora, intesa: a) come costituita da due nomi personali, oxxo ed hazzava, indicanti gli offerenti che rivolgono una dedica a TLoZor;
b) che oxxo hazzava indichi una sola persona, prenome e gentilizio, es. come
Motoria morta (con inversione degli elementi) di Vaste (22.21,1) 129; c) che si tratti
sempre di un’unica dedicante, oxxo, con hazzava che non ne rientri nella sfera
della denominazione personale, ma che ne abbia solo funzione appositiva.
Ed è per quest’ultima soluzione che propendo. In precedenti lavori, infatti,
ho sostenuto 130131
che i nomi in hazzav- non sono nomi personali, ma nomi comuni
indicanti mansioni relative alla sfera del sacerdozio, come è provato anche dai verbi
in hazav-, noti su alcune epigrafi.
Brevemente, ripropongo, qui, il problema. Nomi in hazzav- ricorrono a Mesagne (IM 12.114): hazzavoas leoherroas tabaraui e ad Oria (9.28): tabara hazzavoa divana132.
La base è anche in verbi, hazavahi (23.13: Muro Leccese)133, hazav\_ahi ?]
(22.12: Vaste) 134, che esamineremo più avanti; con t-, non con θ-, hazavati su una
lunga epigrafe di Lecce (15.22) 135, secondo la proposta di E. Vetter 136 e di V. Pisani 137 di emendare così la v. 1. hagarati del testo (cfr. n. 135).
La vicenda doppia scempia -z(z)- in fonetica sintattica non desta preoccupazione.
In hazavahi/hazavati è stato, già, visto dal Vetter (cfr. n. 136) e dal Pisani

127 Cfr. Sa n t o r o , Il lessico del « divino » e della religione messapica, pp. 12-7 con bibl.
precedente.
128 Cfr. NSM 2, Less. s.w. taotor, ]ihi.
129 Cfr. SM, s. epigrafe. Il Pis a n i , LIA2 84, ritiene Tutoria C. I. Martha (su iscrizione latina
da Roma, NS, 1909, p. 312) «combinazione fortuita»; ma può non essere così, cfr. anche d e
Sim o n e , IF, LXIX, p. 27.
130 Già in Paleontologia linguistica, Atti del VI Convegno internazionale di linguisti (Milano,
2-6 settembre 1974), Brescia 1977, pp. 211-21. Cfr. anche NSM 2, Less. s.v. hazzavoas e NSM I,
s.v. hazavidihi, Il lessico del « divino » e della religione messapicat pp. 36-7.
131 Cfr. NSM 1, s. epigrafe.
132 Cfr. SM, s. epigrafe. La lettura hazzavoa è stata per prima proposta da me, Lingua e
Storia in Puglia, fase. XII, 1981, p. 80; NSM I, Less. s.v. hazavidihi e Tav. LXX; St.Etr. LII,
pp. 363-64 (s. IM 25.124) e Tav. LX, 2. Stranamente, nel testo dell’art. la numerazione delle
Taw. è rimasta quella del dattiloscritto, anche se in fondo al voi. della Rivista le Taw. hanno
numerazione di seguito a quelle relative agli altri articoli.
133 Cfr. SM, s. epigrafe.
134 Cfr. SM, s. epigrafe.
135 Cfr. SM, s. epigrafe.
136 Gioita, XXX, 1943, p. 45.
137 LIA2 87.
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(cfr. n. 137) un composto di ha- e -zavaisi/-zavati, con il 1° elemento in funzione
di preverbio « perfettivizzante » (lettone sa, lituano dialettale sà ‘ con ’ o simili),
ed in -zav-, radice del 2° elemento, ie. *gheu- ‘ versare ’, scr. ju-hó-ti, gr. χεύ-ε-ι
(con esiti diversi di *gh-, secondo il gruppo linguistico di appartenenza); cfr. anche avestico zaotar sacerdote ’, zaoìtra ‘ sacrificio ’, della stessa radice. In avestico
zaotar indica ‘ colui che versa qualcosa (profumi o simili) sul fuoco nel corso del
rito sacrificale 138.
Ho sostenuto di recente 139 che la formula tabara hazzavoa divana ha il senso
di « sacerdotessa di Diva (con funzioni di) hazzavoa » in cui divana è formazione
in -na- (*
<-no-} da diva, con -na- indicante relazione o appartenenza, attestata altrove in messapico come teonimo, anche deiva, a Vieste in Daunia, connesse con
damatira, diva damatira (1.12-1.14), deiva damatira (1.13) « alla dea Damatira
(= Demetra140); a sola a Vieste, diva (IM 1.114, IM 1.115)141; deivas a Salapia
Salentina (19.21), incerto se nomin. masch. e femm. genit.142.
La nuova epigrafe di Rudiae, a mio parere, ha il senso di:
« oxxo l’hazzava a ffiaotor (dedica o simili) »

Vale a dire ‘ dedica ’ che cioè l’oggetto della dedica è il lastrone inscritto o un qualche
ex-voto posto presso questo.
Il nome oxxo ricorre altre volte in messapico:
1) a Muro Leccese, come si è accennato sopra, nella formula oxxo vaxno hazavaili
(cfr. n. 133);

2) a Vaste nella formula oxxo\_vax ì~\no hazav(aisi ?]
Si tratta di testi, evidentemente, identici. L’interpretazione è difficoltosa perché non è chiara la funzione di vaxno. Il nome oxxo indica il dedicante, hazavaiti
il verbo col senso di ‘ sacrifica ’, ‘ offre ’ o simili143.
3) a Rudiae su una stele di tufo, inscritta su una delle facce principali e su uno
dei lati stretti (16.26)I44:
a) oxxon (faccia larga)
b) metas s *
[ ]* tola

138 Cfr. È. Be n v e n is t e , Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 2 - Pouvoir, droit,
religion, Parigi 1969, pp. 216-17 e 223-24. Cfr. anche Id e m , Noms d’agent et noms d’action en
indo-européen, Parigi 1948 p. 25.
115 NSM I, Less. s.v. hazavidihi, con bibl. precedente; Il lessico del « divino » e della religione messapica, pp. 37-8.
140 Cfr., già, in tale senso LIA2 70.
141 Cfr. NSM I, s. epigrafe.
142 Nomin. masch. per il Pis a n i , LIA2 81; genit. femm. per il Pr o s d o c im i, St.Etr. XXXIV,
1966 (ree. a Kr a h e , OS 2), p. 461; dat. abl. pi. per il Wh a t m o u g h , PID III, p. 18, s.v.
143 In hazavaii va distinto un elemento ha- preverbio, cfr. lett. dialettale sà ‘ con ’ (e simili)
e -zava&i, con radice -zav- (< *gheu-'), produttiva in scr. ju-hó-ti, gr. χεύ-ε-ι, col senso di ‘versare’ in senso sacrale, quindi ‘offrire’: cfr. Ve t t e r , Glotta XXX, p. 45; Pis a n i , LIÆ 87.
Altra bibl. in Sa n t o r o , NSM I, Less. s.v. hazavidihi e note.
144 Cfr. apografo in SM, p. 168.
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La stele fu considerata falsa (era stata scoperta il 10 settembre 1876) da J.P.
Droop 14ύ e da J. Whatmough 14é, ma ritenuta autentica dal Ribezzo *146
147.
La scoperta, ora, nella stessa Rudiae di un altro documento in cui ricorre il
nome oxxo ed in Oria il nome metas (cfr. s. ΙΛί 9.124) avvalora e fa ritenere esatta
l’opinione del Ribezzo.
Probabilmente connesso coi nomi precedenti è oxxes di Ugento (26.12,7), in
un testo mutilo da tutte le parti148, in cui è, appunto, isolabile solo la parola citata.
Non credo utilizzabile oaxi di tabara— (9.211: Oria), letto oxxi dal Ribezzo149,
poiché l’ottava lettera «........ iactura lapidis dimitiatum X esse potuit, . . . »: e
sarà pure così, ma ritengo di sospendere la parola dal dossier della documentazione 150.
Lo stesso Ribezzo 151 confrontava oxxo ed oxxes con ill. Uccus e celt. Occo,
Occonius 1S2.
Il nome oxxo può derivare o da *
oxip, oppure da un *osip 153, oxxes formazione in *-ip- U osip-sI * oxip-s}.
Un confronto con Usius, Ussius, Utius, Uttius, Ussaeus è proponibile 154*
.
Quanto a Ψλ ο /ο γζ , da "Ψλ ο Ζό γ , come si è detto, è nome ampiamente noto
come teonimo a Vaste (IM 22.15): — ΨαοΙε; con il dittongo -ao- chiuso in -o(cfr. n. 115) nella ricordata 16.112 della stessa Rudiae: — Motori. Infine, nella forma con t- a Valesio (14.16): taotori's. Come antroponimo è, poi, ampiamente
diffuso 156.
Come teonimo compare anche in varie dediche incise sulle pareti della « Grotta della poesia », presso Rocavecchia 157.
Raccolta privata.
Tavv. LXXXVII-LXXXVIII.

1,5 In ABSA, XII, 1905-06, p. 143, η. 1.
146 PID II 40 ·.
147 CIM 120.
™ Cfr. SM, s. epigrafe e, specie, d e Sim o n e , MI, p. 306, n° 177.
149 CIM 84.
150 II Pa r l a n g e l i, SM, s. oxxes, ritiene « forme ... epigraficamente poco sicure » anche le
altre forme in ox-: tale, allo stato attuale della documentazione, però, è solo oxxi della 9.211
(Oria), lettura (errata) del Rib e z z o , CIM 84, per oaxi, in tabara—; testo letto, ora, tabaroa xisenza motivo dal d e Simo n e , St.Etr. L, pp. 188-89, poiché sopprime arbitrariamente un a e postula un xi, che non vale più di un oaxi\_ (oaxi\_hi~y?), per leggere tabaroa xi-, che al nomin.
non ha senso: il nomin. è sempre tabara, genit. tabaroas.
151 CIM 120.
152 Per ili. Uccus cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 38, n. 7; per gli altri ibidem, p. 71.
153 Cfr. anche d e Sim o n e , ACSMG, XI, p. 165; ΑΙΩΝ, V, 1983, p. 192, ove postule
*Otyô(»)/*OUô(w).
174 Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, pp. 17, 202, 262, 381, 425 per la documentazione.
153 Cfr. SM, s. epigrafe.
1=6 Nelle varianti anche con il- e ψ-: cfr. SM, Less. s.v. itotor; NSM 2, Less. s.v. taotor,
^aotoras-, NSM I, Less. s.v. Dotor, ^aotoras.
157 Cfr. Sa n t o r o , Il lessico del « divino » e della religione messapica, p. 14, n. 52.
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25 ., .

ALEZIO
Per le epigrafi note prima del 1960 cfr. Pa r l a n g e l i, SM, pp. 203-14. Sulle
successive Sa n t o r o , NSM 1, ρρ. 93-110, e NSM I, pp. 72-91.
Sul nome cfr. Kr ä h e , ZONF, N, p. 4. Rib e z z o , CIM, p. 137, e NRCIM, pp.
199-200. Ora, cfr., in specie, La po r t a , ACCMPD, Vili, pp. 197-212.
Sino ad ora, Alezio è la città messapica che ha dato il maggior numero di epigrafi, cinquantatre oltre quelle ora edite.
Il cospicuo materiale vascolare rinvenuto negli ultimi venticinque anni è ancora
inedito. Il corredo delle tombe con epigrafi, unitamente con quello rinvenuto ad
Oria e Mesagne, sempre in tombe con epigrafi, sarebbe fondamentale per stabilire la cronologia di queste, proposta, ora, solo sulla base dei dati paleografici delle
lettere, confrontati con quelli sulle monete di Taranto (cfr., specie, De Sim o n e ,
MI, pp. 11-47; SS, XXIV, 1966, pp. 321-56): ma i Messapi non hanno avuto contatti esclusivamente con questa città (cfr. s. IM 27.121, I-II).
Sui cippi con probabile funzione di sèma funerario trovati ad Alezio negli
scavi del 1981 cfr. Pa g l ia r a , ASNSP, XIII, 1983, pp. 35-6. Per cippi certamente
con tale funzione (ed inscritti) cfr. le mie osservazioni in NSM I, s. IM 3.120
(Gnathia) ed IM 12.119 (Mesagne). Cippi ignorati (!) dal DAn d r ia , in Italia, omnium terrarum alumna, pp. 653 ss.

IM 25.129

a) Inedita.
b) Epigrafe scolpita in una tomba (lunga m 2,23, alta 6, larga 0,80), rinvenuta nel
1985 in c. da « Monte d’Elia ».
Le lettere sono regolari ed assai chiare.
Età: III see. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche: si noti a con
barra mediana angolata, r trischele con i tratti esterni paralleli, o di più piccole
dimensioni.

c)

vallaospotorretavidihi

Da dividere in
vallaos potorretavidihi
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Formula onomastica bimembre con gli elementi al genit. e masch.: il 1° nome personale individuale del deposto, l’altro ne è il gentilizio.
Vallaos, genit., già ricorrente ad Alezio (IM 25.118; IM 25.128) 158159
, da un
nomin. vallas, pure attestato ad Alezio (25.22): lahianes — sow. Si tratta di un
tema in dittongo -ao- / -au- /, con flessione in -as, -aos: un confronto nella struttura
è in avisas (14.112: Valesio), genit. avtòaos (IM 9.112: Oria)160.
Si rammenti che nella 25.22, sopra ricordata, il de Simone 161 legge vailasso,
un nomin. che avrebbe avuto un genit. *vallassonas, formazione piuttosto teratomorfica. È preferibile dividere in vallas so, come proposto, già, dal Ribezzo162 e
da altri163. Si ha pure il femm. valla, sempre ad Alezio 25.25): — moldahias 164.
Potorretavidihi, 2° elemento della formula, nomin. *
potorretavides, è un gentilizio in -ides (*-idio-) (bibl. a nota 116), da un personale individuale *
potorretavas
(* potorretav-id-iS-s > *
potorretav-id-ia-s\
Quale fosse il genit. di questo personale, se in -aihi oppure in -aos, è impossibile precisare.
Si osservi che il testo della nuova IM è identico a quello della 25.222, sempre aletina, rinvenuta il 30 maggio 1896 insieme con la 25.221, in c. da « Monte
d’Elia », in una tomba scoperta nel fondo di tal Gaetano Passaby, nella stessa località della presente IM 25.129. Il documento rimase in situ: ma non deve essere,
evidentemente, lo stesso di ora, poiché, secondo il racconto del signor Sances al Ribezzo165, la 25.221 e la 25.222 erano dipinte, non scolpite, come è, invece, la presente.
Da rilevare che potorretavidihi della vecchia 25.222 è stato letto porretavidihi
dal Ribezzo166, il quale osserva: « potorretavidihi cum to, dittographice fortasse, ex
priore po orto »; vala[s\ porretavidihi dal Whatmough 167; vallaos potorretavidih[i ?]
da de Simone168; vallaos potorretavidih[i] da Parlangèli169.
Il nuovo testo fa giustizia di tutto.
Senso: « di vallaos potorretavides ».
Ancora in situ.
Tavv. LXXXIX-XCI.

IM 25.130
a) Inedita.
b) Scolpita in una tomba (lunga m 1,25; alta 0,60; larga 0,88), rinvenuta nel 1985
in c. da « Monte d’Elia ».
Cfr. NSM I, pp. 76-7 e 90-1.
Cfr. SM, s. epigrafe.
Cfr., rispettivamente, SM e NSM I, s. epigrafi.
St.Etr. XLVI, p. 45; Id e m ., ACCMPD Vili, p. 222.
Italia e Croazia, 1942, p. 80. Sa n t o r o , NSM I, p. 246, n. 1.
Referenze in SM, Less. s.v. vallas.
Cfr. SM, s. epigrafe.
165 CIM 176.
166 Ibidem.
167 PID II 522.
MI 120.
169 SM, s. epigrafe.

”·
159
”
161
162
163
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Età: III sec. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche delle lettere,
specie di a con barra mediana angolata, r reca i tratti esterni paralleli170, o è più
piccolo delle altre lettere; è usato il Ψ « tridente a base quadrata » invece di t ο θ
(cfr. n. 9).
Dopo le prime otto lettere che costituiscono la la parte di una formula onomastica, se ne intravvedono tracce assai lievi di altre: mi pare di poter vedere un z;
un l, un a, appartenenti alla 2a parte della formula, poi tracce indecifrabili.

^aotoras i l a ***

c)

'Vaotoras è genit. masch. di un *ΨαοίοΓ ed è noto varie altre volte, es. nella stessa
Alezio, — poollo (IM 25.18), — hazavidihi (IM 25.124) 171. Anche con Û-, ftaotoras
(6.21,6: Brindisi) e t-, cfr. taotor (IM 12.115: Mesagne), &oior (5.26: Carovigno)172,
con in quest’ultimo caso -ao- passato ad -o-.
La funzione di Vaotoras è, verosimilmente, di personale individuale, data la
struttura delle formule onomastiche messapiche che constano in gran parte di nome
personale + gentilizio.
Si tratta di uno dei nomi più diffusi in Messapia, come antroponimo e come
teonimo, cfr. anche s. IM 16.123 e ΙΛ1 16.124.
Senso: « Di Waotor ......
Ancora in situ.
Tav. XCII.

IM 25.131
a) Inedita.
b) Scolpita in una tomba (lunga m. 1,28, alta 0,62, larga 0,28), rinvenuta nel 1985
in c. da «Monte d’Elia ».
Età: fine V inizi IV sec. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche:
si noti, specie, a con barra mediana diritta nel 1°, 2° e 4° esemplare, angolata nel
3°, r con occhiello tendenzialmente aguzzo, r trischele e a barre esterne non parallele 173, m non regolare.
170
171
172
173

Cfr. anche d e Sim o n e , AfI pp. 33 ss.; Id e m , SS, fase. XXIV, pp. 341 ss
NAAf I, s. epigrafe.
SM, s. epigrafe.
Cfr. anche d e Simo n e , cit. a n. 170.
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X.

mahehasottedoskaoraihi

c)

Da dividere in:
mahehas ottedos kaoraihi

Formula onomastica trimembre, in cui il 1°, mahehas, è nomin., genit. gli altri due.
Quanto alla funzione, il 1°, nome personale individuale, indica il deposto; gli altri
due, anche personali individuali, ne indicano il nome del padre.
Il nomin. mahehas, ignoto sinora, in via puramente teorica potrebbe avere un
genit. *mahehaihi, secondo la flessione dei nomi in -as, -aihi, ad es. nomin. arias
(IM 7.121: Ceglie Messapico), genit. ar'Paihi (IM 25. 110: Alezio)174, quanto un
genit. *mahehaos secondo quella dei nomi in -as, -aos, di cui faremo gli es. più
avanti.
La 2a alternativa è preferibile sulla base di uno degli apografi con cui è giunta
l’epigrafe 7.215 (Ceglie Messapico), A: vemnihi maheos, B: — mahehos. Il 1° dovuto a un certo « Giuseppe Elia del fu Francesco », l’altro ricavato da un calco di
carta, opera di anonimo, rinvenuto dal Direttore pro tempore del Museo Archeologico « Sigismondo Castromediano di Lecce » 175.
L’apografo A è stato accolto dal Parlangeli, il quale riteneva « lez. deteriore » 176177
la lettura tramandata da B
seguita, invece, e giustamente, dal Ribezzo,
Whatmough, de Simone 178.
Il 2° elemento, ottedos al genit., è da un nomin. *
ottedoas, conformemente
alla categoria dei nomi in -oas, -oaos (o in -as, -aos, come si è detto sopra), di cui
ricorrono altri es. che ora menzioneremo: -o- invece di -ao-, è in rapporto al passaggio -ao- > -o- del dittongo conformemente pure ad una dinamica evolutiva ben nota.
Per arrivare all’esemplare ottedos, si è avuta un’evoluzione secondo questa trafila:
nomin. *
ottedoas, genit. *
ottedoaos, indi *
ottedoos (per il passaggio di -ao- in -o-),
infine ottedos della nuova IM, con -oo- > -o- per apioosi, secondo una dinamica,

174
175
176
177
17·

NSM 1, s. epigrafe.
Cfr. CIM 54.
SM, Less. s.v. mahehos.
E per cui cfr. CIM 54.
MI 128. CIM 54. PIO II 423.

Parte I

415

ormai, chiara, che si ha, già, in staboas (3.28: Gnathia), staboaos (IM 14.123:
Valesio), staboos (22.21,2: Vaste), stabos (IM 25.113: Alezio)179.
Quanto, infine, a kaoraihi, esso è da un nomin. *kaoras, tema in -a- (< *-o-),
con desinenza -as, -aihi, come an!as, ar'Paihi visti sopra o dazimas (7.12: Ceglie
Messapico), genit. dazimaihi (IM 27.119: Vereto) 18°.
Senso: « mahehas (kaoras, figlio) di ottedos kaoras ».

Passiamo, ora, ai confronti: pur nella aleatorità che tutti questi hanno, là
dove manchi una comprovata maglia fittissima di relazioni fra gli ambienti in discussione, è chiaro che l’antroponomastica messapica va vista in rapporto con quella
delle altre lingue dell’Italia antica, che non hanno avuto una vita caratterizzata da
chiusure a compartimenti stagno: una dinamica varia di rapporti va riconosciuta,
specie, alle popolazioni messapiche presso il Capo Iapigio (Capo di Leuca attuale),
dove erano costrette ad approdare le navi dell’antichità che risalivano l’Adriatico
o che dalla Grecia andavano in Sicilia o nel basso Ionio e viceversa (cfr. anche n. 77
e sopra nel testo). Ed i confronti sono lecitamente estensibili, in specie, con i territori dell’opposta sponda adriatica, con cui i rapporti sono più fitti, sotto ogni profilo 181 (cfr. anche s. IM 27.127).
Per aletino kaoraihi un confronto interno al messapico è, evidentemente, proponibile con korrihi (IM 25.113: Alezio !): stabos obballax korrihi, da un nomin.
*korres, formazione in *-io- (*kor-iS-s > *kor-id-s'), in cui -rr- è espediente grafico
per indicare la palatalizzazione operata da *-z- sulla consonante 182, gentilizio da un
nome personale individuale * koras. Originariamente, il personale individuale era
*kaoras, ricostruibile sulla scorta del genit. kaoraihi della nuova epigrafe, passato
poi a *
koras per l’evoluzione -ao- > -o-, di cui si è detto sopra. È opportuno rilevare
che le due epigrafi sono praticamente coeve 183. D’altra parte, un * koras è ricavabile
pure dalla rudina 16.12: korahiaihi, formazione in -ahias, -ahiaihi su kor- (la cronologia di questo documento è riferibile tra la fine del V e gli inizi del IV see. a.C.)184.
È chiaro che se *koras poggia su un *kaoras, i confronti proposti da W.
Deecke 18S, Whatmough 186 e Krahe 187, già « non .... del tutto convincenti » per
Parlangèli188, cadono del tutto.

179 Cfr. NSM 1, s. epigrafe; per le altre, SM, s. epigrafe.
NSM I, s. epigrafe.
181 Per i rapporti linguistici cfr. bibl. a n. 77. Per quelli archeologici cfr., specie, E. Ma r ia
De Iu l iis , in Italia omnium terrarum alumna, pp. 593-650. F. D’An d r ia , ibidem, pp. 651-715.
1.2 Cfr. NSM 2, Less. s.v. korrihi. R. Gu s m a n i , in Italia linguistica nuova ed antica. Studi
linguistici in Memoria di Oronzo Parlangèli (a cura di V. Pisani e C. Santoro) promossa dall’Università degli Studi di Bari), I, Galatina 1976, pp. 134-41. Indispensabile ancora Kr a h e , Glotta,
XVII, 1929, p. 91 temi in -io-).
1.3 Pongo IM 25.113 tra la fine del V e gli inizi del IV sec. a.C. (cfr. NSM 1, p. 107, s.
epigrafe), la stessa cronologia della nuova IM 25.131.
184 Cfr. d e Sim o n e , MI 240 e p. 11 s. b, 1 ove classifica cronologicamente le epigrafi n1 49-80
e 230-50 della sua raccolta (prima metà del IV see. a.C.). Manca cronologia in SM, s. epigrafe.
1,5 RhM, XXXVI, 1881, p. 594.
188 Language III, 1927, p. 231; cfr. anche PIO III, p. 15, s.v. korahiaihi.
187 IP, LXV 19, p. 136.
188 AH, Less. s.v. korahiaihi, n. 2.
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Fuori dall’ambiente messapico va ricordato etr. cauri (CIE 4749), basti/cauri,
caurias (ib. 386), e lat. Caurisinius (CIL III s. 12436, XI 1858: Arretium), confrontato (dubitativamente) dallo Schulze 189 appunto con cauri.
Per mahehas, internamente al messapico, un confronto è proponibile con mahehe di Carovigno (5.25): ]oZor—. L’epigrafe, molto probabilmente, è mutila ai
due lati. Per ]otor una restituzione [ta]otor è plausibile190; quanto a mahehe è
incerto se sia genit. con -ehe = -ibi, da un nomin. *mahes, o un nomin. mahehe\_s'}.
Poco, o per nulla, usufruibile il maes di Gnathia (3.216): maes
*
a dazimida 191,
contrariamente a quanto pensava il Ribezzo 192 il quale leggeva ma(h)es che confrontava con « ili. mess. » Mabes (CIL X 557,1,4; 4959), con mahebos di Ceglie
Messapico (7.215), secondo la sua lettura, di contro a maheos di altri193, con mahehe di Carovigno, già vista, e per cui aveva, già, proposto accostamenti oltre che
con Mahes detto, anche con thraco-paphlag. Μάης 194*
.
Fuori dal messapico, un confronto è proponibile con i nomi oschi, 1) \_m~\aitets
‘Mai’ genit. masch., da Pietrabbondante196: il nome è in connessione con maraiieis . . . ' Maraii
Confronto non isolato, se ho avuto ragione 196 di porre un rapporto coi nomi
oschi in mar- mess, mahharaos (IM 9.118: Oria), genit. da un nomin. *mahharas 197 ;

2) maiiùi ‘Maio ’, dat.198, sul Cippo di Abella;
3) maiiù\j\ ‘Maio’, sempre sul Cippo 199.
Il Whatmough 200 proponeva per mahehe, ecc., anche un confronto con
retico mais.
Quanto, infine, ad ottedos genit. (nomin. *
ottedoas) 201, non si può andare
oltre al (generico) confronto della sua base utt- (mess, ο/ul'} 202 con utt- di: 1) Uttedius (CIL VI 29619; X 5550: Aquinum; XI 6080: Urvinum Mataur.); 2) Uttidius

M ZGLE, p. 148.
”° Il Vio l a , NS, 1884, p. 30, propone la restituzione [t]otor. Pa r l a n g e l i, SM, Less. s.v.
otor propone [ft] I [ft#] otor : il Rib e z z o , CIM. 31, però, giustamente, sulla scorta di otorana
della gnathina 3.214: plastas —, testo non mutilo, ritiene intero anche otor·. e può essere così,
tuttavia i dubbi permangono.
191 Cfr. SM, s. epigrafe, e, specie, Rib e z z o , RIGI XVIII, 1934, p. 112; Id e m , NRCIM,
pp. 65-7.
192 NRCIM, p. 67.
193 Es. Pa r l a n g e l i , SM, s. epigrafe, d e Sim o n e , MI 128, legge mahehos.
CIM 31.
193 Cfr. G. Bo t t ig l io n i , Manuale dei dialetti italici (Osco, umbro e dialetti minori). Grammatica, Testi, Glossario con note etimologiche, Bologna 1954, p. 204, n° 13,5.
196 Cfr. ASP XXV, 1972, pp. 200-05 e NSM 2, Less. s.v. mahharaos.
197 Cfr. ASP XXV, p. 201, e NSM 1, s. epigrafe.
1911 Cfr. Bo t t ig l io n i , Manuale, p. 227, n° 51,1.
199 Id e m , ibidem, n° 51,3.
200 PID III, p. 29, s.v. mahehos.
201 Con struttura simile a quella di stabos da staboaos, cfr. NSM 2, Less. s.v. stabos.
202 Cfr. NSM 2, Less. s.v. staboaos e bibl. precedente. Pr o s d o c im i , St.Etr. XXXIV, p. 455.
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(ibidem XI 6407: Pisaurum); 3) Uttedius (ibidem XI 4727: Tuder); 4) Ottedius
(ibidem VI 23629) 203.
Ancora in situ.
Taw. XCIII-XCIV.
27 . . .
VERETO
Per le epigrafi note prima del 1960 cfr. Pa r l a n g e l i , SM, pp. 222-23. Per le
successive Sa n t o r o , NSM 1, pp. 117-35, NSAl I, pp. 92-6. Patù, la cittadina nel
cui agro è stata rinvenuta IM 27.121,1-II che segue, fa parte del comprensorio archeologico di Veretum (Tabula Peutingeriana·. SEGMENTUM VI-VII), gr. Ούερητόν
(St r a b . VI 281). La località antica trova continuazione in Varitu, nome di santuario, il Santuario della Madonna di Varitu. Etnico Veretini (Pl in . Ili 105). Dall’agro della località proviene un certo numero di epigrafi prelatine, alcune importanti, come la 27.11, edita, già, dal Ribezzo (CIM 187) e da altri (cfr. d e Sim o n e ,
MI, p. 51, n. 7). Assai notevoli anche IM 27.12 bis (NSM 1, pp. 112-22) ed IM
27.119, che ho edita pure io (NSM I, pp. 92-5). Se esatta la mia restituzione (cfr.
NSM 1, pp. 122-32) notevole è anche qualche frammento trovato nella Grotta della
Porcinara, per cui cfr. più avanti.
Sul nome della località cfr. Kr a h e , ZONF, V, 1929, p. 25. Rib e z z o , NRCIM,
pp. 202-03. Sa n t o r o , Lingua e Storia in Puglia, fase. 23, 1984, p. 82, n. 9. La po r t a , ASP, XLII, 1989, pp. 63 ss.: Ea d e m , Il nome di Oria, indice s.v. Sulle epigrafi
trovate nella Grotta della Porcinara cfr. Pa g l ia r a , Leuca (Università di Lecce - Collana dell’istituto di Archeologia e Storia antica, I), Galatina 1978, pp. 177-221.
D’An d r ia , ibidem, pp. 47-90. Su Veretum cfr. ancora Id e m , in Italia omnium
terrarum alumna, p. 663.

IM 27.121, I II
a) C. Sa n t o r o , in Studi di dialettologia italiana in onore di Michele Melillo (Università degli Studi di Bari - Istituto di Filologia Romanza - Facoltà di Lettere,
Cattedra di Dialettologia Italiana), Foggia 1988, pp. 15-34 (= a ).
b) Le epigrafi sono scolpite su un cippo di calcare (la cosiddetta « pietra leccese »,
rinvenuto fra il 1920 ed il 1925, presso la « Centopietre », la singolare costruzione (la cui cronologia precisa non è stata ancora determinata) 204, come mi
203 Cfr. Sc h u l z e , ZGLE, pp. 28, 202, 427.
204 Cfr. Μ. Be r n a r d in i , Panorama archeologico dell’estremo Salento, Bari 1955, pp. 29-30,
35 e bibl. precedente, che così descrive la singolare costruzione: « Il monumento di Patù . . .
ha forma di tempietto rettangolare, orientato da Nord a Sud. Ha le dimensioni di m. 7,25 X
6,17 X 2,20 ed è composto da grossi blocchi squadrati, con copertura a due spioventi, che
poggiano su rozzi pilastri sormontati da metope e triglifi. Nell’interno si notano resti di figure
bizantine dipinte sull’intonaco. » (pp. 29-30). Verosimilmente, si tratta di costruzione bizantina
in cui è stato riutilizzato materiale classico.
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comunicarono (oralmente) le signore Ida Pedone e Addolorata Milo di Patù, le
quali hanno visto « da sempre » il cippo nella verandina coperta della villetta,
loro abitazione, nei pressi del monumento ricordato.
Il cippo è: « . . . , lavorato in forma di colonna ad undici facce (ciascuna larga cm 6,5) alto complessivamente cm 70; la base misura cm 20 di altezza; la circonferenza cm 67 (tav. XCV). Bisogna, però, tenere presente che, all’origine, esso
doveva essere più alto, e forse, notevolmente. Nella parte superiore, infatti, si presenta scheggiato (tav. XCVI, 1) e da data recente, come risulta dal colore della
pietra che non ha avuto il tempo di assumere la patina bruna che caratterizza la
parte restante. Verosimilmente, i danni sono stati apportati all’atto del rinvenimento o poco successivamente, in seguito a qualche tentativo di riutilizzazione del
manufatto ...»2M. Si osservi che « Le due sequele di lettere stanno scritte su due
facce contigue della stele-colonna: con il cursus da destra a sinistra quelle della la,
e dall’alto verso il basso, considerando il verso della normale giacitura delle stele,
l’altra scritta all’inverso (tav. XCVI, 2).
La sequela più lunga e principale, la la, consta di lettere profondamente e nettamente scolpite, nel mentre quella della 2a sono poco profonde e sottili: evidentemente, quest’ultima sequela non è stata scritta in economia con la precedente,
la sua tecnica d’esecuzione risulta essere chiaramente diversa: si noti, in particolare (tavv. XCVI, 2-XCVIII), che mentre la la sequela è stata scolpita - e con
un utensile adatto - da uno scalpellino che, durante la lavorazione, teneva la stele
appoggiata orizzontalmente e con la parte alta di questa alla sua destra, e ciò a
fine di poter dare alle lettere cursus verso sinistra, la 2a sequela è stata eseguita e con un utensile a punta metallica di fortuna (un coltello ?) — da persona, invece,
che aveva alla propria sinistra la parte alta della stele: infatti, le lettere risultano
rovesciate rispetto a quelle della la sequela, e con cursus da sinistra verso destra
(tav. XCVIII, 2). Ed ancora, nella la sequela le lettere sono alte quanto è largo il
listello - faccia della stele - colonna su cui stanno scolpite, nella 2a sono alquanto
più piccole, misurano cm 3,5 di contro ai 4,5 dell’altra (tav. XCVIII, 1).
E evidente che la sequela è stata casualmente scritta, tempo dopo che la stele
era stata innalzata come sèma, sopra un qualche monumento non necessariamente
funerario 205
206.
Se le due epigrafi rivelano tecnica di esecuzione e mani diverse: istituzionali al manufatto la la, casuali l’altra 207, il divario cronologico non è, però, molto:
anche la 2a è riferibile ad età arcaica, come diremo ora.
Da osservare, preliminarmente, è altresì che il nuovo documento epigrafico,
più che linguisticamente, è notevole assai per l’alta cronologia.
La la sequela consta di nove lettere, otto chiaramente leggibili: d, a, s, k, a,
l, a, n; a sinistra, innanzi a d, rimane traccia evidente di un’altra lettera (tav.
XCVI, 1) che a me pare anche un d; prima ancora la stele è scheggiata.
La 2a sequela consta di quattro lettere, ugualmente ben leggibili: z, a, k, a;

205 Cfr. Sa n t o r o in Studi di dialettologìa, p. 16.
206 Per un’epigrafe simile cfr. NSM 1, s. IM 30.111 e bibl. precedente. Per un cippo con
epigrafe, posto come sema su una tomba a Gnathia cfr. NSM I, s. IM 3.120; un altro analogo
a Mesagne, cfr. ibidem, IM 12.119, I-II.
207 Cfr. Sa n t o r o in Studi di dialettologia, p. 17; così per IM 30.111, per cui cfr. n. precedente. Fenomeno analogo a Torre Ovo: cfr. in questo art. IM 04.105.
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a sinistra di z, sta un segno somigliante ad una specie di fibula (tav. XCVIII, 1) 208.
Escluderei che il segno abbia valore epigrafico, di o eventualmente lo avesse: una
lettura ozaka non è, pertanto, da prendere in considerazione.
Età: le caratteristiche paleografiche sono arcaiche: inoltre, come si è, già,
osservato, il cursus delle lettere della la sequela va da destra verso sinistra; tutte
le lettere, poi, sono più alte che larghe, con tratti inclinati che, incrociandosi, formano angoli acuti: si notino i d con asse disposto in tale guisa ed occhiello tondeggiante, di tipo più antico di quello aguzzo 209 ; inclinati sono anche i trattini di
a, la cui sbarra mediana è innestata a metà corpo della lettera; l’asse sinistro di ra
è più corto.
Particolare importanza ai fini della cronologia assume a a cinque tratti, ricorrente nella la sequela. Tale tipo di segno è attestato in messapico solo una o due
volte: sulla 18.11, cioè sulla « arcaicissima » iscrizione di Nardo, come la definì
il primo Editore, F. Ribezzo 210, e che occupa il n° 1 nella classificazione per periodi
cronologici, proposta da C. de Simone211 per i testi messapici sino al 1960; altro
esemplare ricorre a Canosa sulla 2.23: ma, qui, l’attestazione del segno non mi
pare del tutto sicura: esso potrebbe essere, piuttosto, un r tetrachele con il tratto
inferiore angolato. La 18.11 è databile tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C:,
l’altra al pieno V sec. a.C.212.
La cronologia da attribuire ad 1ΛΙ 27.121, I va posta verso al fine del VI see.
a.C.; la cronologia della 2a sequela è da porre alcuni decenni dopo, al massimo
verso la metà del V sec. a.C.

c)

I) ~\ddaskalan
II) zaka

“ Cfr. Sa n t o r o in Studi di dialettologia, p. 18. Sulle fibule (ma la regione è relativa alla
Daunia) cfr. De Iu l iis , ASP, XXVIII, 1975, pp. 55-7. Μ. Ma z z e i , Taras, I, 1982, fase. II,
pp. 185-200: le fibule sono ancora assai poco studiate (p. 185).
20’ Cfr. Sa n t o r o , in Studi di dialettologia, p. 18 e bibl. precedente.
210 Cfr. ASP, IV, 1952, pp. 69-77.
211 Ml 1.
2,2 Cfr. MI 1 e 13: la 1* datata tra la fine del VI see. e gli inizi del V, l’altra tra il 490/480
ed il 444/433 a.C.
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La sequela la conserva, presumibilmente, parte di una forma verbale dedicatoria, preterita: per un confronto v. ftistahan (IM 9.116,1) ‘collocarono’213. Del
testo sono andati perduti il nome del dedicante e del destinatario della dedica.
Questa, intera, doveva presentarsi con una struttura del tipo seguente: nome del
(o dei ?) dedicante + nome del destinatario + verbo dedicatorio.
Tipo di formulario che, già, trova in Messapia parallelismi, come a Muro Leccese sull’epigrafe 23.11, riconducibile all’inizio del V see. a.C.214215
: hanqorias anan
aproditan ma, che consta di nome pr. (del dedicante) al nomin. -f- attributo divino
e teonimo -f- verbo dedicatorio abbreviato ‘ Hanqorius Aphroditam Reginam contulit’116·, o a Vaste, in due documenti recenti: IM 22.113, riconducibile alla metà
del VI see. a.C., ed IM 22.114, scolpita sulla stessa stele della precedente, ma un
po’ più tarda, fine del VI see. a.C.216. Dei due do testo e interpretazione nell’ordine: alati venas ma, formato dal nomin. dei dedicanti + il teonimo + il verbo
dedicatorio, ‘ Alaii Venerem contulerunt ’217, e mooklioos urtami hip, che, analogamente, consta del nomin. del dedicante + il teonimo + il verbo dedicatorio, ‘ Muklius Artamidi posuit ’218. Si rammenti che le epigrafi sono in scriptio continua, e
che solo per comodità le ho, in questa sede, date separate secondo l’analisi testuale 219220
.
Nel nuovo testo di Veretum, all’incirca, manca, nella la sequela, un numero
di lettere pari a quello rimasto: poiché lo specchio epigrafico occupato dalla sequela
delle otto lettere tutte ben chiare, eccetto il primo d, si estende per uno spazio di
cm 28,5 e poiché la parte superiore della stele si presenta smussata e sbocconcellata per una diecina circa di cm, a me pare evidente che la stele-colonna, dopo il
rinvenimento in epoca imprecisata, ma prima degli anni venti ed in circostanze
oscure, sia stata rastremata (tav. XCVI, 1) a colpi di mannaia, per essere riutilizzata chi sa a quale scopo. Che le fratture siano recenti è provato dal fatto che
la pietra nel punto in merito non ha assunto la patina scura della parte restante
della stele. È credibile che una porzione di pietra, all’incirca di una diecina di cm,
sia andata distrutta: mancherebbero, pertanto, otto o nove lettere.
L’analisi della sequela si presenta problematica. Arbitrario sarebbe, poi, volerne proporre una divisione in due membri: ]ddas e kalan, e vedere nel primo la
parte finale del nome del destinatario della dedica ed in kalan una forma verbale
con base da avvicinare alla base kal- di lat. calo, -are, verbo usato in contesti di
carattere religioso e giuridico, cfr. anche umbro kafetu, karitu e gr. καλέω 2M.

213 Cfr. Sa n t o r o , ASP, XXII, pp. 57-61, NSM 1, pp. 47-50, NSM 2, Less. s.v. Jtistahan.
214 Cfr. anche MI 19 (490/480-444/443 a.C.).
215 Secondo l’interpretazione che ho proposto in NSM I, Less. s.v. ma.Anan aproditan è
l’oggetto della dedica, cioè (con ogni verosimiglianza) la statuetta trovata presso l’epigrafe e che
è ancora conservata nel Museo di Lecce (cfr. Gio v a n n a De l l i Po n t i , 1 bronzi nel Museo Provinciale di Lecce, Lecce 1973, pp. 16-7, Tav. Vili). La v. ma è abbreviazione di un verbo preterito: per una forma intera cfr. maberan ‘conférant’ (6.21,12: Brindisi). Errato che anan
sia preposizione, e non epiteto, come sostiene Rib e z z o , Rivista d’Albania, II, 1941, fase. I,
p. 338: basti vedere ana in ana aprodita ' ad Afrodite Regina ’ su epigrafe di Ceglie Messapico
(7.14) (cfr. SM, s. epigrafe), per rendersene conto.
216 NSM I, s. epigrafe.
217 Ibidem, p. 161, Less. s.v. dazihos (per svista, è scritto Venus, non Venerem !).
218 Ibidem, p. 62.
219 Ibidem, p. 61.
220 Cfr. Sa n t o r o , in Studi di dialettologia, p. 18. Cfr., Specie, Pis a n i , LIA1, s. VI a 17.
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Nella sequela 2a (da rammentare che se il segno avanti a z avesse valore epigrafico dovremmo leggere ozaka·. ma è alternativa che ho escluso), la parola zaka
sembra constare di un nome di persona (evidentemente quello dell’improvvisato lapicida), che se non trova confronti nella antroponomastica messapica già nota, ne trova
in quella della Dalmazia, ma in documenti, è chiaro, di età assai più tarda. Fatto,
evidentemente, che non preoccupa, nomi antichi possono continuarsi in documenti
di età romana, al cui periodo le attestazioni dalmate si riferiscono221.
Un confronto è proponibile col nome femm. lat.-dalmata Zaca 1) Aurelia
Zaca (CIL III, 17218), 2) Zaca Valenti (filia) (ibidem, 14538) 222. Altro confronto
può essere proponibile col masch. Zaika·. 1) Zaika . . . Στοβίου 223.
Il nome zaka attestato nel nuovo documento di Vaste è una conferma ulteriore delle concordanze antroponomastiche fra le due sponde adriatiche 224, in specie
per l’alta antichità cui esso è riferibile. È rilevante altresì la stele per i rapporti
che consente di proporre fra Messapi e Dori-Laconi indipendentemente (e prima)
dai Dori di Taranto per il particolare tipo di alfabeto. Importante, inoltre, perché
il tipo inscritto di stele-colonna non è ancora frequente nella zona 225.
A Patù in Casa Pedone/Milo.
Tavv. XCV-XCVIII.

31 . ...
SAN PANCRAZIO SALENTINO
Per l’unica epigrafe messapica precedente a quella qui edita cfr. Sa n t o r o ,
NSM 1, s. IM 31.11, rinvenuta, come IM 31.12 presente, in c. da « I Castelli»;
località segnalata, per la prima volta, da C. Ma r a n g io , Ann. Fac. Lett, e Fil. llniv.
Lecce V, 1971-1973, pp. 158-61, e posta a circa km 1,5 dalla cittadina, sulla via
per Lecce, presso la linea ferroviaria Sud-Est. La superficie interessata dai reperti
si estende per una diecina di ettari: la maggior parte dei reperti è databile fra il V ed
il II sec. a.C., ma vi sono anche resti di ceramiche ad impasto. Sulla parte più
alta della zona furono rinvenuti resti architettonici ed un lungo frammento di
colonna (dorica). Verosimilmente, si innalzava qui l’acropoli dell’insediamento (cfr.
anche s. IM 31.12). D’altra parte, che presso gli abitanti della zona la località sia
indicata col nome « I Castelli » è molto significativo, se anche con tale nome è indi221 Cfr. Id e m , ibidem, p. 24.
222 Referenze in Kr ä h e , LAP, p. 121, e Ma y e r , DS 1, p. 363, s.v. Zaca.
221 Cfr. Ma y e r , cit. a n. precedente. Poco probabile che si legga zara (per cui cfr. SM, Less,
s.v. zaras).
224 Cfr. bibl. cit. a n. 77. Cfr. anche Sa n t o r o , in Linguìstica e filologia, pp. 498-99.
225 Come ho, già, osservato (in Studi di dialettologia, p. 30, n. 68) dal dossier della documentazione delle stele, ne va tolta almeno una che non è una « stele », come invece dice F.
D’An d r ia (Paras, III, 1983, fase. I-II, p. 161), ma il manico di cm 17 appena (!) a mo’ di colonna di un caduceo. L’incredibile svista del ben noto archeologo, è dovuta, evidenteemente,
al fatto che non ha visto l’oggetto originale (al Museo di Napoli), ma solo il particolare del
manico nella foto (piuttosto cattiva) del d e Sim o n e , MI 175, così realizzata per evidenziare
l’epigrafe su incisa. Se l’archeologo avesse letto MI a p. 101, si sarebbe accorto della realtà
dei fatti,
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caia la collinetta su cui presso Manduria si scorgono ancora resti di mura (con porte)
di età messapica (cfr. NSAf 1, pp. 64-5). In una zona attigua a c. da « I Castelli »
di San Pancrazio, Masseria « Leandro », C. Pa g l ia r a , ASNSP, XIII, 1983, pp.
60-3, nel 1967 eseguì alcuni saggi di scavo: sotto il fondo di uno skyphos italiota
(VI-V see. a.C.) era scritto in alfabeto acheo il nome Άριστέλές. Il vaso era presso
una tomba. Il gran numero, inoltre, di tesori monetali segnalati dal Pagliara e di
monete, trovate sporadiche, da me viste presso amatori locali di antichità, provano
i rapporti con ambiente greco già per tempo. Del resto, sono significative le due
epigrafi messapiche trovate nella zona e risalenti al VI-V see. a.C. La continuità
di vita nel luogo, anche in età assai più tarda, è provata da un’iscrizione latina rinvenuta il see. scorso (NS, 1884, p. 226). Nel 1982 (NSM 1, p. 157) scrissi del
luogo: « Situato a distanza notevole dagli altri sino ad ora noti, il nuovo insediamento messapico, quale che fosse l’ampiezza dell’area abitata nel VI-V see. a.C.,
ebbe verosimilmente urbanisticamente carattere autonomo; solo, però, scavi nella
zona e specie sull’acropoli, potrebbero risolvere il problema ». Allora non si aveva
notizia dello scavo del Pagliara. Successivamente, questi (ASNSP, cit., p. 61) ha
rilevato che il « centro messapico » faceva parte del « sistema poleografico » sviluppatosi fra Brindisi e Manduria nel VI see. a.C., lungo la fascia su cui sono gli insediamenti di Valesio, Muro Maurizio, Oria c. da « I Castelli » e Manduria, secondo,
peraltro, lo schema tracciato, già, da Μ. Co ppa (Storia dell’urbanistica dalle origini
all’ellenismo, Torino 1968, pp. 709 ss.) F. D’An d r ia , in un articolo sui Messapi
e i Peuceti (in Italia omnium terrarum alumna, Milano 1988, p. 665) parlando dell’importanza del centro di San Pancrazio ignora l’epigrafe messapica arcaica da
me edita. Per una coppa attica (?) VI see. a.C., a figure (rinvenuta sempre nella
stessa località) cfr. tav. CII, 1-2.

IM 31.12

a) Inedita.
b) Incisa su un frammento fittile mutilo a destra ed a sinistra (lungo cm 12, largo
7,5, spesso 4) appartenente alla parte superiore di una piccola vasca, rinvenuto
erratico, il pomeriggio di domenica 20 aprile 1986, in c. da « I Castelli », nel
fondo Moscogiuri, a poche diecine di m dalla ferrovia che mena a Lecce 226.
La località era, già, nota per il rinvenimento di un testo messapico su frammento lapideo di vasca lustrale (IM 31.11) (VI-V see. a.C.) e di un vaso con epigrafe greca (cfr. s. 31 . . .).
Il fondo si presentava cosparso di una miriade di frammenti fittili di vasi e
di tegole, associati a pietrame da costruzione e a lastroni sparsi qua e là: era evidente che i lavori agricoli, condotti nei giorni precedenti con mezzi meccanici, avevano sconvolto e distrutto i resti di un gruppo di abitazioni (cfr. s. 31 . . .).
È verosimile che pure il frammento presente di vasca appartenga ad un utensile lustrale 227.

226 Più o meno nella zona del rinvenimento di IM 31.11 (V see. a.C., inizi), cfr. NSM 1,
s. epigrafe. Cfr. anche su nel testo s. 31 .. . Rinvenimento dovuto all’avv. G. Capodieci (Cellino
S. Marco).
227 Anche IM 31.11 (cfr. n. precedente) appartiene, presumibilmente, ad un simile utensile.
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Le lettere sono incise con taglio non molto profondo: la la a sinistra è d’incerta identificazione: pare metà circa della parte destra di una lettera tonda {tav.
XCIX): si tratta del resto di un & oppure di un o. La 2a lettera è un r non ortostatico con occhiello aperto e tendenzialmente ovoidale; seguono un n non ortostatico ed un z; infine, v’è il residuo di un r: si nota il tratto inferiore, indi l’inizio
di un tratto superiore corrente a destra: è incerto se il segno sia resto di un j a tre
tratti, tipo di lettera comune in Messapia, o: a quattro, come è quello in Idi 31.11,
rinvenuta nella stessa località (cfr. 31 .. .) e noto varie volte in età arcaica228
in Messapia. Le lettere sono alte cm 3, il trattino del supposto r cm 1.
Età: indubbiamente, una cronologia sicura sulla scorta di poche lettere non
è possibile stabilire: tuttavia, l’aspetto generale del documento è arcaico, ma più
tardo di IM 31.11, per cui proposi 229230
il 490/480 a.C. Il nuovo documento va posto fra la metà e la fine del V. see. a.C., non più tardi.

c)

1orms[

Divido la sequela in lor e nis[ sulla scorta dei nomi messapici in -or, es. dotar,
deotor, totor “θ.
È, però, chiaro che nessuna sicura affermazione può essere espressa: il documento è valido solo a confermare l’attestazione della scrittura nella zona, già, in
età arcaica.
Il frammento è in mio possesso.
Tav. XCIX.

228 Su IM 31.11; IM 30.112, I (Cavallino = MI }); 14.12 (Valesio); 16.19 (Rudiae = MI 2);
7.19 (Ceglie Messapico =MI 9), cfr. SM s. epigrafi relative, tutte degli inizi del V see. a.C.;
IM 22.113 (Vaste) del VI see. a.C., metà, cfr. NSM I, s. epigrafe.
229 Cfr. NSM 1, s. epigrafe.
230 Cfr. SM, NSM 2, NSM I, s.w.
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TESTI CHE PER LE LORO SCARSE O NULLE NOTE LINGUISTICHE
È IMPOSSIBILE COLLOCARE CON SICUREZZA FRA QUELLI CERTO
MESSAPICI
Per altri testi così classificati cfr. Pa r l a n g e l i , SM, pp. 244-51. Sa n t o r o ,
NSM 1, pp. 170-211, NSM I, pp. 109-22.

IM 04.99 (Mesagne «Muro Tenente »)
Sui rinvenimenti di epigrafi in questa località cfr. s. 12 . . .

a) Inedita.
b) Graffita sotto un frammento fittile (tav. C, 1) a vernice nera lucida (alto e
largo cm 3, spesso 0,8) relativo ad un operculum a parete tronco-conica e profilo
convesso, presa a stelo cilindrico basso e cavo all’interno, rinvenuto, erratico, in
c. da « Muro Tenente » il 25 maggio 1974 (comunicazione del Museo di Gnathia).

L’epigrafe è mutila a sinistra: presumibilmente, mancano 3/4 lettere.
Età: V sec. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche, si noti la la
lettera, forse r con occhiello aguzzo (la metà inferiore è distrutta, per cui poteva
essere anche un b}, a con barra china a destra, n con asse più lungo degli altri due
tratti, r con occhiello aguzzo, a con barra china a destra, come la precedente; l’ultima lettera pare un n, ma può anche essere r. Anche il tipo di ceramica rimanda
alla stessa cronologia (comunicazione del Museo di Gnathia).
c)

graniran

oppure

~\baniras

La mutila sequela di lettere non consente un inquadramento linguistico sicuro.
La finale -an in messapico può indicare un verbo al pi., es. maberan (6.21, 12:
Brindisi) o ~\tistahan (IM 9.116,1: Oria231), oppure un acc.: evidentemente, la 2a
alternativa è da escludere, mancando spazio per il verbo e la persona da cui l’oggetto
in acc. dovrebbe dipendere. D’altra parte, un verbo al pi. implicherebbe analogamente più di un soggetto, il che è improbabile, per motivi di spazio, dato che
mancano 3/4 lettere al massimo.
Una ‘ soluzione ’ si avrebbe se consideriamo come r l’ultima lettera: quindi
il senso sarebbe «di (raniras » o «di Jbaniras», ad indicare il possessore.
Altra ipotesi ancora (ma questa è la meno probabile) è che siamo di fronte

231 Cfr. NSM 1, s. epigrafe, NSM 2, Less. s.v.
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ad un nome in -an·, di tipo certo raro in messapico (ma ciò può essere in rapporto
alla casuale ed esigua documentazione), noto a Lecce (15.18): platlan, nome connesso, giustamente, dal Ribezzo ai temi in -ant « di tipo illirico » 232, es. Εερζαν
(Γραβωνος), genit. Εερζαντος, ■—sìpt(elmo di Olimpia: IV see. a.C.233 e ad eieman,
leggenda su moneta di Arpi 234235
.
236
A tali documenti va aggiunto Κλακαν dell’epigrafe Ματρου —, incisa su piramidetta fittile (IV see. a.C.) da Salapia vetus 326. Senso del testo « Klakan di Matro ».
Nomi non inquadrabili in schemi linguistici greci e riferibili, ancorché scritti in
greco, all’ambiente encorico daunio.
Da ricordare che sulla IM 9.111 (Oria) il Parlangèli 636 leggeva (dazet) platan,
di contro a platas, preferito da me 237.
Un nome in -an, -antos in messapico, anche se raro è sostenibile: il de Simone nel suo lavoro sulla flessione messapica 238 ignora il nome platlan, pur avendo
letto 239240
precedentmeente in tal modo, senza esitazione alcuna 24°.
Al Museo di Gnathia, invent. n° GN 22227.
Tav. C, 1.

IM 04.100 (Ostuni: « S. Maria d’Agnano »)
a) Inedita.
b) Graffita su un frammento fittile relativo al fondo di una kylix a vernice nera
(alto cm 4,6; diametro 9,5), rinvenuto durante gli scavi nell’area del santuario
di Demetra in c. da « S. Maria d’Agnano » (cfr. s. 4 . . .).

Età: IV see. a.C., la metà, a giudicare dalle caratteristiche paleografiche: si
notino gli occhielli aguzzi dei due r con barra inclinata, a con barra mediana leggermente inclinata a sinistra e fuoriuscente sull’asse destro. Sulla base del tipo di
reperto, l’ispettrice Angela Ciàncio pensa (comunicazione scritta del maggio 1988)
analogamente alla stessa età.

222 NRCIM, p. 143, ove è posto un confronto con Platino, -onis (CIL III 2788: Rider):
— Platoris Tizi filia; Platinonis Ver[z]onis (ibidem 1271: Alburnus, Dacia) (rimandi a Kr a h e ,
LAP, s.v.). Pa r l a n g e l i legge plataan. d e Simo n e (MI 111) platlan, giustamente.
233 Cfr. Kr a h e , LAP, e Ma y e r , DS 1, s.v. Venant-,
234 Cfr. PID II 357. Sa n t o r o , ACCMPD, IV, p. 300. Per le monete cfr., specie, B, V. He a d ,
Historia numorum1. A Manual of Greek Numismatics, Oxford, 1911, pp. 143 ss.
235 Cfr. Sa n t o r o , in Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo, p. 289.
236 Ann. Fac. Magist. Univ. Bari, VI, 1966, pp. 126-27.
237 NSM 1, s. epigrafe, NSM 2, Less. s.v. platan, con propria bibl. precedente.
238 St.Etr. XLVI, pp. 223 ss.: a mio parere, il lavoro, per tanti aspetti, aureo, è fuorviarne
ed incompleto, perché i casi difficili sono saltati, per cui i non addetti strettamente ai lavori. ..
messapici possono essere tratti in inganno.
23’ MI 111.
240 Ibidem.

426

Rivista di epigrafia italica

La funzione della sequela non è chiara: può anche trattarsi di un nomin. in
-ar, indicante il nome dell’offerente. Impossibile, peraltro, stabilire un inquadramento linguistico preciso in mancanza di una qualche lettera tipicamente messapica, come è, invece, per V di IM 4.19. Da rilevare, ad ogni modo, che una desinenza -ar compare, già, varie volte, in messapico, ma in testi problematici241.
Al Museo di Bari, invent. n° 17338.
Tav. C, 2.

IM 04.101 (Ostuni: « S. Maria d’Agnano »)
a) Inedita.
b) Graffita su un frammento (cm 5X2) relativo al ventre di uno skyphos a vernice nera (proprio presso l’orlo dello zoccolo del piede dello stesso frammento,
sotto il cui fondo sta IM 04.102 (tav. CI, 2) rinvenuto nello scavo del Santuario di Demetra, in c. da « S. Maria d’Agnano » (cfr. s. 4 . . .).
L’epigrafe è, però, scritta alla rovescia rispetto alla positura dell’utensile,
sicché per leggerla agevolmente si doveva capovolgere il vaso (tav. CI, 1).
Le lettere sono mutile, tagliate a metà in basso dalla frattura: è incerto se
la prima sia resto di un r o di un b, si vede solo un occhiello triangolare aguzzo;
c’è poi forse un a con barra mediana inclinata a sinistra, indi un k e forse un a
con barra di senso opposto all’altra, infine un l. Identifico come a il segno dopo k,
perché sta fra questa e l, non perché chiaramente distinguibile (una sequela di tre
consonanti è inammissibile); infine, v’è traccia di un segno tondo.

2,1 Cfr. SM, s. indice inverso per i rimandi.
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Età: IV sec. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche, così pure
per la dr. Ciancio sulla base del tipo di reperto (cfr. s. IM 04.100).

]rakal*[
Improponibile, evidentemente, ogni analisi.
Al Museo di Bari, invent. n° 17398.
Tav. CI, 1.

IM 04.102 (Ostuni: « S. Maria d’Agnano »)
a) Inedita.
b) Gradita su un frammento mutilo a destra e a sinista, relativo al piede di uno
skyphos a vernice nera, interessato anche da IM 04.101.
Si tratta di una sequela di tre lettere integra sinistra: un r trischele del tipo
a tratti esterni paralleli, un z, poi del resto, forse, di un altro s.
Età: cfr. s. IM precedente.

c)

Al Museo di Bari, invent. n° 17398.
Tav. CI, 2.
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IM 04.103 (Valesio).
a) Inedita.
b) Sequela di lettere impressa su una piramidetta fittile (alta cm 9; basi cm 4,5 X
4,5 e 2,2 X 1,7) rinvenuta erratica a Valesio242.
Le lettere sono sulla faccia a) un a con barra mediana diritta, un t, un q
(= coppa ?), un r con occhiello aperto e trattino obliquo; sulla b) un r ed un i.
Età: incerta, se q = coppa la cronologia non dovrebbe scendere al di sotto
del V see. a.C.243, ma si può trattare, molto più semplicemente, di q latino; sull’altra faccia grande si scorgono un r ed un i.
Riportiamo solo, il disegno della faccia a).

faccia a)
c)
faccia b)

atqr

s i oppure i s

Evidentemente, senza valore linguistico.
Raccolta privata a Campi Salentina.
Tav. CII, 3-4.

IM 04.104 (Torricella: c.da « Torre Ovo »).
a) Inedita.
b) Scolpita con lettere profondamente intagliate su un blocco di càrparo (lungo
cm 91 in basso, 72 in alto; spesso 37; alto 52) {tav. CHI, 1), rinvenuto in c.da
« Torre Ovo », a pochi metri dalla riva del mare, durante scavi condotti dalla
Soprintendenza alle antichità di Taranto 244. Nella stessa occasione fu rinvenuta
IM 04.105 ed il blocco (lungo m 1,27; alto cm 52; spesso 37) con su scolpite

242 Dal
243 Cfr.
anche NSM
244 Nel

prof. Alfredo Calabrese (Campi Salentina), che ringrazio per la disponibilità.
in d e Sim o n e , Ml, Tafel III, il quadro cronologico delle attestazioni di q. Cfr.
2, Less. s.w. asoquhiaihe e vdevmitqì).
1985, durante la costruzione di edifici non lontano dal mare, cfr. anche n, seguente.
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una svastica ed una croce (tav. CV, 2). Sempre di là provengono terrecotte con
immagini di Artemis Bendis 2*’.
Le lettere (alte dai cm 12 di Lai 7 di H) sono ben conservate: sta prima
un F, segno che nell’alfabeto greco di Taranto e nel messapico indica il digamma
o vau (nel primo anche lo spirito aspro) 245
246. Segue un segno a mo’ di uncino capovolto, un r ?, indi un k coi trattini che non si congiungono in uno stesso punto
dell’asse, un l, un h (o assume valore di è ?), un i, un a un po’ danneggiato (tav.
CHI, 2).
Età: IV-III see. a.C.
c)

L/ kl h i a

A Manduria, nel Palazzo di Città, presso la porta della scala di accesso alla
Biblioteca « Marco Gatti ».
Tav. CHI.

IM 04.105 (Torricella, c.da « Torre Ovo »).
a) Inedita.
b) Scolpita su un blocco di càrparo (lungo cm 87, largo 64, spesso 19) rinvenuto
nelle stesse circostanze di quello con su IM 04.104.
La parte anteriore del reperto è lavorata a metopi e triglifi, in alto v’è una
fascia ad onde ricorrenti (tav. CIV, 1).
Le lettere (alte quasi quanto la metopa) sono scolpite sulla metopa sinistra
a caratteri grandi e rozzi: dimensioni e rozzezza di esecuzione contrastano con la
buona rifinitura del blocco, per cui penso che non siano state scritte in origine,
ma casualmente e con un utensile di fortuna, anche se sembrano antiche: constano
di un o, un i, un n con asse molto più lungo del trattino (tav. CIV, 2).
c)

oin

Età: IV-III see. a.C. (?).
A Manduria, nel Palazzo di Città, presso la porta della scala d’accesso alla
Biblioteca « Marco Gatti ».
Tav. CIV.

245 Cfr. Μ. Ro s a r ia Pa l u mb o , Le terrecotte figurate di tipo greco in Daunia, Peucezia e
Messapia, Galatina 1986, p. 109. Sulla località cfr. E. Lippo l is , Taras, II, 1982, fase. I-II,
p. 133. G. Pic h ie r k i , in Notiziario topografico pugliese I, Ricerche e studi, XI, 1978, pp. 156-58.
El s a Me r o -Tr ipa l d i , in Notiziario topografico salentino II, ibidem, VII, 1974, pp. 80-4.
246 Cfr. in d e Sim o n e , ΛίΙ, Tafel III, il quadro cronologico delle attestazioni.
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IM 04.106 (Lucera).
a) Μ. Ce c il ia D’Èr c o l e , Ann. Fac. Lettere e Filosofia Univ. Bari XXX, 1987,
pp. 29-49 (= A).
b) Incisa sulla cornice superiore di un’arula (alta cm 15,3) a « cornice modanata
e un solo echino, posto presso il coronamento » (A, p. 32) e decorata da « una
protome giovanile con copricapo alato, dalla capigliatura fluente, disposta in ciocche alte, voluminose, che ricadono ondulate sulla fronte e sulle tempie » (A, cit.)
(tav. CVI, 1)
Età: III see. a.C., per la tipologia del reperto (così A, p. 38): le lettere non
sono connotative {tav. CVI, 1).
c)

**
blo

Si tratta, forse, di ciò che resta del nome del dedicante.
A Lucera, Museo Archeologico, invent. n° 1446.
Tav. CVI, 1.

IM 04.107 (Gnathia).

a) Inedita.
b) Incisa su un frammento (cm 4,5 X 4,5) appartenente ad un vaso acromo di
incerta identificazione, data l’esiguità del pezzo, fattomi esaminare dal prof.
Franco Biancofiore (Università Roma II).
La la delle due lettere è mutila, ma leggibile.
Età: II-I see. a.C., a giudicare da e di tipo lunato.
c)

La sequela he inusitata in greco, fa pensare ad una desinanza mess, in -[e]he
per -ibi, es. in tabaraihe taotorrihe (9.12: Oria) 247.
Attualmente in mio possesso.
Tav. CVI, 2.

APPENDICI
Raccolgo qui (cfr. anche NSM 1, p. 212, NSM I, pp. 123-24) le sigle, i nessi
e le lettere isolate su piramidette ed altro tipo di reperti, rispettivamente s. APPENDICE I le sigle, s. APPENDICE II i nessi, s. APPENDICE III le lettere
su altri reperti. Credo bene classificare a parte tale materiale, poiché privo di valore linguistico, e di valore alfabetico non rilevante.

247 Cfr. SM, s. epigrafe; per altre finali in -ehe cfr. ibidem, s. indice inverso, p. 468.
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APPENDICE I
P I, 14 (Arpi).
a) Mic h e l e Me l il l o , Lingua e Storia in Puglia, fase. 23 (1984), pp. 115-16
(= a ).
b) Impressa sulla testata di una piramidetta fittile (senza dimensioni in a ), rinvenuta in agro di Arpi.
Per a è incerto se si legga una lettera o una sigla: ecco quanto scrive: «... leggerei una E (se si allinea sui lati più brevi) o anche la voce ITI (se ci si allinea
sui lati più lunghi) » (p. 115).
Età: IV-III see. a.C.

c)

oppure

e

iti

Nei magazzini del Castello di Manfredonia, donata da a .
Non vidi.
Tav. CVI, 4.

P I, 15 (Arpi).

a) Mic h e l e Me l il l o , Lingua e Storia in Puglia, fase. 23, cit. pp. 115-16 (= a ).
b) Incisa sulla testata di una piramidetta fittile (A omette le dimensioni), rinvenuta in agro di Arpi. La sequela consta di due lettere: un g ed un a con barra
mediana diritta.
Età: IV-III see. a.C.

c)

ga

Nei magazzini del Museo di Manfredonia, donata da A.
Non vidi.
Tav. CVI, 3.

APPENDICE II
P II, 7 (Località incerta).

a) Inedito.
b) Nesso impresso su una della facce maggiori di una piramidetta fittile (alta cm 8;
base cm 5 X 4,5; testata cm 2 X 2), trovata erratica.
Età: IV-III see. a.C.
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Il nesso potrebbe essere sciolto nelle lettere te o et.
c)

te

oppure

et

Raccolta privata.
Tav. CVII, 4.

APPENDICE III
Acquaviva delle Fonti (c. da « Salentino »)

1)
a) Gio v a n n i Le r a r io , La Gazzetta del Mezzogiorno, 8 aprile 1986, p. 15 (= a ).
b) Frammento fittile rinvenuto il 2-9-1985 in c. da « Salentino », a circa 3 km
da Acquaviva delle Fonti, ove a cominciare dal 1976 sono stati condotti scavi
in un abitato peuceta 248.
Il frammento, lungo cm 15, alto 12, spesso 2, (è l’unico documento epigrafico
prelatino noto nella zona), appartiene ad un vaso di argilla acroma, una specie di
piccola vasca o bacile, che, data l’angolazione del reperto, aveva, originariamente,
circa 80 cm di circonferenza per 30 di altezza, come è stato possibile calcolare nel
gennaio del 1986, quando A (a me ignoto) venne nel mio studio al Dipartimento
di Via de Rossi 233 all’Università di Bari, perché esaminassi l’oggetto.
Le lettere (alte cm 2) sono incise (prima della cottura) alla rovescia rispetto
al bordo del frammento, che è ornato da tre linee orizzontali [tav. CVII, 1).
Età: IV see. a.C., a giudicare da a con barra diritta.

Mancano, evidentemente, dati per un preciso inquadramento. A mi attribuisce
di avere detto che il documento è « chiaramente » peuceta, ma io ebbi a dirgli
241 Cfr. G. An n u s a s s i , ACSMG, XVII, pp. 513-14, ibidem, XVIII, pp. 439-40.
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che è « presumibilmente » riferibile a tale ambiente: poiché esso, infatti, data la
sua natura, può essere pervenuto a Salentino da ambiente greco, e non necessariamente tarantino.
Presso A (come credo).
Tav. CVII, 1.

Ostuni (« Spirito Santo »)
2)
a) Inedita.
b) Graffita sulla parte interna (presso l’orlo) di un piattello a vernice nera, rinvenuto nel 1985 (cfr. s. 4 . . .).
Consta di due lettere, t e g.
Età: IV-III see. a.C.

c)

tg

Al Museo di Bari, invent. n° 17613.
Tav. CVII, 2.
Mesagne (« Muro Tenente »)

3)

a) Inedita.
b) Incisa sotto, il fondo di un vaso a vernice nera, rinvenuto nella zona archeologica di « Muro Tenente » (cfr. s. 12 . . . .) non meno di quindici anni or sono,
verso il 1975, quando lo fotografai.
Si tratta di un b caudato e con occhielli aguzzi.
Età: IV see. a.C.

c)

Ignoro ove si trovi il reperto.
Tav. CVII, 5.

b
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APPENDICE IV
Sulla 16.14 di Rudiae.

a) G. L. d e Sim o n e , Di un ipogeo messapico scoperto il 30 agosto 1872 nelle rovine di Rusce e delle origini de’ Popoli di Terra d’Otranto, Lecce 1872 (= a ).
Rib e z z o , CIM 113 (= b ). Wh a t m o u g h , PID II, 498. Kr a h e , DS 1, p. 20.
Be r n a r d in i , Rudiae Salentina, pp. 53-5, fig. 6. Pa r l a n g e l i, SM 16.14. d e Si m o n e , DM 79.
b) Scolpita in un ipogeo rinvenuto nel 1835 da L. Cepolla 249 in c. da « Masseria
Palombaro » nella chiusura « la Fica », ritrovata dal giudice de Simone, il quale
ha lasciato una descrizione ottimale dell’ambiente che, qui, riporto: l’ipogeo
« corre da N-E a S-O, ed è composto di un vestibolo od androne, scavato nel
sasso (tufo), e di una cripta. L’androne è profondo m. 2,34, intonacato, e dipinto con fascia, come d’ordinario ne’ sepolcri messapici, azzurra e rossa. Su questa fascia corre una cornice (che serve d’imposta all’intavolato), di pietra calcarea leccese, messa in sito senza cemento, composta di una fascia, di una sima
e di un listello dell’altezza complessiva di m 0,24. Sul lato verso scirocco è tatagliata nel masso una rozza discesa, divisa in 5 gradini non isometri, che in complesso misurano l’altezza di m. 2,35. Tale androne è coperto da un’intavolato
in 5 lastroni della stessa pietra della cornice; il secondo di questi è rotto a colpi
di piccone; il pezzo più piccolo n’è rimasto incastrato tra i laterali, al suo posto;
mentre il più grande è piombato nel fondo della stanza, lateralmente alla gradinata. Nel sito della quale rottura vedesi composto a secco, ma in pietre quasi
tutte regolari, un parapetto circolare come quelli che usano per i pozzi campestri, o per le fogge [fossa intonacata per deporvi granaglie, ma anche pozzo],
che viene chiuso da una lapide similmente circolare. Corrispondono al detto
parapetto e sui lati O. e S. della stanza, alcune buche orizzontali (vulg. prese)
aperte sconciamente ed a forza per poter discendere senza scala. Sulla fascia della
cornice da O. a N. è scolpita una iscrizione della più bella ortografia messapica,
che mi abbia visto [corsivo mio], di 27 lettere, con due altre grafite, che non
sono certo complementari della iscrizione. Sotto le lettere che occupano i posti
de’ numeri 16 a 27, è un grafito che tra segni, e lettere irregolari, e messapici,
ne ha 23. La cornice, volgendo a N-E porta un grafito che tra lettere e nessi, ne
conta 12, in un solo rigo; da N-E a S. altro grafito di 21 tra lettere e nessi,
come l’antecedente, avendo sotto le lettere, che occupano i posti dal 9 al 13,
5 volte segnato in strambe forme il sigma messapico. Parmi che in quest’ultimo
grafito avessero voluto, in tempi assai posteriori, copiar la iscrizione scolpita
di contro, ma dopo 4 lettere, od anche 5, strambarono, proseguendo in un carattere che somiglia in poca parte quello del grafito a N-E, seppure tutti questi
grafiti sono caratteri. A S-O vedesi sulla sima, un’altro grafito, più leggermente
degli altri inciso, che ove sia scrittura, e non capriccio, presentemente non valgo
a decifrare. Le misure altre dell’androne sono m. 2,77 in dunghezza, e m 1,37
in larghezza.

2W Cfr. ms. Pasti della storia antica della Giapigia messapica, voi. Vili, di cui resta solo
osi'Appendice (Biblioteca Provinciale di Lecce, D 27, n. 18). Cfr. anche Rib e z z o , CIM. 113.
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Dicontro alla gradinata descritta apresi una porta nel masso, che dà l’accesso
ad una cripta quadrangolare, misurante ne’ due lati m 2,68, e nelle due fronti
m 2,84; È intonacata forse in epoca posteriore alla sua formazione, e dal lato di
tramontana è stata sfondata da chi ha esplorato un sepolcro contiguo, con una buca
ellittica, avente il diametro maggiore di m 0,80, ed il minore di m 0,57. L’altezza
della cripta e della porta è di m 0,93; la spessezza dei piedi dritti m 0,25.
Tutto questo ipogeo è stato scoperto ed esplorato negli andati tempi non solo;
ma, toltone quel che vi si rinvenne di scheletro Oi scheletri, vasellame ed altro, fu
adibito ad usi domestici, come ci mostrano il puteale, le prese, l’intonaco della cripta.
Ho rinvenuto nella stanza, sin’ora, un solo chiodo di oricalco, a larga e sottile capocchia, di quelli che adopravano per sospendere i festoni nell’interno delle
tombe » 250.
Il de Simone inviò la lettera, di cui la descrizione è uno stralcio, ad Henzen
dell’istituto di corrispondenza archeologica di Roma, il 31 agosto 1872. Qualche
giorno dopo, il 4 settembre la cripta fu fatta sterrare: vi si rinvennero pochi reperti 251.
In seguito, l’ipogeo fu visitato dal Ribezzo, secondo come questi scrive:
« . . ., una cum Georgio [= Cosimo de Giorgi] Ruscis a. 1909 praesens invisi'et
contulique [il testo della scritta] o 252. Il Ribezzo redasse un apografo, che, poi,
pubblicò in CIM (cfr. n. precedente). L’apografo redatto dal de Simone 37 anni
prima {tav. CXI, 1) è più preciso: .f riportato dal Ribezzo {tav. CXI, 2) non è fedele
all’originale {tavv. CXII-CXV). Il Parlangèli, a sua volta, dichiara 253 di accogliere
l’apografo A, ma in realtà riprende {tav. CXI, 3) quello del Ribezzo, ed è seguito da
C. de Simone (CXI, 4) 254. Oltre Ribezzo, nessuno degli altri Editori di testi messapici ha esplorato l’ipogeo: in particolare, Parlangèli scrive: « L’iscrizione deve
essere ancora nel sepolcro che fu nuovamente interrato; quella che si trovava nella
villa del de Simone . . . altro non era se non una delle copie su pietra fatte incidere dal troppo zelante giudice-archeologo » 255.
Finalmente, qualche anno addietro, speleologi leccesi hanno ritrovato il sito
dell’ipogeo, che ho esplorato nel gennaio di quest’anno 1989, accompagnato, appunto, dagli speleologi insieme con lo scultore prof. Alfredo Calabrese (Accademia di
Belle Arti di Lecce).
In tale occasione abbiamo fotografato tutto l’ambiente.
L’ipogeo è stato certamente sconvolto varie volte negli ultimi 117 anni dai
soliti scavatori: non è possibile controllare le affermazioni del giudice de Simone
circa il « puteale » che proverebbe la riutilizzazione del complesso per usi domestici. La scalinata, ancora in piedi ai tempi del suddetto {tav. CIX) è, ora, crollata.

250 d e Sim o n e , Dì un ipogeo messapico, cit. s. a), pp. 6-8.
251 Id e m ., ibidem, pp. 9-10. Il materiale rinvenuto era il seguente: 2 manici di anfore « con
le griffe delle figuline », (ne dà disegno a Tav. I); un teschio mutilato; un pezzetto ed un manico
rotti di un vaso italo-greco; « 2 teste di idoletti muliebri; 1 pezzo di rottame di piccola vasca di
calcare leccese; 1 pezzetto di arnese di piombo; 1 anellino d’argento con idoletto incisovi;
1 tazzolina con coperchio, ed una senza, rotte entrambe; 1 piccolo unguentario mutilato; 1 coltellino. » (pp. 9-10).
252 CIM 113.
253 SM, p. 156.
254 MI 179 e p. 307, n° 179.
255 SM, p. 155, r. b), riprendendo da Μ. Be r n a r d in i , La Rudiae salentina, Lecce 1955, η. 1.
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Soltanto l’epigrafe non pare avere riportato danni. Come, ora, si vede dalle
fotografie (taw. CXII-CXV), l’apografo A (de Simone) è sostanzialmente fedele,
eccetto la fine: stranamente, sono riportati due s; ma la seconda di queste lettere
non c’è mai stata, nel punto in relazione la pietra è intatta (tav. CXIV, 2) 256.
I dubbi sulla fedeltà della trascrizione di bilihi e baleihi elementi della formula (cfr. s. c), avanzati - giustificatamente, se vogliamo, al tempo - dal Whatmough 257, non hanno, evidentemente, più ragion d’essere.
Sotto la fascia occupata dall’epigrafe, si estende una lunga serie di lettere
(come rilevò il de Simone), meno profondamente incavate, riproducenti il testo:
gran parte dei segni sono malamente riprodotti, alcuni del tutto errati, qualcuno (r)
più volte inspiegabilmente ripetuto (cfr., ad es., tav. CXIV): le sequele sono state
incise dopo il 1835 (il Cepolla non ne fa menzione) da visitatori, digiuni di greco,
che per gioco, hanno voluto ‘ ricopiare ’ la scritta.
L’epigrafe, scolpita con molta cura sopra la fascia della cornice in pietra leccese è indubbiamente se non la più bella, secondo il de Simone, come si è visto
sopra, una delle più belle epigrafi messapiche pervenuteci.
Età: III-II see. a.C., a giudicare dalle caratteristiche paleografiche 258: si notino gli a con barra mediana inclinata; tutte le lettere sono regolari (e munite di
finials) eccetto s non bene tracciato (tav. CXIV, 1). o ha dimensioni più piccole,
danneggiata, in parte, è la lettera 18 (x), così anche la 22 (b). Nell’apografo del
de Simone (tav. CXI, 1) x è riportato per intero, ma ora è assai danneggiato (tav.
CXIV, 1): i guasti sono avvenuti dopo il 1872 oppure ΓΑ ha letto x sulla scorta degli
altri daxtas, infatti scrive che il nome è « troppo conosciuto » (bibl. a n. 250, p. 8).
Del resto, anche nell’apografo del Ribezzo (tav. XL, 2) la lettera è intera.
dazoimihibalehidaxtasbilihi

c)

Formula da dividere, evidentemente, in quattro membri:

dazaoimihi balehi daxtas bilihi
Incerto se la formula sia riferibile a due persone o ad una sola. Per la prima
alternativa è il Ribezzo 259 il quale nota: « Duo igitur, in duabus sepulcri cellis,
corpora sita erant, dazoimihi balehi et daxtas bilihi; analogamente il Krahe 26°:
« dentlich die Bezeichnungen zweiter Toter, des Dazoimes Bales und Dasta Biles ».
È da rilevare che, già, il giudice de Simone nell’epigrafe trova « la memoria
funebre di un Dasummio, di un Bàleso (?) e di un Datto, figliuolo di un Bàleso (?). »261.
Il Parlangèli 262 mette in forse l’inumazione bisoma, poiché nell’ipogeo fu rinvenuto un solo teschio « mutilato » 263 : fatto, questo, però non determinante di
II Rib e z z o , CIM 113, giustamente, non riporta tali lettere (cfr. Tav. CXI, 2).
PID III, p. 8, s.v. bilihi.
d e Sim o n e , MI 179, assegna la cronologia al III-II see. a.C.
CIM 113.
DS 2, p. 20.
261 Di un ipogeo messapico, p. 8.
262
p. 156.
263 d e Simo n e , Di un ipogeo messapico, p. 10.

256
257
2!!
259
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per sè, poiché l’ambiente può essere stato sconvolto al tempo della scoperta del
Cepolla (o forse anche prima), a giudicare dagli scarsi reperti trovati dal de Simone 264 e sfugggiti ai precedenti ‘ esploratori
A favore di una deposizione bisoma giocherebbe un ruolo resistenza di una
‘ cella funeraria ’ (piuttosto piccola), scavata in fondo all’ipogeo (tav. CX, 1).
La formula, in quanto tale, può agevolmente essere spiegata tanto come riferibile a due individui che ad uno solo.
Nel primo caso il senso sarebbe: « di dazoimes bales (e) del figlio daxtas »,
nell’altro: « di dazoimes bales, figlio di (dazoimes) dazet »; e di un terzo: « di
dazoimes bales (e) dazet biles ».
Il nomin. di daxtas è dazet265266
.
La contrapposizione nome proprio (biles)/nome comune ‘ figlio ’ è zero, come
si vedrà più avanti, analizzando bilihi.
Non so quale delle eventualità sia preferibile: le formule tetramembri in messapico, poi, sono piuttosto rare, oltre quella della nuova IM 12.127, qui edita.
Passiamo brevemente all’analisi dei nomi di cui la formula consta, tutti al
genitivo.
Oazoimihi, da un nomin. *dazoimes è formazione in *-io- su un dazomas,
personale individuale noto a Ceglie Messapico (7.210)2&b. L’analogo nome che C.
de Simone 267 presume di leggere nella mutila epigrafe di Gnathia (0.466), da me
edita (il Nostro dice « (rie)dita »): )domas dazimos, letta dazomas, è da tenere
in forse: la lettura del de Simone è stata fatta a tavolino, tenendo conto della
fotografia (piuttosto cattiva) edita da me 268, e non sull’autopsia dell’originale. In
ogni caso, a me è parso di vedere un d (sia pure incerto) nella prima lettera, ed
ho proposto 269 una restituzione \kot~\domas, plausibile, data altrove l’attestazione
di tale nome 27°. Il de Simone ha, invece, voluto vedere una « bilingue onomastica »271272
, puramente teorica. Sfugge, poi, al Nostro (nonostante sia sempre oculato epigraficamente) il dazomas della IM 3.16,1 della stessa Gnathia: —kakarionnes/kakaraitibi212·. ma per principio, io preferirei la lectio difficilis (o difficillima), invece che la facilis.

264 Cfr. n. 251.
265 Cfr. SM, NSM 2, Less. s.v. Per l’analisi cfr. NSM I, Less. s.v. daxtas. d e Simo n e ,, St.Etr.,
XLVI; pp. 251-52, s. x.
266 Cfr. SM, s. epigrafe.
207 ΑΙΩΝ, V, 1983, p. 184, e n. 6.
26! Cfr. NSM 1, pp. 183-84, e Tav. CXVI, 2. Il d e Sim o n e (cfr. n. precedente) dice che la
piramidetta è stata « ripubblicata » da me, senza citare, chi l’ha edita: El e n a La t t a n z i , ASP,
XXVI, 1972, p. 228, fig. 1. Dalla foto (cfr. la cit. Tav. CXVI, 2) si notano solo le lettere o, m, a, s,
]omas; prima di queste c’è un segno orizzontale con due ‘ apicetti ’, da me interpretato come
resto di un d, )domas, e con la proposta di restituzione \kor)domas. Prima del trattino verticale non c’è alcun segno (cfr. Tav. cit.): in ogni caso, la lettura tavolinesca del d e Sim o n e (non
ha visto l’originale) è errata: al più andrebbe letto \da\zomas, e non « [DJazomas » !
269 Cfr. n. precedente.
270 Cfr. SM, Less. s.v. kordomaos.
271 ΑΙΩΝ, V, p. 184.
272 NSM 1, p. 17 e NSM 2, Less. s.w.
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Morfologicamente difforme appare dazoimihi, laddove sulla scorta di dazomas,
di cui è logico sviluppo in funzione di gentilizio in *-{d- ci si sarebbe aspettati
un *
dazomihi o, meglio, *
dazommihi, con raddoppiamento della consonante (nasale,
in questo caso) per effetto della palatalizzazione operata da
palatalizzazione, di
solito, graficamente espressa mediante geminazione 273.
La presenza di -oi- in dazoimihi è stata spiegata come notazione di -u-, secondo
una proposta del Krahe 274.
Di recente, il de Simone 275 ha proposto di considerare la grafia -oi- in modo
diverso: sotto il profilo di un parametro di contrapposizione alla forma dazomas,
e ciò con uno. slittamento della palatalizzazione da -m-, sede ‘ naturale ’ della dinamica genetica del fenomeno, sulla vocale, invece, precedente la nasale, con la conseguente formazione di un « dittongo » (come il de Simone scrive) 276, il quale
ritiene di puntellare il proprio asserto sulla scorta della forma Καποροννα[ι] « Capröniae » di Rossano di Vaglio 277 o di Decumainus ( = Oecumanius), ecc. 278.
Spiegazione, indubbiamente, suggestiva, anche se puramente teorica ancora;
dico « ancora », perché dazoimihi è un unicum, e gli es. latini ed oschi (ammesso
che nel caso particolare siano validi) non consentono di affermare con sicurezza
che anche in messapico si abbia lo stesso fenomeno 279. Il Ribezzo 280 pensa ad i,
sia pure dubitativamente se scrive: « Primi nominis forma Δαζοιµ- graecam Δάζοµας
latinam Oasum- in mentem revocai, sed haec utrum pristina pro vulgato Δαζιµαforma fuerit, an i insequentis m vi postea in o < u immutatum sit, ambigitur ».
Balehi, genit. con funzione di nome proprio personale, nomin. *bales (<
*bal-ia-s < *bal-io-s), la cui base bai- va con gli altri nomi in bai-, che vedremo
più avanti.
L’esemplare balehi è difforme dalla ‘ norma ’, per cui avremmo dovuto avere
*ballihi, secondo la flessione dei nomi in -es, -ihi (da *-zò-) che presentano la consonante geminata, come sviluppo del nesso consonante + *z (*
/ + i): difformità
rilevata, come si è detto, anche dal Whatmoiugh (cfr. n. 256) e dal Parlangèli281.
Quanto ad -ehi per -ihi, si tratta di grafia seriore 282. Oltre a balehi, i nomi
messapici in bai- sono numerosi: balaoriahi (IM 14.124: Valesio), balaxihi (IM

™ Cfr, Gu s ma n i , in Italia linguistica nuova ed antica, I, pp. 134-41. Indispensabile ancora
Kk a h e , Gioita, XVII, pp. 81 ss. Cfr. anche, NSM 2, Less. s.v. lopeltes.
™ Gioita, XVII, p. 292; Id e m , DS 1, p. 20.
275 ΑΙΩΝ, V, p. 186, ove osserva che la « grafia -oi- » è « interpretata come notazione di u »,
ma non chiarisce che la paternità è del Kr a h e (cit. a n. precedente).
276 ΑΙΩΝ, V, p. 186, rimando a P. Po c c e t t i , Nuovi documenti italici, a complemento del
Manuale di E. Vetter, Pisa 1979, pp. 120-21, n. 159. Il d e Simo n e , riporta in modo errato l’epigrafe cit.: « Καποροννα[ι] », e non, invece, Kaitogowvaft).
277 Per l’epigrafe cfr. Po c c e t t i , cit a n. precedente.
278 Cfr. G. Ric h t e r , Beiträge zur Geschichte der Romanismen, Halle (S.) 1934, p. 112 (§ 84)
(non vidi: cito da d e Sim o n e , ΑΙΩΝ, V, p. 186, n. 22).
275 Può ancor essere valida l’ipotesi che con -oi- si voglia esprimere graficamente un suono
che non è ben espresso da -o-lul·. cfr. anche Pis a n i , LIA1, p. 246.
2,0 CIM 113.
2,1 5Af, Less. s.v. balehi,
282 Ibidem.
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30.114: Cavallino) 283, balaiddatis (23.14: Muro Leccese), balakrahiaihi (16.17:
Lecce), balasiiri\hi\ (6.21,6: Brindisi), baledonas (25.27: Alezio), balias (15.122:
Lecce) 284*·. Corradicale Balesium, nome di città presso Brindisi2S5, baieras/Paieras
delle leggende monetali messapiche (14.11, I-II)
Cfr. anche Βάλακρος, nome
di principe illirico, Balacro delle fonti latine 287, ili. Βάλαυσον toponimo, Βάλοιον,
città macedone 288, Βάλας, epiteto di re macedone (St r a b . XVI, 751) Balius, antroponimo trace 289, Βάλιος, nome del cavallo di Achille (Etym. Magni)·. la Tessaglia,
terra d’origine dell’eroe, è a ridosso dell’ambiente illirico, Βάλας, nome del cavallo
di Belisario (Pr o c ., Bell. Got. I, 18).
E si tratta di nomi riconducibili ad ie. *bhel ‘ splendere ’, scr. bhâlam ‘ splendore ’ 290.
Daxtas, nomin. dazet, è da una forma *dazetas, attraverso un esemplare sincopato *daztas, indi dastas·. in messapico z è graficamente reso con x/s/ avanti
dentale t, ma talora con s, es. dastas in taotinahiaihi — (15.21: Lecce), il che è
indizio di « vicinanza fonetica » fra r e 1 (x)291.
Tanto il nomin. che il genit. sono ampiamente attestati; del genit. si ha anche
la forma con -xx-, daxxtas: — kailomanahiaihi (IM 25.125: Alezio) 292.
Quanto, infine, a bilihi è da un nomin. *biles (*bil-ia-s < *bil-io-s)·. per la
‘ legge ’ del raddoppiamento innanzi a consonante 4- ? (*Z + t) avremmo dovuto
avere *billihi, come notò, già, il Whatmough (cfr. n. 257), ma le deroghe sono
numerose 293.
Nella presente epigrafe bilihi può avere funzione di nome personale o anche
di nome comune ‘ figlio ’, come si è visto sopra.
Nelle due prime eventualità un confronto è proponibile con i personali Bilius,
Billius, gr. Βίλιος, femm. Bilia, nome della moglie del console Duilio 294.
Per * biles ‘figlio’, bilia ‘figlia’, noto il femm. a Ceglie Messapico (7.15)295
un confronto è proponibile con albanese bir ‘ figlio ’, plurale bij, bilj, femm. bij'é,
biljë·. isoglossa comprensibile nell’ambito di un « sottolega » linguistica accomu-

2,3 Cfr. NSM I, s. epigrafi e Less. s.w.
284 Cfr. SM, s. epigrafi.
2.5 Per l’etimo di Balestum cfr. bibl. s. 14. ..
2.6 Cfr. SAf, s. epigrafi.
2.7 Cfr. Kr a h e , LAP, s .v . *Balacros.
2,1 Cfr. Ma y e r , DS 1, s.v. Βάλαυσον, e Kr ä h e , Die alten balkanillyrischen geographischen
namen, p. 82, s. bai-,
2” Cfr. CIL III 8064,3. Cfr. anche SM, s.v. balakrahiaihi. Per l’origine illirica di Βαλίος,
Βαλιός, cfr. specie, Rib e z z o , Rivista d’Albania, IV, 1943, pp. 8-9. Cfr. anche d e Sim o n e , IF,
LXVII, pp. 44-9; Sa n t o r o , NIM I, Less. s.v. balaoriaihi.
290 Cfr. Po k o r n y , IEW, s . 1. bhel-.
291 Cfr. d e Sim o n e , in Le iscrizioni prelatine in Italia, pp. 113-14; Id e m , ACSMG, XI,
pp. 182-86. Cfr. anche NSM I, Less. s.v. daxtas.
292 Cfr. NSM I, s. epigrafe.
2,3 Cfr. riferimenti in NSM 2, Less. s.v. lopedes.
291 Referenze in SM, Less. s.v. bilia e n. 5.
295 Cfr, SM, s. epigrafe.
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nante latino, venetico, messapico, piceno meridionale e le terre dell’opposta sponda
adriatica: lat. filius, filia, piceno meridionale fium acc. masch., venetico filia2%.
Un confronto per dazoimihi/dazoimes è con lat. Dasimius, Dasumius1^, per
daxtas/dazet con Das(s')iu.s, gr. Δάσιος 298,
Ancora in situ.
Tavv. CXILCXVI.
Cir o Sa n t o r o
2,‘ Pe l l e g r in i -Pr o s d o c im i , La lingua venetica I ■ Le iscrizioni, pp. 230-31, n. 111. Pis a n i ,
LIA1 95, in nota; Id e m , in Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo, p. 123.
297 Referenze in Kr a h e , LAP e Ma y e r ,. DS 1, s.vv.
2” Cfr. Kr a h e , LAP, Ma y e r , DS 1, Al f ö l d y , Personennamen, s.vv. Dasius/Dassius. Sui
tempietto miniaturistico di Taranto con dedica ad Artemide (tav. CVI, 2) tornerò altrove.

PARTE I

Ca m pa n ia
A) Po m pe i
1. Blocco di tufo nocerino (alt. 1 cm. 37,5 X 108; sp. cm. 52) lesionato. Si
trova nella Reg. VI, Ins. Vili, casa n. 21, sopra la colonna all’angolo E nella
parete N dell’atrio (autopsia).
Reca due lettere scolpite (lungh. totale 305 X 17; dist. 20), il cui andamento destrorso sembra dovuto (?) all’attuale collocazione della pietra: per quella
primitiva si propone il ductus sinistrorso, normale per l’osco, eliminando così la
discrepanza fra senso di lettura e orientamento di n che risulta dalla giacitura
presente del blocco (tav. CXIX, a}.
ng
La pietra è di riporto (forse apparteneva a una struttura pubblica, come potrebbe desumersi dalla lavorazione a goccia sul lato inferiore), simile a un’altra
di tufo nocerino inserità in una parete di calcare sarnense nell’attigua * casa della
fontana grande’ (Reg. VI, Ins. Vili, n. 22), già segnalata dal Maiuri2. Per entrambi l’esecuzione delle lettere non è accurata, si evidenziano tratti sbozzati, ma
non scolpiti a fondo e numerosi segni parassitari.
1 In seguito nel testo e nelle note misure in millimetri.
2 A. Ma iu r i , Pompei. Saggi nella ' Casa della Fontana grande ’ e in altre case pompeiane,
in NS 1944-45, p. 132, fig. 2 e p. 133, nota 1; CIL IV, 46; cfr. R. An t o n in i, Bolli su tegole
depositati a Pompei. Materiali oschi, in Pompeii Herculaneum Stabiae I, 1983, p. 143, nota 41
(con proposta interpretativa da rettificare come indicato qui appresso in nota). Questo blocco
(alt. 385 X 535; sp. 230) potrebbe avere (per tipologia dell’oggetto, tipo e dimensioni dell’incisione, prossimità topografica di riutilizzo) la stessa pertinenza primaria dell’altro (n. A 1 in
testo) e come quello credo rechi ng (autopsia) [(lungh. 310 X 200), cui andrà restituito senso
di lettura retrogrado (con n destrorso) rispetto a quello presentato dall’attuale sistemazione]
anziché «il nesso ANK» come indicato dal Maiuri (op. cit. qui sopra, p. 133, nota 1).
Le lettere sono inequivocabilmente separate; del resto non conosco altri esempi per la legatura
ah ottenuta inserendo un grafo sull’altro: la barra obliqua (non approfondita) sull’asta interna
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2. Frammenti vascolari con graffiti incisi dopo la cottura. Vengono conservati a Pompei Scavi nella ‘ casa di Bacco ’ (autopsia); non inventariati all’epoca
del recupero, sono di incerta provenienza (da riconoscere nei saggi di scavo del
Maturi nel tempio dorico*3, secondo rumores).
A. Fondo di vaso a vernice nera (0 68) con piede frammentato (0 40);
alt. con piede 18. Dentro il piede: a) nesso sinistrorso (per il ductus di a e per
l’occorrenza di pa rispetto ad ap nel corpus osco); alt. 9 X 15; b) lettera destrorsa
(alt. 6 X 8).

a) pa

b) k
B. Frammento ( 0 48) a vernice plumbea nelle condizioni di A; 0 piede 40;
alt. con piede 20. Dentro il piede graffito destrorso (alt. 25 X 23).

d- ?
di n sembra assumibile come ‘ pentimento ’ dello scalpellino (altri esempi sono evidenti sulla
pietra e sull’altra con A' 1, cfr. in testo). Quando il blocco aveva la giacitura attuale (cfr. tav. LI, b),
vi furono graffite qua e là a caso altre lettere: si identificano abbastanza bene (non chiaramente nella fotografia a tav. LI, è) m (alt. 40 X 53); ga (alt. 16 x 23), all’interno di g (in wg);
e (alt. 65 x 45).
Dalla casa della ' fontana grande ’ proviene il frustolo etrusco REI IX, 1981, p. 334, n. 20.
3 Cfr. A. Ma iu r i , Greci ed Etruschi a Pompei, in Alla ricerca di Pompei preromana, Na-
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La prima lettera conserva il peduncolo obliquo per intero, pertanto questo
risulta abbastanza breve e con accentuato angolo d’incidenza sulla barra verticale,
secondo uno schema grafico che può appartenere a r osca, ma anche (e meglio ?
cfr. il senso di scrittura, se indicativo) al tipo del p calcidese nella foggia usuale al
V see. a.C.4. La seconda lettera non è interpretabile perché poco conservata, ma
potrebbe essere e (o fi) molto angolosa con aste oblique, sia che il graffito pertenga
a un nome, sia ad altro (p.e. sequenza alfabetica).

C. Parete di vaso a vernice plumbea (38 X 63); nella superficie esterna lettera graffita (alt. 34 X 27).

a
La foggia della lettera non sembra osca né etnisca, ma greca (calcidese).

D. Frammento a vernice nera conservato come C.; dimensioni 85 X 63.
All’esterno, sulla pancia, presenta una lettera (alt. 11 X 7) il cui tratto corto se
assunto come piede, identifica l sinistrorsa; nell’orientamento opposto l’angolo di
incidenza delle aste non sembra idoneo a identificare una p, ma piuttosto λ ο γ
(calcidese).

J
poli 1973 (pp. 135-159 = Mem. Lincei s. Vili, v. IV, 1943, pp. 121-149 = Saggi di varia antichità, Venezia 1954, pp. 241-274), p. 157 e p. 148, nota 41: «la storia del tempio [dorico]
apparirà più chiara dalle molte terrecotte architettoniche e dalla stipe che le esplorazioni recenti
hanno da esso recuperato ».
Nella schedatura dei frammenti proposta in testo si è tenuto in conto questa eventuale
pertinenza a un tempio greco (e sospettabile frequentazione dello stesso), indagando a quale
sistema grafico sia possibile rapportare i graffiti alfabetici presenti su quelli.
4 Cfr. Μ. Gu a r d u c c i , Epigrafia greca, I, Roma 1967, p. 218.
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E. Parete di vaso di bucchero conservato come A; 0 153; 0 piede 97;
alt. con piede 28. All’esterno, vicino al piede, alcune incisioni (lungh. totale ca.
55 X 18).

I
F. Parete di vaso di bucchero (50 X 43). All’esterno, due segni incisi (alt.
13 X 10); il più complesso forse da confrontare con REI IX 1981, p. 309, fig. n.
2Bb = p. 310, n. 8Bb (da Vico Equense).
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G. Frammento conservato come A ( 0 78); 0 piede 74; alt. con piede ca. 30.
All’esterno, accanto al piede, segno a croce (22 X 27).

H. Fondo di vaso (0 145) a vernice plumbea con ornati impressi sul fondo
(palmette ?); 0 piede 88; alt. con piede 25. Dentro il piede linee incise (misure
complessive 56 X 55), alcune di scorrimento (nel facsimile distinte dal tratteggio).

I
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B) Br a c ig l ia n o (SA)
1. Da uno scavo d’emergenza per lavori edili (1981, via Roma), strato di
riempimento; in deposito presso il Municipio di Nocera Superiore (autopsia)5.
Coperchio di dolio in terracotta grezza, rotto e mancante (orlo parzialmente
conservato), trovato in tre pezzi combacianti, due dei quali iscritti; frammento
destro, 366 X 240, sp. 28; frammento sinistro (con attacco dell’ansa prensile),
223 X 240, sp. 29. Era associato a un bollo rodio databile al 220-180 a.C., con
ipocrat[ ] e rosa al centro. Presso l’orlo del coperchio (dist. 56/5) graffito (lungh.
ca. 300) inciso dopo (?) cottura; lettere spigolose (alt. 45/11 X 27/9; dist. 9/5),
alcune ripassate più volte con lo stilo.
Si tratta di iscrizione ripetuta: a) e b) (rispettivamente lungh. 140 e 120),
sul frammento destro a), sul sinistro b) - conservando l’apparente ordine di esecuzione, segnalato dalla maggiore perspicuità del documento nel frammento sinistro, vale a dire dalla più sicura resa grafica in b). La constatazione potrebbe comportare un’altra mano rispetto ad a), ma anche ‘ scelta ’ grafematica diversa da
parte di uno: stesso incisore, fra simboli che poteva ritenere allografi, sia per
scarsa alfabetizzazione, sia per incompetenza sulle modalità del passaggio orale —>
scritto, donde incertezze nella resa grafica che mostra esiti di fenomeni attribuibili
a diglossia (cfr. appresso in testo) (tav. CXXa).
Il graffito appare ‘ pasticciato ’ - particolarmente in a) - da tratti ripassati
con lo stilo (oltreché da altri di scorrimento), utilizzati a ribadire l’incisione, ma
anche a correggerla - sarà forse il caso per la terza lettera di a), dove l’ultima
asta verticale forse ‘ cancella ’ (cfr. Ve6 58) il prolungamento della barra orizzontale; comunque ciò che ne risulta non può essere interpretato m (anziché p), stante
la riscrittura in b) — cfr. anche appresso in testo. Il rifacimento - b) — apparirebbe previsto, se il foro che segue a) è realmente un punto (di separazione fra i
due graffiti) e se quanto rimane dopo l’ultima lettera di a) voleva essere l’inizio
di b) (quindi del tracciato di k, poi tralasciato o cancelltao - a seconda che la breve
asta obliqua da cui viene segnata valga come principio dell’incisione per la barra
superiore obliqua di k, o come cancellatura del tratto su cui si innesta).
Osservando il documento dall’esterno (bordo: del coperchio presso l’epigrafe),
si presentano due graffiti sinistrorsi con la terza lettera di b) a ductus rovesciato7
e foggia a uncino, estranea alla normatività grafica osca: la contestualità di a) — con
p terzo grafema - e la testimonianza di Ve 30 a - kiipiis — (entrambi con morfema
finale -v + v + r), non consentono di assumere il terzultimo grafo in b) quale asta
sinistra di p (lo stacco dal corpo della lettera di per sé non sarebbe dirimente),
poiché condurrebbe a identificare kepis in b).
Prospettando una lettura del graffito dall’interno del coperchio, si perviene
per b) a un orientamento destrorso (tranne r) e capovolto rispetto ad a). Mentre

5 Ringrazio il prof. Werner Johannowsky per la segnalazione dei reperti da Bracigliano
(nn. 1-2) e dei relativi dati di scavo (inedito).
6 Ve/Vetter indica Ve t t e r , Hdb. it. Dial.; Poccetti P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici
a complemento del manuale di E. Vetter, Pisa 1979.
7 II cambio di ductus non sembra comportasse difficoltà alla lettura, cfr. A.L. Pr o s d o c im i ,
Puntuazione sillabica e insegnamento della scrittura nel venetico e nelle fonti antiche, in AION 5,
1983, p. Ili,
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quest’ultimo rimane sufficientemente caratterizzato come graffito a senso di scrittura
sinistrorso (per ductus, obliquità, prolungamento delle lettere oltre il corpo - normalmente indicativo di ‘ basso ’ perché scorrimento dalla base), tale evidenza manca
per b), anche se sollecitata dalla conseguente semplificazione esegetica [due graffiti
incisi di seguito l’uno dopo l’altro; ductus sinistrorso per entrambi — cfr. l’accenno
a inclinazione verso sinistra delle lettere in b)
eliminazione del senso destrorso
per r in b) e del cambio di posizione (e di mano ?) nell’incidere a) e b) — del resto,
se l’esecutore è lo stesso per a) e b), pare ozioso supporre che aggirasse (o ruotasse)
il coperchio nel riscrivere il testo. Per attribuire senso destrorso a b) è infatti necessario supporne l’incisione rovesciata rispetto ad a), ottenendosi così come contropartita ductus diritto per p (benché l’opposto orientamento potrebbe non essere anomalo, cfr. nota 7), ma destrorso per s (non frequente)].

a) hepiis
b) kepiis

La contestualità hepiis/kepiis e il raffronto con kiipiis (Ve 30 a, dipinta su
un muro a Pompei) segnala: 1) k/h in posizione protosillabica. L’oscillazione, che
allude a indebolimento di k (la forma con k per +kepio- va ritenuta quella di base,
perché attestata anche altrove: Ve 30 a-, cfr. χάπια in Esichio) realizzata in uno
spazio fonico prossimo a quello di h, può essere dovuta a fenomeno dialettale che
affiora in particolari àmbiti sociali e culturali, ma viene obliterato dal corpus osco
(dove sostanzialmente si trova attestata una lingua di koiné, l’osco-sannita 8) nel quale
’ Sul tema (all’interno di un ampio quadro d’indagine sulle lingue dell’Italia antica), cfr.
A.L. Pr o s d o c im i , La lingua tra storia e cultura, in Sannio. Pentri e Frentani dal VI al I see. a.C.
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questa particolare k doveva assumere la notazione k. Tuttavia il contesto areale
ed (epi)grafico in cui si attesta il documento potrebbe anche richiamare l’ipotesi
(accessoria, ma da valutare) di interferenza con un sistema (fonologico/grafico ?)
non italico (nel caso etrusco, che ammette la possibilità sorda/aspirai a). Rimane
da considerare la possibilità del passaggio k > h all’interno dell’osco. Qui l’instabilità della gutturale sorda, già nota in determinati nessi (ks, kt), si proporrebbe
anche in autonomia da questi e in posizione iniziale, secondo un’evoluzione già
riscontrata in umbro (cfr. hahtu, ecc.)9, ma non in osco (o almeno in certo osco).
Non è qui possibile stabilire se l’esito k > h sia o meno condizionato dalla vocale
che segue; nel caso avremmo uno sviluppo diverso dall’umbro (nelle T.I. k + vocale palatale si assibila), su identiche condizioni (allora comuni all’umbro e all’italico meridionale ?).
2) Notazioni vocaliche ‘ anomale ’: h-/kepiis con -e- (che in osco rende normalmente £), grafia non convalidata da kiipiis di Ve 30 a, dove -ii- non rappresenta
la consueta resa per è, ma piuttosto per ì (cfr. liimitùm). Per h-/kepiis la contestualità extralinguistica prospetta una situazione di insufficiente competenza della
normatività grafica osca (anche indipendentmeente dall’assenza nel graffito di lettere riformate), congiunta a una graficizzazione che teneva in conto la pronuncia,
con vocali distinte per timbro e non per quantità. La -e- di +k.epio- (sia che l’antroponimo presupponga cèpa o lat. caepio con la monottongazione rustica), se realizzata tanto chiusa da essere prossima a i [i], in una grafia che non impiega lettere
diacriticate e non si trova soggetta a standards normalizzanti, poteva essere notata
con e 1011
- anche per differenziazione rispetto a -iis finale (cfr. anche cepidius a Pompei, VIL I2 777).
La contrapposizione urbano
rustico ê (Va r r o n e , L.L. I 2, 14 e 48, 2)
sottintende semplificazione nel raffronto di sistemi non omologhi (con vocali computate per durata ~ timbro) n; con questa premessa +kiipiis di Ve 30 a può essere
ritenuta forma ipercorretta da un punto di vista ‘ latino ’ (cfr. cìpius a Capua, CIL
XIII, 10027, ma cepidius, cit. qui sopra, ancora da Pompei)12.
(Atti del Convegno, Campobasso 1980), Campobasso 1984, pp. 59-70; Id e m , « Sabinità » e
(pan)italicità linguistica, in Dial. Arcb.t n.s. 1, 1987, pp. 53-64; A. Ma r in e t t i , Le iscrizioni
sudpicene, I, Testi, Firenze 1985, pp. 44-45.
’ Per il sudpiceno cfr. Ma r in e t t i , op. cit. alla nota 8, p. 53.
10 Su grafie inusitate per vocali (d’imprestito) cfr. A.L. Pr o s d o c im i, Sui grecismi nell’osco,
in Scritti G. Tonfante, Brescia 1976, pp. 781-866; Id e m , Contatti e conflitti di lingue nell'Italia
antica: l’elemento greco, in Popoli e civiltà dell’Italia antica, VI, Lingue e dialetti dell’Italia antica, Roma 1978, pp. 1029-1088.
11 Cfr. in proposito E. Vin e is , Problemi di ricostruzione della fonologia del latino volgare,
in Latino volgare, latino medioevale, lingue romanze (Atti del Convegno SIG, Perugia 1982),
Pisa 1984, pp. 45-62. Si può concordare su questo punto con Μ. Ma n c in i che parla di una
« supposta equivalenza fra /è/ latina e /!/ osca » (cfr. Studi A. Pagliaro, Roma 1984, p. 125).
12 Crea difficoltà neU’ammettere -ii- per -è- protosillabico indotto da assimilazione alla sillaba
seguente (R. Ar e n a , in Glotta XLV, 1967, p. 118) proprio il ricorrere di questa grafia in sillabe
iniziali, toniche, normalmente stabili e non soggette a variazioni quantitative per posizione (cfr.
kiipiis, fiisiais ,χ, fiisnù). Ricondurre l’uso di ii per ì a omologia grafica con i dittonghi, indipendentemente dal suo valore fonetico (R. La z z e r o n i , in AION 5, 1983, p. 250) comporterebbe
che la grafia (qui sistema grafico normativo) non distingua realtà fonetiche (e fonologiche)
diverse e ammetta come regolari documenti tipo kiipiis.
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2. Trovato e conservato come n. B 1 (autopsia).
Frammento (50; X 30; sp. 7) di coppetta a vernice plumbea campana (contrassegno di scavo Br. V 5). Nella parete interna un graffito mutilo (lungh. residua 24) tracciato (dopo la cottura) dal fondo (a tratteggio nel facsimile) verso l’orlo
(parzialmente conservato) del frustolo. Lettere sinistrorse (alt. 6/3 X 6/2; dist. 1/4)
con scrostazioni di vernice ai margini; scriptio continua (tav. CXX b}.

uvism -[?]
Fra ύ e. v segno di scorrimento dello stilo; sul bordo della frattura rimane lo
spigolo superiore di una lettera non identificabile, notevolmente distanziato da m
cui segue, particolare che ne pone in dubbio la sequenza grafica a quanto precede:
è possibile che appartenesse a una linea diversa da quella conservata alla lettura.
Ma la soluzione interpretativa più semplice sembra uvis /»-[?], anche per presenza di lettere con dimensioni non uniformi, mentre la disposizione radiale del
graffito sulla parete della coppa può avere sollecitato spaziature (diversamente incoerenti) e lettere con aste a forte inclinazione (nel caso quella non ricostruibile)
per superare difficoltà incisorie su una superficie concava.
tivis va assunto qui come nome personale, per contestualità (formulario, cfr.
appresso in testo) e non per morfologia (-is), stante l’attestazione (lüvkis) uvis in
Poccetti 103. «-[?] — o meno probabilmente m[?], cfr. sopra — sarà da attribuire a un secondo nome (a iniziale ma ?), gentilizio se in formula onomastica,
nome (antroponimo ?) se il documento rientrava nella tipologia ‘ aliquis alicui ’.

Ro s a l b a An t o n in i

Po pu l o n ia :

una nuova

« is c r iz io n e pa r l a n t e »

Tra i materiali pertinenti al tempio di età tardo-ellenistica situato « sull’Acropoli di Populonia, nella sella naturale compresa tra il Poggio del Molino [. .. ] e
quello del Castello » (cfr. A. Ro m u a l d i , terracotte da Populonia, negli Atti Or-
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betello, in stampa) \ è stato rinvenuto un frammento, cm. 7,5 X 6, di parete di
un’anfora « greco-italica »1
2, databile al III see. a.C., che porta, in una zona corrispondente alla spalla, subito sotto il collo, la seguente iscrizione, grafita dopo la
cottura {tav. CXVII):

Altezza delle lettere cm. 8-11. Si segnala: 1) e « corsivo » del tipo ||; 2) c con
curvatura poco accentuata; 3) o « a mandorla », cioè con una specie di « punta »
in basso, in corrispondenza della giunzione delle due porzioni, di destra e di sini1 Ad Antonella Romualdi - che molto caldamente ringrazio - si deve la qualificazione tipologica, cronologica ecc. dell’oggetto iscritto.
2 Su questo tipo di anfore vedi da ultimo quanto, in maniera succinta ma estremamente
chiara e pertinente, V. La mb r o u , Contenitori da trasporto, in G. Ca pe c c h i (a cura di), Artimino
{Firenze). Scavi 1974. L’area della Paggeria medicea: relazione preliminare, Firenze 1987, pp.
177-195: pp. 181-182, con rimandi ai precedenti studi di Liou, Lyding Will, Manacorda, van der
Mersch, ecc. Ivi, p. 191, nota 21, i dati sulla diffusione del tipo in Toscana (ugualmente, con
ampi rimandi bibliografici).
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stra, del tracciato curvilineo: la ratio dell’esecuzione è analoga a quella di o aperto
in basso, del pari tipico della grafia latina arcaica; 4) l con angolo acuto; 5) presenza
di interpunzione. Per la funzione dei segni, si noti c anche per /g/, con ipodifferenziazione grafica non (ancora) sanata.
Nel complesso, la grafia impiegata nel frammento di Populonia presenta strettissime analogie con quella riscontrabile in due graffiti su anfore dello stesso orizzonte tipologico e cronologico, rinvenute luna a Terrasini in Sicilia (V. Giu s t o l is i , Le navi romane di Tarrasini (Palermo), Palermo 1975, pp. 51-62; L. Biv o n a ,
Rinvenimenti sottomarini nelle acque di Tarrasini (Palermo), in Kokalos XX, 1974,
pp. 201-212: pp. 202-203), l’altra a Cala Rossa in Corsica (B. Liou, Recherches
archéologiques sous-marines, in Gallia XXXIII, 1975, ρρ. 571-605: p. 604) 3: vedi
l’uso di e « corsiva »4; la struttura dei segni più significativi, nonché la posizione
del graffito (in tutti e tre i casi, situato subito sotto il collo dell’anfora).
Il graffito di Populonia sembra dunque configurare, assieme a quello di Tarrasini e a quello di Cala Rossa, un piccolo sottoinsieme omogeneo all’interno dei graffiti romani su anfore, caratterizzato per: 1) cronologia e tipologia del supporto;
2) posizione del grgaffito; 3) tratti grafici (al momento, consistenti in: a nel tipo
Δ o nella sua variante A; c nel tipo (; e nel tipo ||, per cui, presumibilmente, / nel
tipo I1; l nel tipo L; o nel tipo « a mandorla » o « aperto ».
L’iscrizione realizza evidentemente lo schema formulare di una « iscrizione
parlante », con il pronome personale ego caricato della funzione di veicolare il
tratto [+1 persona], come in etrusco e in venetico, e diversamente da quanto
in greco, in italico e anche nelle iscrizioni latine più tarde (L. Ag o s t in ia n i , Le
‘iscrizioni parlanti’ dell’Italia Antica, Firenze 1982, pp. 147-156, 240-250, 274;
G. Co l o n n a , Identità come appartenenza nelle iscrizioni di possesso dell’Italia preromana, in Epigraphica XLV, 1983, pp. 49-64). Quanto segue ego sarà un’unità
antroponimica (nome personale ? gentilizio ?), dalla base onomastica Loue- (cfr. per
esempio il Loucilios attestato ugualmente in una ‘ iscrizione parlante ’, quella dello
striglie di Corchiano CIL I2 2437). Che il personaggio indicato abbia a che fare
con la commercializzazione dell’anfora piuttosto che con la sua fabbricazione (cfr.
D. Ma n a c o r d a , A proposito delle anfore cosiddette « greco-italiche »: una breve
nota, in Gallia, Suppl. XIII, 1986, pp. 581-586: p. 583) pare assai probabile.
La frattura non permette, sfortunatamente, di decidere se lo schema formulare impiegato fosse il tipo LI: ‘ ego + SNgen ’, o il tipo L3: ‘ ego + SNnom ’ di
Ag o s t in ia n i , op.cit., pp. 240-242. Né a questo proposito offrono indicazioni le

3 Non diversa appare la grafia di parte dei graffiti, sempre da Cala Rossa, riportati in W.
Be b k o , Les épaves antiques du Sud de la Corse, Bastia 1971, pp. 46-48, taw. XLI-XLII, nn. 273288. Sono comunque d’accordo con Liou, art. cit., p. 604, nota 97, che (i facsimili e) le trascrizioni di Bebko sono da rivedere. Per esempio, l’affermata pertinenza dell’insieme epigrafico
in questione al latino arcaico è evidentemente contraddetta dal n. 278, con un numerale greco e
τιµή.
4 Sull’anfora di Tarrasini la presenza della e (del tipo ||) per l’atteso i in Aim elio, se ha
valenza fonetica, renderà l’apertura di i breve, emergente a un livello substandard di latino
(per i molti altri esempi in età arcaica, vedi almeno E. Die h l , Altlatinische Inschriften, Berlino
1969, p. 101; A. De g r a s s i , Inscriptiones Latinae Liherae Rei Publicae, II, Firenze 1963, p. 491).
È anche possibile, però, che si tratti semplicemente dell’inversione di due segni strutturalmente vicini, i e e «corsivo», per cui si dovrebbe restituire A(e)m(i)lio.
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altre iscrizioni graffite su questa classe di oggetti, le quali, quando presentano degli
antroponimi, li presentano sia al nominativo che al genitivo (cfr. per esempio
L. Aimelio(s') della citata anfora di Tarrasini, di cui Biv o n a , art. cit., pp. 202-204.
di contro al Mimici sull’anfora di Cala rossa di cui Be b k o , op. cit. alla nota 1,
p. 47 n. 287). Si tratta comunque di un’attestazione importante in quanto, da una
parte, è, a mia conoscenza, il solo esempio di iscrizione parlante su contenitore
da trasporto5; dall’altra, rappresenta una conferma della vitalità dell’uso delle formule latine con ego in età recente.
Lu c ia n o Ag o s t in ia n i

Du e n u o v e is c r iz io n i a n e l l e n ic h e d e l m u s e o d i Ad r a n o (Ca t a n ia ) *
*

Al cospicuo gruppo di testi epigrafici anellenici del Museo Archeologico di
Adrano (Catania), cui G. Manganaro aveva da tempo rivolto il suo interesse *, in
questi ultimi anni si sono aggiunte due nuove iscrizioni, finora inedite.
•k

*

V?

La prima è un breve testo sinistrorso di cinque lettere (h. cm. 0,6), incise
dopo la cottura con tratto assai sottile sul fondo di un’oinochoe di tradizione indigena2 (tav. CXVIII, 1-2).
Il vaso fa parte del corredo funerario di una tomba a grotticella artificiale
(indicata come Tomba I), messa in luce nel 1963 dalla Soprintendenza archeologica
di Siracusa in località Poira (Paterno)3. Estremamente interessante per una esatta
5 L’iscrizione dipinta sull’anfora romana, I a.C. - III d.C., riportata in M. H. Ca l l e n d e r ,
Roman Anphorae, Oxford 1965, p. 11 è integrata e interpretata SVM VETU(s') V BAETER(reum),
e cioè « I am a five years old wine from Baeterrae»; ma questa è, per ammissione dello stesso
Autore, solo una delle interpretazioni proponibili, essendo possibile anche SUM(mum), parola
usata frequentemente nelle iscrizioni dipinte su anfore (cfr. CIL IV, Pompei, passim).
Va da sé le iscrizioni parlanti greche e etnische su anfore di VIII-VI see. a.C. non sono
da richiamare a questo proposito se non come generici precedenti lontani del formulario.
* L’idea di questo studio mi è stata suggerita dal prof. L. Agostiniani al quale sono grato
per l’incoraggiamento e per le oltremodo preziose discussioni sull’argomento. Inoltre, ringrazio
vivamente il Prof. Saro Franco, direttore del Museo di Adrano, per avermi permesso ed agevolato
in ogni modo il lavoro.
1 G. Ma n g a n a r o , Iscrizioni di Adrano in alfabeto siculo, in AC XIII, 1961, pp. 106-112.
2 Oinochoe a corpo globulare, collo cilindrico largo e breve, distinto, ampia bocca trilobata;
piede a disco; ansa a nastro dall’orlo alla massima espansione; dipinta in vernice bruna nella
metà superiore: sul collo tre filetti bianchi orizzontali. Argilla bruna con inclusi biancastri. Integra.
Alt. m. 0,15; diam. base m. 0,05. Inv. 63523.
Per la forma e la tecnica decorativa di questo tipo di oinochoe, che rappresenta il prodotto
più comune nella ceramica di produzione indigena tra il VII e il V see. a.C., si veda: R.M.
Al b a n e s e Pr o c e l l i , La necropoli di Cozzo S. Giuseppe in contrada Realmese, in NS XXXVI,
1982, p. 617 e figg. 34, 14; 37, 16, 19, 24.
3 Complesso inedito al Museo di Adrano. Per l’identificazione dell’anonimo centro di Poira
con la città siceliota di Inessa si vedano: G. Riz z a , in ParPass LXXV, 1959, pp. 465 ss.; D. Ad a m e s t e a n u , in Kokalos Vili, 1962, pp. 170 ss.
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collocazione cronologica dei materiali della Tomba I è una coppa attica a figure
nere del tipo a « fascia », ben inquadrabile nella Maniera del Pittore dei Gomiti
in fuori (Elbows-Out Painter), la cui produzione viene comunemente assegnata
intorno al 530-520 a.C.4.
Il testo è il seguente: hipii (tav. CXVIII, 2). Da un punto di vista paleografico
si notano il µ con le aste distanziate e alquanto inclinate, il primo i con forte
inclinazione e i due segni finali assai contigui.
Linguisticamente la voce non sembra trovare soddisfacenti confronti tra i
testi epigrafici anellenici della zona finora conosciuti. È possibile, tuttavia, che in
hipii sia da riconoscere un nome individuale maschile, espresso in genitivo.
In tal senso, sulla base di osservazioni di ordine morfologico-linguistico, siamo propensi a riconoscere nel graffito deU’oinochoe di Poira un testo in siculo.
*

*

*

La seconda iscrizione è riportata sulla faccia di un tegolone fittile recuperato
nel 1965 in località Ardichella, presso l’area urbana della città sicula del Mendolito,
in associazione con cinque vasi che costituivano il corredo di una tomba del tipo
a cappuccina5. La sepoltura, venuta in luce in proprietà D’Agate durante lavori di
trasformazione agricola, può essere assegnata al secondo venticinquennio del V see.
a.C., in base alla cronologia suggerita da una lekythos attica a corpo ariballico
presente tra i materiali del corredo6.
Sul tegolone, conservato in due frammenti, si rilevano, incise a stecca prima
della cottura, tre lettere (h. cm. 6) con frattura dopo il lambda·. hoX[— ].

4 Coppa a « fascia ». Inv. 63486. Il motivo dei cigni ad ali spiegate tra galli trova un puntuale riscontro in una coppa cipriota (E. Gie r s t a d , Greek Geometrie and Archaic Pottery found
in Cyprus, in AIRS, 4, XXVI, 1977, p. 47 η. 387, Pl. XXX 4-5).
Per il Pittore dei Gomiti in fuori v. Be a z l e y , ABV, pp. 251 ss. e Paralipomena pp. 112-113.
Da ultimo v. anche E. Pie r r o , Ceramica ionica non figurata e coppe attiche a figure nere, in
Materiali del Museo Arch, di Tarquinia, VI, Roma 1984, pp. 134-136.
5 Complesso inedito al Museo di Adrano. Tegolone a superfici piane, privo di listello, d’impasto rossiccio con inclusi vulcani; ricomposto da due frammenti. Lu. max. cm. 29; spessore
cm. 2,5. Inv. Ard. 434.
4 Per questo tipo di lekythoi con fascia orizzontale risparmiata v.: B.A. Spa r k e s -L. Ta l c o t t ,
The Athenian Agorà XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, 4th Centuries B.C., Princetown 1970, vol. I, pp. 154 ss. Per la forma del corpo e per il caratteristico collarino a rilievo
la lekytnos rientra nella classe Illb («Schalkragenklasse») del Rudolph, XXX (Die Bauchlekythos. Ein Beitrag zur Formengeschichte der Attischen Keramik des 5. fahrHundert v. Chr.,
Bloomington 1971, p. 80, Tav. 8 nn. 5-6).
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Con molta probabilità potrebbe trattarsi dell’inizio del nome del defunto,
ricollegabile forse con il tema onomastico maschile di ’Όλτος, attestato con una
certa frequenza in testi epigrafici anellenici e greci della Sicilia7.
Infine, da un punto di vista grafico è interessante rilevare nel testo dell’Ardichella la tendenza a disegnare lettere assai regolari, che possono essere iscritte
in un rettangolo più alto che largo. Le medesime caratteristiche grafiche, infatti,
possono essere rilevate anche in altre iscrizioni anelleniche a carattere funerario
provenienti dalle necropoli della città del Mendolito, suggerendo pertanto l’ipotesi
di una eventuale contemporaneità di questi testi epigrafici8.
Ma s s im o Cu l t r a r o
Le due nuove iscrizioni del Museo di Adrano costituiscono, per motivi diversi, due acquisizioni importanti. La loro anellenicità, in partenza da porre sotto
il dubbio metodico (cfr. quanto scrivevo in Kokalos ΧΧΙΙ-ΧΧΠΙ, 1976-77, pp. 219227 sulla problematica dell’attribuzione linguistica dei testi epigrafici della Sicilia
arcaica) pare accertata, nel caso del graffito di Poira, per essere la sequenza -s e
trattasi di un testo di lingua — non congruente con la morfologia del greco; nel
caso del tegolone dell’Ardichella, per evidenza di tratti grafici inattestati in ambito
greco, su cui tornerò subito.
La possibilità che in hip.Li di Poira sia da identificare la presenza di un genitivo in -i (allora da *-jo-) è stata avanzata dall’Editore che giustamente ne mette
in evidenza la problematicità, non essendo una morfologia del genere attestata nelle
iscrizioni anelleniche della Sicilia orientale, ed essendo i già conclamati rapporti
privilegiati del « siculo » con il latino sempre meno evidenti (cfr. L. Ag o s t in ia n i ,
negli Atti del VII Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia antica, Palermo
10-16 aprile 1988, in tampa in Kokalos). Certo, se così fosse, l’attestazione sarebbe
tanto più importante in quanto documenterebbe l’esistenza del genitivo in -i a data
molto antica, proprio, in un momento in cui viene affermata l’esclusione recenziorità
del morfema nelle lingue dell’Italia antica (G. Co l o n n a , in StEtr LVI, 1986 [1988],
pp. 138-139). Il tutto va però commisurato alla problematicità dell’attestazione
siciliana e richiede comunque una rimeditazione.
Più chiara è la situazione con il tegolone dell’Ardichella, che, pur nella sua
frammentarietà, che impedisce di identificarne la morfologia, si inserisce perfettamente, per caratteri grafici, in quella tradizione alfabetica locale che definiamo
«alfabeto del Mendolito» (L. Ag o s t in ia n i , in Kokalos XXVI-XXVII, 1980-81,
pp. 508-510), di cui si riconoscono lambda rovesciato rispetto alla matrice calcidese
(il che comporta, con tutta probabilità, che anche ypsilon fosse del pari rovesciato),
7 Si vedano ad esempio il graffito Γολτεσρο sulla kotyle di Grammichele (G. Ma n g a n a r o ,
Iscrizioni da Montagna di Marzo, in Kokalos XIV-XV, 1968-1969, pp. 201-202, tav. XVII); la
voce ultinas attestata nel cippo Sanfilippo del Mendolito (G. Ma n g a n a r o , Iscrizioni di Adrano,
ip. cit., p. 109, nota 6).
Una variante del medesimo tema onomastico, Ολτισκος, è documentata in Sicilia in una
laminetta argentea di Serra Orlando (Morgantina) (IGSI, p. 141 n. 17,8) e in una iscrizione
di Tripi (IG XIV, p. 687, add. 382 c).
‘ Si vedano ad esempio i tegoloni iscritti editi dall’Orsi (Id e m in NS 1912, pp. 415 ss.)
ed il frammento di tegola con iscrizione pubblicato da G, Ma n g a n a r o {Iscrizioni di Adrano, cit.,
p. 110, tav, LIV, 1).
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e omicron quadrangolare: e al tempo stesso ne costituisce una conferma non indifferente, vista la relativa esiguità dei testi su cui tale varietà alfabetica era stata
identificata.
Lu c ia n o Ag o s t in ia n i

PARTE II

Ca m pa n ia
Po m pe i
1. Frammenti vascolari recuperati (1976) da uno scarico antico in località
Bottaro e custoditi presso la ‘ casa di Baccoi ’ a Pompei Scavi (autopsia). Lo scarico,
da cui proviene anche un frammento di iscrizione osca (cfr. REI XIV, parte II,
n. AB 1), viene relazionato a una stipe del tempio suburbano di Nettuno *.
A. d 'Am b r o s io , p. 29, n. 9; tav. 1.
Inv. 15898. Fondo di kantharos in bucchero (0 1
240), con piede conservato
(0 57; alt. con piede 19); pieno VI see. a.C. Nel fondo interno segno a croce
(46 X 29).

B. d 'Am b r o s io , p. 97, n. 181; tav. 3.
Inv. 16199. Fondo di vaso (0 48) a vernice nera con piede ad anello (alt.
con piede 14); forse databile al II see. a.C. Nel fondo interno lettera lesionata
(alt. residua 19 X 15) di foggia non osca.

a

1 Cfr. A. d 'Am b r o s io , La stipe votiva in località Bottaro (Pompei), Università degli Studi
di Napoli, 1984 (dall’opera, cui in seguito si fa riferimento con d’Ambrosio, vengono desunte le
indicazioni cronologiche proposte appresso in testo), pp. 13-17. L’area sacra cui pertiene lo scarico aveva frequentazione eterogenea, come desumibile da alcuni reperti (cfr. a n. 1G).
2 Misure in millimetri.
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C. d 'Am b r o s io , p. 127, η. 278; tav. 8.
Inv. 16131. Fondo di vaso (0 83) a vernice plumbea con piede ad anello
(0 80; alt. con piede ca. 18). Nel fondo interno a) segno a croce (12 X 10) fra
altre incisioni; all’esterno, dentro il piede, b) alcune linee oblique che incidono
su altre centrali (misure massime 55 X 49).

a)

D.

d 'Am b r o s io ,

p. 128, n. 279.

Inv. 16136. Fondo di vaso a vernice nera ( 0 69) con piede ad anello ( 0 65;
alt. con piede ca. 18). Nel fondo interno a) linee incise senza ordine (misure mas-
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sime 27 X 28), fra le quali sono riconoscibili segni a croce e forse vau; b) all’esterno, dentro il piede, segno a croce (34 X 23).

E. d 'Am b r o s io , p. 128, n. 280.
Inv. 16165. Fondo di vaso a vernice nera (0 55) con piede ad anello (alt.
con piede 15). All’esterno, dentro il piede, lettera (alt. 10 X 7) non sicuramente

attribuibile all’alfabeto osco perché lo scarico ha restituito un graffito etrusco (qui
sopra, n. 1A) e un bollo fé}cit su patera di tipo caleno (d 'Am b r o s io , p. 71, n. 108;
tav. XX).
u

F. d 'Am b r o s io , pp. 128-129, n. 282; tav. 9.
Inv. 16093. Fondo di vaso (0 58) a vernice nera con piede ad anello (alt.

Parte Iî

457

con pieede ca. 20); databile fra IV-III see. a.C. All’esterno, dentro il piede, raggiera di otto linee (misure massime 44 X 38).

G. d ’Am b r o s io , p. 137, n. 303; tav. 10.
Inv. 15782. Fondo di vaso acromo (0 64, sp. 15) con piede intero (0 84;
alt. con piede ca. 40); forse di età ellenistica. All’esterno, sul piede, lettera destrorsa (alt. 22 X 6), osca ?

/
l
H. d ’Am b r o s io , p. 128, n. 281; tav. 8.
Inv. 16171 (sic !). Fondo di vaso a vernice nera (0 48) con piede ad anello,
integro (alt. con piede 12); età ellenistica. Nel fondo interno del vaso, graffito
mutilo (misure residue 21 X 18).

Ro s a l b a An t o n in i
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Min im u m Sa b in u m . Un 'in t e g r a z io n e
Cu r e s .

ipo t e t ic a

n e l l 'is c r iz io n e

s a b in a

di

Per quanto mi risulta, nessuno finora ha mai tentato una qualsiasi integrazione
della riga B.3 del cippo iscritto su tre lati, rinvenuto nel 1982 nell’alveo del Farfa1,
che dovrebbe risalire ca. alla fine del VI, o, al massimo, agli inizi del V secolo a.C.
Sul lato B, sulla riga 3, vi sono tre lettere ben leggibili, mei, poi la solita
interpunzione a tre buchetti, dopo di cui si vede piuttosto una u anziché una il·.
non è distinguibile un tratto obliquo a destra del tratto verticale, e inoltre, i segni
sono assai più piccoli in rispetto a, ad esempio, quelli sul lato principale A2.
Sembra addirittura incredibile che non sia mai stata proposta un’integrazione
contestuale, in base cioè all’espressione che si trova sul lato A, sulla riga 3:
[-lesmik uepeti\_n-~\, anche se il lato A e il lato B fossero perfino testi separati,
magari di diversa esecuzione. Comunque sia, la prima parola del B.3 è probabilmente integrabile come pronome3. Dunque, integrerei tranquillamente [esimei
u[epete't], come un dativus incommodi in termini della grammatica latina tradizionale, cioè ‘ buie lapidi ’. Tutto questo è probabile anche in contesto di una lex
sacra contro una eventuale violazione del cippo: abbiamo paralleli già nella documentazione — alquanto scarsa — di epigrafia latina di età repubblicana4.
Comunque, rimarrebbe inspiegata, o almeno pu po’ strana, la forma pronominale ricostruita,
senza la desinenza epidictica -k, tipica nelle lingue di
origine sia latino-falisca che osco-umbra, il che, però, non presenterebbe difficoltà
insuperabili nel quadro di paralleli di altri gruppi di lingue indoeuropee5*
.

1 L’editio princeps a cura di A. Mo r a n d i , 1 Iscrizione sabina arcaica dal territorio di Cures
SE 51 ( 1983[ 1985]), pp. 595-608. Prima che essa fosse uscita, ho presentato - in modo piuttosto
divulgativo, anche perché non avevo avuto occasione di farne autopsia -la proposta d’integrazione in Medusa, Svensk tidskrift för antiken, Ârgang 6 (1985), η. 3, pp. 10-13, dal titolo ‘ Sabiner, Roms gratinar och delagare ’ (in svedese).
2 Autopsia effettuata il 1-1 e il 18-6-1988.
3 Cfr. le forme pronominali \_-~\esmak e [-^esmik sul lato A, rispettivamente sulla riga
2 e 3. Inoltre, cfr. i paralleli nel sudpiceno (paleosabellico/medio-adriatico): esmen vepelen,
iepeten esmen e lepetin esmin, rispettivamente i numeri 10, 15 e 16 nel manuale di A. Mo r a n d i ,
Le iscrizioni medio-adriatiche, Firenze 1974. (Cfr. anche A. Ma r in e t t i , Il sudpiceno come italico,
in SE 49 (1981), particolarmente le pp. 148-150).
* Vedi ad es. ILLRP 3, 504-508. Però, spesso si tratta di luoghi sacri, quindi si è serviti
del verbo violare + hunc lucum, o simile.
5 Nel latino si ha il pronome dimostrativo hic, baec, hoc (cfr. gli altri casi parzialmente con
-c facoltativo). La facoltatività sarebbe presente in dativo almeno nell’umbro: esmei (‘ei ’). Cfr.
ad es. C.D. Bu c k , A Grammar of Oscan and Umbrian7', Boston 1928, §§ 195-197 e 201.1, soprattutto § 197.1, nonché § 201.1: «Probably the final k, like other final consonants in Umbrian,
was weakly sounded and so, frequently, omitted in the writing ». Id e m ,, op. cit., § 195 c nota:
sarebbe omomorfo al locativo, come nell’osco altrei e nel latino illi. Nel sanscrito si ha asma,
tàsmaì e kâsmâi, tutte dat. sing. Cfr. K. Br u g ma n n , Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Strassburg 1904, § 502 A 1 e B 3 Anm. 3. e Μ. Le u ma n n , Lateinische
Laut- und Formenlehre, München 1977, § 372.l.b), 372.3 4- ab) (sulla desinenza epidictica).
Sull’erwo- in umbro, cfr. R. v o n Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte II,
Strassburg 1897, § 288.6 (p. 219). Si ricordi che nel latino abbiamo una dozzina di pronomi e
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Così avremmo una immagine un po’ più completa del testo, consistente in
una sanzione contro una eventuale violazione del monumento. Pertanto una traduzione delle parti più o meno decifrabili del testo potrebbe esser tentata come segue:
A. — « questo per (le varie ?) touta » — « su questa pietra » — ? — ? B. —
- - - ? — « a danno di questa pietra » — C. —. La funzione ovvia del cippo
sarebbe quindi quella di un cippo di confine o di un’area sacra. Tuttavia, vi sono
ancora delle insormontabili difficoltà interpretative in dettaglio, soprattutto per
quanto riguarda le forme verbali e la loro semantica.

Tim o Sir o n e n

Un a

r il e t t u r a e u n 'in t e g r a z io n e d i d u e e pig r a f i o s c h e d i

Er c o l a n o

Sfogliando la documentazione già per varie volte edita delle iscrizioni osche
di Ercolano poco prima del recente convegno di studi su Ercolano *, ho avuto forti
dubbi sulle varie letture (e, di conseguenza, delle varie interpretazioni) dell’epìgrafe dipinta2, ripetuta due volte, incolonnata sulla zoccolatura nel lato sud del
vestibulum della Casa Sannitica (V, 1). La mia autopsia del documento risale al
28 settembre 1988. Ho osservato i dipinti accuratamente, partendo dal presupposto
che siano identici. Ho potuto leggere salavs ■ lùvi e salavs ■ Itivi, rispettivamente

11 V4 ΌΓΗΠΙ
pronominali con la desinenza -z < *-ei in dat. sing., senza -c{e) epidittica: iste, ille, is{ + dem),
ipse, quis( + dam), unus, )n)ullusi solus, totus, alius, alter{uter), (ne)uter{que) e nemo,
ovviamente, però, per analogia.
1 Convegno internazionale «Ercolano 1738/1988. 250 anni di ricerca archeologica. Capisaldi della cultura». Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei, 30-10-5-11-1988. Ho presentato la mia
conferenza a Pompei il 4-11 in modo leggermente più divulgativo; è in corso di stampa negli
Atti del Convegno stesso. Ringrazio il Dott. Pier-Giorgio Monti per aver corretto il rnio italiano.
2 La segnalazione princeps è a cura di Μ. De l l a Co r t e , in Rend. Acc. Napoli n.s, XXXIII,
1958, p. 266, nn. 317-318, tav. II (p. 264 b). Vent’anni dopo compare la prima edizione in P.
Po c c e t t i , Nuovi documenti italici, Pisa 1979, n. 124: s pl a e s .l u v [?] e s pl a v s u j v [?J, senza
troppi commenti. Nella revisione della raccolta poccettiana, in St. Etr. XLIX, 1981, REI n. 23
(p. 336) si leggeva: spaaes .lùvi. e spaaes lùvi.·, nel secondo elemento si riconosce lùvikis.
Infine, nella Guida archeologica di Pompei Ercolano Stabia, di A. e Μ. de Vos, Roma-Bari 1982,
p. 296, si parla del « nome della famiglia (della Casa Sannitica, s’intende), forse deducibile
dal graffito spunes lopi », la cui lettura mi pare piuttosto strana.
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nel dipinto superiore e quello inferiore. Anziché di una misteriosa formula onomastica, siamo in fronte di salavs, ' salve attestato per ben quattro volte nell’osco
(di cui due in marrucino, uno in osco campano e un’altro in osco lucano)3*.
Il color bianco dei dipinti è ormai leggermente consumato nella seconda e nella
quarta lettera (in ambo i casi si tratta di a} che nel dipinto superiore si è conservata
un po’ meglio nella seconda lettera (N.B. la parte bassa del trattino obliquo che
addirittura va oltre la « linea ») e rispettivamente nella quarta lettera del dipinto
inferiore. È stata propriOi la a (anche la Z) osca a trarre in inganno gli editori/interpretanti precedenti: si è fatta confusione con la p e con la η. I tratti verticali,
orizzontali e quelli obliqui sono consumati, ma non sempre. Vd. (tav. CXXI).
Anche il contesto, o se vogliamo, la posizione, dei due graffiti dipinti favorisce
la nuova rilettura: si trovano all’entrata nel vestibolo, esattamente all’altezza degli
occhi di chi entrava e usciva (l’uno a 160 cm ca e l’altro a 170 cm ca. dal pavimeento). Il significato di salavs è sempre nell’ambito di salutare. Nell’ambito sepolcrale, cioè nell’ultimo saluto al defunto (ossia di quello del defunto che si rivolge
al passante), si usa salavs, con o senza vale
*.
Il significato del latino salve/salve te
come « benvenuto » è accertato già dal Plauto in poi, anzi, è frequente5.
Si potrebbe arrivare pure al significato « arrivederci ». Quindi, corrisponderebbe anche al multiforme χάψε in greco6. Per il momento non è attestato
l’etimo corrispondente di (h)avéree, « benvenire » in osco, ma certo non cambierebbe molto la distribuzione dei campi semantici di salve-salavs e di vaie-vale,
ambedue dalle medesime radici verbali.
Per quanto riguarda l’altro elemento del testo, cioè Itivi ?, sono d’accordo
che si tratta di una formula onomastica. In principio, se il documento è mutilo,
si potrebbe trattare di un lùvt[kis], cioè del comune prenome osco7, con altri ele3 Po c c e t t i , op. cit., n. 204 (= CIL IX 3032 = I2 3260) da Teate: sacr^acrix/Herentatia.
Vàra/Sonti.salas.vali. Po c c e t t i, op. cit., n. 205 da Torre dei Passeri (PE): sacracrix/cibat.Cerria/Licina.Salutaf salavs-, cfr. il commento del Po c c e t t i, ibid., p. 152: «...di origine latina
sono le formule finali di saluto tra il defunto e il lettore salas vali e salavs, attestate anche in
osco » (con la nota 6: « Su queste formule, E. Ca m pa n il e , La latinizzazione dell’osco, Scritti
Bonfante, Brescia 1975, p. 11 »). E. Ve t t e r , Handbuch der italischen Dialekte I, Heidelberg
1953, n. 110 da Cumae: Statie/Silie.s/salavs. Ibid. n. 185 da Fonte S. Giovanni nel Vallo di
Diano in Lucania: . .. σαλαΕσ.Γαλε. Tutte le attestazioni sono in contesto sepolcrale.
* Oltre alle attestazioni citate nella nota precedente, cfr. le osservazioni di C. Le t t a -S. D’Am a t o , Epigrafia della regione dei Marsi, Mlano 1975, 9-10 e le nn. 28-34.
5 Cfr. ad es. C. Le w is -C. Sh o r t , A Latin Dictionary, Oxford 1951, s.v. salveo II. 2. (p. 1623).
6 Cfr. Μ. Gu a r d u c c i , Epigrafia greca III, Roma 1974, 322-329, * Epigrafi della casa e degli
oggetti domestici e personali ’: « . . .o augurali o apotropaiche ... a volte eseguite a mosaico . .
altre volte incise nelle soglie . . . proprio nei punti della casa in cui sembrava più opportuna la
loro presenza per favorire l’ingresso del bene e impedire quello del male ...» (p. 322); inoltre
cfr. Χαϊρε, ’Αγαθός Δαίµων (da Ampurias, p. 324). Cfr. Lid d e l -Sc o t t -Jo n e s , A Greek-English
Dictionary, Oxford 19413, s.v. χαίρω III.le 2. Per dei paralleli nell’epigrafia latina cfr. la n. 4
sopra e CIL X 873 c e 874 (Pompei) nonché ILLRP 934, 960, 961 (bilingue), 962 e 965 più
CIL IV suppl. 4381 e 5386 nonché CIL II 6104 (Tarragona).
7 Già menzionato nella edizione in St. Etr. XLIX, 1981), REI n. 23 (p. 336). Cfr. Μ. Le j e u n e , L’anthroponymie osque, Paris 1976, pp. 87-88 (ben 26 attestazioni, manca la segnalazione del n. 55). Cfr. anche O. Sa l o m ie s , Die römischen Vornamen, Helsinki 1987, 34 e 155.
L’oscillazione dei segni diacritici non è raro nei documenti non ufficiali (come qui in graffiti
dipinti), quindi lùvikis può esser scritto anche ad es. *luvikis (cfr. la defixio Vetter n. 4).

Parte Π

461

menti onomastici dispersi. Più probabilmente si tratterà di un l(ùvkis) àvt[(is)] 8 [ ? ],
con delle normali abbreviazioni9, con il patronimico perso o assente. Finora conoscevamo già altre due persone con il nome lùvkis uviis.10. Escluderei un salavs ■
lùvt[kiis~\ [?], scritto per intero, in quanto ci si aspetterebbe un *salavis, del resto
attestato, come prenome sinora esclusivamente nel marso, peligno, vestino e marrucino u; poi, il gentilizio lùvkiis è abbastanza raro 12. Credo che si tratti sempre
di nom. sing., benché non fosse escluso il vocativo13. Comunque sia, la formula
onomastica sarebbe presumibilmente riferita al committente dei graffiti dipinti e
quindi al padrone della casa 14.
L’altro caso di revisione è insicuro, soprattutto perché non ho potuto avere
occasione di farne autopsia, e dunque ho dovuto adoperare in base all’apografe
eseguita dal Della Corte 15. Si tratta del graffito su frammento di tegola, letto precedentemente [? . . .Il l iu n ìs 16 e [?] -illiunìs [?] 17. Proporrei di poter leggervi,

’Per il segno diacritico irregolare, cfr. la nota precedente. Comunque, non è esclusa una lettura Z«w[(A)J, del utto regolare (come in Se 49 e nella mia autopsia del dipinto inferiore).
’ Purtroppo non è visibile nessuna traccia di una interpunzione che ci si aspetterebbe,
però si ricordi che si tratta sempre di un documento privato, con segni (diacritici) trascutati.
Per l’abbreviazione di lùvkis, Le j e u n e , op. cit., 87-88: i casi con la sola l iniziale sono 14 contro uno con Xwf k .
10 Poccetti, n. 103 (Frentani dal territorio di Vasto e Vetter, n. 30 e (Pompei, dipinto
elettorale) = Lejeune, nn. 236 e 198. Cfr. altri Ludi Ovii da Fabrateria Nova: L. Ovius L. f. e
L. Ovius N. f. (probabilmente discendenti dei Peligni e/o dei Sanniti immigrati a Fregellae intorno a 177 a.C. cfr [Liv. 41.8.8.]).
11 Non ricorre nel Lejeune per niente. Vetter, nn. 205, 210 b (= CIL I2 3221), 217 AB e
219 (= CIL I2 3261) nonché nonché Poccetti, nn. 207, 210, 214 (= Vetter n. 207 = CIL I2
3214) e 220 (= Vetter n. 228 d = Letta-D’Amato n. 128). Cfr. inoltre Vetter n. 228 eg e LettaD’Amato, nn. 37 (CIE Γ 3210), 129, 147, 158 e 161 nonché EE Vili, 174 e CIL IX 3812(?).
Per l’onomastica latina, cfr. le osservazioni del Sa l o m ie s , op. cit. 88-89 (manca Poccetti n. 207)
e 158-160. Come gentilizio, salaviis è attestato a Capua (Vetter η. 96 = Lejeune η. 206). Il prenome viene normalmente abbreviato Sa.
12 Lejeune, nn. 29 e 73.
13 Cfr. Vetter n. 110 citata nella n. 3 qui sapra. Allora si dovrebbe ricostruire *lùvi\_kie'\ [?]
o *
l(ùvkie) uvi[(ie)]. Tuttavia non avrebbe senso salutare una persona sola, sia essa il padrone
della casa (salutato da un ospite casuale qualsiasi o specifico oppuree da parte di chiunque
fosse una volta invitato) sia un ospite specifico (salutato dal padrone della casa ?).
14 Sarebbe strano che una persona qualunque avesse potuto entrare nel vestibolo ad eseguire
un qualsiasi grafito dipinto (anzi, due) che non riferisse ad abitanti/possidenti della casa. Naturalmente l’epigrafe può appartenere anche ad un’epoca più tarda, cioè quando non vi abitava
più (stabilmente) il padrone, ma ad es. abusivi. È molto improbabile che si possa trattare dell’artista che ha eseguito la parete del vestibolo; in tal caso aspettarei almeno una frase tipo
δείνα έπο( )ησε(ν) ο . . .faketted (mutilo?).
15 Μ. De l l a Co r t e , in Rend. Acc. Napoli n.s. XXXIII, 1958, p. 276, n. 456, tav. IV (anziché IX in SE 49 [1981]) (p. 280 b).
16 Poccetti n. 126. Comunque, nell’indice (p. 213) compare nella forma .. .Jil l iu n ìs .
17 St. Etr XLIX, 1981, REI, n. 25 (p. 336). Attualmente la tegola dovrebbe trovarsi nei
Magazzini Epiggrafici del Museo Nazionale di Napoli (ritrovabile?).
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con una integrazione di tre lettere, \_app~\illiunis, cioè appelluneis / άππελλουνήις 18
(= ‘ Apollinis’). Si noti che l’alfabeto, anche se è sinistrorso, sembra piuttosto
tardo, possibilmente risalente all’età postsillana. Da notare sono soprattutto la n
con il tratto obliquo, la r non più angolata, la t « apicata » e le Z ad uncino piuttosto breve: vorrei definire questi caratteri ‘ corsiveggianti ’ che sono tipici di documenti di tipo privato, di esecuzione un po’ trascurata. Questo si rivela anche sul
piano della corrispondenza delle grafie (trascurate) ai valori fonetici.
Non saprei definire con certezza il valore fonetico esatto delle v. il primo
segno (di lettura insicura, da controllare con autopsia) ne corrisponderà piuttosto
a un /è/ chiuso che un /i/ aperto19; l’altro, invece, dovrebbe rendere la grafia
(sempre trascurata eed aprossimativa) di un dittongo monottonghizzato, cioè di
/ ìs / (di qualità piuttosto aperta, ma la distinzione della quantità sarebbe già andata
persa ?), con uno sviluppo / ëis / > / ës / > / is / ricostruito20. Invece, la sequenza -illiunis con -iu- al posto della solita grafia -u- non fà difficoltà: si tratterebbe di una palatalizzazione ! illVn / > / iliVn / (tipica, tra l’altro nell’osco
tardo) che ogni tanto si verifica nella grafia21.
La tegola stessa sarebbe stata o dedicata in qualche modo ad Apollo o, più
probabilmente, appartenuta ad un edificio o recinto (santuario) di Apollo: purtroppo non sappiamo niente di un culto di Apollo ad Ercolano finora22. In ogni
caso, tra i tanti antroponimi non se ne trova uno che potrebbe esser integrato più
facilmente del teonimo che qui ho proposto23.
Tim o Sir o n e n

Nu o v i

g r a f f it i c a pe n a t i

È noto che i materiali degli scavi condotti fino agli inizi del nostro secolo
nelle necropoli capenati sono andati in larga misura dispersi. Un gruppo di bronzi
tra i più notevoli venuti in luce nel 1904 apparve due anni dopo in un catalogo
di vendita all’asta (L. Po l l a k , Collezione Prospero Sarti, Roma 1906, p. 20 sg.,

" Queste sono le forme canoniche, attestate rispettivamente a Pompei (Vtter n. 18) e a
Messina (Vetter nn. 196.5: ά]ππελλουνήι e 197 a.2: ά]ππελλουνήις).
19 Cfr. C.D. Bu c k , A Grammar of Oscan and Umbrian, Boston 19282, § 38.1 e 4. nonché
§ 86.1 (in sillaba chiusa prima di labiale). Ultimamente G. Me is e r , Lautgeschichte der umbrischen
Sprache, Innsbruck 1986, §§ 21-23 (« ursabellische Vokalverschiebung»).
20 Cfr. Bu c k , op. cit. § 65 (per l’umbro) e Me is e r , op. cit. §’ 24.2 (nel nostro caso, però,
non si tratta di un /ë/ originale).
21 Cfr. R. v o n Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte I, Strassburg 1892,
§ 242 (pp. 531-533, * Moullierung ’), Bu c k , § 56 (iu per «), § 162.1 e § 100.3 ac (più § 105.1)
nonché Me is e r § 66 (p. 198: ‘Beispiele’).
22 Poteva esser venuto o da vicina Napoli o da Pompei. In ogni caso, il culto di Apollo
era diffuso tra le popolazioni italiche; cfr. F. Co s t a b il e , Il culto di Apollo quale testimonianza
della tradizione corale e religiosa di Reggio e Messana, MEFRA XCI, 1979, 525-545, soprattutto
535-537.
23 Nel repertorio del Lejeune non trovo niente, se non nn. 161-162 m u t t il l iis (gentilizio)
che assomiglia minimamente, e basta; poi, ci vorrebbe una strana formazione per arrivare a un
*[m u t t ]il l iu n is (suffisso -*ó'«-).
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η. 76, tav. Vili, da confrontare con R. Pa r ib e n i , in Mon.Ant.Line. XVI, 1906,
coll. 325 sgg., 341). Nello stesso catalogo sono inclusi due vasi con iscrizioni graffite che ad un esame anche superficiale rivelano la medesima provenienza (Po l l a k ,
cit., p. 55, n. 301, con apografi tipografici accuratamente realizzati che appresso
riproduco), iscrizioni rimaste incomprensibilmente ignorate, per quanto so, dalla
letteratura epigrafico-linguistica.
I vasi sono due ciotole a vernice nera, di colore e dimensioni identiche, tanto
da costituire una coppia. Anche la scrittura è la stessa, cioè fondamentalmente scrittura latina del livello dell’alfabetario di Alsium e dei pocola deorum (300 a.C. o poco
dopo), con a a traversa disarticolata, e inclinata in avanti, o aperta in basso, e a tre
tratti angolosi, t a traversa orizzontale. Su questa base di koiné ‘medio-repubblicana ’ si innestano tratti specifici ereditati dalla tradizione sud-picena, quali le u
e la m capovolte e soprattutto l’uso, accanto a o e u, anche del segno a tridente,
in cui è da ravvisare, con D. Briquel (in MEFRA 84, 1972, p. 833 sgg.), una
u con diacritico. Altro tratto ‘ arcaico ’ è la scriptio continua, del tutto insolita nel
latino dell’epoca.
Propongo la seguente Iattura interpretativa:

6 U Λ (λ I fi

$4,

i
a) a iuaiom esti
c
b) sta(tiu) sediu
L’isolamento in a) della voce esù consente, sommandosi ai fatti di scrittura
sopra osservati, l’attribuzione dell’iscrizione, e certo anche di b) che ad essa si
accompagna, a Capena, dove il lessema ricorre due volte nella stessa ortografia
(CIE 8451 = Vetter 356 c; CIE 8516 = Vetter 359 d; cfr. Br iq u e l , «7.). L’interpretazione come esà(m), « sono », sostenuta indipendentemente da Anna Marinetti (come anticipato da A.L. Pr o s d o c im i , in REI 1982 (ma 1984), p. 364) e
da me (in Epigraphica XLV, 1983, p. 59 sg.), riceve conforto dalla nuova attestazione, che offre un esempio assai precoce della formula di possesso del tipo
Sotae sum, ossia con l’antroponimo in genitivo (in questo caso plurale, come, a
Capena stessa, nella coeva iscrizione eco tulie secondo l’unica interpretazione per
me attendibile). Il plurale richiede che l’antroponimo funga da nome gentilizio:
per il cumulo di suffissi si può confrontare il lat. arcaico karkavaios, avente a base
il nome individuale etrusco *
karka (CIL I, 22, 4, 1986, n. 2917a, con bibl.). La
base, nel nostro caso, ammessa la lettura alìuaiom, potrebbe essere il noto nome
‘sabino’ Alius (auct. de praen. 1: cfr. l’idronimo Allia), da cui origina il gentilizio di una gens senatoria di Ferente (Μ. To r e l l i , in Fituli 5, 1982, p. 295).
Se è da leggere aciuaiom sarà da pensare al gent. Accius, noto anche da un graffito
capenate (CIE 8495).
L’iscrizione b) consta di un antroponimo (bimembre se si accoglie la divisione
proposta) apparentemente al nominativo. L’uscita in -u ritorna in altri graffiti capenati (clanu, felicinatiù) pure in nominativus pendens: meglio che al passe-partout
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dell’influsso etrusco, in questo caso particolarmente non convincente, credo sia da
richiamare la formula onomastica morfologicamente sud-picena deU’elmo di Bologna, eriminu spolitiu, all’incirca coeva (A. Ma r in e t t i , Le iscrizioni sudpicene I,
Firenze 1985, p. 252 sg.). Trattandosi anche per l’elmo di un’iscrizione di possesso,
è ovviamente da privilegiare l’interpretazione come nominativo, con caduta di :
(Ma r in e t t i , cit., p. 91). A Capena non costituisce una vera difficoltà l’uscita in
-iu invece di -iu, spiegabile con la tendenza alla semplificazione che porterà ben
presto alla scomparsa dei residui tratti encorici, così come non fa difficoltà l’uscita
in -ios di CIE 8451 (a ■ irpios · esu), manifestamente rifatta sul latino. Per il gent.
sediu cfr. le forme latine Sedius, Sedilius (Sc h u l z e , ZGLE, p. 154, nota 2).
Al di là delle molte incertezze, concernenti specialmente le fasi arcaiche (A.
Ma r in e t t i , in St.Etr. L, 1982 (ma 1984), pp. 364-374; G. Co l o n n a , ibid., LI,
1983 (ma 1985), pp. 573-587, in particolare p. 581 sgg.), si intravede sempre meglio la singolare collocazione di Capena, in termini di scrittura e di lingua, nel crocevia culturale della bassa valle del Tevere.
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Tav. LXXIV

Rivista di

studi etruschi lvi

IM 12.121 (Mesagne).

epigrafia italica

STUDI ETRUSCHI LVI

P- VISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

IM 12.122 (Mesagne).

TAV.

LXXV

Tav. LXXVI

studi etruschi lvi

2

1) IM 12.123 (Mesagne); 2) IM 12.125 (Mesagne).

Rivista di epigrafia italica

Rivista di epigrafia

italica

STUDI ETRUSCHI lvi

IM

12.126 (Mesagne).

Tav.

LXXVII

Tav. LXXVin

studi etruschi lvi

Rivista di epigrafia italica

IM 12.127 (Mesagne).

Rivista

studi etruschi lvi

di epigrafia italica

1

2

1) IM 12.127 (Mesagne) part, a-, 2) part. b.

Tav. LXXIX

Tav. LXXX

Rivista

studi etruschi lvi

IM 12.128 (Mesagne).

di epigrafia italica

Divista di epigrafia italica

STUDI ETRUSCHI LVI

9

1) IM 14.125 (Valesio); 2) IM 14.126 ? (Valesio).

TAV. LXXXI

Tav. LXXXII

studi etruschi lvi

Rivista

2

1) Tempietto con su IM 14.127 (Valesio); 2) part. IM 14.127.

di epigrafia italica

studi etruschi lvi

IM 15.125 (Lecce) in situ; 2) IM 15.125, altro particolare.

di epigrafia italica

1) Lastra con su

Rivista

Tav. LXXXIII

Tav. LXXXIV

studi etruschi lvi

Rivista

2

1) IM 15.125 (Lecce) part,

æ;

2) part. b.

di epigrafia italica

« I VISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

STUDI ETRUSCHI LVI

IM 16.123 (Rudiae).

TAV.

LXXXV

Tav. LXXXVI

studi etruschi lvi

1

2

1) IM 16.123 (Rudiae) part, a; 2) part. b.

Rivista

di epigrafia italica

studi etruschi lvi

r-»'

Rivista di epigrafia italica

IM 16.124 (Rudiae).

Tav. LXXXVII

Tav. LXXXVIII

studi etruschi lvi

1

2

3
1) IM 16.124 (part, a); 2) part, è; 3) part. c.

Rivista

di epigrafia italica

Rivista

di epigrafia italica

studi etruschi lvi

1

2

1) ΙΛί 25.119 (Alezio) part. «; 2) part. b.

Tav. LXXXIX

Tav. XC

Rivista

studi etruschi lvi

1

2

1) IM 25.119 (Alezio) part. c; 2) part. d.

di epigrafia italica

Rivista di epigrafia italica

STUDI ETRUSCHI LVI

2

1) IM 25.119 part, e; 2) part. /.

TAV. XCI

Tav XCII

Rivista

studi etruschi lvi

IM 25,130 (Aleziol

di epigrafia italica

STUDI ETRUSCHI LVI

’’" VISTA DI EPIGRAFIA ITALICA

1

2

1) IM 25.131 (Alezio) part, a; 2) part. b.

TAV. XCIII

Tav. XCIV

Rivista

studi etruschi lvi

I

1) IM 25.131 (Alezio) part, c; 2) part. d.

di epigrafia italica

Rivista

di epigrafia italica

STUDI ETRUSCHI LVI

Cippo-colonna con su IM 27.121, I II (Vereto).

TAV.

XCV

Tav. XCVI

studi etruschi lvi

Rivista

di epigrafia italica

1

2
1) Parte Superiore del cippo-colonna con IM 27.121, I (Vereto); 2) part, epigrafi IM 27.121, II.

Rivista di epigrafia italica

STUDI ETRUSCHI LVI

1

2
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1) Framm. con sigla (Acquaviva delle Fonti, c.da « Salentino »); 2) Vaso a vernice nera da Mesagne
(c.da «Muro Tenente»); 3) Framm. con sigla da Ostuni (c.da «Spirito Santo»); 4) Nesso su
piramidetta fittile (loc. ine.); 5) Lettera incisa sotto il vaso di cui s. 2).
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