
INTERVENTI NELLA SEDUTA POMERIDIANA 
DELLA QUARTA GIORNATA DI LAVORI

D'Agostino

I problemi che mi pone Lamico Camporeale mi sembrano molto pertinenti, 
e tuttavia almeno in parte dipendono forse dal. fatto che ho dovuto sintetizzare, 
per stare nei tempi, la mia relazione, e questo ha contribuito a renderla poco chiara.

II meccanismo da me ipotizzato per spiegare i singolari rapporti tra Daunia 
e Campania prima della metà del VI sec. a. C. è piuttosto complesso: d’accordo 
con l’amico De Juliis, io non credo che i protagonisti di questi rapporti, e della 
stessa transumanza, siano i pastori dauni, e non credo quindi che siano essi ad 
arrivare sulla costa tirrenica per portare i vasi dauni e rimanervi - per così dire - 
sotto la forma di rannicchiati. Mi sembra più probabile, invece, che siano i Sanniti 
a muoversi, per l’esigenza di trovare uno sbocco in pianura, verso il mare. Nell’am
bito sannitico mi sembra poi necessario immaginare due componenti: quella dei 
Sanniti deH’interno, dislocati intorno a Benevento; questi hanno un interesse 
economico diretto alla pendolarità di transumanza, e quindi premono alle spalle 
del territorio daunio verso ΓApulia. Una seconda componente è invece quella che 
detiene la leadership culturale e politica del movimento, e si identifica con l’am
biente dei Caudini, come mi sembra di capire dalle fonti relative alle guerre san- 
nitiche e ad epoche più recenti.

Certo, si tratta di inferenze tratte da diverse classi di evidenza, secondo un 
metodo certo criticabile. Se, nonostante queste debolezze, l’ipotesi da me avanzata 
coglie nel segno, mai niente ritornerà direttamente dal luogo di arrivo a quello di 
partenza; la discontinuità del sistema spiega la frammentarietà dell’evidenza, la 
sua scarsa consistenza, l’associarsi di qualche oggetto artigianale di buona qualità 
agli schiavi, che potrebbero essere il risultato di razzie, forse le razzie operate 
proprio dai pastori sanniti nei confronti dei Dauni. Per un sia pur vago confronto 
in sede antropologica si potrebbe pensare ai fenomeni legati al commercio degli 
schiavi in Africa, e all’iniziativa delle comunità locali in questo campo, che si 
accompagna in genere al traffico di oggetti di pregio. Naturalmente lo scarto tra 
questi fenomeni è enorme sul piano qualitativo e quantitativo: non è infatti 
possibile confrontare seriamente le grandi vie carovaniere a queste piccole pendo
larità irregolari, che comportano il movimento di pochi schiavi e di una decina 
di vasi: si tratta, nel nostro caso, di fenomeni molto circoscritti, che sono pe
raltro la spia di tensioni politiche e sociali.

Quanto all’aporia rilevata da Camporeale, tra il destino dei vasi, che com
paiono in corredi tombali, e i rannicchiati, che sono· privi di corredo ed emar
ginati, occorre ricordare che schiavi e vasi sono oggetti di scambio, arrivano en-
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trambi come prodotti, che si integrano l’uno — gli schiavi - a livello di emargina
zione, l’altro - i vasi - nel servizio da tavola come elementi di un certo pregio, e 
quindi nel corredo tombale.

Il modello da me proposto mi sembra il più « primitivista » possibile, così 
come si conviene per un fenomeno che non sostiene grandi ipotesi mercantili. 
Non so quale potrebbe essere la denominazione più appropriata per un modello 
simile, e spero che altri, forse il prof. Lepore, che conosce molto meglio di me 
modelli e riferimenti, potrà darci una mano. Quanto alla piccola plastica, proba
bilmente la mia ipotesi non va; essa nasceva principalmente dall’osservazione della 
piccola plastica che potremmo dire « illirica », mentre si applica con difficoltà a 
documenti come i bronzi campani, come il carrello di Lucera, e sono forse più 
ittferessanti, per questo genere di evidenza, i riferimenti che suggeriva Colonna 
e che sono stati ampliati da Camporeale; è un problema che mi riprometto di 
approfondire. L’unico dato che mi lascia perplesso è il fatto che in Campania esiste 
un rapporto preferenziale, direi quasi obbligato, tra questo genere di plastica e 
certi tipi di fibule di chiara estrazione adriatica, e che pure in Daunia o sull’altra 
sponda non hanno mai subito elaborazioni così ricche e complesse come quelle che 
sono documentate in Campania.

Nenci

Santoro mi ha invitato a chiarire due punti e cioè il passo di Strabone (6, 3, 4) 
e il significato del messapico yrion. È comunemente accettato che yrion significhi 
genericamente « città » ed è talmente diffuso che già nella toponomastica antica ha 
dato luogo ad equivoci. Ad es. lo stesso Strabone (6, 3, 6) si chiedeva se l’orzo« 
di Erodoto fondato dai Cretesi fosse l’Oria tra Taranto e Brindisi o l’Oria del 
Capo Iapigio (Vereto). Quando poi trovo una associazione come mand-yrion (sap
piamo che l’illirico mand significa « cavallo ») e abbiamo tutta una serie di siti, 
come ha indicato anche l’Alessio, con l’associazione del termine che indica il pro
dotto o l’allevamento principale ad un suffisso che indica generalmente « città », 
mi chiedo se anche di fronte a forme come mandyrion, satyrion ecc. noi non siamo 
di fronte a toponimi di questo genere. Ma di ciò ho già parlato brevemente in ASNP, 
S. Ili, Vili, 1978, p. 55, n. 36. Quanto a Strabone (6, 3, 4) ci sono tre conside
razioni da fare: la prima, di carattere paleografico, che lo scambio delle desinenze 
ες - ας è comunissimo; la seconda, che nello stesso testo di Strabone sono pre
senti questi scambi; la terza, che il contesto straboniano’’ è tale da giustificate la 
mia correzione. Ma anche per questo, senza tediare l’uditorio rinvio ad ASNP, 
S. Ill, VI, 1976, p. 725 sgg. Grazie.

De Simone

Vorrei rispondere brevemente a quanto detto dal Prof. C. Santoro. Ho detto 
esplicitamente che ritengo non cogenti tutti i tentativi ermeneutici sinora avanzati 
per le iscrizioni di Vieste Garganico. L’unico dato per me incontrovertibile è l’in
dividuazione della deiva {diva) Ό am atira. Su questo punto si può essere ovvia-
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?

mente di opinione differente; il peso della prova si trova però tutto dalla parte 
di chi sostiene qualsiasi interpretazione ed etimologia. A mio avviso si è dato, in 
questo punto, largo campo alla libera fantasia etimologica. Non ho fatto infine 
alcun ricorso ai dati toponomastici in relazione al problema dell’inquadramento 
linguistico della Daunia perché, dopo aver esaminato il materiale oggi a disposi
zione, non ho creduto di aver trovato nulla di veramente cogente e significativo (o 
ragionevolmente utilizzabile; per il nome Aufidus cfr. p. 125). Sono pronto ov
viamente ad accogliere motivate ipotesi toponomastiche.

L'ultimo punto riguarda il problema suscitato da G. Colonna, quello del 
rapporto Japudes - Àpuli, cui ho già accennato. La difficoltà formale che si oppone 
alla identificazione è, innanzi tutto ad esempio, che Àpuli ha appunto una a, men
tre ]apodes no. So che esiste a questo proposito una lunga e complessa tradizione 
di studi *, che è inutile esaminare qui di nuovo nei particolari A mio avviso l’equa
zione Japodes: Àpuli non può essere considerata sullo stesso piano, a titolo di 
esempio, della derivazione del nome dei Romeni.

1 Cfr. da ultimo ad esempio V. Pisani, in Paideia XXXII, 1978,, p. 243 sgg. {-.lapudia). 
Cfr. inoltre (dopo Μ. Mayer, Apulien vor und während der Hellenisierung Italiens, Leipzig- 
Berlin 1914, p. 327 sgg.: Japodes·. Japyges); H. Krähe, in Gioita XX, 1932, p. 191 sgg.; 
G. Devoto, in St. Etr. XVI, 1942, p. 416. L’origine osco-sabellica del nome Apulia fu sostenuto 
in particolare da Fr. Ribezzo, in Neapolis I, 1913, p. 68 sgg.


