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A

Vorrei segnalare, in sede introduttiva, l’orientamento ed i limiti del mio 
intervento, chiarendo dunque come ho creduto di affrontare il tema specifico 
della mia relazione in rapporto all’argomento generale di questo convegno, 
che ha per oggetto la civiltà dei Daunii nel quadro del mondo italico. Come 
linguista, specializzato da tempo in questioni dì epigrafia e lingua messapìca, 
mi è stato affidato il compito di porre le basi generali per una proficua discus
sione della posizione linguistica della Daunia preromana. La mia relazione 
tratta di conseguenza, in senso specifico e tecnico, della problematica epigra- 
fico-linguistica di questa regione. Mi è sembrato però necessario, d’accordo 
con gli organizzatori del convegno, di ampliare le basi della mia argomenta
zione, cercando di inserire i dati linguistici in un quadro interdisciplinare più 
ampio, senza per questo interferire con quanto, con maggior competenza della 
mia, diranno gli altri relatori. La prospettiva ed angolatura della mia rela
zione sono dunque linguistici, ma mi è impossibile prescindere del tutto, ad 
esempio, da questioni di fonti. Esistono infine alcuni problemi specifici che 
intendo segnalare alla vostra attenzione e sui quali spero avere un confronto 
ed ottenere chiarificazione.

Ho avuto più volte occasione di esporre il mio punto di vista sul pro
blema della posizione linguistica della Daunia La concenzione « illirico-uni
taria », cioè il concetto di una lingua « illirica » sostanzialmente monolitica

1 Cfr. C. De Simone, Le iscrizioni predatine in Italia, in Atti dei Convegni Lincei. 39 
Colloquio. (Roma 14-13 marzo 1977), Roma 1979, p. 105 sgg. Sul piano più generale cfr. anche 
Idem, in Iliria X, 1976, p.,75 sgg. (= Studia Albanica X 1, 1973, p. 155 sgg.). Per il messapico 
V. anche in particolare C. De Simone, in Le genti non greche della Magna Grecia (Atti XI 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia. Taranto, 10 -15 ottobre 1971), Napoli 1972, p. 125 sgg.
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parlata all’incirca nella penisola balcanica nord-occidentale sino al Danubio 2 
ed importata secondariamente, come lingua di immigrazione o colonizzazione, 
in quella che sarà la II regione augustea {Apulia et Calabria), non è più so
stenibile in questa forma estrema3. Occorre di conseguenza chiederci quali 
sono le conseguenze del tramonto dell’« illirico » per la questione dell’inqua- 
dramento linguistico della Daunia. La regione daunia è stata considerata per 
lo più, nell’ambito della classica tripartizione Ώαιιηία - Peucetia - Messapia, 
come zona tout court « illirica », la cui lingua andava di conseguenza definita 
in rapporto a questo parametro ricostruttivo; non mancavano ovviamente 
spunti occasionali nei quali si considerava l’eventualità di una differenziazione 
dialettale nell’ambito di questa sostanziale unità etnico-linguistica 4. Questa 
visione ha comportato, secondo me, per lungo tempo una limitazione del 
nostro approccio, quali storici e linguisti, ai problemi preistorici e protostorici 
della Daunia. È necessario oggi, a mio avviso, pur tenendo ben presente le 
possibili relazioni (anche strette) con l’ambiente peuceta e messapico, che la 
Daunia venga considerata, in linea di principio, come una grandezza autonoma 
ed inserita in un quadro di relazioni « balcaniche » sensibilmente più artico
late e puntuali di quanto sia finora avvenuto. Nella regione « illirica » balca
nica tradizionale (cfr. sopra) è subentrato come noto, in luogo della concezione 
« monolingue », la tripartizione in tre « zone onomastiche » (« Namen - 
gebiete »). Nella più recente formulazione di R. Katicic 5 si tratta delle se
guenti « zone onomastiche »: nord-adriatica, dalmato-pannonica, sud-orientale 
(« illirica » in senso proprio); queste regioni non corrispondono necessaria
mente a tre lingue distinte 6. Non è ora stabilito a priori che la Daunia abbia 
relazioni propriamente ed esclusivamente « illiriche » (in senso specifico), dato 
che i rapporti « balcanici » possono essere collocati a diversi livelli cronolo
gici, non presentarsi quindi come necessariamente esclusivi. È su questo punto 
che attendo ovviamente i contributi dei colleghi.

2 Cfr. ad esempio la formulazione di H. Krähe, Die Sprache der Illyrier I, Wiesbaden 
1955, p. 3 sgg., più volte criticata e del resto abbandonata poi dal Krähe stesso (cfr. Die 
Sprache der Illyrier II, Wiesbaden 1964, p. V sgg.). Si veda inoltre la breve sintesi (dell’« il
lirico » e del messapico) di V. P. Neroznak, Paleobalkanskie Jazyki, Moskva 1978, p. 156 sgg.

3 Cfr. De Simone, op. cit. La mia posizione coincide sostanzialmente con quella di R. 
Kattciù, Ancient Languages of the Balkans, The Hague-Paris 1976, p. 154 sgg. (v. la mia 
recensione in Kratylos XXII, 1978, p. 113 sgg.). Sfiora solo indirettamente la problematica 
« illirica » il recente volume di F. Papazoglu, The central balkan Tribes in pre-roman times, 
Amsterdam 1978. Differente è l’impostazione di G. Alföldy (in diversi lavori), cfr. De Simone, 
in Le genti non greche della Magna Grecia, cit., p. 131 nota 8.

4 Cfr. ad esempio O. Parlangeli, Studi Messapici, Milano 1960, p. 11 sgg.
5 Cfr. ora Ancient Languages of the Balkans, cit., p. 178 sgg. L’attuale denominazione 

precisa e sostituisce la precedente (dalmatico settentrionale [o liburno] - medio-dalmatico - 
sud-orientale).

6 Cfr. soprattutto J. Untermann, in BNF V, 1970, p. 174 sgg.
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Vorrei rivolgere la nostra attenzione, in primo luogo, ad un passo di 
Plinius, n.h. Ili 110: Rruentum cum amne, quod, solum Liburnorum in Italia 
relict uni est. Da questa informazione pliniana (riecheggiata del resto anche in 
III 112)7 risulta a mio avviso in modo indiscutibile che le fonti ufficiali ro
mane dell’inizio dell’età’ imperiale 8 sapevano ancora della presenza nel Piceno 
(presso Ascoli)9 di una enclave liburna, e che questo relitto aveva avuto pre
cedentemente una maggiore estensione. Il termine « liburno » va preso, in 
questo caso, nel suo valore etnografico specifico (e non sussunto nell’etichetta 
« illirica »): il territorio dei Liburni si colloca originariamente tra i fiumi 
Zmarnja e Krka (Tftm) e rientra nella zona onomastica nord-adriatica 10 11; già 
prima dell’età romana i Liburni avevano esteso il loro confine occidentale 
sino al fiume Arsia (Rasa), nella parte orientale dell’Istria u. L’esistenza nel 
Piceno di uno stanziamento liburno può essere messo in relazione storica con 
l’espansione di questo ethnos nel basso adriatico; secondo Strabo (VI 269) 
Corcira era liburna al momento della conquista da parte del corinzio 
Chersikrates nel 734 a. C.12. È stato già da tempo notato 13 che ad Asculum

7 Ab Ancona Gallica ora incipit togatae Galliae cognomine. Siculi et Liburni plurima 
eius tractus tenuere... Difficoltà ha costituito in questo passo, come ovvio, la menzione dei 
Siculi·, non. va tuttavia dimenticato l’esistenza, in territorio «medio-dalmatico» (secondo la prima 
classificazione di Katicic) del toponimo Siculi (sulla via Salonae-Tragurium) e della popolazione 
dei Siculotae (conventus di Narona): E. Norden, Altgermanien, Leipzig 1934, p. 113 sgg.; Fr. 
Ribezzo, in Revue Intern. Onom. I, 1949, p. 42 sgg.; J. Popovic, in Zeitschrift für Slavische 
Philologie XXVI 2, 1958, p. 312; A. Mayer, Oie Sprache der alten Illyrier I, Wien 1957, 
p. 304 sgg.

8 Per le fonti di Plinio cfr. in generale R. Kati&c, in Ziva Antika XIII, 1964, p. 88 sgg.; 
per l’Italia cfr. in particolare K. Sallmann, in Der kleine Pauly IV, 1962, p. 932.

9 Sulla presenza liburna nel Piceno cfr. P. Kretschmer, in Glotta XIV, 1925, p. 86; 
Norden, Altgermanien, cit., p. 217 sgg.; G. Devoto, in St. Etr. XI, 1937, p. 263 sgg.; Idem, 
Storia della lingua di Roma, Bologna 19402, p. 48 sgg.; W. Brandenstein, in RE XX 1, 1941, 
sp. 1187; H. Rix, in BNF II, 1950/51, p. 237 sgg. Irrilevante in questa sede il problema 
dell’inquadramento linguistico di Truentum / Pruentinus (opp. et fi. Pie.), comunque non liburno, 
cfr. Kretschmer, in Glotta XIV, cit., p. 88 nota 2; H. Krähe, in Igr. Forsch. LVIII, 1941, 
p. 152; Idem, Unsere älteste Flussnamen, Wiesbaden 1964, p. 55,

10 Cfr. R. Katicic, in Gedenkscbrift W. Brandenstein, Innsbruck 1968, p. 363 sgg. II 
merito di aver dimostrato l’autonomia dell’onomastica liburna (contro l’etichetta « illirica ») spetta 
a D. Rendic-Miocevic, Onomaticke studije sa teritoriia Liburna, in Zbor. Inst. hist, nauke Zad. 
I, 1955, p. 125 sgg. Cfr. ora G. Alföldy, in BNF XV, 1964, p. 66 sgg.; Katicrì, Ancient langua
ges of the Balkans, cit., p. 179 sgg.

11 Cfr. Katicic, in Gedenkschrift Brandenstein, cit., p. 364.
12 Cfr. A. Mayer, in Serta Hoffilleriana, Agram 1940, p. 193 sgg.
13 Cfr. H. Krähe, in Z. Ortsnam. V, 1929, p. 159. Sicuramente errata è l’affermazione di 

H. Krähe (in Igr. Forsch. XLVII, 1929, p. 203; Idem, in Z. Ortsnam. V. cit., p. 144) sull’esi
stenza di due toponimi Arneste, nel Piceno ed in Apulia. Il Krähe ha qui probabilmente ripetuto 
in modo meccanico un errore di W. Brandenstein, in RE XX, 1, 1941, sp. 1190. L’unico Arneste 
esistente è quello Apulo, cfr. Krähe, in Z. Ortsnam. V, cit., p. 6.
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(Piceno)14 corrisponde Ausculum (variante Asculum) in Apulia 15.

14 Cfr. Paulus ex Pesto 235 (L.): Picena regio, in qua est Asculum..; cfr. H. Krahe, 
Die alten balkanillyrischen geographischen Namen, Heidelberg 1925, pp. 61, 108. Per A- 
(Asculum) < au- cfr. Μ. Leumann, Lateinische Laut-und Formenlehre, München 1977, ρ. 73.

15 Cfr. Krahe, in Z. Ortsnam. V, cit., p. 7.
16 Cfr. (dopo Alföldy, in BNF XV, cit., p. 59 sgg.) Katiòdì, Ancient Languages of the 

Balkans, cit., p. 180 sgg. Del tutto inaccettabile è secondo me l’ipotesi di A. e E. Prosdocimi (in 
Studi di Filologia romanza offerti a S. Pellegrini, Padova 1971, p. 483 nota 6 bis) che la men
zione del « nome iapuzko » costituisca un cenno alle recenti guerre illiriche, al cui seguito il re 
Genzio fu esiliato a Gubbio. Non esiste alcuna ragione concreta per ammettere che con il « nome 
iapuzko » designi qui il re « illirico » (in senso stretto). Genzio.

17 Cfr. H. Krahe, in Z. Qrtsnam. XI, 1935, p. 94; G. Radke, in RE Suppl. IX, 1962, sp. 
1790. Una sicura antica corrispondenza onomastica tra il territorio umbro e la zona onomastica 
medio-dalmatica è costituita da Paiena(ie) (Orvieto; Peiedio-·. tav. iguv.): Paius (femm. Paio), 
cfr. C. De Simone, in Annali della Fondazione per il Museo « Cl. Faina », Orvieto 1980, 
p. 33 sgg.

18 Tra le possibili concordanze tra l’Umbria e la Messapia potrebbero essere considerati 
i Dolates (Umbria; Dolates cognomine Sallentini; Plinius, n.h. Ili 113), che possono però rap
presentare semplicemente uno stanziamento recente (cfr. G. Radke, in Der kleine Pauly II, 
1967, s.v.).

19 Risente ancora in modo sensibile dell’impostazione « illirica » la monografia di Μ. Du
rante, Le congruenze onomastiche italico-balcaniche e il loro valore storico, Isola del Liri 1953. 
Non entro in particolare nella discussione del nome divino umbro Grabovio- (cfr. Durante, 
op. cit., p. 5), le cui corrispondenze balcaniche sono a mio avviso discutibili ed andrebbero co
munque riviste.

Ma gli indizi diretti di stanziamenti « balcanici » in Italia non si fermano 
notoriamente qui. Le tavole iguvine menzionano (exterminatio) lo lapuzkum 
numen (ad es. I b 17): l’interpretazione migliore, secondo me, è tuttora che 
« il nome iapuzko » indichi un gruppo di lapodes, popolazione situata stori
camente a nord dei Liburni, dall’ÆZ’/wj mons sino al fiume Kulpa 16. Nessuna 
conferma epigrafica diretta trova la notizia antiquaria di Verrio Fiacco, riflessa 
in Paulus ex Pesto 248, 13 (L.) sull’origine « illirica » dei Peligni17, che resta 
certo sub ìuà'ice. Ma potremmo chiederci, a questo proposito, come giudiche
remmo, se non avessimo la bilingue gallo-latina di Todi (II see.), una even
tuale notizia di Plinio che ci attestasse presso Todi un *solum Gallorum in 
Italia relict um 18.

È inutile entrare, in questa sede, in una analisi minuta del pro e contro 
relativo a queste notizie 19 : risulta nel complesso difficile negare la possibilità 
dell’elettiva presenza di minoranze etniche (e linguistiche) diverse (Liburni-, 
lapodes; Illiri [?] (= Peligni?) lungo la costa adriatica (Umbria; Piceno; 
Peligni), quindi un quadro etnografico più complesso (e non facilmente eti
chettabile) di quanto forse abitualmente si pensi. Queste considerazioni di 
principio non sono prive di conseguenza in relazione al nostro approccio al 
problema dell’inquadramento etnico-linguistico dei Daunii.

' : 1
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B

È opportuno ora esaminare, in questa luce, come si configurano i più re
centi interventi sul nome e sulla protostoria (e preistoria) dei Daunii. La trat
tazione piu. completa è dovuta a D. Briquel20. Prendendo le mosse da un 
passo dello Pseudo-Scilace (Müller), in cui abitualmente si corregge Σαυνίται 
in luogo del Δαυνίταχ effettivamente tramandato 21, Briquel finisce per attri
buire ai Daunii una diffusione protostorica enorme, che va dall’Italia cen
trale (in seguito italica) sino alla Campania ed al Lazio 22. Credo che sia nostro 
dovere esaminare attentamente qualsiasi nuova teoria, anche se in apparenza 
sconvolgente, perché è possibile che essa offra il vantaggio di riporre in di
scussione opinioni ormai acquisite (e rese stantie dal tempo). In particolare 
ritengo che Briquel abbia il merito di aver riproposto alla nostra attenzione 
la questione della presenza daunia in Campania 23, su cui intendo ritornare. 
Ma la tesi di Briquel si presenta nel complesso inaccettabile, perché è in 
primo luogo storicamente assurdo pensare che lo Pseudo-Scilace, che si basa 
su compilazioni del IV secolo24, possa in qualche modo riflettere una situa
zione etnografica protostorica come quella immaginata da Briquel. Non è 
discutibile che l’Italia centrale sia in questa età italica, il che impone la cor
rezione Σαυνίται, (Δ-) 23. Ma credo che, al di là di queste (ed altre) obiezioni 
specifiche, sia necessario chiarire che l’intera impostazione metodologica di 
Briquel, vistosamente invasionistica, è oggi nettamente superata. Sono pro
prio questi « Illyriens-Messapiens », invocati da Briquel26, che risultano 
ormai da tempo abbandonati dalla ricerca più matura. L’estrema debolezza 
delle argomentazioni linguistiche di Briquel sono del resto evidenti, ed è 
inutile rilevarle in extenso. Non è - ad esempio — legittimo considerare dauno- 
come umbro 27 senza giustificare, in qualche modo, l’esito d- (non /-) del pro- 
tofonema *dh- (cfr. infra). Immotivata è l’identificazione di Turnus (Ardea) 
con il cognomen etrusco Turns (CIE 4918, Orvieto); l’interpretazione « illi
rica » di Turnus, proposta da H. Krahe28, £u già a ragione criticata da P.

20 In MEFRA LXXXVI. 1974, p. 7 sgg.
21 Cfr. Briquel, art. cit., p. 8 nota 2.
22 Art. cit., p. 11 sgg.
23 Art. cit., p. 32 sgg.
24 Cfr. P. Fabre, in Les Études Classiques XXXIII, 1965, p. 353 sgg.
25 Briquel insiste anche {art. cit., p. 13 sgg.) su un verso di Licofrone (Alexandra 1063; 

Cassandra predice ad Enea la grandezza del suo popolo), in cui è tramandato Δαυνίους (spesso 
emendato in Σαυνίους). Si tratta in ogni caso di una base troppo debole per giustificare con
seguenze storiche della portata supposta da Briquel.

26 Art. cit., p. 26.
27 Art. cit., p. 31. Tralascio ingenuità come quella della Foresta Umbra (Gargano), che 

Briquel pensa seriamente possa essere messa in rapporto (antico) con il nome degli Umbri.
28 In Gioita XX, 1932, p. 194 sgg.
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Kretschmer in una famosa nota (1932!)29. Non sostanzialmente distinto da 
quello di Briquel è l’approccio di E. Manni30, che vede il punto di partenza 
dal movimento « italico » in area pugliese (« globalmente intesa ») e fa giun
gere nel Lazio i Rutuli « illirici » (Dauno padre di Turno). Non merita pari- 
menti una discussione approfondita la recente monografia di R. Giacomelli31, 
che suppone in Messapico uno « strato protobeotico di koiné parlata » 32 33.

29 In Gioita XX, p. 196 sgg.
30 In Le genti non greche della Magna Grecia, cit., p. 29.
31 I grecismi del Messapico, Brescia 1979. $
32 Op. cit., p. 51 sgg.
33 Si è proposto di integrare Aaóvtot in Καυδίνοι.. Come rivela J. De Foucault, nel 

commento all’edizione polibiana «Les belles lettres», p. 148 nota 1, Catidium è una città del 
Samnium, e Polibio si riferisce a città campane. Per il passo relativo cfr. anche F. W. Walbank, 
A historical Commentary on Polybios I, Oxford 1957, p. 425 sgg.

34 Noto Teanum Sidicinum (opp. Camp.) e Teanum Apulum (cfr. Krähe, in Z. Ortsnam. 
V, cit., pp. 23, 161: Idem, ibidem VIII, 1932, p. 154 sgg.), coincidenza che può ovviamente 
costituire un fatto storicamente recente (penetrazione sannita in Apulia). Più incerta è la corri
spondenza tra Hyria (opp. Camp.; cfr. B. V. Head, Historia Numerarti, Oxford 19112, p. 37; 
Vetter, Hdb. It. Dial., p. 133) ed Hyrium (Apulia, Gargano; Krähe, Ortsnamen. V, cit., 
pp. 14, 24).

35 Cfr. G. Buchner, in Salento arcaico, Galatina 1979, p. 106.
36 Per la bibliografia cfr. De Simone, in Le genti non greche della Magna Grecia, cit., 

p. 170 nota 119. Da aggiungere sono ora: O. Szemerényi, in Festschrift H. Meier, München

Interessante e suscettibile di ulteriori sviluppi si presenta invece la que
stione dei JDaunii in Campania, su cui non mancheranno certo altre prese di 
posizione. Dionisio d’Alicarnasso, parlando dell’armata che prende parte al
l’assedio di Cuma (VII 3, 1; 524/3 a. C.) menziona dei contingenti di 
Όμβρικοί τε καί Δαύνιοι. Questa notizia che potrebbe anche essere interpre
tata, per quanto riguarda i Δαύνιοι, come una occasionale puntata o progres
sione dall’Apulia verso il Tirreno (VI see.), sembra trovare conferma, in età 
più tarda, in un passo di Polibio (III 91, 4; 217 a. C.), che parla di Δαύνιοι 
istallati nella regione di Nola 3j. La presenza daunia in Campania, intesa come 
una enclave di limitata estensione (non come relitto della « grande Daunia » 
di Briquel), potrebbe trovare anche conferma in alcune corrispondenze topo
nomastiche 34. Va segnalata in ogni modo, in questo contesto problematico, la 
scoperta a Pithekoussa di un anfora di produzione locale (ultimo quarto Vili 
- primo quarto VII see.)35 che reca l’iscrizione DAZIMO (gen.?), evidente 
grecizzazione del ben noto prenome maschile messapico Oazitnas.

C

Il nome dei Daunii (Δαύνι,οι)36 pone una serie di problemi di linguistica 
comparata, con cui sono connessi importanti riflessi storico-culturali. È ne
cessario prendere in considerazione i seguenti dati:



La posizione linguistica della Daunia 119

a) Oauniì, Δαύνιοι (Apulia; per la Campania cfr. sopra; si noti Lenae 
C. Daunae CIL XI 5983, Pitinum Mergens);

b) Daunus (Ardea; nome regale dell’antica saga latina);
c) Taunus (antica divinità romana; cfr. infra}·,
d) Θαϋνον’ Θηρίον Hes;
e) Δαύνιον τείχος; etnico: Δαμνιοτειχϊται e Δαυνιοτειχϊται (cfr. infra} 

(oppidum nella Tracia; Propontide, tra Perinthos e Selymbria)21.
f) Deanas (nome di popolo anglosassone [Widsith: Deanuni]·, germa

nico *Dauriöz [-Ö-] o *Oaunaniz [-ft-])3*.
Non è contestabile (e del resto opinione ben tradizionale) che le forme 

a-d consentono di ricostruire un tema *dhauno- (-fi)yo-) (si noti db > lat. 
/-; greco Θ; d in Apulia), reso generalmente come « lupo, strozzatore»* * * * * 37 * 39 (o 
similia; cfr. infra}. A parte va considerata la connessione di Oauno- 
(-(i)yo-) / Tauno- / Θαυνον con il toponimo tracio Δαύνιον (τείχος) (e)40. 
Non si è per lo più tenuto conto del fatto che il Δαύνιον τείχος è documen
tato, nella forma dell’etnico derivato, come Δαμνιοτειχϊται e Δαυνιοτειχϊται 
(liste degli Ellenotami attici; prima attestazione: 454/3 a. C.)41; A. L. Pro- 
sdocimi ha fatto rilevare 42 che l’oscillazione -μν/-υν- potrebbe essere spiegata 
come riflesso del passaggio -wft- > -un- (tipo romanzo danna < dom(i)nd), 
il che vanificherebbe la corrispondenza con *dhauno- {-(i)yo-}, aprendo altre

1971, p. 532; E. Peruzzi, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978, p. 38 sgg.;
V. Pisani, in Studi storico-linguistici in onore di Fr. Ribezzo, Mesagne 1978, p. 121. Falsa è
sicuramente l’identificazione dei Daunii (Δαύνιοι) apuli con i Θουναται balcanici, riaffermata
ora (dopo Μ. Mayer, in Studi Aquileiesi, Aquileia 1953, p. 14 sgg.) da Papazoglu, The centrai
balkan Tribes, cit., pp. 133, 262.

37 Per la localizzazione cfr. B. D. Meritt - H.T. Wade-Gery - Μ. F. McGregor, The 
Athenian Tribute Lists I, Cambridge (Ma.) 1939, p. 480 (cfr. anche pp. 260-261).

35 Cfr. S. Gutenbrunner, in Zeitschrift für deutsches Altertum LXXVII, 1940, 
pp. 28-30.

39 Cfr. da ultimo Pisani, op. cit.
40 Le fonti sono le seguenti. Pseudo-Scilace 67: Δαμινόν τείχος (Müller; leg. vid. 

Δαύνιον); Steph. Byz.: "εστι καί Δαύνιον τείχος πόλις Θράκης, ο* πολίτης Δαυνιο- 
τειχίτης; Zonaras, Lex. 470: Δαόνιον ’ πόλις Θράκης. Per altre fonti bizantine cfr. Meritt 
- Wade-Gery - McGregor, op. cit., p. 480. Interessante si presenta lo spunto di A. Mayer, 
Die Sprache der alten ìllyrier II, Wien 1959, p. 107, che propone di vedere in Δαύνιον τείχος 
la traduzione greca di una forma tracia * Δαυνο- διΖος. Sul Δαύνιον τείχος cfr. D. Decev, 
Charakteristika na Trakijskija Ezik, Sofija 1952, p. 20 (: radice * dheu- «laufen»); Idem, Die 
Thrakischen Sprachreste, Wien 1957, p. 122; Vl. Georgiev, Trakijskijat Ezik, Sofija 1957, p. 59 
(*dhauno- « Wolf »); I. I. Russu, Die Sprache der Thrako-Daker, Bucuresti 1969, p. 175 
(Daunion - Daunii).

41 Cfr. IG I2 (1924), Indices, s.v.; Μ. Guarducci, Epigrafia greca II, Roma 1969, 
p. 225 sgg.

42 In Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, LXXXI, 1968/9, 
p. 288 sgg.
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possibilità 43. Prosdocimi non ha però preso in considerazione l’altra alterna
tiva, adombrata già da E. Schwyzer44, che -mn- (Δαμνιοτειχιται) sia sviluppo 
secondario tracio attraverso una fase *-bn- (< -un-\ passaggio a spirante di u\ 
cfr. la variante Δαόνιον di Zonaras)45; a favore di questa possibilità, attual
mente preferibile, è possibile in effetti addurre concreti indizi in Tracio, 
quali le oscillazioni Αυλό- / Αβλου- / Αλλου-46, M.uca-traulis /Τράλλοι47 (for
se Κερσι- βαυλος - βαλλοί) 48 {-ul- > -bl- > -II-).

Molto stimolante è senza dubbio la possibilità di riconoscere il corri
spondente di *dhauno- {-(i)yo-) nel nome di popolo anglosassone Oeanas (f), 
da localizzare in Scandinavia 49 ; va tuttavia notato che questo nome costituisce 
per ora un ‘'απαξ; l’identificazione con *dhauno- {-(i)yo-) si basa (a parte 
la corrispondenza formale) sull’ipotesi che Oeanas significhi, in quanto ap
pellativo, «Wölfe» o «Wolfsleute» (« Werwolf glaube »)il che non è 
provato.

I dati oggi disponibili consentono comunque, come sicura ipotesi minima 
(a-d; l’ipotesi massima, che include il Δαύνιον τείχος [e] ed i Oeanas [f], 
non muta sostanzialmente l’impostazione metodologica ed i risultati), di af
fermare le legittimità della ricostruzione di una protoforma *dhauno- 
i-(i)yo-)51.

Assai rilevante si presenta il problema del significato originario di questo 
appellativo. Il valore « lupo, strozzatore » (o « sgozzatore ») si basa sulla 
possibilità di riconoscere la radice i:dhau- (: *dhau-no-) in alcune glosse

43 Sarebbe tentante, in questa alternativa, connettere Π Δαύνιον τείχος con il toponimo 
Έπίδαμνος (= Δυρράχιον) (cfr. Prosdocimi, toc. cit., p. 288, con giusta critica di G. Radke), 
ipotesi comunque non inquadrabile in senso «illirico» (per Tracio ed Illirico come lingue 
distinte cfr. Vl. Georgiev, in Ling. Balk. VI, 1963, p. 71 sgg.). Su Έπίδαμνος cfr. G. Bon- 
fante, in Revue Intern, des Études Indoeuropéennes II, 1939, p. 16 sgg.; Μ. Durante, in 
Annali 1st. Or. Nap. (L.) I, 1959, p. 40.

44 Griechische Grammatik I, München 1939, p. 199.
45 L’altra variante Δαμινόν (Pseudo-Scilace; cfr. nota 40) può essere spiegata senza dif

ficoltà ammettendo sviluppo secondario di una / epentetica (* Δαμν- > Δαμινο-) (od errore di 
tradizione: Prosdocimi. art. cit., p. 289 nota 66).

46 Cfr. Deìf.v, Charakteristika, cit., p. 37 sgg.; Idem, Die thrakischen Sprachreste, cit., 
p. 35.

47 Cfr. Decev, Die thrakischen Sprachreste, cit., pp. 317, 519.
48 Cfr. Decev, op. cit., pp. 242, 42.
49 Cfr. Gutenbrunner, art. cit.
50 Le argomentazioni di Gutenbrunner {art. cit.) sono estralinguistiche (e sostanzialmente 

circolari).
51 Per la formazione {*dhau-no-) cfr. ad esempio il latino < *louk-s-nà ed il celtico 

(gallico) -danos (in Arcantodan{ ), Argantoda( )), per cui cfr. da ultimo Μ. Lejeune, in Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes Rendus 1977 [1978], p. 601. La diatesi passiva non 
è originaria per le formazioni in -no-l-nà.
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(Frigio: δάος ... καί ύπο Φρυγών λύκος Hes.52; Lidio: Καν-δαύλης [Ipponat- 
te 4: κυν-άγχης] 53, e soprattutto sullo slavo ecclesiastico davljç (daviti) 
« strozzare ». Va però chiarito che questo verbo è un causativo (*dhou-evo-] 
cfr. gotico af-dauiPs « tormentato »)54, che presuppone in quanto tale una 
radice *dheu- {sitzen1 56 : setzen etc.). È quindi necessario, se si vuole mantenere 
il significato « lupo, strozzatore », rinunciare al confronto paleoslavo e rico
struire coerentemente una radice *dhau- (« strozzare »)ss. Una ulteriore dif
ficoltà risulta dal fatto che la connotazione culturale della divinità romana 
Paunus non coincide in alcun modo con la ricostruzione etimologica di un 
« lupo, strozzatore »: il Faunus romano (associato con Silvanus) è divinità 
boschiva che presiede alle terre e protegge addirittura le greggi Se si vuole 
mantenere per *dhauno- {{-i)yo-} il significato specifico « lupo, strozzatore » 
è necessario ammettere dunque, nella preistoria del latino di Roma, un cam
biamento radicale del carattere funzionale di questa antica divinità (senza 
dubbio ereditata), ipotesi che si sottrae però attualmente ad una effettiva 
verifica.

52 Cfr. R. Gusmani, Studi Frigi, Milano 1959, p. 862. Discutibile è la connessione eti
mologica del nome di popolo tracio Δάοι, cfr. Decev, Die tbrakischen Sprachreste, cit., p. 116 
sgg.; Georgiev, Trakijskijat Ezik, cit., p. 59 («lupi»).

53 Cfr. R. Gusmani, Lydisches Wörterbuch, Heidelberg 1964, p. 274; Georgiev, op. cit., 
p. 58. Resta sub iudice secondo me il tracio Κανδάων (cfr. Decev, op. cit., p. 225).

54 Cfr. A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves III (Le verbe), Paris 
1966, pp. 286, 425; E. Seebold, Vergleichendes und Etymologisches Wörterbuch der germa 
nischen starken Verba, Den Haag 1970, s.v. dau-fa- (p. 147). Si veda anche Μ. Vasmer, 
Russisches Etymologisches Wörterbuch I, Heidelberg 1953, s.v. daviti.

55 Le difficoltà della ricostruzione formale (e quindi della forma da attribuire alla radice) 
si riflettono in diversi postulati. Mentre J. Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörter
buch, Bern-München 1959, p. 235, scrive *dhau-, P. Chantraine {Dictionnaire étymologique 
de langue grecque II, Paris 1970, p. 655, s.v. Θαύλιος) preferisce *dhâu-. Rilevo che la forma 
verbale avestica dvaidì, citata da Pokorny (op. cit., p. 235) come appartenente a questa radice, 
ha in realtà un altro valore (dà), cfr. H. HumbACH, Die Gathas des Zarathustra Π, Heidelberg 
1959, p. 16.

56 Cfr. G. Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris 1966, p. 338 sgg.; K. Latte, 
Römische Religionsgeschichte, München 1967, p. 83 sgg. È certo per questa ragione che il 
Latte rifiuta l’etimologia tradizionale, preferendo la connessione con favere (anche discutibile).

57 Dovrebbe essere superfluo notare che la diffusione dell’appellativo *dhauno- {-(i)yo-) 
non può coincidere con l’arrivo di Daunii (Δαύνιοι), che esistono come realtà etnico-storica 
solo in Apulia.

58 Cfr da ultimo Szemerényi, in Festschrift Meier, cit., p. 532 sgg.

Per il problema che ci interessa nell’ambito di questo convegno resta 
lecito affermare che Oauno- (Daunii, Δαύνιοι) rappresenta sicuramente un 
appellativo ereditato {*dhauno- f-UUjo-])57 58, certo indicante un animale sel
vaggio (?) (lupo ?), che può avere assunto in particolare funzione totemica 
{Daunii : birpus : Hirpìni etc.) æ. Il rendimento del protofonema *dh
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(Danno-) distingue nettamente la forma apula da quella latina (Paunus) ed 
eventualmente italica (*Fäwäo-); non sussiste dubbio che il passaggio 
*dZ> > d sia anche caratteristico per il Messapico (in senso stretto) 59, ma 
anche di altre lingue indoeuropee.

59 Cfr. de Simone, in Le genti non greche della Magna Grecia, cit., p. 170.
60 Risalgono difficilmente oltre questo secolo quattro iscrizioni di Vieste Garganico, cfr. 

C. de Simone, in H. Krähe, Die Sprache der Illyrier II, Wiesbaden 1964, nft 102, 141, 144, 155.
61 Cfr. de Simone, in Le Genti non greche della Magna Grecia, cit., p. 131 sgg. (passim); 

Idem, in Atti dei Convegni Lincei, cit., p. 107 sgg.
62 Cfr. O. Parlangèli, Studi Messapici, Milano 1960, p. 12 nota 14; de Simone, in 

Atti dei Convegni Lincei, cit., p. 107.
63 II segno Y è attestato in Messapico nell’iscrizione arcaica (V see.) di Grottaglie 

(cfr. C. de Simone, in St. Etr. XLV, 1977, pp. 225-226) che presenta Platuras (gen.); poiché il 
testo impiega anche o, questa forma può essere interpretata solo come Platùras (dato che 
'-Platoras è possibile). È interessante rilevare che l’iscrizione di Gottaglie mostra un’altra pos
sibilità di soluzione della notazione del sistema vocalico, che presenta un fonema in più per 
quanto riguarda le lunghe (ö). Affiorano dunque, in età arcaica, diversi filoni o tradizioni 
alfabetiche messapiche, diverse da quella canonica sinora conosciuta (e per noi in certo qual 
modo codificata).

D

Prima di affrontare il problema degli assai scarsi documenti epigrafici 
encorici 'dèlia Daunia (cfr. infra) è necessaria un’osservazione preliminare. 
I testi « daunii », tutti recenti (non più antichi del III see.)60, non presentano 
una scrittura particolare, come è invece il caso delle iscrizioni messapiche in 
senso stretto (a sud della linea Monopoli-Taranto), redatte in un alfabeto 
caratterizzato da alcune rielaborazioni rispetto al modello e dall’introduzione 
di segni particolari61. Il sistema di scrittura « daunio » può essere inquadrai 
nel tipo così detto « apulo » 62, che rappresenta di fatto una variante di quello 
ellenistico. Non sembra dunque, allo stato attuale della nostra documenta
zione, che si sia avuto in Daunia (come del resto sostanzialmente in Peuce- 
zia) — a differenza della Messapia in senso stretto - l’elaborazione in età 
arcaica di un « alfabeto nazionale ». Questo fenomeno costituisce un indice, 
più che della inesistenza (o del carattere limitato) di antichi rapporti con il 
mondo greco, della mancanza dei necessari presupposti socio-culturali per 
l’alfabetizzazione (anche solo a livello di classe elitaria).

Il carattere più rilevante che distingue l’alfabeto « apulo » da quello 
messapico è (oltre che H = e) l’impiego del segno Y, eliminato appunto in 
questi testi 63. La non utilizzazione di Y in messapico può essere messa in 
rapporto con la neutralizzazione dell’opposizione fonologica o — a (> a), 
intervenuta in questa lingua rispetto all’indoeuropeo comune. Questo feno-
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meno comporta, a livello sincronico, l’esistenza di una opposizione a - o/u 
(opposizione bipartita, con asimmetria rispetto alla serie palatale) M. Bisogna 
ora chiederci quale possa essere il significato della presenza di Y nell’alfabeto 
« apulo », fatto per cui esistono in teoria le seguenti spiegazioni.

1) Il sistema delle vocali breve riflesso nell’alfabeto « apulo » è diverso 
da quello messapico, comporta cioè una struttura simmetrica {a - o - u!a 
-e — i\ a ç. arcifonema per entrambe le serie). L’impiego di Y avrebbe quindi 
la sua motivazione nella diversità dei sistemi vocalici sottostanti. Questa 
soluzione comporterebbe una netta differenziazione del dialetto daunio (e 
peuceta) da quello messapico in senso stretto.

2) Il sistema delle vocali brevi daunio (e peuceta) è lo stesso del mes
sapico. L’uso del segno Y costituisce solo un fenomeno grafematico; Y desi
gna, nel sistema delle vocali lunghe, un ü (distinto da Ö; questa distinzione 
grafematica è impossibile in messapico, se si esclude l’iscrizione arcaica di 
Grottaglie). Si avrebbe in questo caso solo una diversa utilizzazione dell’al
fabeto modello (qui ellenistico), con una notevole differenza di tempo e di 
luogo (e di condizioni storiche) rispetto a quanto avvenuto in Messapia in 
età arcaica 63.

64 Cfr. de Simone, in Le genti non greche della Magna Grecia, cit., p. 141 sgg.
65 Avremmo in sostanza a Grottaglie la stessa soluzione di quella (molto più tarda) del 

l’alfabeto « apulo », rimasta tuttavia marginale (e scarsamente diffusa).
66 Studi Messapici, cit., p. 37 sgg. Parlangeli trascrive Y con il, implicando questa ipotesi. 

Non viene però chiarito se si intende con ü un cambiamento della realizzazione normale del 
fonema (w) o l’introduzione di una nuova unità funzionale.

67 Cfr. de Simone, in Atti dei Convegni Lincei, cit., p. 106.
63 Cfr. Parlangeli, Studi Messapici, cit., p. 32 sgg.; de Simone, in Krahe, Die Sprache 

der Illyrier II, cit., nr. 102, 141, 144, 155, 220, 230, 252.

Una variante di questa soluzione (2) è costituita dall’ipotesi di 
O. Parlangeli64 65 66 che il segno Y dell’alfabeto ellenistico sia stato introdotto in 
quanto il fonema ü veniva realizzato come ü, per il cui rendimento grafico 
si offriva agevolmente appunto il greco (ellenistico) Y.

È molto difficile, allo stato attuale, verificare (o falsificare) con sicurezza 
queste alternative. Contro 1) potrebbe farsi valere il nome di fiume Aufidus, 
che segna il confine tra le due regioni (Daunia e Peucetia), connesso con la 
radice *oudh- « ricco, pieno », con rendimento « messapico » del dittongo 
bifonematico *ou (> au}, ma con esito italico di *àb (> /)67.

Esaminiamo ora quali sono i documenti epigrafici della Daunia. È noto 
che il quadro epigrafico preromano di questa regione è piuttosto scoraggiante.

L’unico gruppo di testi, relativamente omogeneo, che è possibile sot
toporre all’attenzione di un Convegno è costituito dalle iscrizioni di Vieste 
Garganico 68. Scoperti già nel 1929 i testi di Vieste Garganico furono rinve
nuti in condizioni oggi purtroppo non più precisabili, il che ci ha dolorosa-
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mente privato della conoscenza del contorno archeologico ad essi relativo. 
Come era da attendersi diversi studiosi si sono occupati di questo complesso 
epigrafico69: esiste di conseguenza una notevole paletta di ipotesi erme
neutiche e di connessioni etimologiche relative. Non ritengo sia questo il 
luogo di entrare nei dettagli di queste interpretazioni (esame minuzioso del 
pro e contro), tutte ugualmente ipotetiche, quindi esposte a valutazioni sog
gettive o impressionistiche. Mi limito per questa ragione solo a quei dati 
che mi sembrano discutibili ed interessanti in questa sede. Un dato incon
trovertibile è la menzione della deiva (diva') Damatira 70. Abbiamo dunque in 
primo-luogo deiva /diva, che costituisce l’esito « daunio » (od, al limite, 
« garganico ») dell’indoeuropeo *deiuós (= antico indiano devah, lat. deus 
etc.), aggettivo derivato da i(dyeus («[padre] cielo »). L’aggettivo deiva/diva 
non può essere greco (in cui la forma indoeuropea di base non è continuata) 
e mostra la conservazione di u intervocalico, parimenti fenomeno sostanzial
mente non greco. In Messapico deiva/diva ha per ora solo un confronto 
nell’appositivo femminile divana11 (che non prova in se rapporti diretti).

L’interesse si accentra, come ovvio, su Damatira, che ha una corrispon
denza in Damatura in una iscrizione di Ruvo (quindi peuceta)72. La forma 
daunio-peuceta (Damatira/Damatura)11' del nome divino si oppone netta
mente alle varianti Damatra (A; gen.-tfr) e Damatria (B; gen.-iovas [e va
rianti]), che sono documentate nella Messapia74. In un recente contributo 
cui rimando esplicitamente per ogni particolare, ho sostenuto che questa netta 
contrapposizione può essere solo spiegata ammettendo che le varianti A e B 
costituiscono rispettivamente la forma dorico-tarantina (A: Δάμάτηρ; Da- 
matras — Δάμάτρας) e la sua trasformazione morfologica propriamente mes- 
sapica (B: formazioni in -(i)o(v)a)76. Per la variante daunio-peuceta Dama- 
tira/Damatura ho emesso l’ipotesi77 che si possa trattare di una forma di

69 Cfr. V. Pisani, in Rh. Mue. C, 1957, p. 236 sgg.; Idem, Le Lingue dell’Italia antica 
oltre il latino, Torino 19642, p. 235; R. Arena, in Helikon V, 1965, p. 509 sgg.; Giacomelli, 
I grecismi del Messapico, cit., p. 57 sgg. {passim).

70 Cfr. de Simone, in Krähe, Die Sprache der Illyrier II, cit., nr. 102, 141 (?), 144, 155.
71 Cfr. J. Untermann, in Krähe, Die Sprache der Illyrier II, eit), p. 186. Va notato che 

in questa iscrizione (de Simone, op. cit., nr. 275) haixavpa va ora sicuramente integrato in 
hazzavoa, come mostra una nuova iscrizione di Mesagne: hazzavoas leoherroas tabara (IM 12. 114; 
cfr. C. Santoro, in Atti del VI Convegno Internazionale dei Linguisti, Brescia 1974, p. 21 sgg.).

72 Cfr. de Simone, in Krähe, Die Sprache der Illyrier II, cit., nr. 221 (= Parlangèli, 
Studi Messapici, cit., 2. 117).

73 L’integrazione [Dajmatira è possibile in una iscrizione di Mesagne, cfr. de Simone, 
in St. Etr. XLV, cit., p. 230.

74 Cfr. de Simone, art. cit.
75 Art. cit. Cfr. anche in The Journal of Indo-European Studies IV, 1976, p. 355 sgg.
76 Cfr. de Simone, in St. Etr., cit., p. 234.
77 Art. cit.
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origine balcanica (zona onomastica sud-orientale [«illirica»]). Il· nomina
tivo Dam at ir a (Datnatura-, per i/u cfr. infra) può essere spiegato come ri
flesso del procedimento di mozione in -un-~a ed -ur-~a78 79, attestato ora in alcuni 
nomi della necropoli di Durazzo (sud-orientale). Sulla base del rapporto -os 
(maschile) : -ä (femminile), la terminazione -os sarebbe stata estesa anche ai 
temi in -tör, secondo Ίο schema79:

78 Cfr. de Simone, art. cit., p. 227 sgg. Distinto dal problema della mozione (-««-«, ùr-à) 
è la questione del passaggio δ > ü. Come fu già rilevato da A. Mayer (cfr. de Simone, art. cit., 
pp. 225, 227) questo fenomeno ha il suo centro di origine in Liburnia e nella parte nord
occidentale della Dalmazia (cfr. Albòna > croato Làbin etc.).

79 Cfr. de Simone, art. cit., p. 229.
80 II Giacomelli (Z grecismi del Messapico, cit., p. 62 sgg.) considera Damatira forma 

encorica corrispondente ad un modello greco *Δαματηρα (« recezione iotacistica »). Ma resta 
inspiegata, in questa ipotesi in se allettante, la forma Damatura (Ruvo). dato che (come nota 
Giacomelli stesso) nel greco di koiné si ha il mutamento ü > i. Il passaggio u > iu tirato in 
ballo da Giacomelli (p. 63) è ovviamente un altro fenomeno (sviluppo di un suono di passaggio 
palatale prima di «). Che cosa è una «sostanziale allofonia « un z»? (Giacomelli, op. cit.).

81 Cfr. de Simone, in Krähe, die Sprache der Illyrier II, cit., nr. 104, 253. Si noti anche 
]tur nel testo di Rutigliano, cfr, de Simone, op. cit., nr. 108.

82 Cfr. de Simone, in St. Etr. XLV, cit., p. 235.
83 La mia tesi comporta ovviamente l’ulteriore problema storico dell’origine della forma 

« balcanica » (sud-orientale) *Damatura, che non può essere ripreso qui. È nota la tesi di 
V. Pisani (in Saggi di linguistica storica, Torino 1959, p. 216 sgg.), che considera dà 
(: Δάμάτηρ) come etimologicamente «illirico-dorico», sulla base dell’albanese dhe «terra». 
Non intendo bene, in questa ipotesi, il rapporto dell’albanese dhè < dhö (da -ghòsl *dhos-, 
cfr. J. Schindler, in Die Sprache XIII, 1967, p. 204, con rinvio a N. Jokl, in Igr Forsch. 
XXXVI, 1916, p. 135 sgg.) con la forma «illirico-dorica» dà (: Δάμάτηρ). Ê possibile che 
-Damatura, prima di essere caratterizzato come sud-orientale (cfr. Δειπάτυρος). sia parimenti

-os : -tur (< -för) -füros

-ä : -tura -fürâ

Questa ipotesi rende conto dei nomi divino Δειπάτυρος ((Σ)τυαφαία), 
se si ammette il reinpiego del vocativo come nominativo, con conseguente 
inserimento nella classe dei maschili in -füros. Lo stesso procedimento è am
missibile per il nome di Demetra (vocativo Δδματερ), trasferito conseguente
mente nei nomi in -fura. L’alternanza i/u (Damatira/Damatura) può essere 
spiegata come indice di una pronuncia u 80, il che è valido anche per Fiatar, 
attestato due volte a Ruvo 81 82. Se questa ipotesi è vera la presenza del segno 
Y nell’alfabeto « apulo » sarebbe da porre in rapporto con la designazione 
del suono (non fonema) u (< u)92.

Quanto ho esposto presuppone dunque che il nome (e culto) della 
deiva/diva Damatira a Vieste Garganico (III see.) (Damatura a Ruvo) è di 
provenienza balcanica (zona onomastica sud-orientale [« illirica »] 83. Questa
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tesi non implica — è bene chiarire esplicitamente - che non siano possibili 
differenti influssi nella regione da noi considerata (cfr. sopra).

Purtroppo quasi irrilevante è il resto del materiale epigrafico daunio. 
Alle iscrizioni su monete di Arpi84 e Salapia 85, linguisticamente inprodut
tive 86, -si aggiunge ora solo il nome femminile Dazia su piramidetta fittile di 
recente pubblicazione (S. Severo)87.

Vorrei infine, a titolo di appendice, proporre all’attenzione i culti daunii. 
Poiché penso che questo argomento sarà trattato in extenso da altri colleghi, 
mi limito ad alcuni accenni essenziali. Tra i culti più noti della Daunia va 
annoverato quello di Diomededi cui si è occupata O. Terrosi Zanco 89. 
La tesi della Terrosi Zanco è che il mito e culto di Diomede si giunto in 
Daunia prima della colonizzazione greca (VIII-VI see.), portato da popola
zioni provenienti dalla penisola balcanica. Il nome Διομήδης non sarebbe 
propriamente greco, ma traco-frigio. Questa ultima ipotesi è sicuramente da 
rifiutare; è infatti inutile richiamarsi all’etrusco TÀumiQe 90 come prova del
l’origine traco-frigia di questo nome, dato che la palatalizzazione > z 
( = ts) è ben attestata in etrusco 91, con cui viene anche a cadere la (in se 
molto fragile) connessione di -μήδης, con il pregreco (?) μίτος. L’origine 
traco-frigia di Διομήδης, in se indimostrabile, non significa comunque in alcun 
modo origine « illirica ».

Caratteristici in particolare del Gargano sono i culti di Calcante e Po

di origine ellenica. Per il nome indoeuropeo della terra cfr. (dopo Schindler, art. cit.) 
O. Szemerényi, in Studi Micenei ed Egeo Anatolici XX, 1979, p. 222. La forma protoindoeuro
pea va sicuramente ricostruita come *dhegh:òm ( = ittito tekam). Per il greco Δάματηρ cfr. 
de Simone, in St. Etr. XLV, cit., p. 235 nota 244.

84 Cfr. Parlangeli, Studi Messapici, p. 36. $
85 Cfr. Parlangeli, ibidem. Estremamente incerta permane la lettura (e l’interpretazione) 

di un’iscrizione di Lucera (Parlangèi, ibidem, pp. 35-36; de Simone, in Krähe, Die Sprache der 
Illyrier II, cit., n. 77).

86 Genitivo del nome ΔάΖος (grecizzazione di un nome locale) è sicuramente ΔαΖου 
(Parlangeli, op. cit., p. 36, 1, 1955). Assai incerto il resto.

87 Cfr. A. Russi, in Scritti storico-epigrafici in memoria di Marcello Zambelli, Macerata 
1978, p. 334.

88 Cfr. la trattazione di J. Bérard, La magna Grecia. Storia delle colonie greche dell’Italia 
meridionale, Torino 1963, p. 355 sgg.

89 In Rend. Lincei s. Vili, 20, 1965, p. 270 sgg.
90 Cfr. Terrosi Zanco, art. cit., p. 281.
91 Cfr. C. de Simone, Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen II, Wiesbaden 1970, 

p. 165.



La posizione linguistica della Oaunia * 127

dalirio 92. Con argomenti in parte analoghi a quelli di recente impiegati dalla 
Terrosi Zanco Fr. Ribezzo sostenne ugualmente 93 l’impossibilità di una tra
smissione greca « storica », riportando questi culti ad ambiente « sud-illirico » 
(definizione che non coincide, come ovvio, con la « zona onomastica » sud
illirica di R. Katicic). Anche in questo caso è a mio avviso necessario un 
atteggiamento di revisione critica e di prudente attesa. In linea di massima 
ci si deve chiedere: cosa sappiamo effettivamente del patrimonio mitologico 
di città greche quali Argirippa (Arpi) o Salapia (Elpie)?

92 Cfr. Bérard, op. cit., p. 361 sgg.
93 In Rivista d’Albania IV, 1, 1943, p. 1 sgg.; Idem, ibidem IV, 2, 1943, p. 65 sgg.


