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PRESENTAZIONE 

I Messapi, la loro storia, la loro lingua, sono da tempo oggetto di 
intenso studio; e le epigrafi, il cui numero si accresce di continuo, sono 
particolarmente stimolanti per i linguisti come per gli studiosi dei 
culti di quel popolo che ha avuto prolungati contatti con gli Italioti 
delle poleis prossime alle sedi iapigie, e ancor prima con Cretesi e loro 
sudditi egei episodicamente approdati sulle coste ioniche dell'estrema 
Italia. Ricordo l'impegno con cui un glottologo operosissimo e lungi
mirante, Francesco Ribezzo, pubblicava a puntate un Corpus inscrip
tionum Messapicarum nella sua Rivista indo-greco-italica, i cui fasci
coli sfogliavo con riverente ammirazione nei lontani anni in cui mi ac
costavo agli studi sul mondo antico. Questi ricordi si sono ravvivati 
alla notizia della scoperta di un tesoro di epigrafi messapiche e latine 
(e anche greche?) nella ormai famosa grotta di Rocavecchia sulla costa 
salentina: una scoperta che ha molto contribuito alla scelta del tema di 
questo Convegno; e un tesoro quale gli studiosi del messapica- e non 
essi soltanto - hanno a lungo desiderato. Ma dopo tanti anni esso ri
mane inaccessibile. La legittima attesa di quelli che erano pronti a col
laborare all'edizione e all'esegesi dei numerosi testi, dei quali si ha 
soltanto una vaga notizia, è tuttora vana; e col tempo si fa più forte il 
timore che le superfici iscritte possano subire irreparabile danno. Rac
comandazioni e deplorazioni si san rilevate inefficaci; e non si può che 
formular l'augurio che si faccia finalmente valere la consapevolezza 

della necessità di collaborazione nella ricerca scientifica. 
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LA TRADIZIONE MESSAPICA 
NELLA MODERNA LETTERATURA DEL SALENTO 

Allo studioso apulo-salentino o al semplice osservatore di cose 
messapiche che fino a qualche anno fa si avventurasse nella ricerca 
delle patrie origini e scrutasse nelle sparse testimonianze di un'e
poca scomparsa e tuttavia remotamente presente per labili segni 
nella memoria storica e antropologica degli abitatori di queste 
terre, si presentava un panorama irto di molti dubbi, infinite ipo
tesi, qualche frammento di verità in un intreccio di concretezze e 
fantasia difficilmente districabile, ma proprio per questo carico di 
una suggestione rinnovatasi intatta secolo dopo secolo, generazione 
dopo generazione, nella sua inerziale presenza di domande spesso 
senza risposta, come tenui colpi battuti da mani ignote sulla porta 
della coscienza. Eppure quel mistero agisce, ha il fascino di un'in
quietudine senza scampo, popola di fantasmi le contrade acciden
tate delle ultime serre salentine o le sconfinate pianure donde riaf
fiorano le bodiniane dentature bianche di cavalli e una anatomia 
consunta di ossa senza corpi, senza visi, senza identità e dove f' ara
tro continua ad inceppare in massi troppo pesanti per essere ri
mossi o in lastre tuttora dai segni incomprensibili: ambigui segni, 
gli uni e le altre, di un pianeta lontano, che tuttavia manda ri
chiami di amicizia, di fratellanza, di affinità accolti con un sussulto 
inspiegabile del sangue. L'antico è con noi, dentro di noi, nelle vi
scere della stessa terra che oggi ci nutre come ha nutrito con im
parziale amore materno quel popolo sconosciuto e che per questo 
sentivamo consanguineo. 

C'è anche questa dimensione dell'archeologia, una dimensione 



che sta prima della tecnica e della specializzazione e che entrambe 
giustifica e autorizza come scienza, un'archeologia che è in noi al 
di fuori dei progetti e delle ricerche e che vive di piccoli segni, di 
frammenti di ricordi; e tuttavia bastano quel piccolo segno, quel 
frammento perché si crei un'atmosfera, s'accenda la scintilla del
l'immaginario, che diventa col tempo collettivo, amalgama di fanta
sie e di miti, unità di oscure attese. In questa atmosfera l'oggetto 
rinvenuto acquista un significato nuovo e diventa quasi il simbolo 
di una continuità che risveglia sopite parentele e dà il senso di ap
partenenza ad una civiltà che è ormai civiltà di popolo, non più di 
élites intellettuali. La differenza fra il ricercatore e il contadino dei 
campi è qui: il primo parte da un'ipotesi e da un progetto, il se
condo ha in sé un modo dell'esistere e suggella nell'accidentale ri
trovamento dell'antico, nell'inconsapevole ammirazione d'una testi
monianza, il senso di una nobiltà che lo esalta. Tanti sentimenti 
messi insieme nel tempo e nello spazio fanno corpo, una civiltà ap
punto, una fantasia collettiva, un mitico popolare e terragno che 
intuisce e non conosce, vive di presentimenti, adombra memorie 
pungenti, attiva nostalgie di grandezze e di eroismi, operanti tanto 
più acutamente quanto maggiore è la distanza dall'antico e più vi
sibile la decadenza da quelle sognate età. 

E questo popolo di eroi sepolti attende anch'esso la sua resur
rezione, la sua rinascita. Non a caso rinascimento fu denominata 
l'epoca in cui esso tornò prepotentemente a vivere e a imporre la 
sua norma trasformandola da ingombrante memoria in attiva pre
senza. Oggi sappiamo che quella presenza non è più collezionismo 
di cose rare o entusiasmo di accidentali congiunture; essa acquista 
uno spessore culturale, al quale l'ingegno di un artista, la sintesi di 
uno scienziato riescono a conferire consapevolezza storica quasi ri
svegliando dal sonno profondo la bella addormentata nel bosco del
l'irrazionale fantastico e popolare. 

N ella nostra regione il principe che con la passione del lo co 
natio risvegliò la bella idea del passato e si pose come modello per 
le future generazioni si chiama Antonio De Ferrariis detto il Gala-
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teo (1444-1517): in lui convissero lo spmto della rinascita umani
stica e il sogno d'una grandezza perduta, giustificata, secondo la 
visione culturale del Rinascimento, come frutto dell'« alterna vi
cenda delle umane sorti» soggiogate al capriccio della Fortuna. Al
l'apice dei tanti sospiri letterari degli artisti salentini di ogni 
tempo c'è questa dichiarazione galatea posta ad apertura dell' epi
stola che diverrà il libro d'ore dei nuovi catecumeni dell'amor pa
trio: «Otranto, Gallipoli, Nardò, Galatone, città d'origine della mia 
antica stirpe, Brindisi, Taranto, Metaponto, Eraclea, Turi, Sibari, 
Crotone, Locri, Reggio, Messina, Siracusa: queste città, una volta, 
erano importanti come quelle che ora, in Italia, sono considerate le 
più illustri. Qui, da Ferecide di Siro, nacque la filosofia italica, qui 
fiorì la scuola pitagorica, qui, presso i Greci (lo testimonia Aristo
tele), si ebbero i primi costumi e le prime norme del vivere civile, i 
primi cenacoli. Furono i Turii i primi a promulgare leggi scritte e 
presso di loro Erodoto, il padre della storia greca, onorò la Musa 
con i suoi scritti. Oggi tutto è andato in rovina nel lungo durare 
del tempo; al presente la Fortuna, volubile e sfuggente, che me
scola e sconvolge tutto, che le sorti degli uomini e gli stessi imperi 
guida a suo piacimento, ha rivolto altrove i suoi doni» 1• 

Ma subito dopo, restringendo il suo campo di osservazione 
alla penisola a lui cara e celebrata dal canto di Orazio, ecco com
parire il nome magico che, aureolato di mistero, accresce il fascino 
dell'epifania, come dopo una lunga attesa propiziatrice a volte l'e
vocazione concretizza la nascita del nume: «So che questa penisola 
è stata denominata di volta in volta con appellativi diversi dai vari 
autori: alcuni, come Aristotele ed Erodoto, la chiamarono Iapigia, 
altri Salentina, altri Peucezia, altri Messapia dal nome del duce 
Messapo, altri Magna Grecia, altri Apulia [ ... ]. Tanto mutano e di
scordano i nomi e le circostanze» . 

Ma l'icona del nume si mostra solo a metà. Come avviene nel-

' De situ /apygiae; ricorro alla traduzione di G. Miccoli nell'edizione curata da V. 
Zacchino per la Messapica editrice di Lecce (1975, p. 22). 
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l'immagine montaliana di Notizie dall'Amiata il desiderio di cono
scenza e di unione s'abbevera all'esile filo di pietà di un docu
mento arduo, indecifrabile: è il tramite incompiuto di un'amore 
che rimane innocente perché affidato a un segno senza comunica
zione, portatore di intese senza parole intelleggibili. L'epigrafe da 
V aste che il Galateo trascrive nella Iapigia è il simbolo di quest'a
more incompiuto, ma proprio per questo, se è possibile, diventato 
più amore. E così compare per la prima volta la vera ragione del 
mistero, nel cui ambito tutto diventa probabile e possibile, com
preso il recupero dell'antica felicità: «Gli abitanti del luogo pen
sano che queste siano lettere dell'alfabeto turco e si sbagliano, 
mentre intendono bene, a mio avviso, coloro che le considerano 
delle antiche genti o indigene. lo credo, infatti, che siano lettere 
dell'alfabeto messapico, di quella lingua, cioè, di cui, come ho 
detto, si servivano i Salentini prima della venuta di Idomeneo. La 
lingua messapica o peucezia, nella quale Brindisi significa 'Testa 
di cervo', cadde completamente in disuso, come l'egiziana, la p u
nica, la osca, la volsca, l'etrusca e parecchie altre che nel lungo du
rare del tempo sono scomparse» 2• 

Ancora una volta il destino dei Messapi viene accomunato a 
quello di altri popoli grandiosi e celebri del passato a conferma del 
sentimento di nobiltà decaduta e quell'alfabeto muto diventa sì il 
segno d'una sconfitta, ma anche d'una scommessa futura, d 'una 
vittoria possibile; così esso si trasfonde nel sangue d'una memoria 
che ha margini di futuro proprio perché non ha risolto i suoi signi
ficati. Il tutto ha sapore di un'avventura durante la quale si incon
trano nomi mitici e appare il genio d'una civiltà che s'infutura in 
quel passato che non muore in quanto non tutto ancora ha detto. 
Scenario di questa epifania è, come abbiamo accennato, la terra
madre-paesaggio sulla quale hanno camminato i nostri padri scono
sciuti, di cui custodisce resti e monumenti. Per questo il poeta con
temporaneo che più ha avvertito questa sua storica appartenenza a 

2 De situ lapygiae, cit., p. 92. 
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un passato di favola e di sangue, Vittorio Bodini, parlando del pae
saggio dei pittori e soprattutto di questo nostro cielo che egli sen
tiva appunto come un neutro coperchio che schiaccia egualmente i 
tempi, gli spazi e gli oggetti della pianura salentina, finiva con lo 
scrivere: «Quando dico che la vita su questa svogliata pianura è 
tutta computabile sulla Tavola Pitagorica, intendo forse alludere al 
peso che il cielo, l'Astorico, usurpa ai nostri giorni. Il cielo è la ci
fra, l'aritmetica. Forse non è un caso che Pitagora sia «uno delle 
nostre parti» 3• 

Uno stesso sentimento dell'antico percorre vibratile la linea che 
unisce la pietosa indagine del Galateo al doloroso sussulto esisten
ziale di Bodini: entrambi sentono quella grandezza del passato tra
dita dalla contemporaneità, ma la vivono come una presenza che in
sieme dà fierezza e tormento. Il passato non solo vive con noi, ac
canto a noi, ma oscuramente s'agita nel nostro sangue, nella nostra 
sofferta contemporaneità di cultori del nuovo umanesimo, sia quello 
cinquecentesco del Galateo, sia quello novecentesco di Bodini. 

Sentitelo nei versi di quest'ultimo: 

Le cose si feriscono anche senza di noi. 
Che cos'ha questo viso? Io non avrei dovuto 
uscire così illeso dai miei naufragi a segnare 
nuovi fatti insensati sul bilancio del vivere, 
eppure il tempo non si vendica, serba una traccia 
dell'antica fierezza che morì 
nelle disabitate tombe sparse 
fra questi scogli che corrode il mare 
e lo zolfo di sommersi vulcani. 
È lì che vaga la notte la tua anima 
di uomo come me, di me che credo 
in quegli avi sepolti per tanti secoli 
con un profilo come il mio 

3 V. BoDINI, Pitagora è uno delle nostre parti, in La Fiera letteraria, 13 gennaio 
1952. 
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con cui guidavano 
il corso delle navi e dei cavalli 
e amavano pazienti donne dagli occhi d'uva. 
Come si dibatte l'omuncolo nell'intrico del sangue 
di quell'offesa somiglianza- e intanto perde terreno! 4 

Ma chi sono questi avi che hanno segnato il profilo del nostro 
volto e della nostra anima, profilo che si è preservato nello scorrere 
dei secoli? Se l'era chiesto anche Galateo, ma l'alfabeto muto non 
concilia la risposta. È la stessa disperata attesa di Bodini: 

Sto davanti alla tua caverna. 
Esci fuori e arrenditi. 
Noi abbiamo la sintassi e la radio, 
i giornali e il telegrafo, 
e tu non vivi che del mio sonno, 
non hai che la roccia a cui ti tieni abbrancato, 
e per farmi dispetto 
non mi rispondi nemmeno 5

• 

Su questa mancata risposta si aprì la grande partita della ri
cerca, che nei secoli XVI e XVII, basata quasi esclusivamente sul 
rimasticamento delle fonti letterarie assunte a prove di mitiche età 
e a supporto di prolisse genealogie, elevò il Galateo ad autorevole 
parametro di riferimento per ogni fantastica scorribanda nel campo 
della preistoria. Ma in effetti quei secoli nulla aggiunsero di con
creto allo scenario delineato dal medico galatonese. Non lo fece di 
certo Iacopo Antonio Ferrari nella sua Apologia paradossica compi
lata alla fine del sec. XVI ma pubblicata dal Mazzei solo nel 1728. 
Lo spirito della lunga e farraginosa opera era quello di dimostrare 
come la città di Lecce, a preferenza delle città di Capua e Cosenza, 

• V. BoDINI, Tutto un paese sorge contro un uomo, in Dopo la luna, ora in Poesie 
con introduzione di O. Macrì, Milano, Mondadori, 1972, p. 52. 

5 V. BoDINI, Sto davanti alla tua caverna, in Poesie, cit., p. 53. 
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fosse quella più nobile del Regno, seconda solo a Napoli e come 
tale meritevole del privilegio «della precedenza del luogo del se
dere e di dare il suo voto prima di tutte le altre città demaniali» in 
occasione dei parlamenti generali. Ciò spiega il motivo per cui il 
Ferrari aumenta il tasso di nobiltà e di eroismo attribuibile ai Mes
sapi, il cui territorio di pertinenza per lui finisce col coincidere né 
più né meno con quello di Lecce. Si aggiungeva, quindi, un alone 
di mitica superiorità sociale e intellettuale a questa popolazione 
sulla scorta del Galateo, il quale per primo aveva affermato che «in 
quel tempo [cioè al tempo degli Iapigi o Messapi] i Greci non cono
scevano ancora la filosofia o l'architettura o le altre arti liberali 
che scoprirono successivamente». Si accresceva, così, l'atmosfera di 
favola intorno a quel popolo, spingendolo quasi al di fuori della 
storia e accumulando strame per accrescere la fantasia dei posteri. 
Ma nello stesso tempo i Messapi diventavano oggetto di quella fan
tasia, e dunque prodotto di un'attività intellettuale dell'individuo; 
per tale ragione essi erano sentiti più vicini, più intimi alla natura 
e allo spirito di chi li evocava. Lontani dalla realtà, diventavano 
connaturati alle possibilità inventive del sogno: grandezza contrap
posta a umiltà, nobiltà a miseria, eroismo a viltà; e il fantastico col
lettivo cresceva su questa gamma di opposizioni, che diventava un 
modo di consolarsi e sentirsi ancora protagonisti nella quotidianità 
dell'esistere. 

Circa cinquant'anni dopo il Ferrari, il Marciano nella sua 
opera dedicata alla Descrizione, origini e successi della Provincia 
d'Otranto, pubblicata però solo nel 1855 a Napoli, cercava di rive
stire quella fantasia di storicità attraverso una congerie impressio
nante di dati, desunti dalle fonti più disparate dell'antichità, e at
traverso una serie di congetture apparentemente confortate da quei 
dati, ma in effetti ossequiose della generale mania cronachistica 
che considerava compito primario della storia quello di assegnare a 
ogni evento un anno preciso nella sequela del tempo. Così la par
tenza di Messapo dalla Terra dei Sicioni veniva fissata, attraverso 
una paziente comparazione di fonti, agli anni del Mondo 2215, e 
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559 dal diluvio universale. A quella data risaliva, dunque, secondo 
il Marciano, l'introduzione dell'alfabeto messapico, che fu in uso 
per 570 anni, fino a quando, cioè, non venne soppiantato dalla 
«vera lingua greca» apportatavi da Lizio Idomeneo. E qui il Mar
ciano rivestiva di fantasia storica un'affermazione del Galateo, ri
producendo il testo dell'epigrafe di Vaste e aggiungendovene una 
seconda conservata nella casa del nobile Vittorio Prioli con una 
sottoscrizione dello zio Scipione de' Monti. Può essere considerata 
quella del Marciano la prima esilissima raccolta di iscrizioni messa
piche e su quella strada nella prima metà dell'800 si avviarono gli 
studiosi che tentarono di disserrare il mistero degli antichi avi 6• 

Rimaneva dunque Galateo all'origine dell'orgoglio della razza, 
all'origine di quel sentimento che Luigi Corvaglia, autore nel 1936 
del primo romanzo, per così dire, etnico del Salento, Finibusterre, 
chiama <d'istinto delle radici» 7

• Non c'è un riferimento preciso ai 
Messapi, sibbene a una razza paziente e generosa che era all'ori
gine della civiltà salentina e che gli stessi studiosi non riuscivano a 
identificare nella sua definitiva e definita fisionomia. N el libro di 
Corvaglia l'agnizione di una paternità etnologica agiva confusa
mente e si caricava, proprio perché ancora storicamente indistinta, 
di tutta la rudezza scaturiente dalle asperità del paesaggio indo
mito, dal tormento dell'albero che il pittore Ciardo considerava la 
deità indiscussa di queste contrade, il secolare ulivo. Davanti a 
questo sentimento e a questa «materia grandiosa e cataclismatica » 
il Corvaglia avvertiva un tremore d'animo nuovo, ma non di scon
forto. Scriveva al suo maestro, Annibale Pastore: «Se fosse per le 
scaturigini e per i nomi che io gli dò dentro, e le visioni che ac
cende dovrei non temere. Ho i riecheggiamenti di una razza te
nace, l'immagine di mio padre, l'aggrottare delle sue sopracciglia, 

6 Cfr. il Cap. V della cit. Descrizione ... , intitolato Della venuta di Messapo in Italia, 
dal quale ebbe la provincia il nome di Messapia ecc ... , pp. 23-36. 

7 Cfr. L. CoRVAGLIA, Finibusterre, Milano-Genova-Roma-Napoli, Soc. An. Ed. Dante 
Alighieri, 1936, p. 323. 
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il mtstlctsmo dei religiosi che mi hanno preceduto, il silenzio vi
brante delle maremme e tanto dolore, sovrattutto, ma tanto ... » (p. 
VII); e all'amico Giuseppe Gabrieli: «Tra queste angustie ho prepa
rato anche il romanzo salentino Finibusterre. Crucci, sensi remoti 
di verità 'mediterranee' aleggianti tra queste roccie, leuca= leb
bra. A sfondo il mio senso attonito d'infinito» 8• 

E all'origine di tutto questo groviglio di idee e di sentimenti 
sempre quel passato ancora senza storia, trasformato dalla implaca
bile fantasia poetica. Ascoltatelo ancora nelle parole che fanno 
d'introduzione alle poesie in dialetto di un altro scrittore contem
poraneo, Pietro Gatti, legato alla natura e all'idioma della sua pic
cola patria, Ceglie Messa pico: «Mi è sempre piaciuto immaginare 
che [ ... ] Ceglie, più che costituire un anello di congiunzione-transi
zione, anche territoriale, delle due civiltà latamente pugliese e sa
lentina, sia invece un enclave, una colonia superstite di taluno dei 
rudi rustici ceppi delle popolazioni sannitiche, irpine, dell'alta dau
nia, o lucane. Quanti sorrisi! per la mia fantasia sentimentale. Ma 
essa non cede né cade, per quelli. Eppure so, so bene che a mante
nere nel profondo più a lungo che nei vicini popoli il seme tuttora 
vivo o l'aspro segno della più antica civiltà autenticamente e auto
nomamente nostra è stata la tortura, durante secoli interminabili 
- anche tanto può il dolore -, delle ferite e dell'anchilosi che 
pure nell'animo, traumatizzato, ha provocato la zappa cegliese dal 
corto manico con la fatica disumana, dopo quelle del disbosca
mento e della spietratura altrettanto brute, dello "scasce" e della 
"scatene" di tantissima terra tanto più satanica quando d'altrui 
- sempre, per un pantano sconfinato di tempo - » 9• 

Pensate: fu proprio Francesco Ribezzo, la cui «fervida attività 
di studioso della lingua messapica durò quasi mezzo secolo», come 
ebbe a sottolineare Oronzo Parlangeli, a caratterizzare il sito di Ce-

8 Rinvio alla mia introduzione premessa alla ristampa fotomeccanica del romanzo 
del Corvaglia, Galatina, Congedo Editore, 1981, pp. VII-VIII. 

9 P. GATTI, A terra meje, Fasano, Schena, 1976, p. 6. 
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glie Messapica, «dove le ultime radici del monte Scotano e con 
esso le ultime ramificazioni delle Murgie continentali s'insinuano 
nel piano», come quello in cui «doveva cadere od essere sentito, 
meglio che altrove, il confine tra la Messapia e l'Apulia nell'anti
chità classica, benché esso, a quanto ci dicono le notizie epigrafi
che, storiche ed archeologiche, fosse anche a quel tempo un con
fine più naturale o geografico, che linguistico ed etnografico, nel 
seno dell'antica Iapigia, forse quello tra i Me~sapi e gli Iapigi pro
priamente detti» 10

• 

Egli, il Ribezzo, portava a compimento e sollevava a dignità di 
scienza il lavoro che nel Salento aveva iniziato un gruppo abba
stanza noto di studiosi: dal de' Tomasi al Maggiulli, a Castrarne
diano, De Simone, De Giorgi, ecc ... Furono essi che, incoraggiati 
dall'esempio di Teodoro Mommsen, fecero uscire dall'epoca della 
nebulosa infanzia gli studi messapici, che entravano, per così dire, 
nell'età dell'entusiasmo giovanile. Coincideva, questa baldanza, con 
un periodo felice della cultura salentina e con le speranze suscitate 
dalla raggiunta unità della nazione e dal compimento delle attese 
risorgimentali. Il diffondersi dell'ideologia positivistica e il lento 
crescere e penetrare della scuola storica carducciana facevano il re
sto. Non predicava forse il Carducci che «per fare compiuta e vera 
la storia nazionale, ci bisognava rifar prima le storie dei nostri co
muni, ognuno dei quali fu uno stato»? 11 

Consonando con le parole del grande Maestro, Antonio Profilo 
di Mesagne poneva a epigrafe della sua Messapografia 12 l'afferma
zione di Cesare Balbo secondo cui «L'amore alla città, quando non 
sia esclusivo, non nuoce alla patria comune ed anzi ne fa parte [ ... ]; 
lodiamo pure questi raccoglitori ed illustratori di storie patrie mu-

10 F. RmEzzo, Il dialetto apulo-salentino di Francavilla Fontana, Martina Franca, 
Casa Ed. Apulia, 1912, p. 4. 

11 G. CARDUCCI, Critica e arte, in Confessioni e battaglie, Serie II, Roma, Somma
ruga, 1883, p. 96. 

12 Cfr. A. PROFILO, La Messapografia ovvero memorie storiche di Mesagne, Lecce, 
Tip. Editr. Salentina, 1870. 
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nicipali e provinciali, che tutte insieme fanno progredire la storia 
generale della patria comune». Si dette così inizio al certame per 
stabilire quale fosse la capitale dell'antica Messapia: la soddisfa
zione della raggiunta unità della grande Patria moltiplicava gli 
sforzi per ricercare motivi di nobiltà delle piccole patrie munici
pali. In questa prospettiva s'inserisce il libro del Profilo che usa 
metodi nuovi per assemblare e ordinare antiche leggende e fanta
sticherie. Ma non è questo che interessa al nostro discorso, sebbene 
il fatto che «memoria istorica » è oramai dittologia tendente a fon
dere un dato antropologico-culturale con un dato fisico positivo, 
concreto e il monumento viene usato per evocare quella memoria 
ma anche per confermarla, documentarla; sicché esso finisce per 
essere la garanzia di una unità etnologica, patriottica, è il mo
mento spirituale che determina la comune appartenenza, che raf
forza la convinzione della comune radice. Dall'individualismo del 
ricordo e della ricerca si passa all'estensione di un'idea che unisce, 
di una leggenda che si fa storia proprio grazie a quell'apporto di 
consenso universale, di sentimento coesivo, di intese solidali, per 
cui le regioni «inventano» il proprio focolare domestico e le na
zioni le ragioni della propria unità. 

Ricercare queste ragioni significa, dunque, né più né meno 
che aumentare lo spessore culturale della memoria popolare, sot
trarre all'oblio, come allora si diceva, la propria storia e sancire la 
continuità spirituale tra passato e presente. Non è un caso che que
sto sia il punto di partenza non tanto sottinteso di quell'attento 
studioso di storie patrie che fu Luigi De Simone e l' occulto filo 
rosso che lega il filiale errore della Messapografia alla positiva 
astensione documentaria delle Note japigo-messapiche '\ due opere 
tra loro così contrastanti da segnare versanti opposti di studio e di 
risultati. Dice il De Simone: «A ciò si aggiunsero e prima e dopo le 
venute de' stranieri ferocissimi Illirici, Liburni, Pelasgo-Tessali [ ... ]; 
poi la prevalenza ellenica surricordata, le distruzioni della conqui-

13 L. G. DE SIMONE, Note japigo-messapiche, Torino, Stamperia Reale, 1877, p. 9. 
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sta romana, poi le devastazioni puniche, per modo che a' tempi de
gli storici e de' geografi greci e latini più accreditati era così gene
ralmente perita ogni speciale memoria de' nostri antichi, che anco 
i nomi delle loro città erano caduti nell'oblio». Ecco: tra la ric
chezza perduta della memoria e la desolante realtà dell'oblio, insi
nua la pietas dello storico che cerca di colmare quel vuoto interro
gando i «pochi monumenti che avanzano» e restaurando amorosa
mente il poco che «avrà potuto sfuggire all'ala devastatrice del 
tempo». 

Fra questi monumenti di certo bisogna annoverare le mura 
messapiche di Manduria, città nota soprattutto per il fonte detto 
pliniano dalla descrizione che ne fece Plinio il Vecchio al cap. l 06 
della Naturalis Historia. Proprio a questo fonte Giuseppe Gigli, no
tevole letterato e poeta di Manduria, dedicò nel 1889 (ma la prima 
edizione è del 1887) un carme di chiara ispirazione foscoliana dal 
titolo Antiquus fons 14

• Il Gigli era stato anche un appassionato ri
cercatore di storia locale e nel carme giustifica questa sua attività 
accentuandone lo scopo pedagogico ed esortativo. Esso può consi
derarsi, dunque, il corrispettivo poetico dei nuovi studi dell' anti
chità, condotti nel Salento dalla prima generazione di storici locali, 
assai ragguardevole per preparazione e impegno. 

Ed è già significativo il fatto che nel carme compaia quella 
che sarà una decisa affermazione del Ribezzo da collegare proprio 
con il toponimo di Manduria, «l'essere cioè i Messapi, come gl'Il
liri loro progenitori, per inclinazione o costume allevatori di ca
valli» 15

• È un motivo che abbiamo visto affiorare in Bodini, ma qui 
diventa più deciso e pregnante: 

Qui, dove un tempo con le nari ansanti 
le messapie cavalle a dissetarsi 

11 G. GIGLI, Antiquusfons. Carme, Trani, V. Vecchi, 1889. 
15 F. RmEzzo, La lingua degli antichi Messapii, Napoli, Stab. Tip. della R. Università, 

A. Tessitore e C., 1907, p. 11. 
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dopo le pugne fratricide, a frotte 
venian nitrendo, e risonava intorno 
pesto da' forti cavalieri illoco, 
regna inturbata una solenne quiete (vv. l-6). 

Sono questi i versi iniziali del carme, il quale nel corso del 
suo svolgimento recupera altri motivi legati alla leggenda e alla 
storia dei Messapi. Motivi leggendari sono il regno manduriano di 
Messapo, durato quarantacinque anni, e la venuta nel Salento di 
Lizio ldomeneo, re di Creta, figlio di Deucalione e di Minosse II, 
quasi a conferma di come la poesia abbia bisogno di eccitanti fan
tastici per poter svilupparsi, soprattutto quando scopo sia quello di 
magnificare le gloriose tradizioni di un popolo o di una città, nel 
caso specifico i Messapi e Manduria: 

- «A la gola 
arsa di polve per le pugne ultrici, 
a quest'epoca scorrente e sempre tersa 
die' ristoro Messapo, allor che scettro 
venia lieto a cercarvi e desiderio 
di potente dominio. Ei la corona 
cinse di re su queste terre, e a lungo 
echeggiò la sua voce in su le mura 
contr'a' forti nimici. 

Alta v'intese 
poi la sua possa la japigia gente, 
finché su' mari ch'a noi fan corona 
non apparì la proda agile e bianca 
di colui, che venia, l'ira fuggendo 
de 'l suo popolo in Creta» (vv. 56-69). 

Motivo storico è invece il ricordo della morte incont rata sotto 
le mura di Manduria da Archidamo re di Sparta, a conferma, que
sta volta, della forza traente del modello carducciano di derivare 
poesia dai fatti della storia: 
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O chiaro fonte, che da l'antro antico, 
sfidi co 'l lieve mormorio, de 'l tempo 
la falce che distrugge e non perdona, 
tu fosti certo testimon de 'l vario fato di questa terra. 

E forse al tuo 
puro filo bagnò le sue ferite, 
dolce ristoro ricercando, il prode 
Archidamo morente, allor che a Sparta 
tolse i figli più prodi, ed i lor petti 
a 'l valore accoppiò de' Tarantini (vv. 164-173). 

Sul ritmo di questi endecasillabi si chiudeva, si può dire, la 
generosa quanto incerta ricerca del sec. XIX, ricca di slancio e di 
luce ma anche di molte nebbie, che spettava al nuovo secolo ten
tare di dissolvere o almeno di diradare. E occorre dire che i primi 
dieci anni del secolo, che molti studiosi, letterati e storici, giusta
mente considerano come determinanti per le grandi novità nel 
campo culturale, scientifico, politico, economico, quei primi dieci 
anni per gli studi messapici segnarono un notevole e forse decisivo 
avanzamento con le pubblicazioni, significativamente contempora
nee, di tre giovani: segno che quanto s'era seminato, nonostante 
tutto, cominciava a dare frutti concreti e che il passaggio dalla leg
genda alla storia non costituisce davvero una barriera insormonta
bile, perché questa si alimenta a volte di quelle metafore che 
spesso sono indizio di nascoste verità. 

I tre studi che intendo qui richiamare sono: Hyria capitale 
della Messapia di Consalvo Moschettini (1906), La lingua degli anti
chi Messapii di Francesco Ribezzo (1907), Gli Iapigi e i più antichi 
abitatori delle terre da loro occupate di Mario Antimo Micalella 
(1909) 16

• 

La prima condizione che ha favorito il fiorire di lavori sulle 

16 Fornisco le note tipografiche: C. MoscHETTINI, Hyria capitale della Messapia, Li
cata, Tip. Scrodato, 1906; M.A. MICALELLA, Gli Iapigi e i più antichi abitatori delle terre 
da loro occupate, Lecce, Tip. Ed. Leccese Eduardo Bortone e C., 1909. 
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antichità regionali è certamente l'attenzione ad essi dedicata da 
parte di valorosi docenti delle Università italiane, che corrispon
dono a nomi illustri: Giulio Beloch ed Ettore Pais nell'Ateneo ro
mano, Enrico Cocchia in quello napoletano, Gaetano De Sanctis in 
quello torinese, tutti docenti chiamati in causa per la loro autorevo
lezza e per il loro magistero. L'autodidattismo e il dilettantismo de
gli scrittori locali veniva così soppiantato da una specializzazione 
frutto spesso di studi severi e di cosciente apprendistato presso le 
università. Ma ciò non fu bastevole a procacciare i dovuti sostegni 
finanziari alle ricerche, mancando del tutto le pubbliche sovven
zioni, come documenta l'aperta dichiarazione resa dal Ribezzo 
nella prefazione al suo lavoro sulla lingua degli antichi Messapi, 
dove imputa alla insensibilità dei pubblici poteri il ritardo dell' edi
zione della raccolta «critica delle iscrizioni messapiche già cono
sciute e di altre meno note o del tutto nuove». 

Tuttavia anche in queste angustie la scienza aveva acquisito 
se non proprio alcune certezze, almeno alcuni punti fermi di di
scussione approfondendo l'unico elemento che sembrava ricco di 
suggestive e promettenti scoperte, quello epigrafico-linguistico. 

Il passaggio dalla leggenda alla storia era avvenuto non senza 
contrasti e diversificazioni, come del resto dimostra la «polemica 
messapica», che vide schierati da una parte Porzio, Micalella e, a 
menti oramai rasserenate, Ribezzo e dall'altra Moschettini e D'E
lia 17

; ma era avvenuto anche nella sottintesa convinzione che il 
salto fra tradizione e novità era principalmente di metodo, tanto 
che la mente più lucida di quel gruppo nostrano di studiosi, cioè il 
Ribezzo, poteva dimostrare «quanto sia ancora lontana la critica 
storica, liquidando i miti e le leggende in cui sono avvolte le noti
zie dei primordi etnici di tanti popoli» (p. 7). Comunque sia, il 

17 L'intera documentazione su questa accesa polemica fu raccolta dallo stesso Mo
schettini in un libretto intitolato, appunto, Una polemica messapica tra i professori G. 
Porzio, A. Micalella, F. D 'Elia, C. Moschettini, Ostuni, Ti p. Ennio G. Tamborrino, 1909. 
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salto oramai era un dato acquisito e gli studi successivi non pote
vano non tenerne conto. 

D'altra parte questi studi furono quasi totalmente monopoliz
zati - se si esclude la fiorente e scientificamente assai agguerrita 
scuola tedesca che è fuori dal nostro discorso vuoi per il taglio deli
beratamente apulo-salentino dello stesso, vuoi per incompetenza 
tecnica e professionale di chi parla - dalla figura di Francesco Ri
bezzo che fu sulla breccia per quasi mezzo secolo ininterrottamente 
e fu il promotore della più compiuta raccolta di iscrizioni messapi
che. A lui si deve in modo particolare, come ha notato il Parlan
geli, il merito di «aver riproposto ali' attenzione dei linguisti lo stu
dio delle antichità messapiche», anche se l'imperante clima di au
tarchia culturale e la ricerca di nobili ascendenze italiche, romane 
e mediterranee durante il ventennio non giovarono certo, almeno a 
livello di studi locali e di penetrazione nell'immaginario popolare, 
alla diffusione delle conoscenze o al riconoscimento etnico ed an
tropologico delle ascendenze illiriche ed indoeuropee (ma questa è 
ancora oggi, mi pare, questione controversa) dei Messapi e dei loro 
discendenti salentini 18

• 

Il Ribezzo condusse avanti da vero mattatore la questione 
messapica, ovviamente dal punto di vista linguistico e glottologico, 
fino alla sua morte, avvenuta, si può dire, sul campo nel 1952, otto 
anni prima della pubblicazione degli Studi messapici del Parlan
geli, che in un certo senso ne riceveva l'eredità, irrobustita dali' a
vanzamento delle metodologie e dalla maturazione dei tempi. Par
langeli alla tempra tenace dello studioso univa una passione patria 
che lo teneva avvinto, nonostante gli orizzonti nazionali ed europei 
della ricerca, alla matrice salentina della sua formazione e menta
lità. Non può considerarsi frutto di mera ostentazione erudita il ri
chiamo che egli fa nell'introduzione ai suoi Studi messapici al 
Maggiulli e Castromediano dei quali si considera il continuatore 

18 Si veda, ad es., la decisa presa di posizione di P. Maggiulli nel suo libretto Sull'o
rigine dei Messapi, Lecce, Rinascenza Salentina Ed., 1934. 
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nella scia di un'appartenenza e di una disponibilità intellettuale 
che sanno di intese radicali e di regionali convivenze 19

• Ma proprio 
questa sua ricerca di una legittimazione etnologica, oltre che cultu
rale, delle indagini sui Messapi, al di là della sua immatura fine 
nell'entusiasmo di una generosa animazione di progetti e di proie
zioni, ne fa in un certo senso l'ultimo bardo dell'epopea misteriosa 
dei pro genitori. N o n mi si fraintenda; non voglio togliere rigore e 
scientificità alla sua ricerca, ma solo dire che essa l'aveva condotto 
in un vicolo cieco donde era difficile uscire senza il filo d'Arianna 
di nuove conoscenze, di nuove solidarietà interdisciplinari, di 
nuove strumentazioni di lavoro. Il secolo degli studi messapici che 
va dalla raccolta del Maggiulli-Castromediano a quella del Parlan
geli ha accumulato dati notevolissimi di conoscenze settoriali, ma 
l'unificazione del tutto, quella spinta decisiva capace di immetterci 
nell'orbita che ci permetterà di scendere nel pianeta-Messapi e col
loquiare con loro e registrare finalmente le loro abitudini, il loro 
modo di vivere e di organizzarsi, di lavorare e di pregare, di difen
dersi e di morire, tutto questo era ancora di là da venire. Il lungo 
cammino secolare immetteva a uno stato di cognizioni frammenta
rie e specialistiche che non facevano conoscenza globale; lo confes
sava, com'è noto, lo stesso Parlangeli nel discorso per il Centenario 
del Museo Castromediano pronunciato come consuntivo di un'e
splorazione esaltante che aveva incontrato sì le tracce d'una civiltà 
ma non ancora i suoi abitanti: «Sinceramente, egli diceva, mi con
sidero un ignorante di cose messapiche: ciò dipende soprattutto (o, 
vorrei dire, essenzialmente) dal fatto che nessuno sa nulla dei Mes
sapi o, comunque, quel poco che noi riusciamo a sapere è così esile 
e scarso da assomigliare, praticamente, al nulla» 20

• 

Su questa confessione di non conoscenza si chiudeva un'e-

19 Cfr. O. PARLANGEU, Studi messapici (iscrizioni, lessico, glosse e indict), Milano, Isti
tuto Lombardo di Scienze e Lettere, 1960, pp. 15-16. 

20 O. PARLANGEU, Le iscrizioni messapiche del museo Sigismondo Castromediano, in 
Centenario del museo provinciale « Sigismondo Castro mediano» di Lecce, Galatina, Ed. 
Salentina, 1970, p. 68. 
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poca; il riaffiorante mistero riattizzava il fuoco della fantasia so
pita, ma in una dimensione di una sua appropriazione, cioè di una 
dilatazione senza limiti dei suoi confini temporali. Nella ritornante 
atmosfera nebulosa e fitta di nebbie era possibile fantasticamente 
qualsiasi incontro e il Messapo ridiveniva nostro contemporaneo, 
era uno di noi. Diceva De Rosa: 

Cammina tra noi 
il Messapo e dice: 
HIBRINNAXTESTARR 
ed è come se fosse muto 
da millenni col suo cuore 
secco d'abitatore i tali co. 
Compra scope al mercato 
coltiva un sasso 
e il cielo sterminato. 
Con un biglietto in mano 
chiede dove passano la visita 
per la pensione 21

• 

Erano gli anni del declinante neorealismo letterario e la poe
sia italiana della cosiddetta quarta generazione aveva fondato la 
propria distinzione dalla precedente terza generazione ermetica 
proprio sul recupero delle autoctonie regionali avvertite come do
lente presenza spirituale del passato e precostituzione della storia 
contemporanea in prospettive di passioni e destini non più indivi
duali, ma collettivi e popolari. In siffatta ideologia poetica trova 
spiegazione la metamorfosi dell'antico abitatore messa pico nel co
lono-contadino (altro mito del neorealismo) il cui equivalente antro
pologico ed etnico è in quel diffuso tipo umano noto sotto il nome 
altrettanto misterioso di « ppoppetu ». Se ne fece gran discussione 
nel 1956 sulla leccese Voce del Sud: Manno ne dava questa sug
gestiva definizione: « Lu ppòppetu plasticizza una forza morale, un 

21 L. DE RosA, Il Messapo, in Il Critone, gennaio·marzo 1961. 
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indigeno dei paesi più interni, biancheggianti sulle dorsali amare 
di cuti fra l'abbraccio del sole e il senso di mare che viene lì, dalla 
vicinanza incrociata dell'Adriatico e dello Ionio. Ed è un uomo in
colume da contaminazioni peggiorative del mondo moderno, depo
sitario di qualità etniche solide, compatte, coerenti, magnifica
mente immutabili [ ... ]. Per questa essenza di linfe antiche, la vita 
de lu ppòppetu è ancor oggi quella storica secolare, anzi millena
ria, iridata da impronte razziali e pittoresche prese ai crocicchi dei 
secoli e delle genti» 22

• 

Anche qui, proprio il mistero della parola, con quella sugge
stione che Parlangeli definiva «etimologia senza etimo» (3 marzo 
1956) precisando che «se per etimologia si intende la saggia ri
cerca del significato di una parola» e non «la buffa combinazione 
di vocali e di lettere che, come in una quadriglia, si scambiano di 
posto o, come in un carnevale, si travestono ora in un modo, ora in 
un altro» 23 il Manno aveva fornito un'etimologia esemplare, pro
prio il mistero di quella parola, dunque, aveva autorizzato lo slitta
mento del discorso, come notava Bodini «dal puro piano etimolo
gico al significato umano del termine, e dell'oscura civiltà che gli 
sta dietro». E il poeta, con tutta la serietà che deriva dalla facezia, 
notava una «misteriosa relazione fra psicologia ppoppeta e arte ba
rocca»2\ 

Sono ben consapevole di parlare anch'io sotto l'impulso di ar
bitrarie fantasie, di oscure indimostrabili relazioni al di fuori d'o
gni razionale logicità e di essermi lasciato coinvolgere nell'atmo-

22 E. MANNO, Lu ppoppetu, in La Voce del Sud, a. III, n. 8 (25 febbraio 1956). L'arti
colo è stato ripreso in Secoli tra gli ulivi, Galatina, Paiano, 1958, pp. 55-62. 

23 Cfr. O. PARLANGEU, A proposito di «ppòppetu» o «pòppetu», in La Voce del Sud, 
a. III, n. 9 (3 marzo 1956). 

24 V. BoDINI, Vita e passione dello « ppòppetu », in La Voce del Sud, a. III, n. 10 
(IO marzo 1956). La suggestione del termine continua: cfr. i due interventi di L. GRAZIUSO, 

Fra città e paese: ppòppetu, rusciaru, poletu in dialetto salentino, in Dialettologia urbana: 
problemi e ricerche, Atti del XVI Convegno del C.S.D.I., Lecce 1-4 ottobre 1986, Pacini 
ed., pp. 115-126 e di G. PISANÒ, Un «oggetto» misterioso: lu ppòppetu, in Presenza Tau
risanese, luglio-agosto 1990, p. 7. 
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sfera tutta letteraria dei sussulti del cuore, delle nostalgie insonda
bili dell'animo; ma chi può negare di essere vittima degli stessi 
sentimenti e delle stesse trasognate irrealtà allorché di fronte alla 
decorazione naturalistica dell'ipogeo messa pico « Palmieri », «con 
la testa femminile uscente da un cespo centrale di acanto, felini, 
uccelli, ero ti giocanti fra fiori, foglie e viticci» 25 si sovrappone 
istintivamente l'immagine dei tanti fregi dell'arte barocca dissemi
nati sulle facciate delle case e dei monumenti di Lecce e dell'intero 
Salento? O nell'apprendere che, al contrario dell'uso greco, magno
greco, dauno, peuceta, «l'iscrizione non è fatta per i vivi, ma per i 
morti: è chiusa nella tomba insieme con il corredo», esattamente 
come il mitico cappello di bodiniana memoria: 

È qui che i salentini dopo morti 
fanno ritorno 
col cappello in testa? 26 

Per chiedere assoluzione di queste scorribande nel regno del
l'immaginario faccio appello alle affermazioni dell'amico e maestro 
Mario Marti, pur così legato ai documenti della storia e alla con
cretezza filologica; anche per lui alla originaria civiltà messapica e 
magno greca «non è retorico assegnare certa singolare forza di co
stante intonazione quasi metastorica » 27

• Il fatto si giustifica con la 
evidente considerazione che dal tempo dei Messapi «il Salento è 
stato sempre il Salento, giù giù attraverso i Magnogreci, i Romani, 
i Bizantini e le successive dominazioni e condizioni politiche, fino 
agli ultimi Borboni e all'Unità d'ltalia» 28

; talché «sarebbe sciocco 

25 Vedi J.L. LAMBOLEY, L'architettura funeraria della Messapia. Ellenizzazione e tra
dizioni indigene, in Atti dell'VIII Convegno dei Comuni messapici, peuceti e dauni, Ale
zio 14-15 novembre 1981, Bari, Grafica Bigiemme, 1983, p. 127. 

26 V. BoDINI, Finibusterrae, in Poesie cit., p. 60. 
27 M. MARTI, Un'immagine del Salento, in Salento porta d'Italia, Atti del Convegno 

Internazionale, Lecce 27-30 novembre 1986, Galatina, Congedo edit., 1989, p. 6. 
"" M. MARTI, Cultura e ambiente: breve rapporto sulle cose del Salento, in Occasioni 

salentine, Lecce, Centro socioculturale «5. Ammirato», 1986, p. 26. 
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in una così larga teoria di secoli che tocca l'ammirevole traguardo 
di tre millenni, tentare di rilevare delle costanti, o di fissare delle 
linee di tendenza; ma altrettanto sciocco sarebbe rifiutare o rinne
gare o ignorare la sedimentazione di civiltà delle lettere e della cul
tura effettivamente operata dal tempo». Che è poi quanto su un al
tro versante, ma con eguale fedeltà di visione storico-filologica, so
stiene il cantore dell'epopea otrantina del 1480, l'amica Maria 
Corti, quando rileva che «vari studi antropologici e linguistici 
hanno provato come la civiltà messapica avesse caratteristiche ori· 
ginali e di avanzato sviluppo e soprattutto una forte capacità di la
voro. N el Salento, al sostrato messapica si deve aggiungere la colo
nizzazione greca, alla quale i salentini amano fare risalire un certo 
prestigio culturale e artistico che li distingue dai restanti pu
gliesi » 29

• 

Fin qui ci sostiene la letteratura, quella complessa attività 
dello spirito dell'uomo avanzante da sempre tra documento e fanta· 
sia, tra cronaca e invenzione, tra intuizioni e certezze, che costitui· 
sco no il preambolo della verità. Ma l'essenza della verità è nella 
inarrestabile durata della ricerca. Sicché tutto viene rimesso co
stantemente in gioco anno dopo anno, generazione dopo genera· 
zione e il mistero, una volta diradato, genera altro mistero e così la 
notte si alterna alle luminose aurore di ogni conquista dello spirito 
e della cultura. Su quella confessione di non conoscenza che fu di 
Parlangeli, si sono aperti altri sentieri, che portano a nuovi incroci; 
e quelle, invece, che sembrano certezze acquisite sono rimesse in 
discussione in una sorta di rilancio per una posta sempre più alta. 
Affermava Ribezzo nel 1943 che «il passaggio di popolazioni dalla 
costa illirica su quella italica dell'Adriatico, verso il principio del I 
millennio a.C., appartiene alle più salde acquisizioni della critica 

29 M. CoRTI, La diaspora, intervista in A. BELLO, Amare contee (Un viaggio in Pu
glia), Rimini, Maggioli edit., 1985, p. 191. 
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storica, filologica e linguistica di questo secolo» 30
; ma c'era nella 

certezza quello che era stato un limite costante della sua audace e 
produttiva ricerca: la mancanza del supporto della scienza archeo
logica. Oggi sappiamo che l'indagine o è interdisciplinare o ci darà 
frammenti di verità, parziali e fuorvianti, preludio a un sostanziale 
fallimento: archeologo, storico e linguista devono affrontare il cam
mino tenendosi per mano, senza egoismi e senza rivendicazioni di 
primati. È vero, l'immigrazione degli Illiri rimane un punto co
stante di partenza, ma il cerchio s'allarga a dismisura. 

Dice D'Andria archeologo: «Studiare i Messapi significa an
che fare costante riferimento ad un più vasto ambito geografico, 
quello ionico-adriatico, sul quale insistono etnie di diversa origine 
e formazione e in cui agisce la presenza greca attraverso la fonda
zione di colonie, i traffici mercantili e le spedizioni militari [ ... ]. Il 
superamento dello schema 'rapporti tra le due sponde' potrà me
glio evidenziare la complessa e variegata realtà di quest'area in cui 
confluiscono assi viari e rotte marittime che collegano Appennini e 
Balcani, regioni del centro Europa ed Egeo, riscattando una realtà 
di ricerca, quella sull'Adriatico, che un'espressione di Massimo P al
lottino definiva 'area depressa epistemologica' » 31

• 

Affermava Parlangeli, sia pure tra molte riserve, distinzioni e 
dubbi, che «è opinione comune degli studiosi che la lingua messa
pica fosse strettamente imparentata con quella degli antichi Il
liri» 32 e ora sappiamo per bocca di Carlo De Simone linguista che 
«per quella che è oggi per noi la penisola salentina e l'altra 
sponda esiste una serie di rapporti che vanno considerati sulla base 
di un concreto livello storico e di diverse cronologie, di collocazioni 
geografiche distinte, e non possono essere ridotte tout-court ad una 
immigrazione 'illirica' di massa da collocarsi verso il 1200 a.C.», 

30 F. RmEzzo, Miti, culti e leggende di derivazione sud-illirica in Italia, Firenze, Ac
cademia d'Italia, 1943, p. 2. 

31 F. D'ANDRIA, Il Salento e le sue radici indigene: le origini messapiche, in Salento 
porta d'Italia cit., p. 64. 

32 O. PARLANGEU, Studi messapici cit., p. 64. 
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per cui «è molto difficile allo stato attuale delle nostre conoscenze 
dimostrare che il messa pico derivi dall'illirico» 33

• 

Quante certezze sono destinate ad essere riviste e quante altre 
vie l'acquisizione delle conoscenze apre al nostro ulteriore cam
mino! 

E la letteratura? Con il suo bagaglio di immaginazione e di 
realtà, d'astrazione e concretezza, sarà sempre ancilla e domina, a 
seconda del suo valore, della scienza. L'essenziale è, come diceva 
Oreste Macrì rispondendo a un'inchiesta sull'incidenza della poesia 
pugliese nella trasformazione socio-culturale del Sud, che i conte
nuti di tale trasformazione «non diventino progetti politici» 34

• Me 
lo auguro anch'io per l'autonomia dell'arte, per la sua capacità di 
precedere e intuire le conquiste della scienza, ma anche per la se
rietà della stessa scienza, per la sua missione di certezza e di luce. 

DONATO VALU 

33 C. DE S!MONE, La lingua messapica, in Salento porta d'Italia cit., p. 108. 
34 O. MACRÌ, Poesia: una lezione aperta, in A. BELLO, Amare contee, cit., p. 216. 
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I MESSAPI: ASPETTI DELLA PROBLEMATICA STORICA* 

l. I Messapi fanno il loro ingresso sulla scena storiografica in
trodotti dal 'Padre della Storia', Erodoto, in una delle sue caratte
ristiche digressioni nella narrazione delle Guerre Persiane, digres
sione che trae spunto in questo caso dalle motivazioni addotte dai 
Cretesi per 'giustificare' la loro mancata partecipazione alla difesa 
della Grecia contro l'aggressione di Serse (VII 169-171). Racconta 
Erodoto - sulla scorta di tradizioni di matrice in parte cretese -
che, dopo la morte di Minosse in Sicilia, i Cretesi, spinti da un dio, 
avevano fatto - senza alcun aiuto da parte dei Greci - una spedi
zione in massa per vendicare l'uccisione del loro re. Ma, dopo un 
inutile assedio durato cinque anni alla roccaforte di Carnico, sulla 
via del ritorno in patria erano incappati in una terribile tempesta 
che li aveva gettati, naufraghi, sulle coste della Iapigia; vistisi co
stretti, a causa della perdita delle navi, a dover restare nella re
gione, vi avevano fondato la città di Hyrie, trasformandosi quindi 
da Cretesi in I epyghes M essapioi e da isolani in 'continentali'. 
Muovendo poi da Hyrie, avevano fondato numerose altre città, cer
cando di distruggere le quali, molto tempo dopo - aggiunge lo 
storico in una vera e propria parentheke di orientamento e matrici 
'occidentali' (reggine o turine) -, i Tarentini avrebbero subito, in-

• Quanto segue è una versione riveduta, leggermente ampliata e in qualche punto 
aggiornata, di quanto potei dire - peraltro assai 'velocemente' - grazie alla cortesia 
degli organizzatori e del Presidente della seduta, ma anche alla pazienza dell'uditorio, in 
sede di Convegno. Ho preferito comunque mantenere il tono discorsivo del testo allora 
letto, inserendo in esso i riferimenti alle fonti e limitando le note a pochi essenziali rinvii 
bibliografici. 



sieme ai loro, peraltro riluttanti, alleati Reggini, una gravissima di
sfatta, tradottasi nella «più grande strage di Greci di cui si abbia 
conoscenza» (VII 170). 

I Messapi emergono dunque da questa pagina erodotea come 
un popolo di antichissime (e civilissime) origini egee, organizzato 
in poleis e vittima di violente aggressioni da parte di Taranto, ma 
finalmente - almeno nell'ottica che informa il racconto - trionfa
tore. Un quadro, questo, che, nella rappresentazione erodotea dei 
popoli non greci dell'occidente t, trova riscontro, peraltro solo par
ziale, nel caso degli Etruschi, anch'essi di antichissime origini 
'egeo-orientali' (lidie), organizzati in poleis e vittime, nella loro 
area geografico-territoriale, di aggressioni da parte dei Focei, ma 
non vincitori nello scontro decisivo di Alalia, purtuttavia costato 
gravissime perdite ai Greci (Herodot., I 94 e I 166-167). 

Sul celebre passo erodoteo torneremo ancora più avanti. Qui 
mi preme rilevare, in un'ottica storiografica, come la problematica 
storica negli studi sui Messapi sia stata per lungo tempo focalizzata 
in larga misura attorno ai due poli di interesse su cui ruota il 'di
scorso' erodoteo, ma con esiti interpretativi e ricostruttivi che si 
discostano sensibilmente dalla prospettiva dello storico greco e che 
presentano aspetti per certi versi paradossali. 

Schematizzando un po', per chiarire meglio il punto, possiamo 
affermare che un rilievo centrale hanno avuto da un lato la tema
tica delle 'origini' e dell'identità etnico-culturale dei Messapi 
- focalizzata per lo più, sulla scorta dello stesso Erodoto, in riferi
mento alla nozione di 'migrazione' -, dall'altro la tematica dei 

1 Sulla quale si veda ora G. NENCI, L 'Occidente barbarico, in Hérodote et les peuples 
non grecs. XXXV Entretien sur l'Antiquité classique, Fondation Hardt, Vandoeuvres-Ge
nève 1990, pp. 301-321. Sulla tradizione erodotea sui Messapi, cfr. G. NENCI, Il {J&p{Japoç 
tr6Àe~-toç fra Taranto e gli Iapigi e gli &vaO~~-ta-ra tarentini a Delfi, in ASNP, s. III, VI, 
1976, pp. 719-738, e da ultimo C. AMPOLO, Storiografia greca e presenze egee in Italia. 
Una messa a punto, in PdP XLV, 1990, pp. 358-370. Sulle tradizioni greche su Minosse e 
l'Occidente, si vedano anche G. PuGLIESE CARRATELLI, Minos e Cocalos, in Kokalos , II, 
1956, pp. 89-103 (ora anche in Scritti sul mondo antico, Napoli 1976, pp. 225-242) e FR. 
PRINZ, Griindungsmythen und Sagenchronologie, Mtinchen 1979, pp. 139 sgg. 
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rapporti con Taranto, visti in primo luogo nei loro aspetti di con
flittualità. Laddove, tuttavia, Erodoto 'utilizzava' la nozione di 
migrazione (peraltro 'accidentale') per collegare - al di là della 
metabolè che ne avrebbe segnato l'identità culturale - i Messapi 
al mondo egeo - e greco -, gli studiosi moderni sono per lo 
più approdati ad una caratterizzazione dell'identità etnico-cultu
rale dei Messa p i, collegata alle loro origini 'migratorie' illiriche, 
in chiave di radicale estraneità rispetto al mondo greco. E }ad
dove Erodoto presentava i rapporti messapico-tarentini in un' ot
tica sostanzialmente sfavorevole alla colonia spartana, la storia
grafia moderna li ha letti per lo più in un'ottica ellenocentrica, 
svalutando sostanzialmente la portata e il significato del phonos 
hellenikòs meghistos - ridotto alle dimensioni di un episodio 
presto 'superato' dai Tarentini -, e guardando a Taranto come 
all'unico vettore di, peraltro tardivi e limitati, fenomeni di accul
turazione-ellenizzazione del mondo iapigio-messapico. 

Il panorama degli studi sui Messapi è stato in effetti domi
nato, fino agli anni 'Sessanta' del nostro secolo, da quelle che 
Giuseppe N e n ci 2 ha definito le due «deformazioni storiografiche » 
del 'pantarentinismo' da un lato, tendente a vedere la storia del 
mondo messapico come riflesso marginale di quella dell'unica co
lonia greca fondata nella regione, e del 'panmessapismo' dall'al
tro, tendente a valorizzare gli aspetti di identità 'peculiare' e 
'resistente' dei Messa p i, attestati sia dalle produzioni vascolari 
(in particolare le 'trozzelle '), sia soprattutto dai documenti lingui
stico-epigrafici, in quanto testimonianze delle particolari 'origini' 
e matrici etnico-culturali di quel popolo. Due orientamenti per 
certi aspetti simmetricamente contrapposti tra loro, ma parados
salmente convergenti nel marginalizzare i Messapi e la loro sto
ria, e le relative problematiche d'indagine, rispetto al quadro 
complessivo della storia antica, finendo così per tradire non solo 

2 G. NENCI, Relazione introduttiva, in Salento arcaico. Atti del Colloquio internazio
nale. Lecce, 5·8 aprile 1979, Galatina 1979, pp. 11 sgg., in part. 12-13. 
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la prospettiva erodotea, ma anche la dimensione geografica pecu
liare della penisola salentina, estremo lembo sud-orientale dell'Ita
lia, ma anche ponte naturale tra quest'ultima e la penisola balca
niCa. 

Questo quadro storiografico, certo non del tutto uniforme, è 
stato in misura notevole rivoluzionato negli ultimi venti anni dai si
gnificativi sviluppi dell'indagine storica e soprattutto archeologica 
legati per più versi alla fondazione dell'Università di Lecce e all'at
tività di insegnamento e di ricerca di Giuseppe Nenci, ma più in 
generale connessi all'emergere, negli studi sulle civiltà antiche - e 
più in particolare in quelli sulla colonizzazione greca, non senza 
rapporto con le contemporanee esperienze di 'decolonizza
zione' -, di nuovi orientamenti di ricerca, di nuove problematiche 
centrate sui fenomeni e processi di contatto, acculturazione, tra
sformazione, e di un rinnovato interesse per le culture e le società 
'indigene'. In questa prospettiva, se la rilettura critica dei dati tra
dizionali ha proposto alla riflessione degli storici nuovi spunti pro
blematici e ricostruttivi, le numerose e importanti scoperte archeo
logiche realizzate nella feconda collaborazione tra istituti e studiosi 
italiani e stranieri sono venute ad ampliare e diversificare in mi
sura cospicua il campo delle evidenze disponibili, sollecitando nel 
contempo una messa a fuoco in termini nuovi della problematica 
storica. 

Da una problematica centrata in primo luogo - oltre che sui 
conflitti con Taranto - sulle questioni delle origini, dell'identità e 
delle stratificazioni etnico-culturali dei popoli antichi della Puglia 
- impostate per lo più, da Helbig a Pais a Mayer, in riferimento 
al concetto di migrazione e discusse essenzialmente sulla base delle 
fonti letterarie e dei dati onomastici e top onomastici 3 

-, il fuoco 

3 Cfr. w. HELBIG, Studien iiber die alteste italische Geschichte, in Hermes XI, 1876, 
pp. 257 sgg.; E. PAIS, I Messapi e gli Iapigi, in Studi storici I, 1892, pp. l-54; M. MAYER, 

Apulien vor und wahrend der Hellenisierung, Leipzig-Berlin 1914, pp. 326 sgg. 
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dell'attenzione si è spostato così in misura preponderante sui feno
meni e processi di contatto e rapporto tra Greci e Messapi in epoca 
arcaica e classica e sulle questioni dei tempi, modi, vettori e livelli 
della 'acculturazione-ellenizzazione' del mondo messa pico, così 
come si lasciano cogliere soprattutto nelle evidenze archeologiche. 
Benché non siano mancati importanti scoperte e contributi centrati 
sulle problematiche specificamente epicorie \ è nella prospettiva 're
lazionale' che si sono realizzati i più significativi progressi conosci
tivi e interpretativi. Da questo punto di vista sarebbe sin troppo fa
cile misurare l'enorme distanza che intercorre fra il quadro deli
neato, ad esempio, da T.J. Dunbabin 5 e quello che è possibile trac
ciare oggi - seppur con persistenti lacune e discontinuità di docu
mentazione e analisi -, grazie a scoperte archeologiche come, ad 
esempio, quelle riguardanti gli 'approdi adriatici' della Messapia 
ed i loro contatti e rapporti coi Greci, risalenti alla fine del IX sec. 
a.C. e indipendenti, anche più tardi, da qualunque mediazione ta
rentina. Del resto, 'bilanci' di questo genere emergono implicita
mente o esplicitamente in recenti sintesi, come quella collettiva del 
convegno sul tema Salento Porta d'Italia o quelle personali di 
Douwe Yntema, di Francesco D'Andria, di Ettore De Juliis 6

• 

• Ultimi, ma sòlo in ordine cronologico, la scoperta, ad opera di Cosimo Pagliara 
- del quale è da ricordare qui anche l'indagine sui cippi messapici in Materiali iscritti 
arcaici del Salento (Il), in ASNP, s. III, XIII, 1983, pp. 21 sgg. -, della Grotta Poesia a 
Rocavecchia (su cui cfr. C. PAGUARA, La grotta Poesia di Roca (Melendugno-Lecce). Note 
preliminari, in ASNP, s. III, XVII, 1987, pp. 267 sgg.), e il volume di D. YNTEMA, The 
matt-painted pottery of Southem ltaly, Galatina 1990. 

5 The Western Greeks, Oxford 1948, pp. 146 sgg.; cfr. anche J. BÉRARD, La colonisa
tion grecque de l'ltalie méridionale et de la Sicile dans l'antiquité, Paris 1957, pp. 173 
sg. e G. SusiNI, Fonti per la storia greca e romana del Salento, Bologna 1962, pp. 11 sgg. 

6 Cfr. Salento Porta d'Italia. Atti del Convegno Internazionale (Lecce 27-30 novem
bre 1986), Galatina 1989: si veda in particolare la relazione di R. VAN CoMPERNOLLE, Il Sa
lento greco nell'epoca arcaica alla luce dei nuovi scavi e delle vecchie fonti , pp. 137-156; 
D. YNTEMA, Notes on Greek Injluence on lron Age Salento, in Studi di Antichità 3, 1982, 
pp. 83-131; F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, in AA.VV., Italia Omnium Terrarum Alumna, 
Milano 1988, pp. 653-715; E. DE JuUis, Gli Iapigi. Storia e civiltà della Puglia preromana, 
Milano 1988. 
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Oggi, mentre viene messa in discussione la nozione stessa di 
'ellenizzazione ' nelle sue valenze euristiche ed ermeneutiche\ la 
tematica felicemente proposta da questo Convegno ·- che riflette 
peraltro un orientamento generale dei più recenti studi storico-ar
cheologici sull'Italia antica - ci invita a focalizzare l'attenzione 
sui Messapi. Essa ci sollecita dunque a sviluppare anche una rifles
sione critica su queste più recenti esperienze, e orientamenti storio
grafici, non per riproporre anacronistiche prospettive 'panmessapi
che ', ma per superarne in positivo i residui limiti 'ellenocentrici ', 
e recuperarne così le acquisizioni e i risultati più solidi e validi in 
una prospettiva di lettura, e di ulteriore sviluppo della ricerca, cen
trata sulle realtà indigene e sui loro processi di definizione, struttu
razione, articolazione sul piano etnico-culturale, insediativo-territo
riale, organizzativo-politico e socio-economico, visti anche nella 
loro correlazione con i fenomeni e i processi 'acculturativi' e più 
in generale relazionali. 

Ma, anche in ragione di ciò, ci invita a fare i conti in termini 
nuovi con i problemi metodologici ed ermeneutici posti dalle evi
denze letterarie e archeologico-documentarie, cercando di ridefi
nire e aggiornare, insieme alla problematica storica, gli approcci e 
le metodologie messi in campo, in una prospettiva insieme 'filolo
gica' e sistematica; una prospettiva d'indagine che, partendo da 
una 'considerazione' e interpretazione filologicamente rigorosa 
delle diverse evidenze, e dei diversi tipi di evidenze, iuxta propria 
principia, consenta di cogliere e valutare in maniera adeguata il si
gnificato, l'informatività e la rappresentatività dei 'dati' in rap
porto ai contesti più ampi (documentari, funzionali, territoriali) en
tro cui tali 'dati' si collocano o vengono acquisiti, e in relazione ai 
problemi interpretativi e ricostruttivi in rapporto a cui essi ven
gono ' utilizzati'; che consenta inoltre di acquisire nuovi 'dati ' si-

7 Cfr. ad es. R.D. WHITEHOUSE - J.B. Wn.KINS, Greeks and Natives in south-east ltaly: 
approaches to the archaeological evidence, in Centre and Periphery. Comparative studies 
in Archaeology, ed. T.C. CHAMPION, London 1989, pp. 102-126. 
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gnificativi in rapporto ai problemi storici sopra evocati; che ri
fugga, infine, da procedimenti 'combinatori' nell'utilizzazione dei 
diversi tipi di evidenze in sede interpretativa e ricostruttiva, valu
tando di volta in volta in base a criteri rigorosi la possibilità di ac
costarli e farli interagire in maniera metodologicamente ed episte
mologicamente corretta 8• 

Ciò vuol dire che occorre impiegare rigorose e aggiornate me
todologie di analisi, quantitativa e qualitativo-funzionale, nella let
tura delle evidenze archeologiche e documentarie relative alle espe
rienze insediativo-territoriali, funerarie, produttivo-artigianali o lin
guistico-scrittorie delle popolazioni iapigio-messapiche, e insieme 
programmare e realizzare in maniera sistematica indagini archeolo
giche ' mirate ', che consentano l'acquisizione, attraverso lo scavo o 
il survey, di nuovi dati significativi e rappresentativi in rapporto 
alle problematiche storico-interpretative sopra evocate. 

Ma significa anche, sul versante delle evidenze letterarie, un 
approccio alle fonti che ponga in primo piano, in maniera altret
tanto sistematica, i problemi metodologici ed ermeneutici relativi 
ai punti di vista e alle categorie culturali che orientano i modi e le 
forme di 'attenzione', percezione, rappresentazione, memorizza
zione e 'rievocazione' di aspetti e vicende del mondo messa pico da 
parte della cultura greco-latina, nei suoi diversi 'momenti', compo
nenti, ambienti ed esponenti, così come si riflettono nella tradi
zione letteraria, o meglio nei frammenti che ce ne sono pervenuti. 

È in questa prospettiva che si sta già lavorando, sia a Lecce 
che altrove, procedendo in primo luogo alla raccolta e analisi siste
matica dei vari tipi di evidenze note. È in tale ottica che chi vi 
parla ha curato una silloge delle fonti letterarie greco-latine sui 
Messapi e la Messapia, basata su criteri abbastanza ampi da con-

• Per una sintetica discussione di questi problemi e un primo tentativo di indivi
duare criteri adeguati in relazione a un caso specifico, mi sia consentito rinviare al mio 
Greci e Messapi nel V sec. a.C.: fonti, eventi e problemi storici, in Aspetti della storia del 
Salento nell'Antichità (Atti del Convegno Nazionale A.I.C.C. 1989), Lecce 1992, pp. 76 
sgg. 
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sentire, almeno spero, un'analisi sistematica lungo le linee sopra 
indicate 9

• È da una prima lettura e valutazione di questo corpus 
documentario che discendono in larga misura le considerazioni che 
vorrei innanzitutto proporvi su alcuni aspetti essenziali, e per certi 
versi preliminari, della problematica storica sopra evocata, quelli 
relativi all'identità etnico-territoriale e politico-organizzativa dei 
' Messa p i', con le sue eventuali articolazioni e dinamiche, così 
come si riflettono nelle evidenze letterarie relative alle denomina
zioni etniche e geografiche, alle 'origini' e alle esperienze organiz
zativo-istituzionali del mondo iapigio-messapico; considerazioni che 
si collocano dunque essenzialmente in una prospettiva che guarda 
a tali questioni da un punto di vista prioritariamente relazionale. 

D'altronde, lo stato attuale delle evidenze archeologico-docu
mentarie e dei relativi studi non sembra ancora consentire un ap
proccio metodologicamente adeguato a tali problemi da un punto 
di vista 'epicorio '; essi si lasciano in effetti cogliere e definire 
- seppur con tutte le cautele e le difficoltà legate al problema de
gli 'occhiali' della tradizione letteraria greco-latina - pressoché 
esclusivamente nei termini delle forme di percezione e rappresenta
zione che ce ne sono state conservate nelle fonti superstiti; forme 
che vanno analizzate nei loro precisi contesti, cronologici e 'discor
sivi' e interpretate sullo sfondo delle prospettive storico-relazionali 
che le orientano, e nell'accostamento - nei limiti del metodologi
camente lecito - con gli scarsi elementi di 'autodefinizione' of
ferti dai documenti epicori, nonché con i macrofenomeni leggibili 
nelle evidenze archeologiche e linguistico-epigrafiche. 

2. Dal momento che l'entità etnica, e storica, su cui qui ci in
terroghiamo, i 'Messa p i', esiste in quanto tale solo nelle evidenze 
letterarie (e documentarie) greco-romane, occorre innanzitutto 
prendere in esame i contesti e le valenze còn cui emerge nelle fonti 

9 Cfr. ora l Messapi e la Messapia nelle fonti letterarie greche e latine, a c. di M. 
LOMBARDO, Galatina 1992. 
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l'impiego di tale denominazione nel quadro pm ampio delle deno
minazioni etniche e geografiche attestate in riferimento alle popo
lazioni della Puglia antica, e in particolare di quella meridionale; 
un quadro piuttosto complesso e per più versi problematico, che ha 
sollecitato, anche di recente - sulla scia di un lavoro di G. 
Nenci -, approfondite analisi e discussioni, non sempre peraltro 
approdate a risultati convergenti 10

• 

Ci limiteremo qui per ragioni di tempo ad evidenziare solo al
cuni punti, che appaiono particolarmente significativi nella pro
spettiva specifica che ci interessa, quella dell'' identità' del sog
getto storico 'Messa p i'. 

Un primo e fondamentale punto riguarda la verosimile natura 
di eteronimi di matrice e uso ellenici delle denominazioni etnica 
Mc.crcramOL e geografica Mc.crcrcx1t(cx: quest'ultima viene in effetti qua
lificata esplicitamente in tal senso da Strabone (insieme a quelle di 
Àcxuv~OL e Ilc.uxi't~OL), a differenza delle denominazioni 'la1tu
yc.ç- 'Icx1tuy(cx, per le quali non vi è alcuna specificazione in tal senso 
- e che vanno probabilmente considerate di matrice epicoria -, 
nonché di KcxÀcx~pot e ~cxÀc.ntvo~, presentate dal Geografo (insieme 
a quelle di 'A1touÀ(cx e di Ilo(Ò~xÀm) come epicorie (Strabo, VI 3,1}. 
L'idea di una matrice essenzialmente greca della denominazione 
Messapioi trova conforto anche nei numerosi e significativi riscon
tri che, come vedremo meglio, essa trova in toponimi ed etnici atte
stati nel mondo greco, ed appare ampiamente condivisa nella sto-

10 G. NENCI, Per una definizione della 'lan:uy(<t, in ASNP, s. III, VIII, 1978, pp. 43-
58. Cfr., fra gli altri, PAIS, art. cit.; E. LEPORE, Ricerche sulla penetrazione romana in Apu
lia e Lucania, Bari 1957, pp. 13 sgg.; M. NAFISSI, Le genti indigene: Enotri, Coni, Siculi e 
Morgeti. Ausoni, Iapigi, Sanniti, in Magna Grecia. Prolegomeni, a c. di G. PucUESE CAR· 
RATELU, Milano 1985, pp. 207 sg.; e, da ultima, R. COMPATANGELO, Un cadastre de pierre. 
Le Salento romain, Besançon 1989, pp. 21-50. Sulle denominazioni etniche si vedano le 
considerazioni di ordine generale di G.R. CARDONA, Nomi propri e nomi di popoli: una 
prospettiva etnolinguistica, in Documenti del centro internazionale di semiotica e lingui
stica di Urbino, 119, dic. 1982, pp. 8 sgg. 
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riografia moderna 1
\ anche se resta solo un'ipotesi quella secondo 

cui i Greci avrebbero attribuito - forse per 'etimologia popo
lare' - alla denominazione in questione il significato di «quelli 
tra due mari» 12

• Quanto alla possibilità di individuare l'orizzonte 
cronologico e relazionale entro cui sarebbe emersa tale denomina
zione e di precisarne l'ambito di riferimento 'primario', nonché le 
valenze denotative e connotative, gli unici indizi utilizzabili, seppur 
con estrema cautela, sono quelli offerti dai contesti e modi in cui 
essa risulta impiegata, nella sua specificità, nel quadro onomastico 
più ampio attestato nelle fonti superstiti. 

Anche in relazione a tale problema, un secondo punto impor
tante riguarda la priorità e prevalenza documentaria della nozione 
etnico-geografica di lapyghes-lapyghìa - attestata già in Ecateo 
(frr. 60, 86, 87, 88 J .), oltre che nell'oracolo delfico per la fonda
zione di Taranto (in Antioch., fr. 13 J.) -, rispetto a quella di Mes
sapioi-Messapìa - attestata a partire da Erodoto -, nonché, so
prattutto, la maggiore ampiezza del suo campo di pertinenza desi
gnatoria, sia geograficamente rispetto alla penisola salentina al di 
sotto dell'istmo Taranto-Brindisi - la Messapìa di Strabone (VI 
3,1) -, sia dal punto di vista etnico rispetto all'ambito di perti
nenza della nozione di Messapioi. 

È quanto emerge, ad esempio, da una attenta lettura di Ero
doto IV 99, dove è suggerito un parallelo tra le 'penisole' della 
Scizia, dell'Attica e della Iapigia, di cui, rispettivamente, la Tau
ride, il Sunio e il Salento sub-istmico rappresenterebbero più pro
nunciati akroteria, il primo dei quali, però, abitato, a differenza de
gli altri due - etnicamente omogenei col resto delle rispettive 'p e-

11 Cfr. ad es., G. DE SANCTIS, Storia dei Romam"2, l, Firenze 1956, pp. 160 sg.; NENCI, 

Per una definizione ... , cit., p. 47; PAGUARA, Materiali iscritti ... , cit., p. 70; DE JuuiS, op. 
cit., p. 14; CoMPATANGELO, op. cit., p. 31; ed ora anche A. MELE, Le popolazioni italiche, 
in AA.VV., Storia del Mezzogiorno, l, Napoli 1991, pp. 237 sgg., in part. 260. 

12 Cfr., da ultimo, C. DE SIMONE, Gli studi recenti sulla lingua messapica, in AA.VV., 
Italia Omnium Terrarum Parens, Milano 1989, pp. 651 sgg., in part. p. 651 (si vedano an
che i riferimenti alla bibliografia glottologica a p. 658, n. 3). 
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nisole ', abitate dagli Ateniesi e dagli Iapigi -, non dagli Sci ti, 
bensì da un popolo diverso, quello dei T auri 13

• 

Ed è quanto emerge anche dal fatto che, se pure in qualche 
fonte le denominazioni etniche lapyghes e Messapioi appaiono de
signare soggetti storici distinti (come in Polyb., II 24, 10-11), men
tre in talune altre lapyghes risulta apparentemente usato come si
nonimo di Messapioi (ad es. in Diod., XI 52), documentariamente 
prevalente risulta la rappresentazione dei Messapioi come un'arti
colazione degli lapyghes, esplicita in alcune fonti di età ellenistica 
e romana insistenti sulla tripartizione 'canonica' degli Iapigi in 
Dauni, Peucezi e Messapi - e sulla contiguità fra Messapi e Peu
cezi - (ad es. Polyb., III 88; Nicander, fr. 47 Schn.), ma che si 
evince chiaramente anche dalle più antiche e autorevoli testimo
nianze di Erodoto (VII 170) e Tucidide (VII 33: 'Ici1tuy&ç 'tOU M&cr
cr<X1ttou l6vouç). 

Questo ci introduce a un ulteriore punto di notevole rilievo. 
Entro il campo etnico-geografico definito attraverso l'impiego della 
nozione di lapyghes-lapyghìa - seppur non sempre individuabile, 
di volta in volta nelle varie fonti, nei suoi precisi limiti e dimen
sioni -, i Greci sembrano in effetti cogliere, sin dall'epoca di Eca
teo, la presenza di diverse articolazioni etniche (e territoriali), che 
emergono in primo piano in diversi contesti cronologici e docu
mentari, senza tuttavia obliterare la nozione più generale di lapy
ghes-lapyghìa, e senza che sia sempre possibile coglierne con preci
sione i rispettivi limiti e le relative 'dimensioni'. Mi riferisco in 
primo luogo agli Eleutioi - e possibilmente anche ai Peukaioi -
di Ecateo (frr. 87 e 88 J.), non ubicabili con sicurezza nell'ambito 
della lapyghìa, nonché soprattutto ai Messapioi e ai Peuketioi atte
stati entrambi a partire dal V sec. a.C. 14 e collegati, i primi alla Pu-

13 Cfr. F. PRONTERA, lmagines ltaliae, in Athenaeum, n.s. 64, 1986, pp. 305 sgg. e M. 
LoMBARDO, La via istmica Taranto-Brindisi in età arcaica e classica: problemi storici, in 
Salento Porta d'Italia, cit., pp. 167-192, in part. 172-173. 

14 I Peuketioi sono attestati nel V sec. a.C. nell'iscrizione votiva 'arcaica' (Lazzarini, 
n. 972) sul donario tarentino descritto da Pausania (X 13, 10), ma anche in Ferecide (fr. 
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glia meridionale e soprattutto alla Penisola Salentina, i secondi, 
benché non altrettanto precocemente né univocamente, alla Puglia 
centrale, accanto ai quali compaiono poi anche i Daunioi, localiz
zati nella Puglia settentrionale. Ma mi riferisco anche alle denomi
nazioni etniche - ed etnico-geografiche -, attestate a partire 
dalla fine del IV o dagli inizi del III sec. a.C. e prevalenti poi in 
età romana, di Kalabroì-Calabri e Salentinoi-Sallentini, la cui 'loca
lizzazione' e i cui limiti territoriali non sembrano 'sovrapporsi' in 
maniera precisa a quelli delle denominazioni etniche più antiche: 
se Rintone (fr. 19 K.), stando ad Esichio, aveva chiamato Kalabrìa 
la regione 'messapica', nelle fonti 'storiografiche' di epoca elleni
stico-romana la nozione etnica di Kalabroì-Calabri appare assai ra
ramente attestata (ad es. in Polyb., X, fr. l), mentre nelle fonti 
'geografiche' di età romana i 'Calabri' appaiono occupare, oltre 
alla fascia adriatica della Penisola salentina a Nord di Otranto e al
l' area settentrionale e 'istmica' del Salento, anche parte notevole 
della Puglia centrale 15

• Quanto ai Salentinoi-Sallentini, essi risul
tano occupare, nelle fonti 'geografiche', tutto il Salento meridio
nale a Sud di Otranto nonché il versante ionico della penisola fino 
ai confini del territorio tarentino 16

, mentre nelle fonti 'storiografi
che' latine l'impiego di tale denominazione - almeno in un caso, 
che costituisce la più antica attestazione dell' etnonimo, impiegata 
insieme a quella di Messapi con distinte valenze denotative (Fasti 
Triumph. Cap., II, XX) - appare invece notevolmente 'estensivo', 
specie nell'opera liviana 17

• 

È opportuno infine, pur tenendo fermo che nell'orizzonte 
della cultura antica sono di norma i popoli a· d~re il nome alle re-

156 J.) e nell'importante frammento del geografo ateniese Filea (ap. St. Byz., s. v. w A~u8ot), 

che li colloca esplicitamente in lapyghìa. 
15 Cfr. R. THOMSEN, The ltalic Regions, Copenhagen 1947, pp. 52 sgg. e 85 sgg.; G. 

UGGERI, La viabilità romana nel Salento, Mesagne 1983; COMPATANGELO, op. cit., pp. 31 
sgg. Sull'origine e le valenze di questa denominazione, vedi infra. 

16 Cfr. da ultima CoMPATANGELO, op. cit., pp. 31 sgg. 
17 Cfr. G. GIANNELU, Problemi di storia antica applicati al Salento, in Studi Salentini, 

II, 1956, pp. 5-17; CoMPATANGELO, op. cit., pp. 32-34. 
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gioni geografiche, rilevare la particolare e persistente 'fortuna' 
nelle fonti greche della nozione geografica di lapyghìa~ che risulta 
quella più comunemente usata sia in contesti narrativi che di de
scrizione geografica, per designare la regione abitata da lapyghes, 
Messapioi e Peuketioi, e poi anche dai Daunioi; una 'fortuna' pos
sibilmente in parte legata - forse già nelle origini stesse della de
nominazione, come ha ipotizzato G. Nenci -, al ruolo essenziale 
svolto nelle rotte occidentali dal Capo Iapigio e sottolineato anche 
da R. V an Compernolle e C. Pagliara nel volume su Leuca 18

• Di 
converso, le denominazioni di Peuketìa e di Messapìa non sem
brano giocare un ruolo significativo come nozioni geografiche, se 
non in fonti tarde, interessate per lo più alle 'origini' eponimiche 
dei coronimi o alle varie metonomasie della regione salentina 19

• 

L'unica significativa eccezione - insieme ad alcuni problematici 
lemmi di Stefano Bizantino 20

- consiste nell'opera di Strabone, la 
cui nozione di Messapìa - ma lo stesso vale per quella di lapy
ghìa, presentata (e sostanzialmente utilizzata} quale sinonimo di 
essa -, come denominazione della regione peninsulare delimitata 
dall'istmo Taranto-Brindisi (VI 3,1 e VI 3,5), appare priva di validi 
confronti e riscontri nel resto della documentazione, specie di età 
anteriore a quella in cui scrive il Geografo, che pure sembra rin
viare, benché confusamente, ad una qualche diffusione dell'im
piego di tale denominazione (ma anche di quelle di lapyghia, Kala
brìa e Salentine} nell'accezione suddetta (VI 3,5). È forse possibile 
ipotizzare che nell'emergere di tale accezione si rifletta in qualche 
modo il ruolo fondamentale svolto, a partire dalla fine del III sec. 
a.C., dalla Via Appia, e in particolare dal suo segmento terminale 

18 Cfr. NENCI, Per una definizione ... , cit., p. 55; R. VAN CoMPERNOLLE, La pointe de 
l']apygie et Leuca sur la route maritime conduisant de Grèce en ltalie méridionale et en 
Sicile, in AA.VV., Leuca, Galatina 1978, pp. l sgg.; C. PAGUARA, Valutazioni complessive, 
ibid., pp. 208 sgg. 

19 Cfr. ad es. PuN., N.H., III 11, 9; SouN., Mem., II 12; DIO CASS., Hist. Rom., XV fr. 
2,3 Boissevain; IsmoR., Etym., XV l, 58. 

20 S. vv. 'Afl.a~ovtç, :EaÀÀtvttot, XaÀx't·nç. 
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fra Taranto e Brindisi, come via di collegamento e 'proiezione' 
verso la Grecia e l'Oriente, ma anche come 'confine' economico e 
culturale, ruolo sottolineato sul piano linguistico da G. Devoto in 
occasione del secondo Convegno di Taranto 2t, e più di recente riba
dito, sul piano produttivo e commerciale da J.-P. MoreF2

• In età ro
mana, in realtà, sono le nozioni di Apulia e di Calabria (con la sua 
articolazione 'Sallentina ') _:_ con le loro specifiche dimensioni ter
ritoriali - a prendere il posto di quella più generale di lapyghìa, 
che tuttavia persiste nell'uso di vari autori greci. 

Se adesso centriamo l'attenzione sui contesti e modi in cui ri
sulta attestata la denominazione etnica Messapioi nella sua specifi
cità, possiamo constatare come i suoi impieghi rimandino in larga 
misura a situazioni e contesti di contatto e rapporto 'diretto', sia 
di natura bellica che pacifica, coi Greci: in primo luogo coi Taren
tini - e i 'Condottieri' da questi a più riprese chiamati a interve
nire in Italia fra il IV e il III sec. a.C. - (cfr. ad es. Herodot., VII 
170; Aristox., fr. 30 W.; Diod., XX 104; Strabo, VI 3,4; Plut., v. 
Agid., 3,2 e v. Pyrrh., 13 e 15; Pausan., X 10,6), ma anche con gli 
Ateniesi (cfr. Thuc., VII 33; Demetr. Com., fr. l K.-A.; Polem., fr. 
89 Pr.; Diod., XIII 11,1). Situazioni e contesti, in cui tuttavia l'im
piego di Messapioi appare, almeno in alcuni casi - e specialmente 
in riferimento a contesti relazionali arcaici -, 'convivere' con 
quello della denominazione, come si è detto più ampia e compren
siva, di lapyghes, la quale, peraltro, parrebbe talora rinviare a 
punti di vista più 'esterni' e 'lontani ' (cfr. ad es. Aristot., Pol., V 
3, 7 e Diod., XI 52). 

Quanto all'ambito di riferimento specifico della denomina
zione che ci interessa - al di là della rappresentazione strabo-

21 G. DEVOTO, Parole e strade della Magna Grecia, in Vie di Magna Grecia. Atti del 
Il Convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto 1962, Napoli 1963, pp. 7 sgg., in part. 
18 sg. 

22 J.-P. MoREL, Observations sur l'artisanat dans le Salento à l'époque hellénistique 
et romaine, in Salento Porta d'Italia, cit., pp. 111-120. 
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niana della ' Iapigia-Messapia ', di quelle ellenistico-romane di un 
mondo iapigio 'tripartito ', di cui i Messapioi avrebbero occupato la 
parte più meridionale («da Taranto all'estremità dell' Italia »), com
prendente la città di Brindisi (Nicander, fr. 47 Schn.), e di quella 
erodotea, che implica verosimilmente, nella menzione di Hyrie, una 
connessione primaria degli l epyghes Messapioi con l'area del Capo 
Iapigio 23 

-, appare assai difficile individuarlo e delimitarlo con 
qualche sicurezza e precisione, se non in riferimento al fatto, ap
pena osservato, che i suoi impieghi rinviano primariamente a feno
meni, e quindi ad aree, di contatto e rapporto diretto coi Greci, e 
in primo luogo, si direbbe, coi Tarentini. Dobbiamo constatare, in 
effetti, che l'uso di Messapioi (e di Messapìa) per qualificare etni
camente (o inquadrare geograficamente) singole città o località ap
pare - a differenza di quello delle altre nozioni etnico-geografiche 
sopra menzionate - assai poco attestato: la più significativa ecce
zione è costituita dal passo dello Pseudo-Scimno che definisce Brin
disi «porto dei Messapi » (v. 364), mentre Plinio fa riferimento ad 
Uria Messapiae (N.H., III 11,100), e Stefano Bizantino dà notizia di 
tre poleis dei ' Messapi ', o della 'Messa pia ' (Amazones, Sallentìa e 
Chalkitis) di identificazione, però, estremamente problematica 24

• Ap
pare inoltre incerta la stessa identificazione delle Isole Cheradi di 
cui parla Tucidide (VII 33) a proposito dei contatti tra gli Ateniesi 
e Artas 2S, e dunque anche della sede di questo dinasta, chiaramente 
collegato, da Tucidide stesso, ma anche da Demetrio Comico e da 
altre fonti più tarde, con l' ethnos messapico 26

• 

Si può, per contro, constatare come la denominazione in que
stione appaia impiegata in maniera specializzata, e pressoché esclu
siva, nelle fonti greche - ma non in quelle latine -, in riferi-

23 Cfr., ad es., NENCI, Per una definizione ... , cit., p. 55 e n. 36. 
2

' Sull'ultima di esse, cfr. da ultimo G. CAMASSA, s.v. Calcitide, in BTCGI IV, 1985, 
pp. 265-268. 

25 Per una rassegna delle varie ipotesi formulate dagli studiosi, vedi da ultimo M. 
PAGANO, Per l'identificazione delle isole Cheradi, in Taras V,2, 1985, pp. 327 sgg. 

26 Cfr. anche infra, pp. 70 sgg. e 97 sgg. 
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mento alle realtà linguistiche epicorie della Puglia: nelle relative 
attestazioni, a partire da Dinoloco (fr. 6 K.; V sec. a.C.?) fino ad 
Eustazio (Comm. in Hom. Od., I 185), passando per Cleone (fr. l 
B., apud Et.M., s.v. Eù~upwv), Rintone (fr. l K.), Strabone (VI 3,6), 
Seleuco (apud St. Byz. s. v. Bpc.V'ticrwv), Ateneo (III , 111 c), Esichio 
(s.v. BCcr~7Jç), Suida ed Et.M. (s.v. Bpwticrwv), il riferimento è sem
pre alla lingua 'messapica' o dei 'Messapi ', e mai a quella degli 
' Iapigi ' o dei 'Calabri ' o dei 'Sallentini '. Il che rinvia verosimil
mente anche qui ad esperienze e orizzonti di contatto e rapporto 
diretto, possibilmente mediati in primo luogo da Taranto, che 
avrebbero specializzato e ' fissato' l'uso della denominazione in 
senso linguistico. 

Da queste prime e sommarie osservazioni sulle evidenze rela
tive alle denominazioni etniche e geografiche - il cui orizzonte 
cronologico, è bene ribadirlo, non risale comunque al di là del 500 
ca. a.C. e che esprimono punti di vista fondamentalmente 'esterni' 
rispetto alle realtà etnico-territoriali epicorie, coi loro modi di strut
turarsi e di definire la propria identità -, è possibile trarre qualche 
spunto interpretativo e problematico. L'identità dei 'Messapi' sem
bra emergerne infatti primariamente come quella di un'entità et
nica percepita, individuata e 'denominata' come tale dai Greci en
tro un contesto (anche geografico-territoriale) di contatti e rapporti 
diretti, verosimilmente in primo luogo coi coloni tarentini, ma la cui 
identità appare colta e definita anche come iscritta in quella 'pri
maria' - forse più antica e ' radicata' , verosimilmente più ampia e 
per certi versi 'prevalente' sul piano denominativo - degli lapy
ghes. Come quella, cioè, di un'articolazione della più ampia etnia 
iapigia: un'articolazione localizzata certamente nella Iapigia meri
dionale e peninsulare (ma non necessariamente tutta a Sud dell'I
stmo Taranto-Brindisi), e, ma forse solo in prosieguo di tempo ed 
'estensivamente', identificata - almeno nell'uso denominativo pre
valente - con l'intero popolamento della suddetta regione. 

I dubbi in tal senso sono legati anche al fatto che, come si è 
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visto, il mondo iapigio, e iapigio-meridionale in particolare, appare 
caratterizzato, nella percezione e rappresentazione dei Greci (e dei 
Romani), da significativi fenomeni (e dinamiche) di differenziazione 
e articolazione sub-etnica e sub-regionale, fra cui quella, che emerge 
documentariamente a partire dal IV-III sec. a.C. - e dunque entro 
l'orizzonte che vede l'uso 'estensivo', da parte dei Greci, della de
nominazione 'Messapi ', mentre i Fasti Triumphales sembrano di
stinguere tra Sallentini e Messapi (Il, XX) -, tra 'Calabri' e 'Sal
lentini'. Il che - specie tenuto conto della caratterizzazione 'epico
ria' di tali denominazioni da parte di Strabone - pone ovviamente 
il problema dei tempi, modi e significati dell'emergere di tali entità, 
o almeno identità, etniche, con le loro specifiche dimensioni territo
riali attestate dalle fonti 'geografiche' romane, e dunque anche 
quello del loro eventuale rapporto con l'entità denominata dai Greci 
'Messapi '. Problemi, questi, clÌe solo lo sviluppo dell'indagine ar
cheologica e linguistico-epigrafica potrà forse permetterei di met
tere a fuoco con qualche precisione, pur tenuto conto dei limiti in
trinseci che presentano sia i dati linguistici che quelli della 'cultura 
materiale' quali precisi indicatori di identità etnica27

• 

La consapevolezza di tali limiti - e insieme di quelli, sopra 
richiamati, delle 'denominazioni' etnico-geografiche greco-latine in 
quanto espressione di forme e categorie di percezione e definizione 
certamente o possibilmente 'estrinseche' rispetto alle realtà epico
rie, - contribuisce altresì a suggerire la più grande cautela nel 
cercare di accostare e far interagire gli spunti interpretativi ricava
bili dall'esame delle fonti con gli indizi desumibili, allo stato at
tuale delle evidenze e delle ricerche, dalla documentazione archeo
logica e linguistico-epigrafica, ai fini di una ricostruzione dei pro-

27 Si vedano ad es. le considerazioni di A. LA REGINA, Appunti su entità etniche e 
strutture istituzionali nel Sannio antico, in AION Archeologia e Storia antica, III, 1981, 
pp. 129 sgg. (cfr. anche Io., Aspetti istituzionali nel mondo sannitico, in Sannio, Pentri e 
Frentani dal VI al I sec. a.C., Campobasso 1985, pp. 17 sgg.) e di R. CoMPATANGELO, op. 
cit., pp. 34-37. 
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cessi di differenziazione e articolazione del mondo 'iapigio' di età 
arcaica. Processi che avrebbero portato, secondo l'opinione oggi 
prevalente, al definirsi di specifiche entità (o identità) etnico-cultu
rali sub-regionali, colte poi e rappresentate in quanto tali nelle 
fonti letterarie superstiti, e tra le quali per l'appunto quella dei 
'Messa p i' , coincidente territorialmente con la Puglia meridionale, 
e più precisamente con la Penisola salentina. 

In effetti l'indagine archeologica ha da tempo evidenziato al
cuni macrofenomeni di differenziazione - in qualche misura vero
similmente legati ai diversi orizzonti 'relazionali' - sviluppatisi, a 
partire dall'VIII sec. a.C., nell'orizzonte regionale culturalmente 
'omogeneo' caratterizzato dal 'protogeometrico iapigio' e venuto si 
a definire in seguito alla 'frattura' culturale riscontrabile tra XII e 
XI sec. a.C.: differenziazione tra la facies culturale (e specialmente 
le produzioni ceramiche) del mondo indigeno della Puglia meridio
nale e quella dell'area pugliese settentrionale, nonché, a partire dal 
VII, tra quella della Puglia centrale e quelle delle altre due aree 
sub-regionali 28

• Questo quadro - che lascia intravedere un ruolo 
significativo giocato dalla fondazione di Taranto nell'innescare pro
cessi di definizione e affermazione di identità (in chiave 'contra
stiva') nel mondo indigeno, ma su questo torneremo più avanti, -
sembrerebbe ben accordarsi con quello di una tripartizione sub-et
nica (e sub-regionale) del mondo iapigio, attestata però con sicu
rezza, come si è visto, solo da fonti relativamente tarde. V a inoltre 
rilevato che le più recenti ricerche archeologiche tendono sempre 
più a mettere in evidenza l'esistenza, nella facies culturale delle di
verse aree sub-regionali suddette, di significative 'discontinuità', 
locali o sub-areali, che emergono in alcuni casi già in epoca ar
caica29. È precisamente ciò che sembra verificarsi nell'area che qui 
maggiormente ci interessa, dove, ad esempio, è possibile cogliere, 

28 Basterà qui rinviare, in generale, a E. DE Juws, Le origini della civiltà iapigia, in 
Salento Porta d'Italia, cit., pp. 75-84 (cfr. anche lo., op. cit., pp. 9-52). 

29 Cfr. DE JuuiS, op. cit., e YNTEMA, op. cit. 
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fra il VI e la metà del V sec. a.C., - pur nella comune 'distin
zione' rispetto all'area culturale 'peuceta' della Puglia centrale -
significative differenze tra la zona settentrionale e quella meridio
nale del Salento indigeno 30. Differenze che si lasciano qualificare 
anche in termini di maggiore o minore innovatività o conservatività 
su tutta una serie di piani e che riflettono verosimilmente in larga 
misura i diversi orizzonti di esperienze relazionali delle realtà indi
gene delle due aree 31; ma che, anche in ragione di ciò, potrebbero 
rivelarsi non prive di significato in rapporto alla questione dell'i
dentità 'primaria' dei 'Messa p i', legata, come si è visto, nelle fonti 
a contesti di contatto e rapporto diretto, in primo luogo con Ta
ranto, senza per questo autorizzarci, però, a individuare o distin
guere su tale base precise entità etnico-territoriali indigene. 

Quanto alle evidenze linguistico-epigrafiche, va ricordato 
come esse sembrino, allo stato attuale delle ricerche, individuare, a 
partire almeno dal VI sec. a.C. e fino almeno al II sec. a.C., un'am
pia area alfabeticamente e linguisticamente (?) omogenea, non deli
mitabile tuttavia in riferimento alla Penisola salentina al di sotto 
dell'istmo Taranto-Brindisi, ma piuttosto in riferimento all'asse Ta
ranto-Monopoli32; un'area, dunque, che, nell'arco cronologico docu
mentato dalle iscrizioni, sarebbe stata interessata dalla presenza 
dei 'Messa p i', ma anche di 'Peucezi ', e poi da quella dei 'Sallen
tini' e di buona parte dei 'Calabri'. Possiamo comunque osservare 
che la derivazione dell'alfabeto epicorio in questione da modelli es
senzialmente tarentini sembra ben conciliarsi con la prospettiva 
che informa in maniera 'primaria' l'uso della denominazione 
'Messapi' e che si riflette verosimilmente anche nel suo impiego 
'esclusivo ' in riferimento alle realtà linguistiche 'indigene' della 
regione nelle fonti letterarie. Da questo punto di vista sembrerebbe 

30 Cfr. D. YNTEMA, Messapian Painted Pottery, in BABesch 49, 1974, pp. 37 sgg.; Io., 
Notes ... , cit., pp. 100 sgg.; Io., op. cit., pp. 99 sgg. e 344 sgg.; vedi anche infra. 

31 Vedi infra, pp. 88 sgg. 
32 Cfr., da ultimo, DE SIMONE, Gli studi recenti ... , p. 651. 
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dunque possibile individuare un elemento di identità culturale pro
priamente 'messapica' -, anche nelle sue approssimative 'dimen
sioni territoriali' -, benché sia necessario, prima di affermarlo con 
certezza, procedere a ulteriori approfondimenti e verifiche sulla ef
fettiva omogeneità, e sulla distribuzione diacronica e sincronica, 
delle evidenze, nei loro aspetti alfabetico-paleografici, ma anche lin
guistici. E nella consapevolezza che anche in caso di conferma, non 
ne discenderebbe necessariamente una considerazione in chiave 
'unitaria' della regione dal punto di vista dell'identità etnica (ed et
nico-organizzativa) delle popolazioni epicorie, nei modi specifici del 
loro 'riconoscersi ', strutturarsi e definirsi su tale piano. 

3. Ulteriori elementi utili a cogliere l'identità dei 'Messapi' 
nei termini in cui essa si riflette nella percezione e rappresenta
zione dei Greci e dei Romani, sono offerti dalle superstiti tradi
zioni greco-latine sulle 'origini' delle popolazioni iapigio-messapi
che (o dei relativi etnonimi e coronimi, o ancora di singoli centri 
localizzati nel loro ambito etnico-geografico). Tradizioni assai arti
colate e per più versi problematiche, sulle quali si è a lungo dibat
tuto, per lo più in un'ottica interessata essenzialmente alla possibi
lità di trarne concrete e valide indicazioni sulle matrici etnico-cul
turali di tali popolazioni, sulla loro 'provenienza', sull'orizzonte 
cronologico del loro insediamento nella regione e sulla loro 'distri
buzione', e all'occorrenza 'stratificazione ', nell'area dell'antica 
Puglia. Una tale prospettiva esegetica, entro cui si iscrivono di
verse, e talora autorevoli, ipotesi di ricostruzione del popolamento 
della regione in età protostorica 3\ appare tuttavia oggi in larga mi
sura da discutere nella sua 'capacità' di produrre reale conoscenza 
storica. Le tradizioni in questione vanno in effetti considerate e 

33 Si vedano, ad es., i lavori di Helbig, Pais e Mayer citati sopra (n. 3). Più cauta, e 
soprattutto più articolata, è la prospettiva in cui si è mosso da ultimo TH. V AN CoMPER

NOLLE, Les relations entre Grecs et indigènes d'Apulie à l'age du bronze, in Studi di An
tichità 5, 1988, pp. 79-127; essenzialmente 'storiografica' è, dal canto suo, l'ottica di let
tura di AMPOLO, art. cit., pp. 263 sgg. 
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'utilizzate' prioritariamente e fondamentalmente, non come vet
tori di 'memorie storiche' in qualche modo attendibili sulle effet
tive 'origini protostoriche' (e le connesse realtà e vicende) dei po
poli (e delle 'città') in questione, bensì piuttosto come espressione 
di forme di percezione e rappresentazione, ma anche di 'interpre
tazione ' - nella chiave, caratteristica della cultura greca (specie 
arcaica), dell' archè collocata entro il proprio orizzonte mitico, e se
condo i moduli tipici della cultura greco-latina, nei suoi diversi 
'momenti' e 'ambienti', - di aspetti significativi o 'interessanti ' 
(nell'ottica greca) dell'identità culturale (in senso lato) delle. diverse 
realtà epicorie con cui i Greci (e poi i Romani) entrarono di volta 
in volta in contatto 34

• Forme di percezione, interpretazione e rap
presentazione, iscritte dunque primariamente entro contesti e situa
zioni di tipo relazionale di età storica. Le tradizioni in questione, 
se riusciamo a individuarne i contesti di riferimento 'primari', ci 
possono pertanto dire qualcosa soprattutto su quelle esperienze di 
contatto e rapporto, e in primo luogo sul loro 'versante' greco, 
quando non sono frutto di elaborazioni erudite. o letterarie, non 
per questo, tuttavia, gratuite o prive di interesse dal punto di vista 
sopra indicato. 

Come si è accennato, il panorama offerto dalle superstiti tradi
zioni sulle 'origini' delle popolazioni iapigio-messapiche si pre
senta assai ricco, variegato e complesso, non senza rapporto coi fe
nomeni, sopra evocati, di articolazione e stratificazione delle deno
minazioni etnico-geografiche attestate nelle fonti in riferimento al 
popolamento antico della regione pugliese. Esso va pertanto analiz
zato anche nel preciso riferimento a quei fenomeni, e cioè tenendo 
conto dell'orizzonte di riferimento denominativo delle tradizioni in 
questione, nelle loro numerose articolazioni e 'varianti'. N o n es
sendo qui possibile una discussione analitica, che mi propongo di 
sviluppare in altra sede, mi limiterò ad alcune osservazioni di ca-

34 Si vedano ora le sintetiche considerazioni in quest'ottica di Alfonso Mele (Le po
polazioni italiche, cit., pp. 237 sgg.). 

55 



rattere generale, anche perché mi sembra che resti tuttora valido, 
nelle sue linee di fondo, il quadro complessivo delineato alcuni 
anni fa da G. Nenci 35

• 

Resta valida, innanzitutto, la sottolineatura della priorità, cen
tralità e originalità delle tradizioni sulle origini 'cretesi' delle popo
lazioni iapigio-messapiche 36

• Tradizioni che vanno considerate e va
lutate anche nella ricchezza delle loro 'varianti', le quali appaiono 
qualificarsi e distinguersi anche in rapporto ai differenti orizzonti 
etnico-geografici di riferimento denominativo - con le loro possi
bili valenze specifiche sul piano relazionale e cronologico -, oltre 
che, ovviamente, in relazione alle diverse figure mitiche e ai diversi 
orizzonti mitico-cronologici a cui vengono 'collegate ' le origini in 
questione. N elle loro varianti 'minoiche' e, ma si direbbe solo in un 
secondo momento, ' dedaliche ' - legate, queste ultime, alla figura 
eponimica di lapyx figlio di Dedalo (cfr. Strabo, VI 3, 2 e VI, 3, 6; 
Solin., Mem., 2, 7; Comm. Bern. in Luc, II 609, etc.} -, esse ap
paiono essenzialmente riferite alle 'origini' degli lapyghes, anche 
se nella più antica attestazione, quella erodotea di VII 170, si fà ri
ferimento agli lepyghes Messapioi (cfr. anche Strabo, VI 3, 6, Co
non, fr. l, XXV J.; Athen, Deipn., XII, 522 f; etc.}. 

Quanto ai centri cui viene attribuita esplicitamente una tale 
origine, oltre alla Hyrie erodotea troviamo solo Brindisi, una 
' città ' le cui tradizioni di fondazione, ben analizzate da U go Fan
tasia 37

, presentano la più grande ricchezza e varietà di riferimenti 
'mitici' - compreso quello a Diomede (Justin., XII 2), figura colle
gata soprattutto al mondo indigeno della Puglia settentrionale 38 

-, 

35 Per una definizione ... , cit., pp. 50 sgg. 
36 Io. , ibid., pp. 51 sgg. 
37 Le leggende di fondazione di Brindisi e alcuni aspetti della presenza greca nel

l'Adriatico, in ASNP, s. III, II, 1972, pp. 115-139. Le fonti su Brindisi sono raccolte da 
S. CATAWI, s. v. Brindisi, in BTCGI IV, 1985, pp. 150 sgg. 

38 Cfr., da ultimo, D. MusTJ, Strabone e la Magna Grecia, Padova 1988, pp. 173 sgg.; 
MELE, Le popolazioni italiche, cit., pp. 252 sgg. e 260. Sul significato di tale riferimento, 
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che riflettono verosimilmente, almeno in parte, il suo ruolo signifi
cativo nella vicenda storico-relazionale greco-indigena, oltre che il 
rilievo da essa assunto in seguito alla fondazione della colonia la
tina nel 244 a.C. 

Brindisi appare anche come il referente specifico delle va
rianti 'teseiche' - attestate a partire dalle fonti di Strabone (VI 
3,6; cfr. anche Lucan., Civ., 610-612; Mythogr~ Vat. Sec., 125; 
Comm. Bern. in Luc., II 609 e 610) - delle tradizioni sulle origini 
'cretesi ', mentre invece le varianti 'idomeneiche' - attestate a 
partire dalla tradizione varroniana (apud Ps. Prob., in Verg. Bue., 
VI 31; cfr. Verg., Aen., III 400-401; Serv., in Verg. Aen., III 121; 
etc.) - trovano il loro referente nei Sallentini (coi loro 'centri' di 
Uria e Castrum Minervae). Generica, e cioè priva di riferimenti a 
precise figure o orizzonti mitici, appare invece la attribuzione di 
origini cretesi ai Salentinoi in un passo di Strabone (VI 3,5), e ad 
Otranto in un lemma di Stefano Bizantino (s. v. B(e.woç). 

Vanno menzionate infine le tradizioni - attestate a partire da 
Aristotele (fr. 485,21 Rose) - che collegano le 'origini' della tribù 
macedone dei Bottiei, in riferimento a un orizzonte minoico o sub
minoico, a Creta e alla Iapigia; dove tuttavia sembra opportuno di
stinguere tra le varianti che insistono su una forte componente ate
niese nelle origini e nell'identità etnica dei Bottiei, e nelle quali la 
Iapigia - o, in qualche caso, più specificamente Brindisi - figura 
'solo' come prima provvisoria sede dei 'coloni' (oltre ad Aristot., 
l.c., cfr. Strabo, VI 3, 6; Plut., Quaest. gr., 35), e quelle che colle
gano le origini cretesi dei Bottiei a quelle degli 'Iapigi', e in cui 
non sembra emergere la sottolineatura di una significativa compo
nente ateniese (Strabo, VI 3, 2; Conon, fr. l, XXV J.). 

Quanto alla possibilità di individuare, per queste tradizioni 
' cretesi' e le loro varianti, i contesti di riferimento primari - e 
dunque gli orizzonti di esperienze relazionali che in esse si espri-

si vedano anche le osservazioni di L. BRACCESI, Considerazioni sulla colonizzazione greca 
del Salento, in Studi in onore di F. Rittatore Vonwiller, II, Como 1980, pp. 119 sgg. 
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mono -, se per le varianti 'teseiche' (e, almeno in parte, per le 
tradizioni centrate sui Bottiei) appare verosimile pensare all' oriz
zonte dei rapporti attestati fra Atene e i Messapi nella seconda 
metà del V sec. 39

, maggiori difficoltà presentano, da questo punto 
di vista, le varianti 'idomeneiche ', le quali tuttavia, nel loro colle
gamento privilegiato coi Sallentini - e nella stessa seriorità delle 
relative attestazioni, nonché della versione della vicenda mitica di 
Idomeneo che in esse si esprime 40 

-, sembrano rinviare a un oriz
zonte relazionale relativamente tardo, possibilmente collegabile alle 
vicende di fine IV - inizi III sec. a.C., che videro le genti 'messapi
co-sallentine' schierarsi al fianco dei Tarentini, con Cleonimo e poi 
soprattutto con Pirro, contro i Romani. Recentissimamente, tutta
via, Lorenzo Braccesi ha suggerito, in base ad alcuni indizi tra i 
quali il collegamento con i Locresi nella tradizione varroniana, la 
possibilità di individuare il contesto genetico di queste varianti nel
l' orizzonte storico degli interessi e delle attività, anche coloniali, di 
Dionisio il Giovane in Apulia 41

• 

Ma i problemi più ardui, e più rilevanti, sono posti dalle va
rianti 'minoiche' (e 'minoico-dedaliche '), prioritarie e prevalenti 
nella tradizione letteraria superstite, in cui si può verosimilmente 
riconoscere il modulo primario di 'configurazione' della tradizione 
sulle 'origini cretesi' degli Iapigi, a partire dal quale si sarebbero 
sviluppate poi le altre 'varianti'. Dico subito che mi sembra diffi
cile ammettere che tale tradizione possa veicolare ed esprimere 
- anche nella sua versione più antica e autorevole, quella erodo
tea 42 

- memorie storiche attendibili di realtà e vicende di oriz
zonte minoico-miceneo, anche se la tradizione riferita da Erodoto 
appare almeno in parte di matrice cretese (o forse geloo-agrigen
tina, per riprendere una recentissima suggestione di Alfonso 

39 Cfr. FANTASIA, art. cit., pp. 116 sgg.; NENCI, Per una definizione ... , cit., p. 52. 
40 Cfr. MELE, Le popolazioni italiche, cit., p. 261. 
41 Cfr. ora L. BRACCESI, ldomeneo, Dionigi il Giovane e il Salento, in Hesperìa, 3, 

1993, pp. 155 sgg. 
42 Sulla quale si veda da ultimo AMPOW, art. cit., pp. 360 sgg. 
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Mele}43
• Un orizzonte, fra l'altro, troppo lontano per poter consen

tire una 'fedele sopravvivenza' di tradizioni orali, soggette com'è 
noto a processi di attualizzazione 'omeostatica' che ci riportano 
comunque ad un orizzonte storico non troppo 'distante' da Ero
doto. È plausibile, come suggerisce N e n ci, pensare al contesto che 
vide svilupparsi, fra il VI e il V sec. a.C., il 'confronto' e lo scontro 
tra Iapigi e Tarentini, come quello dell'affermarsi nel mondo indi
geno della tradizione sulle origini cretesi, che avrebbe potuto ubbi
dire «ad una esigenza polemica contro le popolazioni greche» 44

• 

Tuttavia, se è vero che questo genere di tradizioni va inteso in 
primo luogo come espressione di forme di percezione, 'interpreta
zione ' e rappresentazione greca di aspetti dell'identità culturale 
'indigena', l'orizzonte primario di quella che qui ci int~yessa va 
verosimilmente individuato in relazione al riferimento, seppur indi
retto, a Minasse, la cui figura mitica - così come quella di De
dalo - 'presiede' fondamentalmente alla rappresentazione di par
ticolari forme di attività artigianale e costruttiva. Essa potrebbe, in 
altre parole, esprimere primariamente una 'lettura' greca dell'i
dentità culturale 'iapigia', che 'rilevava', e 'valorizzava' nel riferi
mento all'orizzonte minoico-cretese, la presenza in essa di significa
tivi aspetti 'dedalici ', sulla cui precisa identificazione possiamo 
solo avanzare delle ipotesi. Una lettura, in tal caso, iscritta verosi
milmente in un contesto di rapporti non 'ostili', anteriori probabil
mente al conflitto tra Taranto e gli Iapigi, e forse 'esterni' rispetto 
all'orizzonte relazionale iapigio-tarentino. 

Un secondo punto che resta valido nell'analisi di G. Nenci 
concerne l'attribuzione ad un orizzonte non anteriore all'età elleni
stica delle tradizioni sulle 'origini illiriche' delle popolazioni iapi· 
gio-messapiche 45

• Va peraltro rilevato, al riguardo, come tali tradi-

43 Le popolazioni italiche, cit., p. 261. 
44 Per una definizione ... , cit., p. 51. 
45 Ibid., p. 51 e n. 25. 
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zioni, nelle loro varianti, si presentino sempre, direi, come 'acces
sorie' nel quadro di tradizioni insistenti sulle origini 'miste' dei 
popoli a cui si fa di volta in volta riferimento. Ciò vale nel caso 
della tradizione nicandrea riportata da Antonino Liberale (Meta
morph. XXXI), che presenta gli Iapigi, nel loro insieme e nelle loro 
articolazioni 'canoniche' dei Messa p i, Peucezi e Da uni, come 'co
stituitisi' - in un orizzonte mitico estremamente 'alto' - in se
guito alla migrazione sulla costa adriatica dell'Italia di elementi 
' pelasgico-arcadi' - primariamente collegati nella tradizione alle 
origini dei Peucezi (cfr. Pherecyd., fr. 156 J.; D. Hal., Ant; Rom., I 
11; Strabo, VI 3, 8) - insieme a un folto contingente 'illirico'. Ma 
vale anche per quella riferita da V arrone (Ant., III, fr. VI M.), e poi 
ripresa f1a Verrio Fiacco (apud Fest., De verb. sign., p. 440 L.), 
sulle triplici origini dei 'Salentini ', 'costituitisi' in seguito all'ar
rivo nella regione dei Cretesi di ldomeneo, insieme a un contin
gente 'illirico' e a un gruppo di profughi Locresi. È solo in riferi
mento specifico ai Poediculi (e alla Daunia) che si riscontrano, in 
Plinio (N.H., III 11, 102) e in Festo (p. 60 L.), isolate 'notizie' di 
un'origine esclusivamente illirica. 

Sulla scorta di Bruno D'Agostino 46
, G. Nenci ha osservato che 

le tradizioni sulle origini illiriche degli Iapigi appaiono le uniche 
tradizioni sulle origini dei popoli dell'Italia antica a reggere al va
glio dell'indagine moderna 47

• Alla luce di quanto sopra osservato, e 
tenuto conto dei caratteri peculiari delle tradizioni 'nicandrea' e 
varroniana, c'è da chiedersi se ciò non si debba precisamente al 
fatto che si tratta di apporti 'secondari' ed eruditi, operati dall'an
tiquaria ellenistica e romana sostanzialmente sulla base dello stesso 
genere di elementi indiziari su cui si è fondata per lo più l'inda
gine moderna, e cioè sui fenomeni di corrispondenza onomastica e 
toponomastica fra l'area 'illirica' sulle coste orientali dell'Adriatico 
(dove sono attestati lapodes, Peuketioi, Galabrioi, e ancora Sallun-

46 In Pop oli e civiltà dell'Italia antica Il , Roma 1974, p. 228. 
47 Per una definizione ... , cit., pp. 50-51. 
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tu m, etc.) e quella 'iapigia'. Quanto alla validità degli argomenti 
propriamente linguistici invocati a sostegno dell'attendibilità sto
rica di quelle tradizioni, non posso che richiamare e far mio l' ener
gico caveat metodologico recentemente formulato con grande luci
dità da Carlo De Simone 48

• 

Se adesso guardiamo nella loro specificità alle tradizioni sulle 
'origini' dei Messapioi e della Messapìa, dobbiamo in primo luogo 
osservare come la tradizione erodotea da cui siamo partiti sia l'u
nica, fra le numerose varianti e versioni sopra evocate, a collegare 
esplicitamente i 'Messapi' - non a caso, forse, presentati come 
lepyghes Messapioi - ad origini 'cretesi', peraltro in un'ottica 
- è opportuno ribadirlo - antitarentina. A parte il brano erodo
teo, e a parte la tradizione 'nicandrea' che fonde le origini dei 
Messapioi in quelle 'miste' ('arcadico-illiriche') delle popolazioni 
iapigie - peraltro con una sottolinea tura della componente 'illi
rica', dal momento che Messa pio vi figura come capo del contin
gente non greco -, l'unica connessione mitico-archeologica atte
stata in riferimento specifico ai 'Messa p i' è quella, generica e 
priva di precise coordinate 'mitico-cronologiche ', che insiste sull'e
ponimo della 'Messapia' (ma non dei Messapiot) Messapos, presen
tato di volta in volta come un eroe (o un rex o un dux) greco, colle
gato primariamente al Monte Messapio sulla costa beotica anti
stante l'Eubea, nei pressi di Antedone, il quale si sarebbe - per 
motivi non specificati - trasferito in 'Iapigia', dando il suo nome 
alla regione (cfr. Strabo, IX 2, 13; Fest., De verb. sign., Pauli Exc., 
p. 112 L.; Gr. Licin., Test. 2 A Criniti; St. Byz., s.v. ME.crcr<Xmov; Isi
dor., Etym., XV l, 58; Phot., Lex., s.v. ME.crcr<Xmov). 

Si direbbe a tutta prima che queste tradizioni eponimiche 
siano solo tardive costruzioni di origine erudita, basate sulla corri
spondenza fra l' oronimo della Beozia e il coronimo della regione 

48 La lingua messapica, in Salento Porta d'Italia, cit., pp. 107·110; cfr. anche Gli 
studi recenti ... , cit., pp. 657 sg. 
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iapigia 49
• Ma la figura di 'Messapo' compare anche in alcune fonti 

latine come quella del capostipite della stirpe da cui sarebbe di
sceso Ennio. Stando a Servio (in Verg. Aen., VII 691), in partico
lare, lo stesso poeta rudino avrebbe esplicitamente sottolineato que
sta sua ascendenza. Tuttavia, il 'Messapo' virgiliano da cui Ennio 
avrebbe affermato di discendere non sembra aver niente a che ve
dere col ' Messapo ' delle tradizioni eponimiche greche: si tratta in
fatti di un eroe che compare con qualche rilievo in diversi episodi 
dell'Eneide e che Virgilio qualifica come domatore di cavalli e fi
glio di Nettuno, nonché come condottiero delle popolazioni fali
sche, alleato di Turno contro i Troiani (Verg., Aen., VII 691-697; 
VIII, 6; IX 27, etc.); tratti, questi, che nella tradizione extra-virgi
liana appaiono pertinenti piuttosto ad un'altro eroe, Aleso 50

• 

È evidente l'estremo interesse della notizia serviana, in quanto 
unica testimonianza di una tradizione sulle 'origini' dei popoli in
digeni della 'Iapigia' emergente da un orizzonte 'epicorio' - ben
ché tardo e 'colto', e in larga misura 'ellenizzante', - e che si de
finisce in riferimento alla denominazione 'Messapi '. Ma sono evi
denti altresì i delicati problemi interpretativi che essa pone, anche 
in rapporto a quel che sappiamo della figura e della vicenda perso
nale e culturale di Ennio: non mi sembra infatti possibile determi
nare con sicurezza se il Messapus da cui egli affermava di discen
dere - e che è qualificato come rex da Silio Italico (Pun., XII 
393)- sia da identificare, come pretenderebbe Servio, con l'eroe 
'falisco' di Virgilio, o piuttosto con l'eroe di origine greca della 
tradizione sopra richiamata; possibilità, queste, che ovviamente 
configurano ipotesi interpretative e valutative radicalmente diverse. 

Prima di chiudere con queste evidenze relative alle 'origini ', 
m1 sia consentito sottolineare rapidamente un ultimo punto, consi-

49 Cfr. in tal senso, ad es., MELE, Le popolazioni italiche, cit., p. 260. 
50 Cfr. da ultimo N. HoRSFALL, s.v. Messapo, in Enciclopedia Virgiliana, III, 1987, 

p. 495. 
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stente nella totale assenza di tradizioni di questo genere in riferi
mento alle denominazioni Calabria-Calabri: un dato assai interes
sante, ma di valutazione non del tutto univoca. Da un lato, infatti, 
questa assenza sembrerebbe rafforzare l'ipotesi, formulata da G. 
N e nei, secondo cui le denominazioni in questione sarebbero an
ch' esse di matrice greca, e in particolare tarentina, e presentereb
bero una valenza dispregiativa legata al nome greco del porcellino 
(kolabròs-kalabr6s). Sarebbero stati dunque i Tarentini a chiamare 
così, sprezzantemente, i loro vicini, barbari per eccellenza - in 
Esichio troviamo kalabròs = barbaros -, e su queste denomina
zioni si sarebbero costruite in seguito formazioni linguistiche come 
kolabrizesthai = esser trattato da essere inferiore, da schiavo 51

• In 
una prospettiva siffatta sarebbe ben comprensibile che non si fos
sero create tradizioni sulle 'origini mitiche' dei 'Calabri '. 

Tuttavia, come si è accennato, Strabone presenta la denomina
zione Kalabroì come epicoria, e la prima attestazione di Kalabrìa 
risale a Rintone, un autore vissuto a Taranto, ma al quale vengono 
attribuite glosse sicuramente o possibilmente 'messapiche' (cfr. ad 
es. Athen., Deipn., III, lll c). Tenuto conto anche della fortuna 
della denominazione in questione in età romana, non si può dun
que escludere l'ipotesi, recentemente prospettata da Rita Compa
tangelo, secondo cui si sarebbe potuto trattare in origine di una de
nominazione epicoria, volta in senso dispregiativo in determinati 
ambienti greci, verosimilmente tarentini in primo luogo, sulla base 
della somiglianza col termine greco designante il porcellino 5

\ e 
perciò 'esclusa' dall'elaborazione di 'miti d'origine' . 

4. Complesso e problematico appare anche il quadro delle evi
denze letterarie relative alle forme di percezione e rappresenta
zione greche e romane di aspetti delle realtà 'istituzionali ' e orga
nizzativo-sociali del mondo iapigio-messapico, le quali vanno inter-

5 1 G. NENCI, Ko).a{3p{(ea9at (Vet. Test., ]ob 5,4), in ASNP, s. III, XII, 1982, pp. l-6. 
52 COMPATANGELO, op. cit., p. 32. 
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pretate e valutate con particolare cautela metodica. Se in linea ge
nerale, come si è detto, le categorie che informano la percezione e 
rappresentazione delle realtà epicorie nelle fonti greco-latine vanno 
viste come storicamente determinate e in qualche misura 'estrinse
che' rispetto a quelle realtà, ciò vale, credo, in maniera particolare 
per le categorie 'istituzionali' e organizzati va-sociali, in cui si ri
flettono nel modo più diretto e pregnante le peculiari esperienze 
storiche delle diverse società e culture. Esse, in altre parole, ci of
frono di quelle realtà - o meglio di alcuni loro aspetti che per 
qualche motivo si trovarono a 'rientrare', in determinati momenti 
e modi, nell'orizzonte di 'visibilità' e di 'attenzione' della cultura 
greco-latina - 'frammenti' di lettura e rappresentazione che nel 
migliore dei casi costituiscono una sorta di 'interpretazione' e 'tra
duzione' nel linguaggio delle esperienze istituzionali e organizzati
va-sociali greche e romane. 

Come accennavo, il quadro d'insieme offerto dalle evidenze in 
questione, pur desultorie ed emergenti entro contesti cronologici e 
'storiografici' assai diversi tra loro, è piuttosto variegato e potrà 
qui essere richiamato solo schematicamente. 

Vi si può riscontrare, in primo luogo, il ricorrere di forme di rap
presentazione in chiave 'dinastico-regale': troviamo menzione di ba
sileis e reges eponimi e/o fondatori nelle tradizioni, sopra evocate, 
sulle 'origini'; nella descrizione di Pausania del danari o tarentino 
apò Peuketion (X 13, 10) compare la figura di « Opis, re degli Iapigi»; 
Tucidide dà notizia (VII 33) del dynastes messapica Artas, qualificato 
in fonti più tarde come tyrannos o basileus Messapion; Strabone regi
stra la presenza ad Oria di un basile io n «di uno dei dinasti» e defini
sce Brindisi basileuomene al tempo della fondazione spartana di Ta
ranto, in seguito alla quale essa avrebbe perso gran parte del suo ter
ritorio (VI 3, 6); menziona inoltre, in riferimento a vicende storiche 
del V o del IV sec. a.C., un «re dei Da uni» e un «re dei Peucezi » (VI 
3, 4); Giustino, infine, presenta Brindisi come capitale e sede di un 
rex Apulorum all'epoca della spedizione in Italia del Molosso (Epist. , 
XII 2, 5). Su queste evidenze torneremo fra poco. 
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Accanto a questi, si riscontrano elementi di rappresentazione, 
peraltro abbastanza tardi e, direi, poco consistenti, in chiave 'etni
co-confederale', che riflettono forse moduli di lettura e rappresen
tazione orientati da esperienze e modelli istituzionali prevalente
mente romano-latini; ciò vale soprattutto per la tradizione varro
niana sopra richiamata, secondo cui Idomeneo avrebbe diviso i Sa
lentini in tres partes e in populos duodecim 53

, ma forse anche, al
meno in parte, per quella straboniana, secondo cui la 'terra degli 
Iapigi' avrebbe conosciuto in antico una grande prosperità, com
prendendo 13 città, inclusa Taranto (VI 3, 5). 

Quanto agli elementi di rappresentazione in qualche modo im
pliciti nelle denominazioni etniche - come si è visto molteplici e 
'stratificate ', e non sempre definibili con sicurezza nei loro precisi 
ambiti di riferimento e nelle loro matrici greche o epicorie -, essi 
non appaiono immediatamente leggibili in chiave organizzativo-isti
tuzionale. La nozione di ethnos, infatti, attraverso cui i Greci 'leg
gono' e rappresentano 'normalmente' - e talvolta forse abusiva
mente - le popolazioni anelleniche, non appare definirsi necessa
riamente in rapporto alla percezione dell'esistenza, nelle realtà in
digene colte e definite in riferimento ad essa, di strutture politico-i
stituzionali unitarie o comuni, ma piuttosto, si direbbe, di una 
'identità culturale' comune, o almeno percepita dai Greci come 
tale in determinati suoi aspetti 'significativi' (nell'ottica greca) 
- tra i quali possono rientrare quelli politico-istituzionali - e/o 
entro determinati contesti relazionali greco-indigeni. Anche nei casi 
in cui si tratti di denominazioni verosimilmente epicorie, per le 
quali si potrebbe ammettere che esse riflettano (nei loro più o 
meno chiari ambiti di riferimento territoriali) forme di identità et
nica espresse dal mondo indigeno, non ne deriverebbe comunque 
la possibilità di attribuire con sicurezza ad esse precise valenze po
litico-istituzionali: in effetti la coscienza e l'affermazione di una 

53 Ps.-PROB., In Verg. Bue., VI 31; cfr. CoMPATANGELO, op. cit., p. 39 (vedi anche in· 
fra, n. 145). 
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identità etnica comune può prescindere dall'esistenza di precise 
forme di organizzazione 'politico-istituzionale' comune. 

In terzo luogo, troviamo nelle fonti significativi elementi di 
rappresentazione in chiave 'poleografica ': dalle poleis della 'Iapi
gia' ecataica (frr. 86 e 88 J. = 95 e 97 N.) a quelle fondate dagli 
lepyghes Messapioi di origine cretese - e aggredite dai Taren
tini - di Erodoto; dalla Hydroùs dello Pseudo-Scilace (27) alla 
lstros di Eforo (fr. 92 J.) alla Karbina di Clearco (fr. 48 W.), sem
pre in lapyghìa; dalla Brindisi nella regione dei 'Messapi' di Ni
candro (fr. 4 7 Schn.) alle numerose poleis della 'lapigia-Messapia' 
antica - cui sopravvivono i polismata e i polichnia di quella con
temporanea - di Strabone (VI 3, 5-6); dalla Loupiai di Appiano 
(Civ., III 2, 10) alle varie poleis della 'Iapigia' e della 'Messapia' 
menzionate nei lemmi di Stefano Bizantino (Aera, Amazones, Bren
tesion, Mandyrion, Rhodaì, Sallentìa, Hydroùs, Hyrìa, Pheraì, Chal
kitis). Anche nelle fonti latine troviamo significativa menzione di 
urbes - come le urbes Messapiorum conquistate dal Molosso o 
quelle dei Sallentini prese dal console Volumnio, o ancora la Thou
riae in Sallentinis presa da Cleonimo, secondo Livio (VIII 24; IX 
42, 5; X 2, 1), o come la Brindisi di Lucano (Civ., II 610) e Giustino 
(l. c.) -, accanto a quella di oppida - come quelli 'salentini' fon
dati da ldomeneo secondo V arrone (l.c.), o come la Manduria di età 
annibalica in Livio (XXVII 15, 4), o gli oppida della 'Messapia ' 
pliniana (N.H., III 11, 100-101) -, mentre solo in fonti di età tar
do-imperiale troviamo menzione di civitates (ad esempio in Eutro
pio, II 17). Si tratta di elementi possibilmente - pur se non tutti, 
e con uguale sicurezza, - valorizzabili nell'ottica che qui ci inte
ressa, dal momento che la nozione greca di polis presenta, accanto 
a quelle di ordine topografico-descrittivo, forti valenze di ordine 
politico-organizzativo, che trovano espressione anche in contesti 
d ' impiego in riferimento a realtà anelleniche. Il che tuttavia non ci 
autorizza a leggere le 'poleis iapigio-messapiche' in termini di pre
cisa analogia strutturale con quelle greche: è più plausibile metodo
logicamente pensare che l'impiego di tale categoria rifletta il 'rico-
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noscimento ', nelle realtà indigene, di aspetti 'topo grafici' - ad 
esempio nel rapporto tra centro abitato e suo territorio -, ma pos
sibilmente anche organizzativo-politici, tali da suggerirne forme di 
'interpretazione' e 'traduzione' nei termini della nozione greca di 
polis. 

Problemi, e interesse, particolari presenta, in ultimo, un passo 
di Ateneo (Deipn., XII, 522 f- 523 h, forse derivante da Clearco)54

, 

dove, nel contesto di una tradizione sulla tryphè degli 'Iapigi' 
- discendenti dai Cretesi, ma poi dimentichi della eukosmìa cre
tese e quindi puniti per la loro sacrilega hybris -, si fa riferimento 
alla presenza, nella società iapigia, di una significativa articola
zione interna tra polloì ed heghemones; articolazione che potrebbe 
evocare - quale modulo di 'lettura' e 'traduzione' di aspetti delle 
realtà epicorie - quella greca 'canonica' tra demos e aristokratìa, 
ma che appare qualificata in forma peculiare - richiamante in 
qualche modo quella 'omerica' fra laoì (o plethys) ed heghemones 
o quella 'arcaica' fra demos e basileis - dall'impiego del termine 
heghemones, il quale rinvia comunque a una pluralità di soggetti 
socio-politici, potremmo dire di principes. Non è chiaro, però, se 
tale pluralità vada intesa in riferimento all' ethnos 'iapigio' nel suo 
insieme - percepito verosimilmente, in tal caso, come segnato da 
strutture politico-organizzative etnico-gentilizie -, o non anche, 
possibilmente, a sue articolazioni politico-sociali sub-etniche, o ad
dirittura locali. 

Come valutare, nel loro complesso, queste evidenze? Nel 1982, 
in un saggio che ha il merito di aver richiamato l'attenzione sulle 
problematiche organizzativo-istituzionali del mondo messapico, 
Vincenzo La Bua ha insistito nel valorizzare - peraltro in un qua
dro argomentativo più ampio, che dà rilievo anche agli indizi di 
unitarietà politico-istituzionale su scala 'etnica' a suo parere desu-

54 Cfr. G. NENCI, Un nuovo framm ento di Clearco sulla tryphè iapigia (Athen., 12, 
522f-523 b), in ASNP, s. III, XIX, 1989, pp. 893-901. 
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mibili dal ricorrere della denominazione Messapioi in contesti poli
tico-relazionali - il primo tipo di elementi, traendone la conclu
sione dell'esistenza, forse già dal VII sec. a.C. e certamente dal V, 
di un forte e unitario regno dei Messapi, con capitale dapprima ad 
Oria e poi forse a Brindisi 55

• Ho discusso questa ricostruzione, e 
l'argomentazione su cui si basa, in occasione di un convegno del 
1984, i cui Atti sono stati di recente editi 56

• Mi limiterò pertanto 
qui a richiamare, e ribadire, alcuni punti più direttamente concer
nenti l'ermeneutica delle evidenze letterarie. 

Grande cautela occorre, innanzitutto, nel valorizzare come in
dizi di unitarietà politico-istituzionale su scala etnica le occorrenze 
letterarie o documentarie dell'impiego della denominazione Messa
pioi (o lapyghes o Sallentini) in riferimento a eventi, scelte, vicende 
politico-relazionali. Il fatto che nelle fonti si parli dei 'Messa p i' 
come 'soggetti' di scelte politiche o come partners di alleanze o 
come nemici in contesti bellici, non autorizza a vedere i Messapi 
come un'entità politica unitaria. Oltre a quanto sopra osservato, oc
corre in effetti sottolineare come, sia in linea di principio che di 
fatto, il preciso referente denotativo dell'impiego di una denomina
zione etnica non necessariamente coincida con l'insieme dell'e
thnos in questione; sono possibili, e concretamente si dànno, impie
ghi 'estensivi', non scevri a volte da valenze ' propagandistiche': si 
pensi, ad esempio, alle dediche di trofei bellici come quello dino
menide con la formula «Tup(p)~vov &1tò Ku~~ç» , o quello degli 
C nidi di Lipari « &]7tÒ Tupa~v[ov » (Lazzarini, nn. 964 e 986), stori
camente non riferibili a vittorie sull'intero ethnos etrusco né impli
canti l'esistenza di una sua struttura politico-istituzionale unitaria 

55 V. LA BuA, Il regno dei Messapi, in VIII Miscellanea Greca e Romana, Roma 
1982, pp. 153 sgg.; cfr. anche lo., Problemi storici dell'antica Alezio, in Atti dell'VIII 
Convegno dei Comuni Messapici, Peuceti e Dauni (Alezio, 4-5 novembre 1981), Bari 1983, 
pp. 39 sgg. 

56 Cfr. M. LoMBARDO, Oria e il mondo messapica: orizzonti attuali dell'indagine sto· 
rica, in Atti del IX Convegno dei Comuni Messapici, Peuceti e Dauni (Oria, 24-25 novem
bre 1984), Bari 1989, pp. 7 sgg., in pari. 17 sgg. 
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e centralizzata. Ciò potrebbe valere anche per le dediche tarentine 
apò Messapion e apò Peuketion, così come per le notizie su una 
spedizione di Archita eis Messapious (Aristox., fr. 30 W.), sulla 
sconfitta e uccisione di Archidamo hypò Messapion (Plut., V. Agid., 
3, 2), sugli appelli tarentini ai 'Condottieri' epì Messapious 
(Strabo, VI 3, 4): in tutti questi casi - ma se ne potrebbero richia
mare altri - il preciso referente della denominazione etnica non 
appare individuabile con sicurezza, nella sua effettiva 'estensione' 
e soprattutto nella sua identità politico-istituzionale; tanto più se si 
considera il prevalente orizzonte relazionale di queste evidenze, 
centrato su Taranto e sui suoi rapporti, in larga misura 'di fron
tiera', con le popolazioni indigene 57

• 

Quanto ai dati tradizionali sulla presenza di re e dinasti nel 
mondo iapigio-messapica, va detto in primo luogo che le fonti chia
mate in campo dallo studioso non appaiono tutte ugualmente perti
nenti e utilizzabili nella prospettiva suddetta. Non utilizzabile in 
maniera immediata, né sicura, è, ad esempio, la menzione, da parte 
di Pausania, del basileus Iapygon Opis. In effetti, la communis opi
nio che identifica tale figura come quella di un re dei 'Messapi' si 
basa solo sull'affermazione del Periegeta secondo cui Opis sarebbe 
venuto in aiuto ai Peucezi in qualità di alleato - con l'almeno im
plicita equiparazione di 'Iapigi' e 'Messapi '. Ma tale afferma
zione, certamente non riconducibile ad evidenze epigrafiche offerte 
dallo stesso monumento, non può derivare che da informazioni ri
cevute da Pausania nell'ambiente delfico del II sec. d.C., o da infe
renze da lui tratte dalle informazioni ricevute o dalle cose viste. 
Tenuto conto che il donario in questione 'celebrava' una vittoria 
sui Peucezi - 'Iapigi' anch'essi -, e che la figura di Opis vi 
'rappresentava' il nemico vinto, c'è allora da chiedersi se il Perie
geta, o i suoi informatori delfici, non abbiano interpretato erronea-

57 Cfr. LoMBARDO, Oria ... , cit., pp. 28 sg. Si vedano anche, sul problema dell'im
piego 'estensivo' delle denominazioni etniche, G. PuGUESE CARRATELLI, Le genti della Lu
cania antica e le loro relazioni con i Greci dell'Italia, in ASCI, 40, 1972, pp. 63 sgg. e 
MusTI, op. cit., pp. 259 sgg. 
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mente come quella di un 'alleato' la figura in questione, cono
sciuta - tradizionalmente o 'epigraficamente' - come quella del 
're degli Iapigi', in realtà, verosimilmente, un 're' degli I epyghes 
Peuketioi 58

• 

Non utilizzabili in maniera immediata in una prospettiva sto
rica, e in particolare 'istituzionale', sono anche le tradizioni sui re, 
o 'condottieri', eponimi e fondatori, compresa la 'figura' di Mes
sapo. Sullo sfondo di quanto sopra osservato sulle peculiarità di 
tali tradizioni, e sulle direttrici primarie lungo le quali deve muo
versi la loro interpretazione, è opportuno qui sottolineare che in 
questo tipo di contesti 'tradizionali' il riferimento a figure 'eroi
che' di tal genere ha una sua ratio specifica - l'orizzonte mitico
eroico è popolato di 're' e 'principi' - e non riflette necessaria
mente la percezione di una presenza, nelle realtà epicorie 'rappre
sentate' nel modulo delle 'origini eroico-regali', di strutture politi
che di stampo 'monarchico ', tantomeno di 'monarchie nazionali' 
su scala etnica: basti pensare alle tradizioni greche sulle 'origini' 
dei Siculi, o degli Enotri, o dello stesso coronimo di ltalìa. 

V a rilevato, in secondo luogo, che la stessa tradizione su Ar
tas, se guardiamo alle fonti più antiche e autorevoli - Tucidide 
(VII 33) e Demetrio Comico (fr. l K.-A.) - e alla loro terminologia, 
non sembra autorizzare l'ipotesi dell'esistenza nel mondo 'messa
pico' di forti e unitarie strutture istituzionali 'monarchiche ': solo 
in fonti tarde -Ateneo (Deipn., II, 190 a) e Suida (s.v. "Ap'toç)
questo personaggio appare qualificato come basileus o tyrannos 
Messapìon, mentre Demetrio lo presenta solo come ospite degli 
Ateniesi, aggiungendo la notazione « È.xe.T !J.Éycxç xcxt ÀCX!J.1tpÒç rjv », e 
Tucidide, dal canto suo, lo qualifica con l'espressione « Òuv&cr'trJç 
wv » - che sembra rinviare a forme di potere 'personale' (o 'fami
liare') -, senza peraltro consentirci di cogliere le precise dimen
sioni 'etnico-territoriali' del potere esercitato da questo dynastes, il 

58 Cfr. LOMBARDO, ibid., p. 33, e soprattutto Io., Greci e Messapi ... , cit., pp. 95-97. 
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quale, non dimentichiamolo, fornisce agli Ateniesi un numero rela
tivamente esiguo di lanciatori di giavellotto, qualificati dallo stesso 
Tucidide in VII 59 come «mercenari » 59

• Considerazioni in parte 
analoghe valgono anche per la 'notizia' straboniana sul basile io n 
di Oria, dove il monumento in questione appare collegato al ri
cordo - peraltro 'sfuocato' - di una figura qualificata come 
quella « 'tWV òuvoc.cr'twv (o 'tWV òuvoc.'twv) 'tLVOç » 60

• 

In terzo luogo, e fondamentalmente, occorre osservare che, 
più o meno nello stesso periodo in cui Artas avrebbe regnato 'sui 
Messapi ', non solo Erodoto ci presenta il mondo iapigio-messa pico 
in un'ottica esplicitamente poleografica, ma, cosa ancor più signifi
cativa, la comunità dei 'Brindisini' sembra qualificarsi come sog
getto politico-istituzionale 'autonomo' nell'instaurare forse un rap
porto di alleanza con Thurii: mi riferisco ovviamente al caduceo 
bronzeo con la doppia iscrizione - in alfabeto greco e in alfabeto 
'messa pico' - damosion Thourion - damosion Brendesinon (IG 
XIV 672), nella datazione e nell'interpretazione che ne sono state 
offerte da Carlo de Simone e Margherita Guarducci 61

• 

Più in generale, va sottolineato come i, purtroppo pochi, docu
menti epicori che attestano forme di 'autodefinizione' sul piano or
ganizzativo-istituzionale sembrino rinviare concordemente a entità 
strutturate su scala 'locale', riconducibili in qualche misura a mo
delli 'cittadini', ma possibilmente leggibili anche in chiave 'canto
nale' (o 'tribale '): oltre al suddetto caduceo di V sec. a.C., ab
biamo quelli, più tardi, con iscrizione greca Gnathinon o con iscri
zione 'messapica' BlatOihi kalatoras Balet0ihi62

, che nell'interpreta-

59 Cfr. LoMBARDO, Oria ... , cit., pp. 24 e 32; si veda anche C. PAGLIARA, La presunta 
alleanza tra Atene e i Messapi e la tradizione relativa ad w Ap><Xç {3.xcnÀ.tÙç 'l"WV Msaa.xn:(wv, 
in AFLUL IV, 1967-1969, pp. 33 sgg. 

60 Cfr. LoMBARDO, Oria ... , cit., pp. 22-25. 
61 C. DE S!MONE, Un caduceo bronzeo proveniente da Brindisi, in Archeologia Clas

sica VIII, 1956, pp. 15 sgg.; Io., Ancora sul caduceo bronzeo, in /G XIV 672, in Archeolo
gia Classica X, 1958, pp. 102 sgg.; M. GuARDUCCI, Epigrafia greca II, Roma 1969, p. 463. 

62 Cfr. J.F. CROME, Kerykeia, in MDAI(A) LXIII-LXIV, 1938-1939, pp. 117-126, rispet· 
tivamente n. 2 e n. S. 
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zio ne di vari studiosi rinvia probabilmente a un'entità 'locale', 
identificabile con la Baletion-Baletium delle fonti greco-latine, l' at
tuale Valesio 63

• Lo stesso vale anche per le poche emissioni mone
tali pre-romane ascrivibili ad ambiente 'messa pico', le quali sem
brano anch'esse fare riferimento, nella legenda, a strutture 
organizzativoistituzionali 'locali' piuttosto che 'etniche', come ad 
esempio le emissioni argentee di IV (o di V?) sec. a.C. con legenda 
Balethas, riferibili anch'esse alla 'comunità' valetina 64

• Ricor
diamo, infine, che lo stesso Ennio - al di là dell'affermazione 
della sua 'discendenza mitica' da Messapo - qualifica il suo oriz
zonte originario di 'appartenenza' sul piano istituzionale, prima 
dell'acquisizione della cittadinanza romana, in riferimento alla co
munità 'locale' dei Rudini (fr. 377 V.). Mancano invece del tutto, 
nella documentazione epicoria, allo stato attuale delle evidenze e 
degli studi, riconoscibili forme di autoidentificazione e autodefini
zione in chiave etnico-politica, quali sono documentariamente atte
state in altri contesti 'indigeni' dell'Italia antica, come ad esempio, 
a partire almeno dal V sec. a.C., nelle iscrizioni del mondo sabino, 
piceno e in generale osco 65

, o nelle più tarde emissioni monetali dei 
Lucani e dei Brettii 66

• 

Quanto alle evidenze archeologiche, l'analisi insediativo-terri
toriale non appare ancora sufficientemente sistematica e approfon
dita da poter offrire contributi decisivi in rapporto alle problemati-

63 Cfr. F. RIBEZZO, Corpus lnscriptionum Messapicarum, a c. di C. SANTORO, Bari 
1978, pp. 92-93. 

64 Cfr. A. STAZIO, Monetazione e circolazione moneta/e nell'antico Salento, in AFLUL 
V, 1969-1971, pp. 71 sgg., e ora, in questo stesso volume, la relazione di A. Siciliano. Da 
segnalare che da Valesio proviene anche un'iscrizione messapica' arcaica' in cui compare 
la stessa forma onomastica (cfr. C. DE SIMONE, Die messapischen lnschriften, in H. KRAHE, 
Die Sprache der Illyrier, II, Wiesbaden 1964, pp. 50-51). 

65 Cfr. LA REGINA, Appunti ... , cit., pp. 136 sgg.; Io., Aspetti ... , cit.; CoMPATANGELO, op. 
cit., p. 38 (con ulteriori riferimenti bibliografici). 

66 Cfr. A. STAZIO, Monetazione delle poleis greche e monetazione degli ethne indi· 
geni, in Magna Grecia. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, a c. di G. PUGLIESE 
CARRATELLI, Milano 1987, p. 172. 
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che qui in discussione, anche se lascia intravedere fenomeni e dina
miche di notevole interesse, sia nella fisionomia - più o meno di
versificata, sotto molti rispetti (strutture abitative; mura; defini
zione e articolazione degli spazi; organizzazione relativamente 
'concentrata' o per nuclei sparsi, etc.) - dei vari insediamenti, sia 
nella loro distribuzione regionale e sub-regionale, più o meno 
'fitta' e 'gerarchizzata', almeno dal punto di vista delle rispettive 
'dimensioni', sia nel rapporto fra i centri abitati e i relativi 'terri
tori' (a volte fittamente 'occupati', a volte invece 'vuoti'), sia in
fine in quello tra insediamenti e luoghi di culto ('pubblici' o 'gen
tilizi') o fra strutture insediativo-abitative e realtà necropoliche, di 
vario tipo e 'livello' socio-economico 67

• 

Alla luce di queste considerazioni, il quadro complesso e varie
gato offerto dalle evidenze letterarie autorizza forse un'ipotesi, 
provvisoria e generalissima, che in qualche modo si ispira a mo
delli interpretativi come quelli elaborati da Pierre Carlier per la 
lettura delle realtà organizzativo-istituzionali del mondo illirico 68

, e 
da Ettore Lepore, sulla scorta di Strabone, per la lettura di quelle 
lucane 69

• L'ipotesi, cioè, di una strutturazione insediativo-territo
riale e politico-organizzativa del mondo ' messa pico' - tra il VI e 
il IV-III sec. a.C., ma con dinamiche probabilmente significative su 
tale arco cronologico - in realtà 'locali' più o meno omogenee e 
autonome (o articolate in fo rme possibilmente 'gerarchiche' su 
scala 'cantonale'), di cui almeno alcune percepibili e 'interpreta
bili' in qualche modo in riferimento alla nozione greca di polis, e 

67 Cfr. comunque D'ANDRIA, Messapi ... , cit.; ID., Greci e Messapi nella documenta
zione archeologica del Salento, in Aspetti della storia del Salento ... , cit., pp. 110 sgg., in 
part. 117 sgg. (e ora infra, in questo stesso volume), nonché le evidenze pubblicate in Ar
cheologia dei Messapi (Catalogo della Mostra), a c. di F. D'ANDRIA, Bari 1990. 

68 P. CARUER, Rois illyriens et « roi des lllyriens », in L 'lllyrie méridionale et l'Epire 
dans l'Antiquité. Actes du Colloque de Clermont-Ferrand, 1984, Clermont-Ferrand 1987, 
pp. 35 sgg. 

69 E. LEPORE, La tradizione antica sui Lucani e le origini dell'entità regionale, in An
tiche civiltà lucane. Atti del Convegno di Oppido Lucano, 1970, Galatina 1975, pp. 43 
sgg.; cfr. anche A. GRECO PoNTRANDOLFO, l Lucani, Milano 1982. 
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che almeno in certi casi e contesti si autorappresentavano come 
tali, altre forse più 'lontane' da tale 'modello'. Realtà 'locali', che 
potevano tuttavia esprimere in determinate situazioni, e verosimil
mente soprattutto in contesti bellici, forme di coagulazione su scala 
più o meno ampia attorno a figure di dynastai o heghemones 'lo
cali', i quali potevano esercitare forme di potere personale (o 'di
nastico') 'leggibili' dai Greci in riferimento alle loro nozioni di dy
nasteia, basi/eia o tyrannìs. 

5. Senza procedere ulteriormente in questa prospettiva di ana
lisi 'tematica' delle evidenze offerte dalle fonti letterarie - che 
pure meriterebbe di essere estesa anche alle forme di percezione e 
rappresentazione di altri aspetti significativi del mondo iapigio
messapica, come quelli paesaggistico-ambientali ed economico-pro
duttivi- , vorrei sviluppare qualche sintetica considerazione su 
una problematica che riguarda soprattutto le evidenze archeologi
che, ma che ha forti implicazioni sul terreno dell'interpretazione e 
della ricostruzione storica; quella, cioè, relativa ai fenomeni 'elle
nizzanti' messi in luce dall'indagine archeologica in contesti 'mes
sapici' - mi riferisco qui non solo, e non tanto, agli oggetti di 
produzione greca, ma anche e soprattutto agli elementi che sem
brano denunciare forme di 'presenza' e influenza culturale elle
nica, su tutta una serie di piani che vanno dalle produzioni cerami
che alle realizzazioni architettoniche e 'urbanistiche' alle pratiche 
funerarie o cultuali, - e alla loro interpretazione e valutazione 
come evidenze di processi di 'acculturazione' dei contesti indigeni, 
e dunque come indicatori dell'identità culturale 'messapica', nelle 
sue articolazioni e dinamiche. 

La ricerca storico-archeologica degli ultimi dieci anni ha 
messo bene in rilievo come il quadro complessivo di tali fenomeni 
in area 'messapica' sia caratterizzato da significative discontinuità, 
che non si lasciano interpretare e valutare interamente come 
espressione e riflesso delle, pur indubbiamente esistenti e 'inci
denti', discontinuità delle indagini e delle scoperte archeologiche. 
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Discontinuità sul piano diacronico, con periodi in cui si registra 
una forte accentuazione della presenza di tali fenomeni - ad es. 
tra la fine del VI e gli inizi del V o negli ultimi decenni del IV 
sec. - ed altri in cui tale presenza sembra contrarsi o addirittura 
'esaurirsi'; ma anche discontinuità sul piano sincronico, tra le di
verse aree sub-regionali - ad es. quella adriatico-meridionale e 
quella settentrionale e 'istmica ', le quali presentano, in determi
nati periodi, da questo punto di vista, fisionomie assai differenziate 
tra loro -, nonché tra i singoli centri: Otranto, Cavallino, V alesio, 
Oria e Vaste, per citare alcuni dei siti meglio indagati, presentano 
situazioni (e dinamiche) notevolmente diversificate tra loro sotto il 
rispetto in questione 70

• 

Come interpretare e valutare i fenomeni 'ellenizzanti' alla 
luce di queste discontinuità? Essi vanno visti come espressione e 
documento di momenti e aspetti diversi di un processo, articolato e 
desultorio, ma sostanzialmente unitario e progressivo di 'ellenizza
zione' del mondo 'messa pico'? O vanno piuttosto interpretati, di 
volta in volta, in riferimento a un ampio spettro di possibili, di
verse, situazioni di contatto, rapporto e 'presenza' greca, e valutati 
quindi in termini eventualmente differenziati, sia nelle loro dimen
sioni cronologiche e spaziali, sia nel loro significato (e nella loro 
rappresentatività) dal punto di vista dei processi di 'accultura
zione' delle realtà epicorie? 

In questi ultimi anni, mi sembra ci si sia venuti orientando, 
con buona ragione, sempre più decisamente verso questo secondo 
indirizzo esegetico. Per fare solo qualche esempio, se già al mo
mento della scoperta le tombe 'ellenizzanti' di VII sec. a.C. della 
necropoli di Tor Pisana a Brindisi venivano interpretate da G.F. Lo 
Porto come riferibili verosimilmente alla presenza, limitata nel 

70 Una prima messa a fuoco di questa tematica della 'discontinuità' in F. D'ANDRIA, 

Greci e indigeni in Iapigia, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle so· 
cietà antiche. Atti del Convegno di Cortona (24-30 maggio 1981), Pisa-Roma 1983, pp. 287 
sgg. Si vedano anche YNTEMA, Notes ... , cit.; D'ANDRIA, Messapi ... , cit.; LoMBARDO, Oria. .. , 
cit.; pp. 10 sg.; Io., La via istmica. .. , cit. 
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tempo, di un nucleo greco, e a suo parere tarentino 71 (ma ora F. 
D'Andria ne suggerisce una lettura in chiave emporico-adriatica 72

), 

più di recente Douwe Yntema ha prospettato l'ipotesi che le produ
zioni ceramiche 'ellenizzanti' della 'Messa pia' settentrionale tar
do-arcaica possano attribuirsi in qualche misura all'attività di arti
giani greci operanti in contesti indigeni 73

, mentre da ultimo Fran
cesco D'Andria ha suggerito di collegare la presenza percentual
mente altissima di materiali greci, anche di uso quotidiano, rivelata 
dallo scavo in alcuni settori dell'insediamento otrantino di VIII 
sec. a.C., a quella di «un piccolo nucleo di Greci, stabilitisi all'in
terno dell'insediamento iapigio» 74

, o la radicale ristrutturazione 
dell'abitato di Cavallino verso la metà del VI ad <<Un'azione con
giunta di gruppi aristocratici locali profondamente ellenizzati e di 
elementi greci in cui la componente corcirese sembra significa
tiva» 75

• Del resto, a forme di concreta presenza greca, e in partico
lare acheo-coloniale, appaiono certamente riferibili le iscrizioni gre
che di età tardo-arcaica in alfabeto acheo rinvenute in diversi con
testi indigeni dell'area 'istmi ca' (Oria, V alesi o, San Pancrazio) e 
pubblicate da Cosimo Pagliara 7\ nonché forse, almeno in parte, le 
monete di produzione acheo-coloniale arcaica rinvenute in gran nu
mero nella stessa area 77

• 

È, questa, una prospettiva esegetica che andrà ulteriormente 
approfondita e sviluppata, interrogandosi anche sui possibili diffe-

71 G.F. Lo PoRTO, Ceramica dalla necropoli arcaica di Tor Pisana a Brindisi, in 
ASMG, n.s. V, 1964, pp. 111 sgg., in part. 126-127. 

72 Messapi ... , ci t., pp. 659 e 661; cfr. F. D'ANDRIA, Problèmes du commerce archai"que 
entre la mer ionienne et l'Adriatique, in L 'Illyrie méridionale ... , cit., pp. 35 sgg. 

73 Notes ... , cit., p. 50. 
H Messapi ... , cit., p. 657. 
75 Ibid., p. 661. 
76 Materiali iscritti ... , cit., pp. 65 sgg. e 76 sgg. Cfr. LoMBARDO, La via istmica ... , cit., 

pp. 181-183. 
77 Cfr. A. TRAVAGUNI, Inventario dei rinvenimenti moneta/i del Salento. Problemi di 

circolazione, Roma 1982. Un sintetico quadro in LOMBAHDO, La via istmica ... , cit., pp. 180-
181. 
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renti riflessi 'acculturativi' dei diversi tipi di presenze greche in 
ambiente indigeno, quali emergono dalle fonti letterarie nonché, 
indiziariamente, dalle evidenze archeologiche: è ovvio che l'impatto 
'acculturati va' della presenza di ricchi e aristocratici fuorusciti ta
rentini - come quel Gilio a cui accenna Erodoto (III 138, 1), il 
quale, trovandosi a vivere in esilio in terra iapigia, avrebbe, verso 
il 515 a.C., riscattato i Persiani naufragati sulle coste iapigie e fatti 
schiavi dagli indigeni, riconducendoli presso Dario, - sarà stato 
assai diverso da quello della presenza - più o meno occasionale o 
'regolare', e più o meno 'controllata' e limitata ai luoghi di ap
prodo, - di mercanti greci di varia provenienza, cultura e status 
sociale, indiziata in primo luogo dagli oggetti e materiali di impor
tazione, o da quello della presenza, stanziale o itinerante, di arti
giani greci di vario genere, per non parlare delle 'presenze' di ca
rattere 'diplomatico' o bellico-militare. Quanto alla possibilità di 
fenomeni 'acculturativi' mediati da esperienze di presenza, più o 
meno temporanea o stabile, di elementi indigeni in ambienti greci, 
allo stato attuale delle evidenze non sembra lecito attribuirle un 
particolare rilievo. Una considerazione a parte richiedono infine, 
da questo punto di vista, le zone 'di frontiera' tra il territorio ta
rentino e quello 'messapica', in quanto possibili contesti di pecu
liari e più articolate forme di contatto, interpenetrazione, 'con
fronto' e scambio culturale, coi loro specifici riflessi 'accultura
tivi'. 

Un punto che, comunque, va già da ora sottolineato riguarda 
il fatto che, nell'ottica sopra indicata, alcune almeno delle realtà 
più precocemente e accentuatamente 'ellenizzanti' documentate 
nell'area 'messapica' risultino leggibili non come contesti in cui si 
sviluppano prima e più che altrove fenomeni caratteristici di un 
processo generale di 'ellenizzazione' che in altri luoghi e aree avrà 
ritmi più lenti, quanto piuttosto come 'anomalie' legate a situa
zioni particolari e più o meno circoscritte nel tempo di contatto e 
rapporto coi Greci o di presenza greca. 

Ciò induce a formulare un'ultima considerazione, circa l'op-
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portunità che i fenomeni 'ellenizzanti' vengano interpretati, e valu
tati - nelle specificità delle loro valenze e implicazioni accultura
tive - quali indicatori dell'identità culturale ' messapica' e delle 
sue dinamiche, entro il quadro complessivo definito anche da una 
serie di altri, e ben diversi, 'indicatori' di tale identità. 

Mi riferisco ai fenomeni di persistente originalità, e di 'rea
zione plastica' all'influenza greca, quali si esprimono, con mag
giore o minore evidenza, in significativi aspetti della facies archeo
logico-documentaria del mondo 'messa pico' , e in primo luogo, di
rei, nelle evidenze relative alla lingua, su cui sentiremo domani 
Carlo de Simone, nonché alle stesse esperienze alfabetiche e scrit
torie, pur mutuate dai Greci - e in ciò consiste forse il più signifi
cativo dei fenomeni di 'acculturazione' greco-messapici -, ma svi
luppate con caratteri almeno in parte autonomi e originali 78

; espe
rienze sulle quali speriamo di avviare, con Cosimo Pagliara, un'in
dagine sistematica in chiave di sociologia della scrittura. Lo stesso 
vale anche a proposito delle evidenze onomastiche ' messapiche ', 
che denunciano, come emerge dagli studi di U ntermann e de Si
mone 79

, aspetti di persistente autonomia - rispetto alle realtà gre
che - sia delle formule onomastiche, composte normalmente da 
prenome + gentilizio (con le relative implicazioni organizzativo-so
ciali), che della stessa onomastica, dove non si registrano partico
lari fenomeni di interferenza, con la significativa ancorché parziale 
eccezione dei teonimi, tra i quali, accanto a nomi verosimilmente 
epicori (come Taotor o Batas), ne troviamo altri di matrice verosi
milmente greca, come Aprodita o Damatria, sui quali basta qui rin
viare alla recente discussione di Carlo de Simone, che li ha colle
gati alla diffusione nel mondo 'messa pico' di culti misterici 80

• 

78 Cfr. DE SIMONE, Die messapischen lnschriften ... , cit., pp. 11 sgg. 
79 Cfr. J. UNTERMAN, Die messapische Personennamen, in H. KRAHE, Die Sprache der 

lllyrier, Il, cit., pp. 155 sgg.; C. DE SIMONE, Onomasticon Aletinum. Considerazioni gene· 
rali, in Atti dell'VIII Convegno dei Comuni Messapici, cit., pp. 215 sgg. 

80 Su 'tabaras ' (femm. ·'a') e la diffusione di culti misterioso/ici nella Messapia, in 
Studi Etruschi L, 1984, pp. 178-197. 
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Le stesse considerazioni valgono altresì a proposito delle espe
rienze insediative (coi loro riflessi anche sul piano socio-economico 
e socio-politico), dove, almeno in alcuni contesti come quello di Va
ste, sembrano persistere fino al IV-III sec. a.C. modelli peculiari di 
definizione, delimitazione, occupazione e destinazione funzionale 
degli spazi - ma su questo, di più e meglio ci dirà Francesco 
D'Andria nella sua relazione -, nonché di quelle produttivo-arti
gianali e funerarie (sulle quali ultime vorremmo essere più, e me
glio, informati, specie per ciò che attiene l'epoca arcaica, e alto-ar
caica): per entrambi i campi basterà qui fare riferimento alla origi
nalità e persistenza della 'trozzella' come vaso di corredo funera
rio, verosimilmente riservato alle deposizioni femminili. 

N el richiamare questi aspetti, che in varia misura per lo più 
convivono - è bene ribadirlo - con quelli più o meno chiara
mente 'ellenizzanti', non si vuole ovviamente sminuire, o addirit
tura negare, l'importanza dei fenomeni e processi 'acculturativi ' 
sviluppatisi nel quadro dei contatti e rapporti tra 'Messapi' e 
Greci. Si vuole solo sottolineare come, almeno fino al IV-III sec. 
a.C., il mondo ' messa pico' - al di là di alcuni contesti e 'mo
menti' che parrebbero aver visto più accentuati fenomeni di pre
senza e 'acculturazione' greca - sembri aver mantenuto nel suo 
complesso - ma, alla luce di quanto si è visto sopra, occorrereb
bero più raffinate e sistematiche analisi, in grado di farci cogliere 
eventuali differenziazioni sub-regionali anche su questo terreno, -
proprie e forti forme di identità culturale. Forme di identità defini
tesi verosimilmente, in certi loro aspetti, in età arcaica - soprat
tutto per processi di differenziazione e affermazione 'contrastiva', 
in cui deve aver giocato un ruolo anche la fondazione di Ta
ranto -, ma che in certa misura dovevano probabilmente affon
dare le radici nella centralità e persistenza di determinate strutture 
produttive, essenzialmente agro-pastorali, favorite in qualche modo 
dalla 'natura' stessa della regione. Forme di identità, comunque, le 
quali avrebbero fatto sì che i 'Messa p i' accogliessero e recepissero 
influenze ed elementi culturali greci piuttosto a livello di parola 
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che non a livello di lingua o di norma - per riferirmi seppur in 
modo approssimativo a modelli linguistici ben noti -, 'adattan
doli' e reinterpretandoli o rifunzionalizzandoli entro il proprio si
stema di regole culturali 81

• 

6. Sullo sfondo, e sulla scorta, di quanto abbiamo fin qui vi
sto, vorrei infine centrare, seppur rapidamente, l'attenzione sulla 
vicenda storica dei 'Messapi ', assumendo questo termine nella sua 
accezione più estensiva - e in qualche misura abusiva - per indi
care le popolazioni epicorie della Puglia meridionale, e special
mente peninsulare, tra l'VIII e il III sec. a.C. 

Una vicenda storica che, allo stato attuale delle evidenze e de
gli studi, si lascia cogliere e mettere a fuoco, nella sua problema
tica interpretativa e ricostruttiva, in maniera assai 'discontinua'; 
pressoché esclusivamente, cioè, in alcuni suoi aspetti e momenti di 
ordine soprattutto relazionale: quelli, prevalentemente politico-mili
tari, sui quali si concentra, desultoriamente ma comprensibilmente, 
l'attenzione - e la 'memoria' - della tradizione greco-romana, e 
quelli, essenzialmente economico-culturali, che emergono, an eh' essi 
in maniera 'discontinua', dall'indagine archeologica. È dunque su 

81 Ciò contribuisce a consigliare la più grande cautela nell'interpretare e valutare il 
significato e le implicazioni, sul piano 'acculturativo ', di evidenze archeologiche apparen
temente denotanti significativi fenomeni di ricezione di pratiche culturali greche, come 
ad esempio quelle relative alla presenza nei corredi funerari 'messa p ici' - ricorrente, 
ma non generalizzabile - di associazioni di vasi (come il cratere, I'oinochoe e la coppa) 
che sembrerebbero denunciare - secondo un'opinione piuttosto diffusa - la ricezione in 
ambito epico rio delle pratiche culturali greche legate al 'simposio'. In realtà, le precise 
valenze di questi, pur significativi, fenomeni evidenziati dall'archeologia andrebbero colte 
all'interno del 'sistema' culturale 'messa pico', di cui purtroppo tanti aspetti ancora ci 
sfuggono. Al solo scopo di chiarire il punto metodologico, e fatte salve tutte le differenze 
del caso, vorrei richiamare la diffusa presenza, nelle camere da pranzo (o nei 'salotti') di 
gran parte delle moderne famiglie salentine, ma non solo salentine, di 'servizi da té ', i 
quali, !ungi dal denotare una significativa e socialmente diffusa ricezione di 'costumi' 
culturali e sociali inglesi o cinesi, appaiono in larga misura da interpretare come simboli 
- peraltro 'depotenziati' dalla loro stessa diffusione - di status sociale, legati soprat
tutto alle convenzioni che regolano le pratiche dei 'doni di nozze'. 
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questi aspetti e 'momenti' che centreremo l'attenzione, cercando 
di richiamarne, e sinteticamente discuterne, la problematica inter
pretativa. 

Un primo 'momento', rivelato dalle scoperte archeologiche 
degli ultimi decenni, è quello 'precoloniale ', anteriore, cioè, alla 
fondazione di Taranto verso la fine dell'VIII sec. a.C. I rinveni
menti, a volte cospicui, di materiali ceramici di produzione medio 
e tardo-geometrica greca in diversi siti costieri e sub-costieri del 
Salento 'adriatico' - quello di Otranto in primo luogo, ma anche 
quelli di Cavallino, Muro Leccese, Vaste, Valesio, Leuca (ed ora an
che Rocavecchia) -, ma anche, benché più sporadicamente, di 
quello 'ionico - Scalo di Furno e Masseria Fani -, hanno eviden
ziato significativi contatti e rapporti greco-messapici, sviluppatisi a 
partire già dalla fine del IX sec. a.C. (almeno a Otranto), e poi sem
pre più intensi nel corso dell'VIII, almeno sul versante adriatico, 
ma non più, si direbbe, su quello ionico nella seconda metà del se
colo. Contatti e rapporti che vedono, oltre ai prevalenti apporti co
rinzi, anche significative componenti euboico-cicladiche, e che 
- insieme ai rinvenimenti di ceramiche 'devolliane' provenienti 
dall'area albanese - configurano la penisola salentina meridionale 
come inserita in un' area di circolazione di beni e persone compren
dente anche l'altra sponda dell'Adriatico e che trova, in progresso 
di tempo, precisi e forti punti di riferimento nel mondo coloniale 
corinzio e corcirese 82

• Purtroppo, i limiti, quantitativi e qualitativi, 
delle conoscenze archeologiche tuttora disponibili sugli insedia
menti 'messapici' di VIII sec. a.C., uniti alla totale assenza di evi
denze necropoliche contemporanee, non consentono precise e arti-

82 Cfr. D'ANDRIA, Problèmes ... , cit.; Io., Messapi ... , cit., pp. 653 sgg.; Io. , Osservazioni 
sui materiali arcaici di Vaste, in Studi di Antichità 2, 1981, pp. 109 sgg.; Io., Nuovi temi 
dell'archeologia messapica, in Atti dell'VIli Convegno dei comuni messapici ... , cit., pp. 
135 sgg.; lo., Documenti del commercio arcaico tra Ionio e Adriatico, in Magna Grecia, 
Epiro e Macedonia. Atti del XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 5-10 
ottobre 1984), Napoli 1985, pp. 321 sgg., in part. 329-358. Cfr. anche YNTEMA, Notes ... , 
cit., pp. 23 sgg.; A. BOTTINI, in AA.VV., Popoli e Civiltà dell'Italia antica, Roma 1986, pp. 
139 sgg.; DE JuUis, op. cit., pp. 33 sgg. 

81 



colate valutazioni interpretative sulle modalità, l'incidenza e le ri
percussioni socio-economiche e culturali di tali contatti e rapporti 
sulle realtà epicorie da essi - probabilmente in modi e misure di
verse - interessate. Alla luce della distribuzione - soprattutto co
stiera, e particolarmente 'concentrata' in alcuni contesti come 
quelli otrantini, - e della natura di tali materiali, comprendenti, 
accanto a vasi dipinti funzionali alle pratiche potorie, anche reci
pienti per il trasporto di derrate alimentari 83

, sembrerebbe tuttavia 
lecito pensare a esperienze di contatto e scambio - ma anche a 
forme di presenza greca - concentrate essenzialmente nei luoghi 
dell'approdo, ma che veicolano anche nelle aree sub-costiere 
- come emerge, ad esempio, dai rinvenimenti della capanna di 
VIII secolo del Fondo Pelli a Cavallino 84 

- beni 'di prestigio', 
nonché forse pratiche 'culturali' come quelle legate al consumo del 
vino. Beni e pratiche che trovano verosimilmente i loro principali 
'ricettori' in figure e gruppi sociali 'emergenti' - indiziati ad es. 
a Cavallino dalla suddetta 'capanna' e da una stele litica con rap
presentazione di un carro da guerra o da parata85 

- all'interno 
delle comunità epicorie, le quali sembrano conoscere, specie nella 
seconda metà dell'VIII sec. a.C., un notevole sviluppo demografico
insediativo, che peraltro non interessa in maniera significativa le 
coste. Va d'altronde osservato che questi precoci contatti e rap
porti, sviluppatisi soprattutto sulla fascia adriatica del Salento, non 
sembrano allo stato attuale delle evidenze aver veicolato, a diffe
renza di ciò che accade ad es. nel mondo etrusco, l'adozione in 
tempi brevi della scrittura da parte delle società epicorie da essi in
teressate. Ciò potrebbe indiziare un livello di ' sviluppo' di queste 
ultime non ancora 'maturo' per tale ricezione, ma potrebbe anche 

83 D'ANDRIA, Messapi ... , cit., p. 656. 
84 Cfr. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in Salento 

arcaico, cit., pp. 22-33. 
85 O. P ANCRAZZI, in O. PANCRAZZI ET AL., Cavallino I. Scavi e ricerche 1964-1967, Gala

tina 1979, pp. 233-235; F. D'ANDRIA, Nuovi dati sulle relazioni tra Daunia e Messapia, in 
Studi in onore di Dinu Adamesteanu, Galatina 1983, pp. 41 sgg. 
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indicare che quei contatti e rapporti erano efficacemente control
lati e 'delimitati' - forse in modi riconducibili al modello polan
yano del port of trade (o a quello delle gateway communities) -, in 
maniera tale da non poter incidere sulle realtà culturali epicorie se 
non in forme indirette e 'orientate ' dagli interessi e dalle esigenze 
dei 'gruppi dirigenti' indigeni. Se quest'ultima ipotesi, che presup
pone l'esistenza di entità epicorie in grado di esercitare un forte 
controllo sugli approdi, cogliesse nel segno, essa potrebbe contri
buire a spiegare la mancata realizzazione di insediamenti coloniali 
greci sulla costa adriatica del Salento - si ricordi quanto osser
vava Jean-Paul Morel sul rapporto fra distribuzione geografica 
delle colonie elleniche e assenza di forti comunità indigene 86 

-, 

anche se non è, ovviamente, escluso che vi siano stati tentativi, co
munque abortiti, di impianto di nuclei ellenici, più o meno stretta
mente a contatto con le realtà indigene: si pensi, ad esempio, alla 
necropoli di Tor Pisana a Brindisi, attribuibile forse ad un nucleo 
di tal genere e la cui utilizzazione appare limitata ai decenni cen
trali del VII sec. a.C. Di recente, del resto, Lorenzo Braccesi ha 
avuto modo di rilevare come questo sembri il destino comune dei 
tentativi coloniali greci nell'Adriatico Meridionale, comprese le co
lonie 'apule' di Dionisio il Giovane o la progettata colonia ateniese 
della seconda metà del IV sec. a.C. 87

• 

Resta infine da sottolineare come, anche dopo l'VIII sec. a.C. 
e la fondazione di Taranto, la fascia adriatica del Salento, soprat
tutto meridionale, sembri continuare ad essere interessata privile
giatamente da contatti ed apporti transadriatici, di provenienza in 
larga misura egeo-metropolitana, come quelli documentati a partire 
dalla fine del VII sec. a.C. dai rinvenimenti sui fondali dell'ap-

86 In Crossroads of the Mediterranean, Louvain-la-Neuve-Providence 1983, pp. 123 
sgg. 

87 L. BRACCESI, Dal Salento all'Adriatico (Osservazioni minime), in Salento Porta d'I
talia, cit., pp. 205-210. 
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pro do di Torre S. Sabina a nord di Brindisi 88 o nella stessa 
Otranto 89

, e in cui è possibile individuare talvolta, come nella Vale
sio di fine VII (pithos decorato a rilievo) 90 o nella Cavallino di VI 
sec. a.C. (elementi architettonici) 91

, precise componenti corinzio-cor
ciresi. Contatti e rapporti, questi, legati in parte alle rotte dei traf
fici coloniali con l'Occidente, e che, in linea generale, lasciano in
travedere modalità e ripercussioni notevolmente diverse da quelle 
individuabili nelle aree più a diretto contatto con Taranto. 

Un secondo, importante, 'momento' della vicenda storica dei 
'Messapi' è quello legato per l'appunto alla fondazione e all' espan
sione di Taranto, con le loro ripercussioni sul mondo indigeno, in 
primo luogo del Salento 'settentrionale'. Dalle ricche, e per molti 
versi divergenti e problematiche, tradizioni letterarie greche sulla 
fondazione di Taranto emerge, seppur con qualche voce dissonante 
(cfr. Strabo, VI 3, 2 forse da Antioco), l'immagine - che va co
munque interpretata e valutata nel quadro di quelle tradizioni, con 
la loro 'genesi' e il loro significato, - di una conquista manu mili
tari del sito (e talvolta anche del 'territorio') coloniale da parte de
gli apoikoi laconi ai danni delle locali popolazioni epicorie, per lo 
più qualificate come 'barbari', senza specificazione della loro iden
tità etnica (cfr. Ephor., fr. 216 J.; Dion Hai., Ant. Rom., Exc. XIX 
l, 3; Strabo, VI 3, 6; Pausan., X 10, 6-8; Justin., III 4, ll-12). Le 
evidenze archeologiche, dal canto loro, sembrano confermare tale 
immagine, documentando la repentina e traumatica eclissi degli in
sediamenti 'indigeni' preesistenti sul sito della fondazione colo
niale (Città Vecchia) e nelle sue immediate adiacenze (Borgo 

!lll Cfr. F. D'ANDRIA, Le ceramiche arcaiche di Torre S. Sabina (Brindisi) e gli approdi 
adriatici della Messapia, in Ricerche e Studi IX, 1976, pp. 19 sgg. 

89 Cfr. in particolare G. SEMERARO, Otranto dal VI sec. a.C. all'età ellenistica (Scavi 
1977-1979), in Studi di Antichità 4, 1983, pp. 125 sgg. 

90 Cfr. D'ANDRIA, Documenti del commercio arcaico ... , ci t., pp. 368 sgg. 
91 Cfr. F. D'ANDRIA, Cavallino (Lecce): ceramica ed elementi architettonici arcaici, in 

MEFRA 89, 1977, pp. 525 sgg. 
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Nuovo, Tre Carrare e Scoglio del Tonno), così come di quelli vicini 
di Torre Castelluccia e di Satyrion 92

, sito, quest'ultimo, occupato 
dai coloni - come emerge da recenti rinvenimenti e studi, ma an
che da un'attenta lettura dell'oracolo delfico di fondazione ripor
tato da Antioco (fr. 13 J.) e da Diodoro (VIII, fr. 21) - contempo
raneamente, e 'in parallelo', alla fondazione dell' apoikìa 93

• E se da 
tale oracolo - verosimilmente 'costruito' a posteriori -, così 
come da altri elementi di rappresentazione offerti dalle fonti (ad es. 
in Herodot., VII 170, in Strab. VI 3, 6, e in Aten., XII, 522-523), 
emerge l'immagine di un precoce e preciso 'destino storico' di ag
gressività espansionistica della colonia ai danni degli indigeni 'la
pigi' - immagine che tuttavia, come vedremo, va anch'essa 'stori
cizzata' -, le evidenze archeologiche, con scoperte anche recenti 
come quelle di Graziella Maruggi a L' Amastuola, testimoniano, dal 
canto loro, un processo - si direbbe relativamente precoce e in
tenso - di espansione territoriale della colonia, sia lungo le coste 
che nell'entroterra, almeno fino ai rialzi collinari che orlano la pia
nura costiera al cui centro è ubicata Taranto 94

• Un processo di cui 
è difficile individuare con precisione le diverse direttrici e tappe, 
ma che porta - entro i primi decenni del VI sec. a.C., a giudicare 
anche dall'importante rinvenimento delle epigrafi arcaiche di Tor
ricella, pubblicate di recente da Gino Felice Lo Porto ed ora ridi
scusse da Massimo Nafissi 95 

- al definirsi di una chora coloniale, a 

92 Cfr. BoTTINI, in Popoli e civiltà. .. , cit., pp. 129 sgg.; DE JUUis, op. cit., p. 36 sgg. 
93 Cfr. E. GREco, Dal territorio alla città: lo sviluppo urbano di Taranto, in AIO N Ar

cheologia e Storia antica, III, 1981, pp. 139 sgg. 
9< Cfr. A. STAZIO, in La città e il suo territorio. Atti del VII Convegno di Studi sulla 

Magna Grecia (Taranto 1967), Napoli 1968, pp. 265 sgg.; F. GmNATTI, Economia agraria 
della chora di Taranto, in Quaderni di Storia II, 1975, pp. 83 sgg.; GRECO, art. cit.; G.F. 
Lo PoRTO, Testimonianze archeologiche dell'espansione tarentina in età arcaica, in Taras, 
X, l, 1990, pp. 67-95; G. MARUGGI, Crispiano (Taranto), L'Amastuola, in Taras, VIII, 1-2, 
1988, pp. 79 sgg. 

95 G.F. Lo PoRTO, Due iscrizioni votive arcaiche dai dintorni di Taranto, in PdP 
XLII, 1987, pp. 39-50; M. NAFISSI, 'Mageirilcè skeué' e sacrificio nel territorio di Taranto, 
in PdP XLVII, 1992, pp. 132-146. 
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torto talvolta giudicata modesta e inadeguata ad una colonia di po
polamento agricolo, ma di cui Emanuele Greco ha ben sottolineato 
- anche con richiamo al pio n demos 'promesso' da Apollo ai co
loni - le notevoli dimensioni e potenzialità economico-produttive; 
una chora che in epoca arcaica appare peraltro densamente occu
pata, con villaggi e luoghi di culto rurali 96

• Difficile, tuttavia, allo 
stato attuale delle evidenze, cogliere con qualche precisione le mo
dalità e le dinamiche di questa espansione - riconducibili verosi
milmente a quei modelli 'di frontiera', tipici delle società coloniali 
arcaiche, su cui tanto ci ha insegnato Ettore Lepore 97 

-, specie nei 
loro riflessi sulle locali realtà indigene: asservite sulla terra, se
condo modelli 'iloti ci' propri dell'esperienza spartana, o 'ritira
tesi' oltre i confini del territorio occupato dai coloni, come sem
brano implicare certe tradizioni letterarie, come quella riportata da 
Giustino (III 4) e centrata su Brindisi? 

Un dato interessante appare comunque ricavabile dal fatto 
che i limiti della chora tarentina appaiono segnati, almeno in parte 
già in epoca arcaica, come emerge anche da un recente lavoro di 
G.F. Lo Porto 98

, da una 'linea' di insediamenti 'confinari' disposti 
ad arco sui rialzi collinari ai bordi della pianura (come quelli di 
Monte S. Elia e L' Amastuola), immediatamente oltre i quali sor
gono - ma forse solo in un secondo tempo, a partire cioè dall'età 
tardoarcaica - insediamenti 'indigeni', come quello di Masseria 
Vicentino. Va peraltro segnalato come l'attribuzione di alcuni di 
tali insediamenti - nei diversi 'momenti', non sempre archeologi
camente documentati - all'orizzonte territoriale (e 'culturale') ta
rentino o piuttosto a quello indigeno abbia dato luogo, anche di 

96 Art. cit., pp. 144 sgg. Cfr. anche A. ALESSIO • P.G. Guzzo, Santuari e fattorie ad est 
di Taranto. Elementi archeologici per un modello di interpretazione, in Scienze dell'anti
chità 3-4, 1989-1990, pp. 363 sgg. 

97 Cfr. l Greci in Italia, in Storia della società italiana, l, Milano 1981, pp. 213 sgg., 
nonché i contributi raccolti ora in Colonie greche dell'occidente antico, Roma 1989, in 
part. pp. 47 sgg. 

98 Testimonianze archeologiche ... , cit. 
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recente, a valutazioni divergenti, che denunciano non solo i limiti 
delle evidenze disponibili, ma anche, possibilmente, l'intrinseca 
'plasticità' territoriale e 'culturale' della 'frontiera' greco-indi
gena, luogo deputato di fenomeni e dinamiche di tensione, espan
sione, 'confronto' e scontro, ma anche di contatto, rapporto, com
mistione. 

Questo ci porta all'ultimo, e forse più importante, aspetto di 
questo 'momento' storico, alla questione, cioè, dei riflessi della 
fondazione ed espansione di Taranto sulle realtà indigene della re
gione circonvicina, e in primo luogo su quelle 'confinanti' o pros
sime al territorio della colonia. Questione alla quale i limiti e le la
cune delle conoscenze archeologiche non consentono ancora di ri
spondere in maniera sufficientemente analitica e articolata, anche 
se appare possibile leggere in quest'ottica alcuni fenomeni interes
santi, come ad esempio il coagularsi, e concentrarsi, a partire dal 
700 ca. a.C., dei vari nuclei insediativi capannicoli sparsi nel terri
torio 'oritano' - il quale, occorre sottolinear lo, non ha finora re
stituito materiali di produzione greca anteriori agli ultimi decenni 
del VII sec. a.C., e dunque non risulta interessato da quei feno
meni di contatto e rapporto sviluppatisi già nell'VIII secolo specie 
sul versante adriatico - sulla collina dove poi si svilupperà il cen
tro 'protourbano' del VI sec. a.C. 99

• Più in generale, anche alla 
luce dei macrofenomeni di differenziazione sub-regionale riscontra
bili nella facies archeologica del mondo indigeno, ai quali si è già 
fatto cenno, sembra lecito attribuire alla fondazione e all' espan
sione di Taranto un ruolo significativo nell'innescare (o accelerare) 
nelle realtà epicorie - non sappiamo con precisione entro quale 
raggio e su che scala - processi, più o meno immediati e rapidi, 
di trasformazione, 'crescita', coagulazione, differenziazione e affer
mazione di identità in chiave contrastiva. Processi, questi - carat-

99 Cfr. D. YNTEMA, La ricerca topografica nel territorio oritano, in Archivio Storico 
Pugliese, XXXIX, 1986, pp. 3-26. Si vedano anche PAGLIARA, Materiali iscritti ... , cit., pp. 
73 sgg.; J. BoERSMA, Oria and Valesio, in Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Jretenschappen, 53, 1990, pp. 5 sgg., in part. 12-17. 
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teristici spesso, come mostra la ncerca etnografica, di comunità 
sottoposte a situazioni di stress 100

, quali, per l'appunto, quelle de
terminate verosimilmente dall'introdursi, entro l'orizzonte regio
nale 'iapigio-messa pico', dell'estranea e aggressiva presenza dei 
coloni spartani, nelle sue valenze di minaccia, ma anche di 'sfida' 
e 'confronto' -, che portano al definirsi di entità epicorie in 
grado di 'confrontarsi' con quella presenza e, in progresso di 
tempo, come vedremo meglio, interagire con essa e '!imitarne' l'e
spansione territoriale. 

Il quadro archeologico offerto dal mondo indigeno del Salento 
settentrionale e istmico - compreso fra le aree ai confini orientali, 
del territorio tarentino (da Manduria e Li Castelli alla zona di 
Grottaglie e Villa Castelli) e la costa adriatica fra V alesio e 
Ostuni - sembra in effetti documentare significative novità a par
tire almeno dalla metà del VI sec. a. C., quando si assiste all' emer
gere, e poi allo svilupparsi tra gli ultimi decenni del VI e i primi 
del V sec. a.C., di tutta una serie di fenomeni, verosimilmente tra 
loro collegati, che rinviano a significativi processi di 'crescita' 
delle comunità epicorie, ma anche a forme consistenti di presenza 
e 'influenza' greca, con componenti anche tarentine. Fenomeni 
che mi limiterò qui a richiamare schematicamente, ricordando che 
fra di essi rientra anche, verosimilmente, la ricezione della scrittura 
in ambito indigeno: ristrutturazione in chiave 'proto-urbana' del
l'insediamento di Oria, con costruzione di mura, distinzione degli 
spazi funzionali destinati all'abitato e alle necropoli - ricordo per 
incidens che le più antiche tombe di area 'messapica' sono quelle 
di fine VII sec. a.C. rinvenute a Oria, e, forse, in qualche altro sito 
dell'area 'istmica' come Muro Tenente -, e adozione di forme e 
tecniche edilizie 'greche' (e cioè sostituzione delle capanne a co-

100 Cfr. J. HooDER, Economie and social stress and material culture patterning, in 

American Antiquity 44, 1979, pp. 446-454. 
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pertura straminea con case coperte con tegole) 101
; creazione, sem

pre a Oria, del santuario extra-urbano di Monte Papalucio - ma 
un altro, per certi aspetti analogo, è segnalato a S. Maria di 
Agnano presso Ostuni -, con un culto tesmoforico segnato da forti 
presenze e influenze greche, di matrice tarentina, ma anche 
achea 102

; emergere, su scala sub-regionale, di originali produzioni 
ceramiche 'indigene', caratterizzate da notevoli innovazioni tecni
che (uso del tornio veloce, argilla dura e depurata, vernice lucida e 
tecnica dell'incisione) e decorative (motivi figurati e floreali) di ma
trice greca 103

; presenza in vari si ti (Oria, S. Pancrazio, V alesio, 
Muro Tenente, Muro Maurizio) di iscrizioni greche in alfabeto 
acheo e di monete (rinvenute sia sporadicamente che in ripostiglio) 
delle zecche achee di Magna Grecia 104

• 

Questo quadro appare relativamente omogeneo e peculiare: al
tre aree del Salento presentano, nello stesso periodo, fisionomie 
per molti aspetti differenti, pur denunciando anch'esse significa
tivi, ma si direbbe localizzati, fenomeni di 'crescita' e di presenza 
e/o influenza greca, ad esempio nelle cospicue trasformazioni 'ur
banistiche' e architettoniche di Cavallino (col connesso emergere 
di tombe con ricchi corredi, nonché di fenomeni scrittorii) 10S, o 
nella tomba 'aristocratica' e nello Zeus stilita (nonché forse nelle 

101 Cfr. PAGUARA, Materiali iscritti ... , cit., pp. 69 sgg.; YNTEMA, La ricerca. .. , cit., pp. 
13 sgg.; Io., Oria (Brindisi). Traces of archaic dwelling in «contrada» Parietone, in Studi 
di Antichità 5, 1988, pp. 149 sgg. 

102 Cfr. D'ANDRIA, Salento arcaico ... , cit., pp. 27 sgg.; Io., Messapi ... , cit., pp. 662-664; 
Io., Monte Papalucio, in Archeologia dei Messapi, cit., pp. 239 sg. 

103 Cfr. YNTEMA, Messapian Painted Pottey, cit., pp. 37 sgg.; lo., Notes ... ; cit., p. 100; 
Io., The Matt-painted Pottery, cit., pp. 99 sgg. e 344 sgg.; D'ANDRIA, Messapi ... , cit., 
p. 663. 

104 Si veda la bibliografia citata sopra, alle nn. 76 e 77. 
105 Cfr. O. PANCRAZZI et al., Cavallino I, cit.; D'ANDRIA, Cavallino (Lecce) ... , cit., lo., 

Salento arcaico ... , cit., pp. 23 sgg.; Io., Messapi ... , cit., pp. 660-662; Io. , Cavallino, in Ar
cheologia dei Messapi, cit., pp. 201 sgg.; J.-P. MoREL, Observations stratigraphiques dans 
l'habitat archai"que de Cavallino (Lecce), in Salento arcaico, cit., pp. 41-55; PAGUARA, ibid., 
pp. 57 sgg. 
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stesse mura) di Ugento 106
• Esso si lascia interpretare, come ho ten

tativamente proposto altrove, non solo in riferimento allo sviluppo 
di processi di contatto, scambio, interrelazione pacifica nei rap
porti 'di frontiera' fra Taranto e i 'Messapi ', ma anche, verosimil
mente, in relazione all'emergere di significative dinamiche di 
proiezione, attraverso la direttrice 'istmica ', della stessa Taranto 
- che nel periodo in questione conosce anch'essa notevoli processi 
di 'crescita', indiziati tra l'altro dall'emergere e moltiplicarsi delle 
monumentali e ricche tombe aristocratiche degli 'atleti taren
tini' 107 

-, ma anche di Metaponto e più in generale del. mondo 
acheo, verso l'area dei traffici adriatici, che proprio nel periodo m 
questione conoscono significativi sviluppi 108

• 

Il lungo e significativo 'momento ' di trasformazione e crescita 
'culturale', ma verosimilmente anche socio-economica e organizza
tivo-politica (coi suoi riflessi in campo militare), delle realtà epico
r ie dell'area, segnato dai fenomeni sopra evocati, sembra tuttavia 
trovar fine nel corso del secondo venticinquennio del V sec. a.C., 
quando la gran parte di quei fenomeni appaiono esaurirsi in ma
niera radicale e relativamente rapida: viene abbandonato il santua
rio di Monte Papalucio; cessano le produzioni ceramiche 'elleniz
zanti'; non si registrano più rinvenimenti di monete o iscrizioni 
greche 109

• Più in generale si riscontrano significativi fenomeni di 
crisi o scomparsa di centri abitati, si direbbe su un raggio notevole 

106 Cfr. G.F. Lo PoRTO, Tomba messapica di Ugento, in ASMG, n.s. Xl-XII, 1970-
1971, pp. 99 sgg.; A. RouVERET, Les oiseaux d'Ugento, in Mélanges ]. Heurgon, Roma 
1976, pp. 927-941; N. DEGRASSI, Lo Zeus stilita di Ugento, Roma 1981; F. D'ANDRIA, Lo 
Zeus stilita di Ugento e il capitello di Vaste. Nota, in Taras III, 1-2, 1983, pp. 155-162; 
lo., Messapi ... , cit., p. 664. 

107 Cfr. G.F. Lo PoRTO, Tombe di atleti tarentini, ASMG, n.s. VIII, 1976, pp. 33-98; e 
ora N. VALENZA MELE, Solo tombe di atleti a Taranto?, in Prospettiva 1992. 

108 Cfr. LoMBARDO, La via istmica. .. , cit., pp. 183-187. 
109 Cfr. YNTEMA, Notes ... , cit., pp. 112 sgg.; PAGUARA, Materiali iscritti ... , cit., p. 79 

sgg.; DE JuuiS, op. cit., pp. 60 e 116 sgg.; LoMBARDO, La via istmica. .. , cit., pp. 187 sgg.; 
lo., Greci e Messapi ... , cit., p. 105; D'ANDRIA, Messapi ... , ci t., p. 667. 
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attorno a Taranto, la quale conosce nello stesso periodo una pro
fonda ristrutturazione istituzionale e urbanistico-territoriale, col 
passaggio dalla politeia alla demokratìa (Aristot., Pol., V 3, 7) e con 
l' enorme ampliamento dell'area ' urbana' cinta da mura e il conte
stuale 'abbandono' degli insediamenti 'rurali' 110

• 

La cronologia, le 'dimensioni' e i caratteri stessi di questa 
'crisi ' - alla quale è forse collegabile in qualche modo anche il 
traumatico abbandono di Cavallino nella prima metà del V sec. 
a.C. llt - sembrano autorizzare, anche sulla parziale scorta del 
passo aristotelico sopra citato, un suo stretto collegamento con le 
vicende del barbaros polemos - come lo ha definito a giusto titolo 
Giuseppe Nenci ll2 

- tra Taranto e gli Iapigi. Vicende che segnano, 
nella storia del mondo 'messapico' e dei suoi rapporti coi Greci, 
un 'momento' di importanza fondamentale, anche per i suoi ri
flessi sulla percezione e rappresentazione di quella storia e di quei 
rapporti nella tradizione ellenica. 

Sulla ricostruzione e l'interpretazione storica di tali vicende, 
si registrano tuttavia notevoli divergenze tra gli studiosi, sia ri
guardo alla cronologia della 'guerra' e dei vari episodi e 'fasi' che 
sembrano scandirla, sia a proposito dei suoi esiti (e conseguenze) 
finali. Senza riproporre qui un'analisi dettagliata delle evidenze e 
dei problemi, che ho svolto in occasione del Convegno leccese del
l'Associazione Italiana di Cultura Classica del 1989 113

, mi limiterò a 
richiamarne gli elementi essenziali e i risultati che ho creduto di 
poterne ricavare. 

Alla vicenda del barbaros polemos sono riferibili - o comun
que sono stati riferiti dalla totalità degli studiosi, seppur m pro-

11° Cfr. G.F. Lo PoRTO, Topografia antica di Taranto, in Taranto nella civiltà della 
Magna Grecia. Atti del X Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto), Napoli 1971, 
pp. 343 sgg.; GRECO, art. cit., pp. 150 sgg. e 155 sgg.; DE JuLlls, op. cit., pp. 90 sgg. 

111 Cfr. D'ANDRIA, Messapi ... , cit., p. 667; LoMBARDO, Greci e Messapi ... , ci t., pp. 102 e 
106 sgg. 

112 Il {3&p{3apo' rr6).ep.o,, cit. 
113 Greci e Messapi ... , cit., pp. 83 sgg. 
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spettive esegetico-ricostruttive assai diverse tra loro, - i seguenti 
avvenimenti: 

l) l'empio saccheggio della città 'iapigia' di Carbina ad 
opera dei Tarentini, annientati poi per punizione dalla folgore di
vina, di cui serba memoria un frammento di Clearco conservato da 
Ateneo (fr. 48 W.); 

2) la gravissima sconfitta dei Tarentini e dei loro alleati 
Reggini ad opera degli lepyghes Messapioi, di cui dà notizia Ero
doto (VII 170) - il quale, attraverso i riferimenti a Micito, sembra 
autorizzarne una datazione al 4 70 ca. a.C. 114 

-, e di cui si ritrova 
un'eco significativa in un passo di Aristotele (Poi. V 3, 7) - che la 
colloca «poco dopo le Guerre Persiane» e collega strettamente alla 
strage di gnorimoi da parte degli lapyghes i mutamenti costituzio
nali tarentini cui si è accennato -, nonché in un lungo brano di 
Diodoro (Xl 52), di matrice verosimilmente eforea (o timaica), che 
la presenta come l'evento conclusivo di un lungo conflitto, sorto 
- sembrerebbe nel 473-472 a.C. - da dispute confinarie fra Ta
rentini e 'Iapigi', e scandito da sempre più gravi scontri, fino al
l'ultimo, che avrebbe visto in campo anche i Reggini, nonché non 
meglio specificati 'alleati' degli 'Iapigi'; 

3) la vittoria tarentina sui 'Messapi' celebrata con un ricco 
donario - con statue bronzee di cavalli e «donne prigioniere», 
opera di Agelada argivo -, di cui serba notizia Pausania (X 10, 6) 
nella sua descrizione dei monumenti di Delfi, dove sono stati rinve
nuti significativi resti del basamento in pietra, con frammenti del
l'iscrizione votiva originaria e del suo 'rifacimento' del IV sec. 
a.C.IIS; 

4) la vittoria tarentina sui Peucezi, anch'essa celebrata con 

"·' Cfr. E. PAIS, Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica, Torino 1908, pp. 
29 sgg. in part. 41 sg.; C. SANTORO, in Brundisii Res, V, 1973, pp. 272 sgg.; F. CaRDANO, 

C1>6voç iU71vtxÒç (..téytcnoç, in ASMG 1976, pp. 203 sgg. 
115 Cfr. E. BouRGUET, Fouilles de Delphes III, l, Paris 1929, pp. 73 sgg.; P. DE LA Co· 

STE MESSELIERE, L 'offrande delphique des Tarantins « du bas », in Mélanges C h. Picard II, 
Paris 1949, pp. 522.523. 
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uno splendido donario delfico - con un gruppo bronzeo raffigu
rante, tra fanti e cavalieri, il caduto 're degli Iapigi' Opis, sovra
stato dagli eroi Taras e Falanto, opera di Onata egineta -, de
scritto da Pausania (X 13, lO) e di cui sono stati rinvenuti i resti 
del basamento con frammenti della dedica originaria e del 'rifaci
mento' di IV sec. 116

• 

Se la vicenda narrata da Clearco appare unanimemente collo
cata, e collocabile, anteriormente al phonos del 470 ca. a.C., il pro
blema fondamentale, in sede di interpretazione e ricostruzione sto
rica, è quello posto dalla collocazione cronologica dei due donari 
delfici, e delle relative vittorie tarentine, rispetto al phonos stesso: 
secondo la maggior parte degli studiosi la vittoria sui Messapi si 
daterebbe prima e quella sui Peucezi dopo il phonos (secondo i più 
verso il 460 a.C.) 117

; per Lilian Jeffery, invece, sarebbe anteriore al 
phonos il donario apò Peuketion e posteriore quello apò Messa
pian 118

; a giudizio di alcuni (tra i quali G. Nenci), tuttavia, en
trambi sarebbero posteriori (di poco o di molto) a quell'evento 119

, 

mentre infine per altri (tra cui T.J. Dunbabin) sarebbero entrambi 
anteriori 120

• 

È evidente come ognuna di queste ipotesi configuri un quadro 
storico-ricostruttivo radicalmente diverso del polemos e dei suoi 
esiti e conseguenze. Sulla base di quali indizi e argomenti è possi
bile scegliere tra di esse? 

116 Cfr. E. BoURGUET, Ruines de Delphes, Paris 1914, pp. 115 sgg.; P. AMANDRY, Notes 
de Topographie et d'Architecture delphiques, II. Le Monument commémoratif de la vic
toire des Tarantins sur les Peucétiens, in BCH LXXIII, 1949, pp. 447-463. 

117 Cfr., ad es., P. WUILLEUMIER, Tarente, dès origines à la conquète romaine, Paris 
1939, pp. 53 sgg.; E. CIACERI, Storia della Magna Grecia II, Firenze 1942, pp. 278 sgg.; 
AMANDRY, art. cit., p. 458; L. MoRETTI, Problemi della storia di Taranto, in Taranto nella 
civiltà della Magna Grecia, cit., pp. 21 sgg.; L. BEScHI, I danari tarantini a Delfi: alcune 
osservazioni, in 'An:ocpxoct. Studi in onore di P.E. Arias, I, Pisa 1981, pp. 226-238; D'AN
DRIA, Messapi ... , cit., p. 667; DE Jm.ns, op. cit., p. 56. 

118 The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961, pp. 281 sgg. 
119 Cfr., ad es., F. LENORMANT, La Grande Grèce•, I, Paris 1881, p. 231; NENCI, Il {3&.p

{3ocpoç n:6À.ep.oç .. . , ci t., pp. 728-730. 
120 Cfr. DuNBABIN, op. cit., p. 149; CaRDANO, art. cit., pp. 204 sgg. 
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Occorre osservare in primo luogo che, a rigore, la vittoria e il 
donario sui Peucezi non necessariamente vanno visti - alla luce 
delle osservazioni sopra formulate a proposito della figura di Opis 
basileus lapygon - nel quadro del conflitto fra Taranto e i 'Mes
sapi '. Ma anche a prescindere da questa osservazione, si deve sot
tolineare che dai dati forniti da Pausania e dai rinvenimenti delfici, 
sui quali per lo più si fondano le ipotesi sopra richiamate, non è 
possibile ricavare indizi solidi e dirimenti per la datazione relativa 
e assoluta dei due donari, al di là di una loro comune collocazione 
entro i primi 40 anni del V secolo, e verosimilmente nel corso del 
secondo ventennio: ciò vale per i dati epigrafico-paleografici, come 
per quelli 'archeologici', di ordine topo grafico - è emerso tra l'al
tro da studi recenti che il donario apò Peuketion non si appoggia 
al basamento del tripode di Platea, e dunque non è certo che sia 
posteriore al 4 79-4 78 a.C. 121 

- e 'tecnico-costruttivo'; ma vale an
che per quelli relativi all'arco di attività dei due artisti (il cui ri
spettivo floruit, cui ci si è talvolta richiamati, è privo di serio va
lore indiziario), e alla diversa struttura iconologica dei due gruppi 
statuari, ricavabile - seppur con qualche problema - dalla descri
zione di Pausania e, in qualche misura, dai resti dei donari 122

• 

Indizi di un certo peso sembrano invece ricavabili da un 
esame complessivo della tradizione sugli eventi sopra elencati. Pos
siamo in effetti constatare come il ricordo delle vittorie celebrate 
con così splendidi anathemata sia conservato dal solo Pausania, 
mentre quello del phonos trova ampia eco in tradizioni diverse e 
autorevoli, in parte almeno vicine agli eventi, le quali ne serbano 
memoria come di un evento 'epocale', innanzi tutto nella sua na
tura e nelle sue dimensioni, ma anche nelle sue conseguenze (Ari-

121 Cfr. D. L AROCHE, Nouvelles observations sur l'offrande de Platée, in BCH CXIII, 
1989, pp. 183 sgg.; A. JAcQUEMIN - D. LARocHE, Une offrande monumentale à Delphes: le 
trépied des Crotoniates, in BCH CXIV, 1990, pp. 299-323. 

122 Per una discussione critica dei dati in questione e degli argomenti indiziari che 
di volta in volta se ne sono voluti desumere, rinvio al mio Greci e Messapi ... , cit., pp. 91-
95. 
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stotele) e, direi, nel suo carattere di evento conclusivo di una com
plessa vicenda bellica, che in Erodoto appare segnata da episodi di 
aggressione e distruzione da parte dei Tarentini. Quanto all'altra 
'vittoria' tarentina, quella su Carbina, il suo 'ricordo', nella tradi
zione riportata da Clearco, sembra strettamente legato a, e 'oscu
rato' da quello della tremenda punizione toccata agli empi 'vinci
tori', annientati prima di poter tornare a Taranto, dove sarebbe a 
lungo rimasta viva la memoria della strage. Ad una attenta lettura, 
il brano in questione appare anzi, verosimilmente, come una sorta 
di rielaborazione in chiave moralistica della stessa 'sequenza' sto
rica sinteticamente evocata da Erodoto. Il quale avrà pur visto a 
Delfi i donari tarentini! 

Da queste osservazioni emerge l'ipotesi che le due vittorie ri
cordate da Pausania (coi relativi donari) siano da collocare fra gli 
eventi che avevano preceduto, verosimilmente non di molto, il pho
nos, e la cui memoria era stata 'oscurata' da tale, conclusivo, 
evento. In questa prospettiva, il barbaros polemos fra Taranto e gli 
'Iapigi' risulterebbe leggibile come una vicenda relativamente 
'unitaria' e circoscritta nel tempo, collegata verosimilmente nella 
sua genesi al crescere di tensioni e dinamiche espansionistiche 'di 
frontiera' nella società aristocratica tarentina (amante dei cavalli e 
dell'atletismo, coi loro riflessi 'militari') e segnata da iniziative ag
gressorie, in un primo tempo vittoriose, ai danni delle vicine comu
nità epicorie. Iniziative e vittorie per le quali Taranto avrebbe cer
cato, e trovato, appoggio, sanzione e gloria a Delfi, in un contesto 
ideologico segnato dalla vittoriosa esperienza delle Guerre Per
siane. C'è anzi da chiedersi se non si debba collocare precisamente 
in questo contesto anche l'elaborazione dell'oracolo di fondazione 
che assegnava ai coloni tarentini il destino di essere 1tTJ(l.ot 'lot7tU
y&crcrL, «flagello per gli Iapigi» (Antioch., fr. 13 J.). Tale vicenda si 
sarebbe tuttavia conclusa con la grande vittoria iapigia del 4 70 ca. 
a.C., espressione verosimilmente del coagularsi, almeno in tale oc
casione, delle forze epicorie su scala forse 'nazionale', oltre che 
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dell'acquisizione e/o sviluppo di notevoli capacità tecniche e orga
nizzative in campo militare. 

In questa ipotesi rìcostruttiva, che non lascia spazio all'idea di 
significative 'rivincite' tarentine, almeno sui 'Messa p i', il phonos 
avrebbe avuto conseguenze drastiche e durature sul quadro dei 
rapporti tra i 'Messapi' e Taranto. È a tali conseguenze, piuttosto 
che direttamente agli eventi bellici testimoniati dalle fonti, che ap
paiono verosimilmente collegabili i fenomeni, sopra evocati, di crisi 
ed esaurimento di quelle esperienze di contatto, interrelazione, 
'crescita ellenizzante' che caratterizzano la facies archeologica (in 
senso lato) del Salento, specie settentrionale, tra la seconda metà 
del VI e i primi decenni del V sec. a.C. Anche a non voler condivi
dere in toto l'idea dì una generalizzata reazione antiellenica nel 
mondo indigeno in seguito alla guerra e alla vittoria 123

, si può pen
sare che tale guerra e tale sanguinosa vittoria, con le sue stesse 
conseguenze per Taranto, abbiano drasticamente ridotto le occa
sioni e gli spazi per il realizzarsi di quel genere di esperienze. 

L' ipotesi ricostruttiva qui formulata trova indiretto conforto 
nel quadro documentario relativo alla seconda metà del V sec. a.C., 
segnato sul piano archeologico dalla relativa povertà delle evidenze 
attestanti rapporti tra Greci e 'Messapi ', limitate quasi esclusiva
mente ai rinvenimenti, in contesti tombali, di vasi a figure rosse di 
produzione ellenica. Tra questi, accanto alle produzioni protoita
liote - ma non quelle protoapule, di produzione tarentina - , atte
state a partire dagli ultimi decenni del secolo e che segnalano vero
similmente il riallacciarsi di rapporti con Metaponto 12

\ sembrano 
peraltro predominare le importazioni attiche, abbastanza di fre
quente attestate sui siti della fascia adriatica, ma presenti anche 

123 Cfr. YNTEMA, Notes ... , cit., pp. 114 sgg.; PAGUARA, Materiali iscritti ... , cit., pp. 79 
sgg. 

12
·
1 Cfr. DE J uu1s, op . cit., p. 118; D'ANDRIA, Messapi ... , cit., p. 685. 
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nel Salento settentrionale 'interno', come ad es. ad Oria 125
• Que

st'ultimo sito ha restituito altresì un capitello dorico in carparo di 
fine V o inizi IV sec. a.C., il quale parrebbe indiziare la presenza 
in loco di maestranze attiche impegnate verosimilmente nella co
struzione di un edificio monumentale, non ben identificabile anche 
se il pensiero va ovviamente al basileion menzionato da Strabone, 
con tutte le suggestioni di ordine storico-relazionale che implica un 
tale collegamento 126

• In effetti, gli unici dati tradizionali sicura
mente riferibili a rapporti greco-messapici nella seconda metà del 
V sec. sono quelli relativi ai rapporti, e legami, di amicizia e ospi
talità tra il dynastes messapica Artas e gli Ateniesi - o forse è me
glio dire, alla luce delle recenti discussioni di Gabriel Herman 127

, 

con gli strateghi ateniesi Eurimedonte e Demostene -, attestati da 
Tucidide (VII 33; cfr. anche Demetr. Com., fr. l K.-A.) nel 413 a.C., 
ma risalenti almeno a qualche tempo prima, dal momento che lo 
storico parla di una palaià philìa, che sarebbe stata allora rinno
vata. La datazione e l'interpretazione di questa palaià philìa hanno 
dato luogo a vivaci discussioni e ad ipotesi assai divaricate tra loro, 
che vanno da quella di una vera e propria alleanza risalente all'e
poca della fondazione di Thurii a quella di un legame 'personale' 
di xenìa stretto solo pochi anni prima 128

• Così come ipotesi assai di
verse, nell'assenza di indizi probanti, ha suscitato l'identificazione 

125 Cfr. YNTEMA, Notes ... , ci t., pp. 115 sgg.; D'ANDRIA, Messapi ... , cit., p. 685; DE Ju
UIS, op. cit., pp. 117 sgg. Si vedano anche le tesi di Specializzazione in Archeologia Clas
sica (presso la Scuola di Lecce) di C. Mannino e D. Rubis sulle importazioni di vasi attici 
nel VI e nel V sec. a.C. in area messapica. 

126 Cfr. J. BoERSMA . TH. HERES · D. YNTEMA, A doric capitai from Oria, in BABesch 
58, 1983, pp. 178 sgg.; D'ANDRIA, Messapi ... , ci t., p. 685; LoMBARDO, Oria ... , ci t., pp. 23 
sgg. 

127 Cfr. G. HERMAN, Treaties and alliances in the world of Thucydides, in Proceedings 
of the Cambridge Philological Society, n.s. 36, 1990, pp. 83 sgg. 

128 Cfr., ad es., LA BuA, Il regno ... , cit., pp. 156 sgg.; In., Problemi storici ... , cit., pp. 
43 e 46; C. SANTORO, Il ouv&CITT}ç dei Messapi Arta e la spedizione degli Ateniesi in Sicilia, 
in Studi di storia pugliese in onore di G. Chiarelli I, Galatina 1972, pp. 31 sgg. in part. 
43-44; dall'altra parte, PAGLIARA, La presunta alleanza ... , cit., pp. 41 sgg. e FANTASIA, art. 
cit., pp. 134 sgg. 
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della sede di Artas (di volta in volta individuata in Oria, Manduria, 
Brindisi, Nereto, Ugento o Alezio) 129 e, correlatamente, delle isole 
Cheradi menzionate da Tucidìde in VII 33. Nell'ambito di queste 
discussioni, inoltre, sono stati talora chiamati in campo anche due 
documenti epigrafici: un'iscrizione attica, purtroppo assai mutila, 
databile fra il 445 e il 430 a.C. e recante il testo di un trattato (/G 
P, 53 = IG P, 67), nel quale si è proposto di riconoscere quello 
con Artas 130 

- o, come ha suggerito da ultimo Silvio Cataldi, con i 
'Messapi' 131 

-, e il caduceo bronzeo sopra evocato, con la doppia 
iscrizione damosion Thourion - damosion Brendesinon, che, nel do
cumentare un rapporto di alleanza tra Brindisi e la colonia panelle
nica voluta da Pericle - stretto forse, in chiave antitarentina, nel 
contesto storico della guerra fra Taranto e Thurii per la Siri
tide 132 

-, si inquadrerebbe anch'esso, a giudizio di alcuni studiosi, 
nell'ambito della philia tra gli Ateniesi e Artas 133

• 

Poiché i due documenti epigrafici in questione - e special
mente il primo di essi - presentano ardui problemi 'filologici' ed 
esegetici che non consentono di riferir li con sicurezza all'orizzonte 
relazionale qui in discussione, e tenuto conto delle incertezze e 
delle divergenze di opinione suddette, e delle questioni riguardanti 
la 'figura' di Artas sopra evocate - nonché delle valenze in qual
che misura 'generiche' dei fenomeni di importazione di vasi figu
rati attici -, è d'obbligo la massima cautela in sede di valutazione 
e ricostruzione storica. Tutto quel che si può dire è che nella se-

129 Cfr. RmEzzo, op. cit., p. 74 (Nereto o Ugento); PAGUARA, La presunta alleanza. .. , 
cit., pp. 39 sg. (forse Alezio); SANTORO, art. cit., pp. 4345 e 57 (Manduria o Brindisi); LA 
BuA, Il regno ... , cit., p. 170 (Oria). 

130 Cfr. L. BRACCESI, Ancora su IG I, 53 (Un trattato fra gli Ateniesi e il re Artas?), in 
Archeologia Classica, XXV-XXVI, 1973-1974, pp. 68 sgg. e Io., Grecità adriatica•, Bolo· 
gna 1977, pp. 163 sgg.; LA BuA, Il regno ... , cit., pp. 159 sgg. 

131 Cfr. S. CATAWI, Prospettive occidentali allo scoppio della guerra del Peloponneso, 
Pisa 1990, pp. 79 sgg. (con nuove proposte di integrazione delle lacune e ricca discus· 
sione epigrafica). 

132 DE S!MONE, Un caduceo, cit.; cfr. P. MELONI, in RAL, s. s·' v, 1950, pp. 574 sgg. 
133 Cfr., ad es., SANTORO, art. cit., pp. 37 sgg. e 44-45. 
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conda metà del V sec. a.C. si lascia individuare un 'momento', 
nella vicenda storica e relazionale dei 'Messa p i', caratterizzato dal
l'emergere documentariamente in primo piano di rapporti- dina
tura, durata e portata in qualche misura incerti - con Atene (non
ché forse con Thurii e Metaponto). Rapporti da leggere, nella loro 
genesi e nel loro significato, prioritariamente nel quadro della poli
tica 'occidentale' e 'adriatica' di Atene - in questa prospettiva 
vanno viste verosimilmente anche le tradizioni sulla fondazione 'te
sei ca' di Brindisi -; ma anche, va sottolineato, rapporti che, nel
l' ottica epicoria, si lasciano interpretare in chiave di perdurante 
contrapposizione, o almeno di netta distinzione e 'chiusura', ri
spetto a Taranto. 

Il quadro relazionale greco-messapico sembra cambiare di 
nuovo nel corso della prima metà del IV sec. a.C., e in particolare 
all'epoca in cui Taranto, sotto la guida di Archita, assume il con
trollo della Lega italiota e, grazie anche a un accordo con Dionisio 
il Giovane, si propone come potenza regionale egemone anche nei 
confronti delle popolazioni indigene dell'Italia meridionale, con 
una politica che fa leva non solo sugli strumenti bellico-militari, ma 
anche su quelli ' diplomatici' , o meglio 'ideologici', che si espri
mono nelle 'amicizie pitagoriche' e nelle 'affinità spartane' 13

\ 

Strumenti entrambi attestati in riferimento ai 'Messa p i', contro i 
quali secondo Aristosseno (fr. 30 W.) Archita avrebbe condotto una 
spedizione, ma che figurano, sempre nella tradizione aristossenica 
(fr. 17 W.), fra i popoli anellenici da cui erano venuti dei 'seguaci' 
di Pitagora. Contestualmente, le evidenze archeologiche vengono a 
documentare in ambito 'messa pico' - e prioritariamente, si di
rebbe, nel Salento centro-meridionale -, significativi fenomeni di 
presenza, e influenza, culturale tarentina (produzioni ceramiche, 

134 Cfr. A. MELE, Il Pitagorismo e le popolazioni anelleniche d'Italia, in AION Ar
cheologia e storia antica, III, 1981, pp. 61-96; Io., I Pitagorici e Archita, in Storia della 
società italiana, cit., pp. 271 sgg., in part. 295 sgg. 
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monete, etc.) - più pronunciati, tuttavia, nella seconda metà del 
IV secolo -, in un orizzonte indigeno segnato, si direbbe, da una 
relativa 'povertà', o meglio dall'assenza di manifestazioni archeolo
gicamente percepibili di grande ricchezza, con le loro implicazioni 
sul piano degli assetti socio-economici delle comunità in que
stione 135

• Più difficile è dire se le fondazioni coloniali realizzate, se
condo Diodoro (XVI 5, 3), da Dionisio il Giovane sulle coste 
dell'' Apulia', a protezione dello Ionos poros, siano da ubicare, en
trambe o almeno una di esse, in area salentina: anche qui le ipotesi 
di localizzazione e identificazione da parte degli studiosi sono assai 
numerose e varie - fra i siti indicati rientrano non di rado Brin
disi o Otranto -, ma sostanzialmente prive di solidi fondamenti in
diziari 136

• 

Certo è, comunque, che con la morte di Archita e la fine della 
tirannide dionigiana il quadro politico-relazionale cambia ancora 
una volta, e la tradizione registra gli appelli rivolti dai Tarentini 
ad Archidamo e ad Alessandro il Molosso contro i 'Messapi' - ma 
anche contro i Lucani e altri popoli italici -; appelli che vanno 
tuttavia visti, a mio parere, non tanto in un'ottica 'difensiva', ma 
piuttosto come informati dall'esigenza di mantenere alla città del 
Golfo un ruolo regionale egemonico. Se la spedizione di Archi
dama, morto forse combattendo contro i 'Messapi' presso Mandu
ria (Plut., v. Agid., 3, 2), è difficile da valutare con precisione nel 
suo svolgimento e nei suoi esiti, verosimilmente inconcludenti, ben 
diverso appare il caso di quella del Molosso 137

• Malgrado le corrut-

135 Cfr. YNTEMA, Notes ... , cit., pp. 119 sgg.; D'ANDRIA, Messapi, cit.; DE JuLIIs, op.cit., 
p. 118 sgg. 

136 Si veda la rassegna delle ipotesi in BRACCESI, Grecità adriatica, cit., pp. 237 sgg. e, 
più di recente, Io., Dal Salento all'Adriatico ... , cit., pp. 207 sgg.; S. CATALDI, lstro città 
della Iapigia, in ASNP, c. III, XVII, 1987, pp. 689-741; si veda anche M. PAGANO, Sull'i
dentificazione di due centri fortificati nel Salento: Rocavecchia e Castro, in MDAI(R), 93, 
1986, pp. 245-256. 

137 Su entrambe cfr. E. MANNI, Alessandro il Molosso e la sua spedizione in Italia, in 
Studi Salentini, XIII-XIV, 1962, pp. 344-352; G. GtANNELLI, L 'intervento di Archidamo e 
di Alessandro il Molosso in Magna Grecia, in Critica Storica VIII, 1969, pp. l-22; M. LoM-
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tele del testo liviano (VIII 24), i problemi posti dall'inquadramento 
storico della notizia straboniana su una guerra tra Taranto e i 
'Messapi' perì Herakleias (VI 3, 4) 138

, e le discrepanze fra la tradi
zione di Livio - che parla di città messapiche conquistate, e forse 
di familiae inlustres prese in ostaggio - e quella di Giustino (XII 
2, 5-12) - che fa riferimento ad un breve conflitto concluso con la 
stipulazione di un trattato di pace e amicizia col rex Apulorum di 
Brindisi -, è possibile in realtà intravedere quale sostanziale esito 
dell'azione del sovrano epirota una 'sistemazione' duratura dei 
rapporti tra Taranto e i 'Messapi ', in termini difficili da precisare, 
ma verosimilmente non troppo 'sbilanciati' in direzione di una 
forte egemonia tarentina. 

Certo è che le fonti non serbano ricordo di ulteriori episodi di 
conflittualità fra Taranto e i 'Messapi' - che appaiono anzi più 
tardi schierati nello stesso campo, in chiave antiromana, sotto le in
segne prima di Cleonimo (Diod., XX 104, 1-2) e poi di Pirro (Plut., 
v. Pyrrh., 13 e 15) -, mentre le evidenze archeologiche di ambito 
epicorio documentano, a partire dalla metà circa del IV secolo, ma 
soprattutto fra l'ultimo trentennio del IV e gli inizi del III, una se
rie di fenomeni di notevole interesse, che denunciano nel loro in
sieme significative dinamiche di 'crescita' sul piano demografico, 
insediativo ed economico-produttivo, ma anche di 'apertura' e per
meabilità alle presenze e influenze culturali elleniche, e in partico
lare tarentine. 

Mi riferisco in primo luogo al significativo e generalizzato dif
fondersi di insediamenti rurali nei territori delle 'città' messapi
che, per lungo tempo apparentemente non interessati da forme di 
occupazione stabile, ma piuttosto sfruttati a partire dal centro abi
tato; fenomeno, questo, documentato ad esempio con particolare 

BARDO, La Magna Grecia dalla fine del V secolo a.C. alla conquista romana, in Magna 
Grecia. Lo sviluppo politico ... , cit., pp. 55 sgg., in part. 78 sgg. Sulla morte di Archidamo, 
cfr. da ultimo L. BRACCESI, in Hesperìa, 3, 1993, pp. 137 sgg. 

138 Cfr. da ultimo, la discussione di J.-L. LAMBOLEY, Tarente et les Messapiens . A pro
pos de Strabon, V/,3,4 (C 281), in MEFRA 95, 1983, pp. 523-533. 
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chiarezza, grazie alle indagini di Douwe Y n tema e dei suoi colleghi 
olandesi, ad Oria, che presenta fra il 700 ca. a.C. e il periodo che 
ci interessa - quando si registra altresì la ripresa della funziona
lità cultuale del santuario di Monte Papalucio - la fisionomia di 
una vera e propria agrotown 139

• Ma mi riferisco altresì alla ric
chezza delle evidenze insediative e necropoliche attestate nel pe
riodo in questione - senza confronto con quelle di epoca anteriore 
che denunciano anche lo sviluppo, nelle comunità indigene, di si
gnificative articolazioni socio-economiche. E, ancora, alle novità 
'urbanistico-architettoniche', ma anche 'ideologico-culturali' e 
forse 'politiche', legate alla ~rezione, a partire dalla metà del IV 
secolo, di cospicue mura di fortificazione di tecnica ellenizzante, 
che vengono a recingere - con diverso sviluppo, ma per lo più con 
una sensibile 'ipertrofia' - numerosi insediamenti, alcuni dei 
quali, come Vaste, conoscono anche significative, benché tardive, 
trasformazioni interne 140

• Contemporaneamente, il quadro dei rin
venimenti monetali torna, specie nell'area settentrionale del Sa
lento, a farsi assai ricco, con ripostigli e rinvenimenti sporadici, 
come quelli di Valesio e Muro Tenente, che denunciano una sem
pre più accentuata preponderanza delle emissioni tarentine 141 

- è 
in questo periodo che si inquadrano forse anche le prime (?) espe
rienze di emissione monetale da parte delle comunità epicorie 142 

-, 

mentre risulta massicciamente attestata la diffusione in ambito in
digeno di produzioni ceramiche tarentine, che appaiono altresì 
esercitare significative influenze su quelle 'locali' 143

• 

Se consideriamo che è questo stesso periodo che vede l' emer-

139 Cfr. YNTEMA, La ricerca topografica. .. , cit., pp. 16 sgg.; BOERSMA, art. cit., pp. 77 
sgg.; D'ANDRIA, Monte Papalucio, ci t.; pp. 239 sg.; DE Juuis, op. cit., p. 119. 

140 Cfr. YNTEMA, Notes ... , cit., pp. 179 sgg.; D'ANDRIA, Messapi, cit., pp. 691 sgg.; lo., 
Greci e Messapi ... , cit., pp. 117 sgg.; BoERSMA, art. cit., pp. 79 sgg.; DE JuuiS, op. cit., p. 
119 sgg. 

141 Cfr. TRAVAGUNI, op. cit. , pp. 135 sgg. e 220 sgg. 
142 Cfr. STAZIO, Monetazione ... , cit., pp. 77 sgg. (ma anche infra, la relazione di A. Si

ciliano). 
143 Cfr. YNTEMA, Notes ... , p. 121; DE Juws, op. cit., pp. 123 sgg. 
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gere documentario, nelle evidenze greco-latine, di quelle denomina
zioni etniche e geografiche che Strabone qualifica come epicorie, e 
in cui si registrano altresì significative tracce di 'attenzione' per 
dati linguistici (in particolare in Rintone) e aspetti 'culturali' (in 
Teopompo, Teofrasto, Clearco) del mondo 'messapico ', possiamo, 
credo a buon diritto, individuare nel periodo in questione un 'mo
mento' assai interessante nella vicenda storica e relazionale dei 
'Messapi ', un momento di crescita e insieme di apertura e forte in
terrelazione con i Greci, e in particolare coi Tarentini. 

Un 'momento', comunque, in cui dovette giocare un ruolo no
tevole anche il minaccioso profilarsi all'orizzonte dell'espansioni
smo romano, che già nell'ultimo decennio del IV sec. avrebbe inve
stito direttamente, stando ad una isolata e problematica tradizione 
riportata da Livio (IX 42, 3-5), i Sallentini. Ulteriori interventi ro
mani nel paese dei Sallentini - di natura, tuttavia, assai diversa, 
quasi 'protettiva' - sono ricordati dalla tradizione liviana nel con
testo delle vicende seguite all'intervento in Italia di Cleonimo (Liv., 
X 2, l-4), al cui fianco, almeno inizialmente, si sarebbero peraltro 
schierati i 'Messa p i' secondo la tradizione greca riportata da Dio
doro (XX 104). Non c'è qui il tempo di discutere queste tradizioni 
e le loro apparenti discrepanze, che potrebbero in parte almeno de
rivare da un uso 'estensivo' della denominazione Sallentini nella 
tradizione liviana 144

• Né possiamo affrontare dettagliatamente la 
problematica posta dal successivo, e decisivo, momento della vi
cenda storica dei Messapi, quello che vede la loro partecipazione al 
conflitto con i Romani all'epoca di Pirro, e la 'conseguente' guerra 
romano-sallentina, scandita dalle vittorie e dai trionfi di M. Attilio 
Regolo e L. Giulio Libone nel 267 a.C. sui Sallentini, e da quelli di 
N. Fabio Pittore e D. Giunio Pera nel 266 sui Sallentini e i Mes
sapi (Fasti Triumph. Cap., II XX). Guerra in realtà provocata, se
condo una tradizione riferita da Cassio Dione (apud Zonar., VIII 7, 

144 Vedi anche supra, p. 46 e n. 17. 
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3), dal desiderio dei Romani di impadronirsi di Brindisi e del suo 
porto, e culminata verosimilmente proprio con la conquista di tale 
città (Fior. Epit., I 15; Eutrop., II 17). In effetti, è proprio la dedu
zione, verosimilmente nel 244 a.C. (Veli. Pat., I 14, 8), della colonia 
romana di diritto latino di Brundisium, con il suo successivo svi
luppo quale terminale della principale via di proiezione romana 
verso la Grecia e l'Oriente 145

, a segnare-per molti versi la vicenda e 
il destino successivo del mondo 'messa pico', specie dopo le con
vulse vicende della guerra annibalica, che videro Brindisi mante
nersi fedele a Roma, ma che interessarono in vari momenti e modi 
la regione, e le diverse comunità 'messapico-sallentine ': quella de
gli Uzentini, menzionati da Livio (XXII 61, 11-12) tra i popoli che 
dopo Canne passarono ad Annibale, o le ignobiles urbes dei Sallen
tini che lo fecero nel 213 (Liv., XXV l, 1), o ancora Manduria, con
quistata nel 209 a.C. dal console Q. Fabio, che vi avrebbe fatto tre
mila prigionieri e un cospicuo bottino (Liv., XXVII 15, 4), o, infine, 
quelle che nel 207 a.C. ospitavano i castra del pretore Q. Claudio 
(Liv., XXVII 40, 10)'46

• 

Dopo la fine del conflitto, gli sviluppi della politica 'orientale' 
di Roma, e il conseguente completamento della Via Appia col 
tratto Taranto-Brindisi, vennero a creare, insieme alle confische 
territoriali operate dai Romani, le condizioni per l'innescarsi di 

1'15 Cfr. CH. PICARD, Brundisium, in REL XXXV, 1957, pp. 285 sgg.; si veda anche G. 
LIBERATI, Per la storia economica di Brindisi romana, in Brundisii Res V, 1973, pp. 137 
sgg. 

1'16 Su tutto il periodo che va dal Bellum Sallentinum alla Guerra annibalica, si veda 
ora la discussione complessiva di V. LA BuA, Il Salento e i Messapi di fronte al conflitto 
tra Annibale e Roma, in L 'età annibalica e la Puglia. Atti del II Convegno di studi sulla 
Puglia romana (Mesagne 24-26 marzo 1988), Mesagne 1988 (1992), pp. 43-69, dove tutta
via alcune posizioni esegetiche e ricostruttive sollecitano una discussione critica; tra i 
punti più discutibili, l'identificazione di Sa/lentini e Messapi in riferimento alle vicende, e 
ai documenti, del 266 a.C. (pp. 44 sg.); la 'ricostruzione' di un'ipotetica organizzazione 
'confederale' dodecapolica del mondo sallentino-messapico tra IV e III sec. a.C. (pp. 44-
49); la lettura dell'espressione polibiana di II 24 'Icbtuyeç xtXÌ Mecrcr&mm come riferentesi 
a un'unica entità etnica, quella degli Iapigi Messapi (pp. 51-58; cfr., in questo stesso vo
lume, infra, pp. 125 sgg. e 131). 
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quelle dinamiche 'paradossali' cui si è prima accennato, per cui ad 
una sempre maggiore importanza di Brindisi (e della direttrice 
istmica salentina} fa da contraltare una sostanziale progressiva 
'marginalizzazione' del Salento peninsulare dalle più ampie dina
miche di circolazione del mondo romano 117

• Degli esiti complessivi 
di tale processo - che pure registra momenti e aspetti di segno di
verso, ad esempio nelle esperienze di emissione monetale 'auto
noma' delle comunità epicorie 118 

-, si trova eco non solo nella de
scrizione straboniana della 'Iapigia-Messapia' con i suoi polismata, 
ma anche, ad esempio, nelle ironiche osservazioni ciceroniane sulle 
difficoltà nelle 'comunicazioni' tra Roma e il paese dei Sallentini 
(Cic., Pro Rose., 46), o nei versi in cui Lucano fa riferimento all'a
vius Hydrus e ai secreta litora Leucae (V 375-376), immagini, que
ste, in così stridente contrasto con quanto emerge dalla tradizione 
sul ruolo di Otranto e del Capo Iapigio in età preromana 119

• Se con 
la Guerra Sociale del 90-89 a.C. le comunità calabro-sallentine en
trano a far parte dello stato romano e vengono progressivamente 
romanizzate - non a caso, probabilmente, le evidenze epigrafiche 
in lingua epicoria cessano nel corso della prima metà del I sec. 
a.C. 150 

-, il Salento romano emerge nelle fonti letterarie soprat
tutto nei suoi aspetti rurali e agro-pastorali, come terra di uliveti 
(cfr. ad es. Dion. Hal., Ant. Rom., I 37, 2), campi e pascoli (cfr. ad 
es. Varro, R. Rust., II 3, lO}, oltre che di 'memorie', più o meno 

147 Cfr. supra, p. 48 e nn. 21-22. Cfr. tuttavia anche PH. DESY, Réflexions sur l'écono
mie et le commerce du Sallentin hellénistique à propos d'amphores inédites de Gallipoli 
et d'Ugento, in AntClass LII, 1983, pp. 175 sgg. e ora PH. DESY - P. DE PAEPE, Torre San 
Giovanni (Ugento): Les amphores commerciales hellénistiques et républicaines, in Studi di 
Antichità 6, 1990, pp. 187 sgg. 

148 Cfr. STAZIO, Monetazione ... , cit., pp. 79 sgg., e infra, la relazione di A. Siciliano. 
Per la zecca oritana, si veda ora anche A. TRAVAGLINI, La monetazione di Orra, in Studi di 
Antichità 6, 1990, pp. 235 sgg. 

149 Cfr., oltre alla bibliografia citata supra alla nota n. 18, R. V AN CoMPERNOLLE, Hy
druntum (Otrante) et la pénétration grecque dans la Péninsule Sallentine, in Rayonne
ment grec. Hommages à Ch. Delvoye, Bruxelles 1981, pp. 103-112. 

15° Cfr. DE SIMONE, Die messapischen lnschriften ... , cit., pp. 11 e 36 sgg. 
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leggendarie e 'meravigliose', collegate ad approdi, rocce sacre, 
grotte, alberi, fonti maleodoranti, o anche, talvolta, alla 'reggia' di 
un antico dinasta. 

7. Se mi è concesso ancora qualche minuto, vorrei concludere 
con un rapido accenno ad una recentissima ipotesi che sembre
rebbe configurare un interessante caso di controacculturazione dei 
'Messapi' sui Greci. Mi riferisco all'interpretazione offerta da 
D.G.J. Shipley 151 di un graffito su una coppa laconica frammentaria 
della prima metà del VI sec. a.C., rinvenuta nel corso di una rico
gnizione nei pressi di Tsakona, 4 Km. a NE di Sparta. Lacunosa a 
sinistra, l'iscrizione, graffita in caratteri dell'alfabeto laconico e da
tabile verosimilmente anch'essa entro la metà del VI sec., si legge 
]EME~AllEY vac. Shipley vi scorge la parte finale di una dedica 
votiva esametrica, con l'ultima lettera di una parola terminante in 
epsilon, seguita da un vocativo f!E.crcxm:u. In esso propone di ricono
scere un appellativo di Zeus attestato da Teopompo (fr. 245 J.) 
- il quale, secondo Stefano Bizantino aveva parlato di un chorion 
della Laconia di nome Messapeai, dov'era venerato Zeus con l'epi
clesi, per l'appunto, di Messapeus -, nonché da Pausania, che 
nella descrizione della Laconia menziona, nella zona a Sud-Ovest di 
Sparta, ai piedi del monte Taigeto, una località con un santuario di 
Zeus Messapeus; epiclesi, quest'ultima, che sarebbe derivata, af
ferma il Periegeta, dal nome di un antico sacerdote (III 20, 3). 
Sulla base di una rapida discussione dei dati tradizionali e delle 
ipotesi moderne sull'origine e il significato di tale epiclesi, Shipley 
arriva a concludere che « the cult title probably means simply 
'Messa pian Zeus ', referring to o ne of the peoples of the Greek 
world who bore that name, or at least to a place with a similar 
name » 152

• Da una sintetica rassegna delle attestazioni dell'elemento 

151 In R.W.V. CATUNG - D.G.J. SHIPLEY, Messapian Zeus: an Early Sixth-Century In
scribed Cup from Lakonia, in ABSA 84, 1989, pp. 187-200, in part. 193-197. 

152 Ibid., p. 196. 
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onomastico in questione, trae quindi la convinzione che il collega
mento più verosimile sia con i 'Messapi' d'Italia; e poiché la prin
cipale divinità venerata da questi ultimi appare identificabile col 
greco Zeus, ne ricava l'ipotesi che l'introduzione di tale culto in 
Laconia sia da attribuire probabilmente ai Tarentini, i quali lo 
avrebbero 'derivato' in qualche modo dalle loro esperienze di con
tatto e rapporto con i 'Messapi' d'Italia 153

• Ipotesi estremamente 
affascinante, per l'originalità del fenomeno che configura e per le 
prospettive che sembra aprire sul terreno dell'interpretazione e 
della ricostruzione storica. Essa, tuttavia, non sembra reggere ad 
un'attenta considerazione sia delle evidenze archeologico-topografi
che e onomastiche che delle sue stesse implicazioni storiche. 

Il santuario di Zeus Messapeus ricordato da Pausania è ubi
cato in una zona diversa e relativamente lontana da quella di rinve
nimento della coppa; nella zona indicata dal Periegeta - ma non 
nel luogo preciso a cui egli sembra riferirsi - sono stati scavati, 
nei pressi di Antochori, i resti di un insediamento da cui proviene 
una tegola ellenistica con bollo iscritto frammentario, che l'editore, 
I.G. Taiphakos, restituisce: Oa.[J.6]crLot LlLÒç l Mt.crcra.]1t&oç cpa.p[ 154

• Nei 
pressi del luogo di rinvenimento del documento arcaico, a Tsakona, 
H.W. Catling ha d'altra parte individuato e scavato i resti, molto 
mal conservati, di un santuario attribuibile anch'esso al culto di 
Zeus Messapeus; dalla tempestiva, benché parziale, pubblicazione 
dei risultati da parte dello studioso, emergono alcuni punti impor
tanti: sebbene l' oikos sia di seconda metà VI sec. a.C., e benché le 
diverse tegole col bollo LlAMO~IO ME~~[AIIEO~ rinvenute sul 
sito siano di età ellenistica, il luogo di culto appare freq-uentato già 
dall'VIII sec. a.C., e il rinvenimento, nelle vicinanze, della coppa 
iscritta di prima metà VI rinvia verosimilmente a una sostanziale 

153 lbid., p. 197. 
1" Cfr. I.G. TAIPHAKOS, Aaxwvtxa{ ltnypatpa{ &vixoo7:0!, in Peloponnesiakà 12, 1976-

1977, pp. 219-222 (SEG XXVI 460). 
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continuità della frequentazione cultuale del santuario 155
, la cui 

stessa posizione - su uno dei rialzi collinari ai piedi del Parnone 
che bordano e dominano da oriente la pianura in cui sorge Sparta, 
non dissimile da quella del Menelaion, - indizia verosimilmente 
l'antichità e il rilievo del culto in questione. Alla luce di tutto que
sto, si deve ritenere che in Laconia vi fossero almeno due (o tre) di
versi santuari di Zeus Messapeus, di cui almeno uno frequentato 
probabilmente già dall'VIII sec. a.C. (Quanto ai caratteri del culto 
in questione, l'unico elemento significativo che sembra emergere 
dagli scavi di Messapeion di Tsakona, è l'enorme quantità di rozze 
statuette fittili, modellate a mano, di figure maschili grottesca
mente itifalliche) 156

• 

Va considerato, d'altra parte, che l'etnico Messapioi appare, 
come si è visto, di matrice greca e verosimilmente tarentina, e che 
l'elemento onomastico e toponomastico in questione risulta relati
vamente diffuso nel mondo greco: a Creta è attestato un fiume 
Messapos (Ps.Scyl., 47); in Beozia un monte Messapion (Aeschyl., 
Agam., 305; Strabo, IX 2, 13; etc.) ed un altro in Peonia (Aristot., 
Hist. An., 630 a); Stefano di Bisanzio (s.v. BoLw'ttcx) riferisce che la 
stessa Beozia era chiamata in antico anche Messapìa; Tucidide (III 
101, 2) menziona dei Messapioi nella Locride occidentale. Senza 
contare le numerose forme toponimiche ed etnonimiche più o 
meno vicine, attestate anche in area peloponnesiaca, come Messa, 
Messene, Metapioi, etc., per non parlare del damos di Me-ta-pa 
delle tavolette micenee di Pilo. 

Tutto questo indica che l' epiclesi di Zeus attestata in Laconia 
poteva ben essere legata, come sembra suggerire Teopompo, ad an
tiche realtà toponimiche locali 157

, e rende, direi, non cogente né 

155 H.W. CATUNG, A Sanctuary of Zeus Messapeus: Excavations at Aphyssou, Tsa
kona, 1989, in ABSA 85, 1990, pp. 15-35; ID., Zeus Messapeus near Sparta: an interim re
port, in Lakonikaì Sportdaì lO, 1990, pp. 276-295. 

15
" Cfr. H.W. CATLING, A sanctuary ... , cit., pp. 30 sgg. e 34; ID., Zeus ... , cit., pp. 285-

286. 
157 Cfr. ora, in tal senso, anche L. Dusms, in Bulletin Épigraphique 1991, n. 297. 
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plausibile il ricorso all'ipotesi di una sua derivazione dal contesto 
dei rapporti fra i 'Messapi' e Taranto, dove peraltro essa non ri
sulta attestata. Del resto, una tale ipotesi appare non priva di diffi
coltà intrinseche, anche in considerazione del fatto che essa confi
gura un caso di « reverse cultural transmission » dalla colonia alla 
metropoli sostanzialmente privo di validi riscontri, specie nella sua 
'precocità' e nel suo rilievo, e particolarmente difficile da ammet
tere - tenuto conto anche della conservatività del mondo spartano 
(e dell'ambito religioso-cultuale in sé) - in un contesto di rapporti 
metropoli-colonia come quello spartano-tarentino, segnato, almeno 
nella tradizione letteraria, da esperienze di 'rottura' ed espulsione 
di elementi 'indesiderati', caratterizzati forse, almeno in parte, da 
proprie, peculiari, matrici etnico-culturali 158

• 

Alla luce di tutto questo, c'è addirittura da chiedersi - ma si 
tratta di una provocazione, più ancora che di una ipotesi -, se la 
denominazione Messapioi con cui i Tarentini, verosimilmente, chia
marono i loro vicini di stirpe 'iapigia', non sia in qualche modo da 
collegare, nella sua genesi, al culto laconico dello Zeus Messapeus, 
di cui i coloni avevano potuto far esperienza in madrepatria, e di 
cui qualcosa, forse, venne 'richiamato' alla loro mente da aspetti 
dell'identità culturale, o delle pratiche religioso-cultuali, delle genti 
indigene, tanto da suggerir loro di denominarli col nome in que
stione. 

MARIO LOMBARDO 

1"' In una bibliografia assai ampia, basterà qui rinviare alle discussioni di BERARD, 

op. cit., pp. 162-175; S. PEMBROKE, in Annales ESC, 1970, pp. 1240-1270; G. PuGUESE CAR

RATELU, in Taranto nella civiltà della Magna Grecia, cit., pp. 133 sgg.; M. CoRSANO, in Re
vue de l'Histoire des Religions 196,2, 1979, pp. 113-140; G. MADDOU, in MEFRA 95, 1983, 
pp. 555 sgg.; Musn, op. cit., pp. 151 sgg. 





REPERTORIO INFORMATIZZATO 
DEI DATI ARCHEOLOGICI DELLA MESSAPIA 

L'identificazione di un tema di ricerca quale la storia delle 
scoperte archeologiche in Messapia è avvenuta durante i lavori del 
Comitato Organizzatore di questi Convegni. Ai membri del Comi
tato è apparso che non fosse privo d'interesse presentare ai conve
nuti un profilo di come la comunità scientifica sia progressiva
mente venuta a conoscenza dei ritrovamenti archeologici effettuati 
in Messapia, di come dalla cronaca, per così dire, si evidenziassero 
i problemi e i temi dell'indagine, di come la circolazione delle idee 
e delle generali conoscenze si rispecchiasse sull'argomento e sul 
suo sviluppo scientifico. 

L'impostazione appena schematizzata fu vivamente patroci
nata dal Soprintendente Archeologo pro-tempore. Sembrava, in
fatti, che la ricostruzione critica del progresso della conoscenza 
scientifica sulla Messapia dovesse essere confrontata sia con quella 
che poco sopra si è definita 'cronaca' dei rinvenimenti sia con la 
programmazione e la realizzazione di progetti strutturati di ricerca 
e d'intervento. Da questo preliminare confronto ci si attendeva un 
primo riscontro a proposito dell'attività della Soprintendenza ri
volta alla tutela del patrimonio archeologico localizzato in Messa
pia. A seconda del maggiore o minore, o al limite nullo, paralleli
smo tra ricerca scientifica ed attività di tutela si sarebbero potuti 
ricavare dati per studiare e valutare l'efficacia e l'efficienza della 
Soprintendenza. Inoltre, a raccolta dei dati avvenuta, si sarebbe po
tuto impostare una corretta pianificazione delle linee operative 
della Soprintendenza sia per riportare il parallelismo di cui sopra 



ad un livello accettabile, ove si fossero ravvisate pericolose lacune, 
sia per impostare linee di sviluppo, eventualmente in collabora
zione, ove si fossero ravvisate necessità oppure opportunità al ri
guardo. 

Sembrava al Soprintendente Archeologo della Puglia pro-tem
pore che raccogliere i dati ed elaborare una relazione a questo con
vegno su tale argomento dovesse essere compito irrinunciabile della 
Soprintendenza stessa. E a ciò il Comitato Organizzatore accon
sentì, ed è bene ricordarlo e tenerlo a mente. In quanto il Comitato 
Organizzatore aveva riconosciuto che l'ufficio della Soprintendenza 
Archeologica della Puglia non aveva solamente il compito di presen
tare l'annuale rassegna di scavi e scoperte ma, almeno questa volta, 
doveva presentare una relazione nella parte monografica, quella che 
si definisce sbrigativamente scientifica. Di tale riconoscimento, in 
qualità di Soprintendente pro-tempore, ringrazio i funzionari ar
cheologi che hanno saputo e voluto impostare il loro lavoro di uffi
cio in maniera tale che l'intrinseca scientificità di esso risaltasse e 
fosse riconosciuta, così da motivare e giustificare il compito che era 
stato assegnato alla Soprintendenza in questo Convegno. 

La base del lavoro, infatti, è stata organizzata e realizzata dai 
funzionari archeologi, e dai loro collaboratori, non solo e non tanto 
in quanto la mole dei dati da elaborare richiedeva necessariamente 
un'impresa di gruppo, ma perché il vero responsabile della tutela 
amministrativa è chi opera sul territorio. 

I Funzionari Delegati, ai diversi livelli, predispongono linee ed 
opportunità, oltre ad esercitare i necessari controlli: se, in più, ope
rassero non avrebbero il tempo per seguire con correttezza tecnica 
le procedure operative della tutela. Ma, date per approvate ed effi
caci linee ed opportunità, queste ultime hanno bisogno, per così 
dire, di gambe per camminare. E le gambe sono costituite esclusiva
mente dai funzionari tecnici e dai loro collaboratori, ai quali, 
quindi, va l'onore, ed anche l'onere, dell'efficienza di una Soprin
tendenza. 
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Per entrare maggiormente nel merito del lavoro compiuto, oc
corre purtroppo svolgere ancora qualche considerazione d'ordine 
generale, per cercare di illustrare più compiutamente quanto rea
lizzato. 

Si può partire da una citazione di Ranuccio Bianchi Bandi
nelli (in l'Unità del 13-12-1972): «<l senso storico sempre manca a 
chi si affida alla trascendenza ». N el nostro specifico per « trascen
denza » intendiamo «ricerca scientifica», per «senso storico», in
vece, applicazione pratica dei risultati di tale ricerca. V a da sé 
che, vista la professione di coloro che hanno svolto questo lavoro, 
l'applicazione pratica corrisponde alla tutela dei beni archeologici. 
Ciò ammesso, il livello prioritario del campo da esplorare è stato 
identificato nella massa di dati confluiti nell'archivio della Soprin
tendenza Archeologica della Puglia dalla sua istituzione. Questi 
dati, infatti, non sempre confluiscono nella cosiddetta bibliografia, 
cioè in quelle opere a stampa, di natura varia, dalle quali gli stu
diosi per lo più traggono il materiale di studio. Eppure, i dati utili 
alla conoscenza che confluiscono in un archivio di Soprintendenza, 
pur nella loro schematicità e talvolta povertà, sono la base più im
portante per conoscere la realtà antica di un determinato territo
rio. La « trascendenza », proprio per sua natura, trascende: ma noi 
poveri mortali come possiamo essere sicuri di operare compiuta
mente nel quotidiano? E, da un altro punto di vista, come può la 
« trascendenza » raggiungere la certezza di valore assoluto, o tale 
tendenzialmente, se la base di riferimento è solo parzialmente co

nosciuta? 
Specularmente, ci si permette di ricordare le considerazioni 

svolte in apertura. Il lavoro di tutela si avvale di strumenti con ef
ficacia amministrativa, ma la sua natura non è, e non può essere 
altro, che conforme all'essere storico dei beni oggetto della sua at
tenzione. Tale essere storico, dato per conosciuto, è sottoposto a 
cntlca, la quale confluisce generalmente nella bibliografia a 
stampa. Il gioco dei rimandi, quindi, tra «senso storico» e «tra-
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scendenza » è continuo: ove si interrompa ne verrebbero a soffrire 
ambedue, non uno soltanto. 

La trattazione dei due aspetti m maniera congiunta è quindi 
prevista fin dall'inizio del presente lavoro. Tuttavia, le contingenze 
di questi ultimi mesi hanno comportato qualche modifica formale. 
La funzione di Soprintendente Archeologo della Puglia è attual
mente attribuita a persona diversa da chi vi parla. Il dr. Giuseppe 
Andreassi è noto studioso delle antichità della Puglia da un tempo 
molto maggiore da quello che io ho impiegato sullo stesso argo
mento. Tutti ricordano, fra gli altri, i suoi impegni nell'esplora
zione di Egnazia e in quella di Brindisi, per quanto riguarda le ne
cropoli e il quartiere di insediamento di San Pietro degli Schia
voni. Se ciò si aggiunge alla responsabilità di funzione attribuita
gli, non potremmo identificare persona che, più compiutamente, 
unisca sinergicamente in se stessa i due aspetti che compongono il 
lavoro commissionato, per così dire, alla Soprintendenza dal Comi
tato Organizzatore. Ciò nonostante, il dr. Andreassi ha voluto, e di 
ciò lo ringrazio, che fossi io a relazionare: anche se ho creduto con
gruo a quanto effettivamente ho fatto e, inoltre, rispettoso di com
petenze sue avvertirlo che avrei limitato il mio dire all'illustrazione 
tecnica, per così dire, di quanto realizzato. Le funzioni recente
mente attribuitemi non mi danno titolo alcuno per analizzare e 
proporvi l'aspetto «trascendente» della storia della ricerca archeo
logica in Messa pia nell'ottica con la quale il lavoro era stato impo
stato. E immagino che le mie personalissime impressioni e conside
razioni sulla bibliografia non interessino proprio nessuno. Ripeto 
che quello che può interessare questo Convegno è un'analisi del 
fatto e una previsione dell'ancora da fare: e tale analisi spetta al 
Soprintendente Archeologo della Puglia pro-tempore. 

Pertanto, vorrei brevemente illustrarvi cos'è e come funziona 
la macchina nella quale sono stati riversati i dati raccolti dai fun
zionari archeologi e dai loro collaboratori. 

Grazie alla cortese collaborazione della società Sysin, è stato 
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adottato il sistema INTHESA, che è caratterizzato da un'interfac
cia con l' utente del tipo a finestra e dalla presenza costante di note 
esplicative. Ciò permette un uso anche a persone poco esperte di 
informatica. Di suo, il sistema si caratterizza per la sicurezza nella 
gestione degli archivi, per la completezza di funzioni operative e 
per l'esteso controllo automatico delle stesse. Tali caratteristiche 
permettono una buona tranquillità sull'efficienza della macchina, 
anche perché sono gestite da programma le funzioni del controllo 
di integrità degli archivi, la rigenerazione degli indici e delle 
somme di controllo. Questo sistema si applica a tutti i files del da
tabase. A tali regole di sicurezza se ne aggiungono di altre relative 
a possibili influenze esterne, come ad esempio l'improvvisa man
canza di corrente elettrica. Il sistema può gestire campi di natura 
diversa fra loro attraverso dizionari aperti, oppure predefiniti: que
sti possono essere interrogati in tutte le combinazioni, permettendo 
così l'accesso ai diversi campi contenuti nel sistema. Le risposte 
che la macchina fornisce appaiono sullo schermo, insieme alle fine
stre di interfaccia: attraverso queste si possono completare, o conti
nuare, le interrogazioni combinate. 

Viste rapidamente le caratteristiche tecniche del sistema adot· 
tato, esaminiamone il contenuto. 

La compilazione delle schede ha compreso i seguenti lemmi: 
la localizzazione topografica del dato, il tipo di intervento che ha 
prodotto il dato, la attuale collocazione delle notizie di archivio uti
lizzate, la bibliografia, la descrizione del ritrovamento. 

Da quest'ultimo lemma, che non è maggiore di 28 righe di 
scrittura, si sono evidenziate le «parole chiave», che vorrebbero 
sunteggiare il merito archeologico e storico dell'informazione sche
data. L'attuale capacità del sistema è di non più di 8 «parole 
chiave» per scheda. 

Le informazioni contenute in ognuno dei lemmi di ognuna 
delle schede, più le «parole chiave» dei testi descrittivi, sono state 
raggruppate in ordine alfabetico in appositi thesauri. 
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Abbiamo così, ad esempio, il thesaurus di tutti i Comuni nei 
territori dei quali si sono compiute operazioni da parte della So
printendenza; oppure il thesaurus di tutte le «parole chiave». 

È pertanto possibile interrogare il sistema non soltanto per ri
trovarvi qualcosa che già si conosce, ma per conoscere qualcosa di 
finora ignoto. Oppure, analogamente, per controllare la comple
tezza di un'informazione già posseduta, ma della cui affidabilità si 
dubita. 

La possibilità di incrociare fra loro gli accessi dell'interroga
zione permette di ampliare, evidentemente entro i limiti che si 
sono forniti nel compilare le schede, le direzioni e la complessità 
della ricerca. Tali limiti sono anche quantitativi, tenuto conto che 
la recensione dell'archivio della Soprintendenza ha fruttato circa 
2.500 schede, mentre non è stato compiuto un sistematico spoglio 
ed incrocio della bibliografia. 

Al momento, si può interrogare anche partendo dalla localiz
zazione di un punto di interesse scelto sulla cartografia che appare, 
a richiesta, sullo schermo. 

L'identificazione delle «parole chiave» può essere ampliata ed 
affinata: si è tuttavia al momento preferito offrirla in questa forma, 
che è apparsa la più confacente ad una prima applicazione pratica 
di quanto realizzato. 

Di tutto questo, comunque, credo che sia più efficace illustra
zione una prova pratica, che ognuno di voi può compiere. 

La fornitura di ulteriori informazioni è, com'è noto, caratteri
stica di queste macchine elettroniche: e sicuramente sarà perse
guita, così ci si immagina, dalla Soprintendenza, in modo di poter 
disporre di uno strumento di conoscenza e di lavoro sempre aggior
nato. In tal modo, fra l'altro, si potrà agevolmente seguire la pro
gressione dell'intervento amministrativo, anche in connessione con 
il parallelo programma di informatizzazione dell'attività di ufficio 
in corso di realizzazione grazie ai finanziamenti FIO 1986. 

Mi si consenta ancora una breve proroga di attenzione e, m1 
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auguro, di dibattito a proposito di considerazioni generali sull'uso 
di tali strumentazioni nell'attività di tutela. 

Alla fine degli anni '70 fu presentata a Parigi una realizza
zione informatica che conteneva i dati relativi al patrimonio storico 
della Danimarca. I colleghi danesi avevano messo in un computer i 
dati di loro competenza per tutto il loro territorio nazionale, che 
raggiunge un'estensione di circa 42.000 kmq. L'estensione delle tre 
attuali province che corrispondono grosso modo all'antica Messa
pia è pari circa a 7.000 kmq: cioè un sesto della Danimarca. Credo 
non ci sia paragone tra la fittezza e la stratificazione del patrimo
nio storico danese e quello pugliese, o italiano in genere: ma il ri
chiamo derivava dal fatto che la necessità di disporre di uno stru
mento aggiornato per la conoscenza e la gestione del territorio, as
solta ormai da più di un decennio nel felice regno di Amleto, co
mincia anche da noi ad essere assolta a sua volta. 

Oltre a quanto già detto, cioè a considerazioni di ordine scien
tifico e di organizzazione del lavoro, appare infatti che strumenti 
del genere siano utilissimi nella programmazione dell'uso delle ri
sorse territoriali. Dotando con facilità il sistema che è stato finora 
prodotto di un fondo cartografico, la conoscenza archeologica di 
un determinato territorio si disegna istantaneamente sullo schermo, 
offrendo un supporto completo a chi deve progettare una strada, 
un acquedotto, una ferrovia, una variante di piano regolatore. Si 
tratta, evidentemente, di operare affinché la conoscenza di questo 
strumento sia diffusa, diffondendone parallelamente l'utilizzazione. 
Sulla cui obbligatorietà non saprei cosa dire, ma di certo la auspi
cherei, ove strumenti del genere ricoprissero effettivamente, sia 
pure in maniera progressiva, il territorio nazionale. 

Anche in direzione del cosiddetto utente di musei ed aree ar
cheologiche, questo strumento offre possibilità di uso. Già in que
sta forma si possono fornire informazioni, sia pure con il linguag
gio specialistico che è stato adottato, tali da completare quanto vi
sto nel museo, tali da ragguagliare sui ritrovamenti archeologici 
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noti nel comune di residenza, tali da spingere a visitare monumenti 
analoghi a quelli d'interesse localizzati altrove. Un ampliamento, 
anch'esso non difficile, dello stato attuale permette di vedere su 
uno schermo parallelo l'immagine fotografica, o elaborazioni grafi
che ricostruttive, del monumento del quale si legge la scheda. 

Vorrei fermarmi qui, per non incorrere nel rischio di essere 
preso per un apprendista stregone, augurandomi di non aver fatto 
buttare via il tempo e l'intelligenza impiegati per far funzionare 
questa macchina. 

PIER GIOVANNI Guzzo 
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Carlo de Simone: 

Intervengo ora perché Lombardo ha anticipato, nella sua bella relazione, un 
punto che intendevo trattare nella mia. È opportuno di conseguenza (e sono con
tento che questo avvenga e grato a Lombardo che così me lo consente) escorpo
rare (per così dire) quanto avrei detto in proposito domani e porlo in relazione 
dialettica con l'esposizione di Lombardo stesso. 

Il rinvenimento presso Sparta di una coppa laconica databile al 590-570 
a.C. (cfr. R.W.V. CATUNG - D.G.J. SmPLEY, ABSA 84, 1989, p. 187 sgg.), la cui 
iscrizione ci offre la conferma incontestabile dell'esistenza di un culto di Ztùç 
Mtcrcrat7ttuç presso la città laconica a questo livello cronologico (cfr. del resto 
PAUS. III, 20,3; STEPH. Bvz., s.v. Mtcrcrat7ti<Xt (da TeopompoD, è sensazionale. Le 
possibilità esplicative sono in sostanza due. Non esiste dubbio possibile, come mi 
sembra sostenga Lombardo, che - secondo uno schema ben noto (Ztùç Aaptcrtuç 
etc.) - il toponimo può essere primario, il che esclude ogni rapporto diretto sto
rico con il nome dei Mtcrcr&:mot. Nomi più o meno assonanti (e di difficile inqua
dramento: « pregreco » ?) sono infatti diffusi dalla Caria a Creta sino alla Grecia 1• 

Dal toponimo laconico può dipendere dunque senz'altro lo Zeùç MtCJ'CJ'<X1teuç (cfr. 
appunto PAUS. III 20,3: ~t<Ttt oà 'tv 't~ 1tt0L<p dtòç MtcrO"Ot7t(t)iwç 't"i!J.tvoç x't"À). 
Ma può trattarsi, come già ipotizzato dai due autori (cfr. supra) di un fenomeno 
di riciclaggio di un culto coloniale (Taranto) in direzione della madrepatria (La
conia). Il possibile nesso linguistico mancante a favore di questa alternativa po
trebbe essere offerto dal fatto che Rintone ci attesta (probabilmente da Taranto) 
la forma d(ç « Zeus », che è praticamente identica a quella messapica Zis (corri-

1 Cfr. C. DE S!MONE, in Atti dei Convegni Lincei. 39. Colloquio (Roma, 14-15 marzo 
1977), Roma 1979, p. 106; alla bibliografia ivi indicata va aggiunto: N. VALMIN, in 
L1PArMA Martino Nilsson, Lund 1939, p. 496 (con particolare riferimento ai toponimi 
m esseni). 



spondente etimologico del greco Ze.uç)2
• Questa attestazione è certo più tarda del 

livello cronologico in discussione, e non può essere considerata cogente, come 
sto per dire. Esiste però in ogni caso un altro argomento. A livello figurativo, un 
sincretismo religioso tarentino-messapico può essere illustrato in modo perspicuo 
dallo Ze.uç saettante di Ugento che tutti conosciamo (fine VI sec. a.C.), eseguito a 
Taranto, ma oggetto di culto appunto ad Ugento: si tratta di uno Ze.uç che fun
ziona - per così dire - come Zis in Messapia 3• Siamo ancora, in questo oriz
zonte cronologico (VI sec.: iscrizione di Sparta, Zeus di Ugento) prima del V se
colo, che è il periodo della grande crisi nei rapporti politici tra Messapi e Taran
tini (il che indebolisce, senza dubbio, la portata della forma ~(ç di Rintone nel 
quadro della tesi di un possibile riciclo). 

È interessante tener comunque presente che una iscrizione messapica di 
Alezio menziona più A&.x_e.cmç (logetibas, dat. plur.), e che la migliore spiegazione 
per questa pluralità è offerta incontestabilmente da una iscrizione spartana (!) 
del III secolo, che menziona Morpat Aax_icre.tç 4

• È un fatto che l'esistenza delle 
Motpat Aax_tcmç spartane toglie il messapico logetibas (dat. plur.) dal suo isola
mento, indicando Taranto come mediatrice di culto, quindi anello intermedio tra 
Sparta e la Messapia 5• 

2 Cfr. C. DE S!MONE, in Le genti non greche della Magna Grecia (Atti del XXI Con
vegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1971), Napoli 1974, p. 160. 

3 Cfr. molto puntuale da ultimo P. Guzzo, in Boli. di Archeologia 112, 1990, p. 17 
sgg. 

4 Cfr. DE SIMONE, Studi Etruschi L, 1984, p. 196. 
5 Cfr. DE SIMONE, ibidem. 

Costantino Sueref: 

Gradirei ricevere dal prof. Lombardo ulteriori commenti per quanto ri
guarda le differenze storico-culturali e cronologiche tra l'Adriatico meridionale e 
lo stretto dello Ionio nell'arco di tempo compreso tra l'VIII e il IV secolo a.C. 

In secondo luogo vorrei intervenire proponendo alcuni parallelismi e delle 
diversità tra la Messa pia e la terra di fronte ad essa, l'Epiro 1• 

1 Cfr. S.I. DAKARIS, Epiro e Magna Grecia fino all'età arcaica, in Magna Grecia, 
Epiro e Macedonia (Atti del XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1984), 
Taranto 1985, 103-131. I. BOKOTOIIOYAOY, B{-raac. Tac vexpo-racrpdac 1-t.lacç !LOÀoaatx~ç XW/LT)ç, 
AG-i)vot 1986, 233-377. 
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Il prof. Lombardo ha parlato di contatti e rapporti «adriatici». In E piro ab
biamo testimonianza di contatti ben definiti con l'Albania, la Macedonia e la 
Tessaglia, nonché con Cefalonia, Itaca e l'entroterra greco-occidentale a comin
ciare dal XV fino al X secolo, ossia dal tardoelladico fino all'età del Ferro An
tico, come risulta dai dati di Dodona, Kastritsa, Mazaraki, Xilocastro ed altri 
siti. In quel periodo di tempo e forse tra il XII e il IX secolo a.C. potremmo col
locare quei dati linguistici che indicano un rapporto tra le due sponde dell'alto 
Ionio, come in fpcxi.XoUfpcx(ot di cui ha parlato più volte il prof. Pugliese Carra
telli 2• 

Il prof. Lombardo si è soffermato sul fatto della presenza ateniese in Messa
pia intorno alla seconda metà del V secolo a.C. sottolineando il valore storico di 
questo contatto. 

I casi di Vitsa e Dodona rappresentano un parallelismo in Epiro, vista la 
presenza di ceramica attica nell'entroterra epirota a cominciare dalla fine del VI 
sec. per poi accentuarsi nella prima metà del V secolo a.C. 

La seconda parte della relazione era incentrata sulle articolazioni e le dina
miche etnico-territoriali e politico-organizzative del mondo messapico. Ritengo 
interessante un confronto con la realtà politica e organizzativa esistente nel IV 
secolo a.C. in Tesprozia, in Cassopea, in Molosside, zone di una regione dove 
emerge il carattere morfologico montuoso. Vi notiamo infatti dei fenomeni di au
todefinizione (Am.tpw-ccxt) e di denominazioni etnico-geografiche, di tradizioni 
«sulle origini» dei Molossi, di formazione di unità di forze epirote intorno a cen
tri fortificati sotto forma regale (Molossi) o di koinòn. 

Infine, per quel che riguarda ciò che il pro f. Lombardo chiama «processo 
di acculturazione» o processo di modifiche strutturali, vorrei porre in evidenza 
tre punti dei dati epiroti: a) l'intervento nel territorio: nel IX secolo a.C. appare 
una nuova tecnica architettonica per abitazioni più robuste in correlazione alla 
vita seminomade o di tendenza sedentaria (Vitsa) e d'altra parte sorgono decine 
di fortificazioni su alture, sotto la spinta di modelli delle colonie corinzie ed 
elee. b) L'economia: assistiamo ad una graduale diffusione di oggetti in ferro di 
tipologia balcanica e di vasi d'importazione greco-meridionale e greco-occiden
tale, e notiamo come scambi e rapporti con genti limitrofe e più distanti diven
tino più sistematici, specialmente sotto l'influenza di «uomini e beni » corinzi ed 
elei, a loro vicini di costa. c) l'ideologia: si aggiungono delle specializzazioni su 

2 G. PuGUESE CARRATELU, Lazio, Roma e Magna Grecia prima del secolo quarto a.C., 
in La Magna Grecia e Roma nell'età arcaica (Atti dell'VIII Convegno di Studi sulla Ma
gna Grecia, Taranto 1968), Napoli 1968, 49-81. IDEM, Storia Civile, in AA.VV., Megale 
Hellas, Garzanti/Scheiwiller 1986, 16-18. 
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vari campi, che mettono in evidenza una società più complessa e un'ulteriore 
tendenza alla vita sedentaria, si inseriscono nuovi costumi funerari come per la 
presenza di corredi extraepiroti. In linea generale il processo « acculturativo » se
gue, come indicano i dati di Vitsa, Dodona, Kastritsa, una direzione da Sud/ 
Ovest verso l'interno dove sono evidenti le spinte balcaniche da Nord/Est forma
tesi nell'entroterra durante il periodo di transizione dal tardo-miceneo alla colo
nizzazione. 

]ohan:ws Boersma: 

Nella sua relazione il prof. Lombardo ha discusso la storia politica del Sa
lento alla fine del quarto secolo a.C. Mi sembra opportuno fare qualche chiosa 
riguardo lo sviluppo degli insediamenti nel Brindisino e nella campagna circo
stante in questo periodo, basandomi sulle ricerche archeologiche olandesi svol
tesi in questa regione, a Oria e a Valesio, negli anni dall'BI al '90. 

Le prospezioni nei dintorni di Oria hanno dimostrato che in questa zona, 
verso la fine del quarto sec. a.C., sorse, a quanto pare in seguito agli sviluppi po
litici, economici e demografici della società messapica, un gran numero di fatto
rie di piccole dimensioni, in totale 42, distribuite su una superficie di 68 km2

• 

Dalla loro localizzazione risulta che l'occupazione permanente della campagna 
in questo periodo non abbia implicato la parcellizzazione sistematica della zona, 
come invece accadde nella chora delle colonie greche (Metaponto), ma che il ter
ritorio si presentasse attraversato radialmente da varie strade, che portavano 
tutte a Oria. 

Questa suddivisione radiale della campagna si è mantenuta, attraverso i pe
riodi ellenistico, romano e medioevale, fino ai giorni nostri. 

Il processo di urbanizzazione del Brindisino è stato studiato a Valesio, che, 
dall'insediamento a capanne dell'ottavo e settimo sec. a.C., si trasformò alla fine 
del quarto secolo a.C. in una vera città, con tanto di mura (inizio del terzo se
colo) e strade lastricate lungo le quali si allineavano le abitazioni. Verso la fine 
del quarto secolo e per tutta la durata del terzo, nel Brindisino si constata dun
que, oltre all'urbanizzazione dei vecchi insediamenti messapici, una vigorosa oc
cupazione della campagna che, senza intaccare le vecchie infrastrutture, si svi
luppò senza dubbio grazie ai contatti tra la Messapia e le colonie greche. 
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Vincenzo La Bua: 

Mi sento costretto ad intervenire dal fatto che l' amico Lombardo mi ha 
chiamato in causa, ricordando un mio articolo, che risale a circa dieci anni fa 1• 

Indubbiamente la relazione di Lombardo ha posto problemi grossissimi, che 
non possono essere toccati tutti; ma in particolare per quello che riguarda la 
struttura politica dei Messapi e, quindi, per quanto riguarda quella che è stata 
una mia ipotesi, cioè l'esistenza di un regno messapica, tengo a ribadire che 
sono ancora e sempre di più fermamente convinto dell'esistenza di questo regno, 
anche per il fatto che i fenomeni storici non possono essere spiegati senza tener 
presenti certe realtà storiche. 

Ci troviamo di fronte a molte testimonianze, che possono confermare la mia 
tesi; ma è inutile ed impossibile in questo caso prenderle di nuovo in esame. Qui 
ritengo opportuno almeno precisare che il cp6voc; 'EÀÀTJIIlXÒç fJ,iyLa'toç 2

, che tanto 
ha ricordato Lombardo, è un fenomeno storico, che non può essere compreso se 
non in presenza di un organismo politico unitario e solido. È impensabile che 
Taranto e Reggio, alleate fra di loro, subissero da un popolo disunito una scon
fitta così pesante, da rimanere in tutta la tradizione posteriore come l'unico 
evento per il quale i Greci subirono una gravissima sconfitta. Nessun popolo riu
scì a sconfiggere e a far strage dei Greci, come riuscirono i Messapi. Non ci riu
scirono i Persiani, non ci riuscirono altri popoli, ci riuscirono soltanto i Messapi. 
È pensabile che una cittadina della Messapia, retta da un re di poco conto, pur 
eventualmente in alleanza con altre città della zona, sia stata in possesso di tanta 
forza militare da costringere Taranto e Reggio a subire una simile disfatta? Noi 
dobbiamo spiegare questo fenomeno storico alla luce delle fonti che abbiamo; e 
le fonti portano ad individuare l'esistenza di un regno messapica, saldo e forte 
politicamente, militarmente, economicamente, contro cui Taranto si scontrò nel 
473 a.C., subendo, pur in alleanza con Reggio, quella grave sconfitta, definita 
appunto da Erodoto cp611oç 'EÀÀTJIIlxÒc; fJ,i')'la'toç. 

Anche l'episodio dell'alleanza fra Artas e Atene è concepibile solo sotto 
questo punto di vista. A mio avviso, è impensabile che Atene si sia preoccu
pata di stringere con un re di una piccola città della Messapia, Artas appunto, 
un'alleanza nella quale sembra che sia posto come uno dei punti fondamentali 

1 Il regno dei Messapi, in VIII MGR, Roma 1982, pp. 153-177, in cui è ripresa e 
sviluppata una tesi già sostenuta in Problemi storici dell'antica Alezio, in Atti dell'VIII 
Convegno dei Comuni Messapici, Peuceti e Dauni (Alezio, 14-15 novembre 1981), Bari 
1983, pp. 39·57. 

2 HDT. VII 170,3. Cfr. anche DIOD. XI 52, 3·5. 
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- e L. Braccesi l'ha messo chiaramente in evidenza 3 
- quello di frenare, se 

non di eliminare, la pirateria iapigia. Come poteva un regolo di una piccola città 
messapica assumersi la responsabilità di impedire la pirateria a tutte le altre 
città della Messapia? Sarebbe stato un fenomeno unico nella storia di tutti i po
poli che il re di una piccola città garantisse per le altre città del popolo cui ap
parteneva. Mi sembra proprio difficile ammetterlo. È da tener presente, d'altra 
parte, che i termini del primo trattato fra gli Ateniesi e Artas, da collocare pro
babilmente fra il 450 e il 445, dovettero essere stati rispettati, se nel 413 a.C. 
Demostene ed Eurimedonte, prima di dirigersi in Sicilia, fecero sosta presso Ar
tas, imbarcarono un contingente messapico e rinnovarono con l'ospite «l'antica 
amicizia » 4• 

È davvero eccezionale questa politica della potente Atene nei riguardi di un 
regolo di una piccola e sconosciuta città messapica, come si vuole definire Artas! 

Non bisogna, a mio avviso, studiare e interpretare le testimonianze in sé e 
per sé, come riflettenti fatti isolati, ma sempre alla luce dei fenomeni storici, che 
possono trovare nelle stesse testimonianze la loro più attendibile spiegazione. E 
proprio le alleanze fra Artas ed Atene e in particolare il ~6voç 'EÀÀ'Yjvtxòç fJ,iyt
O"'tOt; mi avviarono verso il tentativo di interpretare le fonti in senso ben diverso 
da come erano state interpretate, cioè verso il tentativo di individuare un forte 
regno messapico, la cui esistenza è la sola che può giustificare le realtà storiche 
riflesse nelle fonti citate e in molte altre, che in questa sede non è opportuno 
esaminare. 

Ritengo, tuttavia, opportuno fare un'ulteriore osservazione. L'esistenza di 
un forte regno messapico giustifica un'altra importante realtà storica: la compat
tezza successiva della Messapia di fronte al conflitto con Roma. Si sa, invero, 
che Roma dovette combattere contro una Messapia unita, la cui conquista ri
chiese due campagne (267 e 266 a.C.): e la compattezza della Messapia contro 
Roma, pur mutato l'ordine politico col passaggio da una monarchia ad una con
federazione, non può essere che retaggio di una tradizione passata, tanto lunga e 
solida da cementare l' unità delle varie popolazioni della penisola salentina in un 
sol popolo, il messapico 5

• 

3 L. BRACCESI, Ancora su IG f2 53 (Un trattato fra gli Ateniesi e il re Artas?), in 
Arch. Class. XXV-XXVI (1973-74), p. 72 sg.; IDEM, Grecità adriatica, Bologna 1977, p. 
163 sgg. 

4 THUC. VII 33, 3-4. 
5 Si veda al riguardo V. LA BuA, Il Salento e i Messapi di fronte al conflitto tra Anni

bale e Roma, in Atti II Conv. Studi sulla Puglia Romana (Mesagne 24-26 marzo 1988), 
Fasano 1992, pp. 43-69. 
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Vorrei ora aggiungere semplicemente un'altra annotazione, che riguarda la 
denominazione dei Messapi. 

In tutto quanto si è detto, in tutto quanto ha detto anche Lombardo a 
proposito della denominazione dei Messapi, ancora si continua a non tener 
conto della cronologia delle fonti, cioè a tener più in conto - molto spesso -
le fonti tarde rispetto alle fonti anteriori e più o meno contemporanee agli 
eventi che tramandano. 

Noi fra le fonti più alte abbiamo Erodoto, Tucidide e Polibio; poi ven· 
gono tutte le altre: e queste altre sono molto tarde e risalgono a periodi in cui 
già la denominazione dei Messapi era mutata. 

In particolare, non è stata considerata nel suo effettivo valore una fonte, 
Polibio, che risale a Fabio Pittore, cioè un annalista romano che scriveva verso 
la fine del Ill·inizi del II secolo. Polibio (III 88, 3-4), nel riferire sull'avanzata 
di Annibale in Apulia, usa il termine complessivo ' lomuy(cx e afferma che la Ia
pigia era divisa in tre parti: Daunia, Peucezia e Messapia. 

Ancora Polibio (Il 24,11) - ed anche questa notizia risale a Fabio Pit
tore - riporta che Iapigi e Messapi contribuivano alle forze militari di Roma 
con un certo numero di fanti e cavalieri, precisamente 50.000 fanti e 16.000 
cavalieri. Nell'espressione 'lcX1tUytç xcxi Me.aacx1t(o~ moltissimi hanno letto Apuli 
e Sallentini, per poter comprendere per quale motivo nella lista riportata da Po
libio, sulla base di Fabio Pittore, mancassero gli Apuli. Ma gli Apuli mancano 
effettivamente per il semplice motivo che l'espressione 'lcX1tUytç xcxi Me.aacx1t(o~ 

non si riferisce a tutti gli Apuli, perché altrimenti Fabio Pittore, come in Poli
bio III 88, 3-4, avrebbe usato il termine complessivo 'lcX1tUytç. Invece, ripor
tando l'espressione '16.1tUytç xcxi Me.aacx1t(o~, egli vuoi riferirsi semplicemente agli 
Iapigi della Messapia, i quali si chiamavano 'I&.1tuye.ç xcxi Me.aacx7t(o~, secondo 
quindi due termini, uno indigeno e l'altro greco. Questo spiega perché la stessa 
denominazione già appare in Erodoto (VII 170,2) e in Tucidide (VII 33,4), i 
quali si riferiscono quindi alla stessa denominazione ufficiale dei Messapi, che 
erano denominati 'lcX1tUytç xcxi Me.aacx1ttot, Iapigi con termine indigeno, Messapi 
con termine greco 6

• 

Anne ]acquemin: 

Au IV• siècle, les deux monuments tarentins de Délphes ont fait l'objet de 
réfection. S'il est difficile de dater précisément la regravure de la dédicace du 

6 Si veda ora V. LA BuA, Il Salento e i Messapi di fronte al conflitto tra Annibale e 
Roma, cit., p. 53 sg. 
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monument du bas (victoire sur les Messapiens), la réfection plus importante du 
monument du haut (victoire sur les Peucétiens) peut etre datée, par rapport 'à 
d'autres travaux dans le secteur, des années 335-325. A l'occasion de ces travaux, 
les Tarentins ont soulevé la question de la «promantie» (priorité d'accès à l'ora
de) que les Delphiens avaient donnée également aux Thouriens. 

Ces faits sont un indice d'un intéret des Tarentins pour les victoires rem
portées au V• siècle sur le barbares, à l'époque meme des campagnes d'Alexan
dre le Molosse. 

Gianfranco Maddoli: 

Vorrei porre a Lombardo un paio di domande, che la sua ricca e stimolante 
relazione mi sollecita. La prima riguarda i più antichi contatti precoloniali fra 
Greci e Messapi, che sono prevalentemente attestati, come abbiamo sentito, sulla 
fascia adriatica e sono databili all'VIII secolo a.C. Vorrei chiedere in proposito 
quale peso storico Lombardo ritenga di poter dare alla tradizione erodotea che 
istituisce un preciso nesso tra Cretesi (prima in Sicilia sulla scia di Minosse e poi 
appunto in Iapigia) e Iapigi Messapi e considera questi ultimi il frutto di un in
nesto e insieme di un'evoluzione dell'elemento cretese che vi si è depositato in 
un viaggio di ritorno da Occidente. Quale peso e quale sfondo storico reale è 
possibile assegnare a una siffatta tradizione? È possibile guardare più addietro 
di questa soglia di VIII secolo concretamente tangibile per tangibili dati e spin
gersi verso un retroterra cronologicamente più arretrato? Chiedo in altri termini 
a Lombardo se non pensi che si possa recuperare a questo discorso sui più anti
chi contatti precoloniali una prospettiva che comprenda anche la costa ionica, e 
non soltanto quindi la costa adriatica, all'interno di quel discorso più generale 
sui rapporti tra Egeo e Occidente che si può e si deve ormai fare a partire dalla 
irradiazione micenea in pieno II millennio a.C. Un buono spunto possono costi
tuire le akrai Iapfgon della Crotoniatide e la rilevata matrice cretese della cera
mica micenea di Broglio di Trebisacce, nonché le tracce di presenza cretese nella 
tradizione sulla fondazione di Taranto (Antioco in Strabone VI 3,2) che rinviano 
a una fase cronologica anteriore all'arrivo dei Parthenìoi fondatori della colonia 
Taranto. 

La seconda domanda concerne il quadro dei rapporti fra Messapi e Ta
ranto, di cui Lombardo ha sottolineato l'accentuarsi in forme più ricche e artico
late tra la metà del VI e il V secolo: fra i vari elementi Lombardo ha ricordato il 
ritrovamento, in area messapica, di monete achee e di iscrizioni in alfabeto 
acheo. Mi chiedo in proposito se non sia allora il caso di chiamare in causa an
che Metaponto; e con questo mi ricollego alla fonte erodotea che ho poco fa ri-
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chiamato. Metaponto all'inizio del V secolo è infatti direttamente interessata da 
rapporti con Atene e gli interessi di Atene per questa zona dell'Italia si fanno 
concreti ed evidenti: non è forse qui la spiegazione più chiara e più ovvia di 
quella coloritura filomessapica che Erodoto dà alla tradizione sui Cretesi in Oc
cidente? Erodoto, storico di Atene, sta in fin dei conti dalla parte dei nemici di 
Taranto. 

Mario Lombardo: 

Gli interventi di amici e colleghi sulla mia relazione sollecitano, oltre ai rin
graziamenti - peraltro non solo rituali -, qualche chiarimento su alcuni punti. 

L'amico La Bua ripropone un problema centrale, quello delle inferenze di 
ordine organizzativo-istituzionale desumibili dalla menzione, nelle fonti lettera
rie, dei 'Messapi' quali protagonisti di eventi e vicende relazionali. Se ho ben 
capito, tra gli argomenti che lo fanno restare dell'idea che esistesse un regno 
messapico forte e unitario, vi sono in primo luogo quelli desumibili dalla stessa 
rilevanza storica dei successi bellico-militari e dei rapporti politico-diplomatici 
dei Messapi nel V sec. a.C. - il phonos hellenikòs méghistos innanzitutto, ma 
anche l'alleanza con Atene al tempo di Artas -, i quali non sarebbero concepi
bili, a suo parere, se non supponendo l'esistenza di una forte struttura monar
chica su scala etnica. Una tale inferenza, tuttavia, non appare cogente: per quanto 
riguarda la grande vittoria sui Tarentini e i Reggini del 470 a.C., basterà qui li
mitarsi a ricordare come i Greci abbiano sconfitto Serse e i Persiani senza costi
tuire affatto uno stato monarchico unitario! 

Lo stesso vale a fortiori per l'' alleanza' con Atene: nel quadro della loro 
politica 'occidentale' nella seconda metà del V sec. a.C., gli Ateniesi risultano 
infatti aver stretto rapporti di alleanza anche con comunità anelleniche per le 
quali non sembra postulabile l'esistenza di forti strutture monarchiche, né in 
qualche caso un particolare rilievo politico-territoriale; mi riferisco ad esempio ai 
rapporti - attestati da Tucidide, ma anche da importanti e attendibili documenti 
epigrafici - con Segesta o con la quasi sconosciuta Alicie nella Sicilia Occiden
tale. Dico a fortiori perché in realtà l'idea di una vera e propria alleanza politi
co-militare tra Atene e i 'Messapi' - a parte un riferimento diodoreo (XIII 11, 
l) di incerta valutazione nell'accostamento e confronto con· Tucidide VII 33 
(dove si parla della philia coi dynastes Artas) e VII 59 (dove si parla di «lapy
ghes misthophoroi») - poggia essenzialmente su un'ipotesi di lettura e inter
pretazione di un documento epigrafico purtroppo assai mutilo come IG J2 53; 
ipotesi che resta per molti versi incerta e problematica e che non è stata, ad 
esempio, recepita nella terza edizione delle iscrizioni attiche (IG P 67). 
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Confesso che anch'io non sarei sicurissimo che tale documento sia da rife
rire all'orizzonte dei rapporti tra Atene e i 'Messapi ', non foss'altro in ragione 
del fatto che non mi sembra emergano, nell'insieme della documentazione, 
forme di caratterizzazione in chiave 'marinar a' - nel senso politico-militare del 
termine - e 'piratesca' delle popolazioni messapiche, così accentuate come 
quelle presupposte dai termini del trattato riportato nell'epigrafe suddetta, che 
sembra inteso soprattutto a salvaguardare gli interessi di Atene e dei suoi alleati 
da attività piratesche o aggressioni navali. Anzi, dal complesso delle evidenze, 
archeologiche e letterarie, mi sembra che emerga tutto sommato un'immagine 
dei 'Messa p i' come una popolazione sostanzialmente 'continentale' - per rie
cheggiare Erodoto -, o meglio l'immagine di un mondo 'messapico' il cui rap
porto col mare, pur significativo, appare fondamentalmente 'passivo' e limitato 
ai luoghi dell'approdo (altrui). Sostanzialmente isolata, e a mio parere intrinseca
mente problematica, è in effetti la 'notizia' diodorea (XXI fr. 4) sulla symma
chìa stipulata, dopo la conquista di Crotone del 295 a.C., «con i barbari confi
nanti e (con) Iapigi e Peucezi » (1tpÒç 1:oùç ÒfLOpouç ~ap~<ipouç xat 'l<i1tUyaç xat 
Ihux~;·douç) da Agatocle, il quale avrebbe fornito loro delle navi corsare - e già 
questo è significativo, poiché implica che essi non ne avessero - per esercitare 
la pirateria e spartire poi con lui il bottino (Àw7w, peraltro congettura degli edi
tori). 

Quanto al secondo argomento 'ribadito' da La Bua, devo dire che è vero 
che noi vediamo emergere nelle fonti letterarie (ed epigrafiche) greche i 'Mes
sapi' ut sic come soggetto di scelte e vicende politico-relazionali: i Tarentini ce
lebrano a D elfi una vittoria 'sui Messa p i', fanno una spedizione, o una guerra, 
'contro i Messa p i'; 'i Messapi' si schierano con Cleonimo, etc. Anche qui, tutta
via, la questione importante è quella delle inferenze che se ne possono desumere 
sul terreno organizzativo-istituzionale; ed anche qui non appare lecito ricavarne 
in maniera immediata l'idea di strutture fortemente unitarie su scala etnica, tan
tomeno poi di strutture 'monarchiche '. Come ho, forse troppo rapidamente, ri
cordato, i Greci tendono a identificare e denotare i loro 'interlocutori barbari' 
- anche e soprattutto in situazioni di contatto e rapporto bellico-militare -
preferibilmente in termini 'etnici', e cioè attraverso l'impiego della denomina
zione etnica; impiego, il cui referente tuttavia non sempre, e non necessaria
mente, coincide con l'intero ethnos, e che comunque non consente precise infe
renze di ordine 'istituzionale'. Ciò appare chiaro, ad esempio, nel caso dei rap
porti politico-militari tra Greci ed Etruschi, a proposito dei quali fonti e iscri
zioni greche attestano guerre, e vittorie, 'contro gli Etruschi', o iniziative politi
co-militari 'degli Etruschi', tutte in realtà riferibili ad una parte solamente del 
mondo etrusco, che comunque non appare qualificabile come un 'regno unitario' ; 
così come non lo è il mondo lucano, che pure esprimeva, secondo Strabone (VI 
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l, 3), in determinati contesti bellici un basileus su scala sovracantonale, e possi
bilmente 'etnica'. 

I 'dati' richiamati da La Bua sono, ovviamente, esatti; si tratta però di in
terpretarli in maniera corretta, di vedere cioè, alla luce del quadro complessivo 
offerto dalle evidenze, che cosa ci possa realmente essere dietro la loro appa
renza immediata. Su un 'dato', tuttavia, non sono d'accordo con lui. Mi riferi
sco al famoso passo di Polibio {Il 24) sulle forze mobilitabili dalla Confedera
zione romano-italica nel 225 a.C., dove sono elencati i vari popoli alleati di 
Roma con i relativi contingenti di uomini atti alle armi: fra questi, sono men
zionati, come ha ricordato La Bua, 'Iapigi e Messa p i', che egli intende, se ho 
ben capito, come un'unica entità etnica, le cui liste di mobilitazione, compren
denti 50.000 fanti e ben 16.000 cavalieri, testimonierebbero la perdurante vita
lità del mondo 'messa pico' e delle sue struttnre organizzative e sociali. In 
realtà, tuttavia, Polibio non si limita a dire « xai fLTJV 'let7tUjWV xai M~;aaa1t(wv », 
formula che si potrebbe forse intendere in termini analoghi a quella erodotea 
« 'Hpruy~;ç M~;aacimot », ma aggiunge subito dopo « <ruVcXfL<pw », «gli uni e gli altri 
insieme», il che rinvia dunque a due entità etniche distinte che nel loro insieme 
disponevano di quelle forze militari. Se è senz'altro vero che i Greci hanno visto 
per lo più i 'Messa p i' come un'articolazione degli ' Iapigi' - è quanto fa lo 
stesso Polibio in III 88 -, ciò non vale tuttavia per il passo in questione che, 
non dimentichiamolo, deriva verosimilmente da dati {o tradizioni) di orizzonte 
romano. Tenuto conto anche del fatto che nell'elenco polibiano non risultano 
menzionati contingenti dei 'Dauni' o dei 'Peucezi', c'è da pensare che qui 
lapyghes sia impiegato in riferimento alle popolazioni della Puglia centro-set
tentrionale, quelle che, secondo la tradizione straboniana, venivano, in ambito 
'epico rio', designate collettivamente con la denominazione di 'Apuli', di cui 
lapyghes potrebbe essere l'' equivalente' in lingua greca. Si spiegherebbe me
glio in tal modo anche il rilievo numerico eccezionale, sia in termini assoluti che 
in rapporto a quelle di fanteria, delle forze di cavalleria esistenti presso 'gli la
pigi e i Messa p i'. 

Vengo quindi all'intervento, molto interessante, di Carlo de Simone, che 
ringrazio innanzitutto per la segnalazione dei dati onomastici offerti dall'iscri
zione etrusca arcaica; dati che, se dovessero risultare pertinenti all'orizzonte 
della problematica qui discussa, ci farebbero propendere più decisamente per l'i
potesi di un'origine 'epicoria', piuttosto che greca, della denominazione in que
stione. 

Ma il punto più importante è senz'altro quello concernente il culto di Zeus 
Messapeus. Ha perfettamente ragione de Simone nel sottolineare che vi sono 
tracce di fenomeni 'sincretistici' in ambito messapico-tarentino per quanto con
cerne la figura, e forse anche aspetti del culto, di Zeus - si pensi ad esempio al 
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ruolo dello Zeus Kataibates {attestato peraltro anche in Laconia} e della folgore 
celeste nei due passi 'paralleli' di Ateneo {XII, 522-523, forse entrambi da 
Clearco come ha suggerito di recente Nenci) -;fenomeni che hanno forse anche 
una spia linguistica nella forma À(ç del teonimo, attribuita da Esichio {s. v.} al 
poeta 'tarantino' Rintone e che costituisce verosimilmente un 'messapicismo '. A 
tale riguardo, c'è tuttavia da chiedersi innanzitutto se tale forma non fosse stata 
impiegata da Rintone come una vera e propria ' glossa messapica', analoga
mente ad un'altra che gli è attribuita da Ateneo {III, lll c). Ma anche a conside
rarla un 'messapicismo' della lingua 'tarantina' di Rintone, c'è da osservare 
che si tratta di una testimonianza collocabile tra fine IV e inizi III sec. a.C., in 
quel contesto storico, cioè, che mi è sembrato di poter individuare come quello 
in cui si sviluppa un forte processo di apertura e interrelazione 'pacifica' tra 
Taranto e i 'Messa p i', entro il- quale potrebbe leggersi per intero il dato in que
stione, che non saprei su che basi si possa riportare al VII-VI sec. a.C. Così 
come non saprei a quale orizzonte far risalire e che significato e valore attri
buire all'interessante 'accostamento' operato da Festo {p. 190 L.} tra il sacrificio 
di un cavallo ai venti, praticato dagli Spartani sul Taigeto, e quello analogo cele
brato dai 'Sallentini' per Iuppiter Menzana, al quale venivano sacrificati dei ca
valli gettandoli vivi nel fuoco. Il punto specifico qui in discussione, tuttavia, ri
guarda l'epiclesi Messapeus, attestata in Laconia in un contesto 'onomastico', e 
in particolare toponomastico, in cui essa potrebbe plausibilmente affondare le 
proprie radici - né mi sembra che la derivazione di un'epiclesi da un toponimo 
sia poi cosa tanto rara nel mondo greco: si pensi ad es. allo Zeus Ideo o Dicteo o 
!tornata -, ma non attestata a Taranto, città che nell'ipotesi di Shipley avrebbe 
fatto da tramite per l'introduzione di tale epiclesi, e del relativo culto, in ambito 
spartano. Il che, tenuto conto del fatto che la denominazione Messapioi appare 
di matrice greca, mi induceva a chiedermi, provocatoriamente - ma mi piace
rebbe chiedere cosa ne pensa l'amico de Simone -, se per caso i coloni taren
tini non avessero denominato così i loro vicini indigeni proprio in ragione delle 
'somiglianze ' riscontrate tra le pratiche cultuali di questi e il culto di Zeus 
Messapeus di cui essi avevano avuto esperienza in Laconia! 

Il fatto, poi, opportunamente segnalato da de Simone, che l'elemento ono
mastico Messapeus o Messapios o Messapos appaia, dal punto di vista della 
forma linguistica, di carattere, e dunque verosimilmente di origine, non greci, 
non mi sembra decisivo per il nostro problema: il punto essenziale, infatti, indi
pendentemente dalle sue origini linguistiche, è che esso risulta 'usato' dai Greci 
e attestato abbastanza diffusamente nel mondo greco - come del resto lo sono 
altri elementi onomastici, e particolarmente toponomastici, di matrici linguisti
che anelleniche -; il che sembra confortare l'affermazione di Strabone che attri
buisce ai Greci l'uso della denominazione etnico-geografica che ci interessa. 
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Ringrazio J. Boersma per le preziose integrazioni che ha fatto, alla luce 
delle nuove evidenze archeologiche valetine, al quadro da me evocato della fase 
di intensa apertura e interrelazione greco-messapica tra la seconda metà del IV e 
gli inizi del III sec. a.C. Particolarmente interessante mi sembra la notazione re
lativa all'insediamento rurale di tipo capannicolo, che sembra denunciare signifi
cativi dislivelli, tra 'città' e 'campagna' nello sviluppo di fenomeni 'elleniz
zanti'. 

Ringrazio anche la collega A. J acquemin per le integrazioni apportate a 
proposito del rifacimento del donario tarentino apò Peuketion in un 'momento' 
storico in cui i Tarentini sono impegnati di nuovo contro i 'barbari', inquadra
bile forse all'epoca di Alessandro il Molosso. 

Ringrazio altresì l'amico Kosta Sueref per le sue integrazioni sulle evidenze 
e i problemi relativi alla sponda orientale del Canale d'Otranto, e rispondo rapi
damente alle sue domande. Mi ha chiesto cosa significhi l'espressione 'reazione 
plastica': essa definisce un processo 'acculturativo' di natura tale per cui nel re
cepire un elemento culturale lo si riplasma in forme autonome e originali, adat
tandolo a quelle che sono le coordinate fondamentali del proprio sistema cultu
rale. È una nozione di matrice antropologica, che nei nostri Convegni è stata così 
spesso e autorevolmente evocata da Ettore Lepore da non farmi avvertire l'op
portunità di fare qualche precisazione al riguardo.· Quanto al secondo punto toc
cato da Sueref, ho l'impressione - non più di questo - che le 'differenze' tra 
la fascia adriatica (e settentrionale) e quella ionica (e meridionale) del Salento 
non siano !imitabili ad un periodo soltanto, ma rappresentino, almeno per certi 
aspetti, una costante di lungo periodo, che si definisce - a partire forse già 
dalla seconda metà dell'VIII e 'progressivamente', benché noi oggi possiamo co
glierla solo in maniera desultoria e lacunosa -, in rapporto ai diversi orizzonti 
di esperienze relazionali delle due aree. È vero che noi troviamo anche ad 
Ugento verso la fine del VI sec. a.C. - con la statua dello Zeus stilita e con la 
tomba 'aristocratica' dipinta - fenomeni di tipo 'ellenizzante' tutto sommato 
accostabili, in quanto tali, a quelli che si riscontrano nella Cavallino della se
conda metà del VI o nell'area del Salento settentrionale più a diretto contatto 
con Taranto. Allo stato attuale delle evidenze, tuttavia, si ha l'impressione gene
rale di sensibili e durevoli differenze di ordine sia 'quantitativo' che 'qualitativo ', 
legate verosimilmente anche al ruolo di Taranto da un lato e dei traffici transa
driatici dall'altro. Sueref nota infine che anche in Epiro si verificano nella se
conda metà del V sec. a.C. fenomeni di 'presenza' ateniese assai simili a quelli 
rilevabili in area 'messapica': il che non meraviglia se si considera che tali feno
meni sono espressione e riflesso, in larga misura, di iniziative ateniesi sviluppate 
su un orizzonte 'occidentale' assai ampio, in cui rientrano sia l'Epiro che la 
'Messapia ', nonché soprattutto la Magna Grecia e la Sicilia. Il che tuttavia non 
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ci esime dal cercare di comprendere le condizioni storiche peculiari che in am
bito 'messapica' favorirono, o almeno consentirono, il verificarsi di quei feno
meni, e le modalità e i significati specifici che essi vi assunsero. 

Vengo infine all'intervento di Gianfranco Maddoli, che pone, con la con
sueta chiarezza e lucidità, un problema centrale sia dal punto di vista storico che 
da quello metodologico, la questione, cioè, della possibilità di vedere nelle tradi
zioni letterarie sulle 'origini cretesi' delle genti 'iapigio-messapiche ', e special
mente in quella erodotea - ma anche in alcuni altri dati tradizionali, come 
quelli sulle tre lapygon akrai della Crotoniatide (Strabo, VI l, l l) -, tracce 
della sopravvivenza di memorie storiche attendibili di un orizzonte di contatti e 
rapporti tra Egeo e Occidente anteriore alla fase 'precoloniale' attestata dai rin
venimenti archeologici di fine IX-VIII sec. a.C., e risalente possibilmente a quel
l'età micenea nella quale sono altrettanto ben attestati contatti e rapporti tra il 
mondo egeo e le coste sud-orientali, adriatiche e ioniche, della Penisola italiana. 
Il problema me lo sono posto anch'io, e devo dire che una tale possibilità non si 
lascia escludere con sicurezza, anche se occorre tener conto della forte cesura 
che l'archeologia sembra documentare nella facies culturale della regione pu
gliese nel periodo che abbraccia la fine del XII e l'XI sec. a.C.: si potrebbe in 
effetti supporre che una qualche memoria di quell'orizzonte relazionale 'mice
neo' fosse in qualche modo sopravvissuta - forse restando, per così dire, 'incor
porata' nei resti materiali di quelle antiche esperienze -, per essere poi 'riatti
vata' (e rielaborata in chiave 'cretese' e specificamente 'minoico-dedalica '?) in 
età 'precoloniale' e poi coloniale. Una tale possibilità, credo tuttavia sia episte
mologicamente destinata a restare puramente ipotetica, e in ogni caso una tale 
lettura e valutazione delle tradizioni suddette, nella forma specifica in cui risul
tano attestate, non mi sembra potrebbe aggiungere molto di preciso e attendibile 
al quadro relativo all'Età del Bronzo che viene sempre più riccamente documen
tando l'indagine archeologica. In effetti, il punto che mi sembra più importante 
nell'interpretare e valutare tali tradizioni riguarda precisamente la forma speci
fica in cui sono attestate, e che esprime, e dunque documenta, primariamente 
l'orizzonte culturale e relazionale entro cui esse sono state 'elaborate' in tale 
forma, con le sue categorie e i suoi moduli di 'percezione', 'rappresentazione' e 
' rielaborazione' della 'memoria del passato' in chiave più o meno accentuata
mente 'attualizzante'. 

Questa posizione ermeneutica poggia in larga misura sulle acquisizioni co
noscitive realizzate dall'indagine antropologica ed etnografica - basterà qui ri
chiamare i nomi di Jack Goody, Ruth Finnegan, Jan Vansina - sulle tematiche 
concernenti le tradizioni orali, nei loro diversi contesti e modalità di elabora
zione, trasmissione, 'conservazione' e 'trasformazione', nelle loro diverse fun
zioni 'culturali' in senso lato, e nella loro diversa capacità di veicolare, su archi 
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di tempo più o meno lunghi, memorie storiche ' attendibili'. Un primo, impor
tante, dato che emerge da questi studi è che la 'capacità di sopravvivenza fe
dele' di tradizioni trasmesse oralmente - e dunque la possibilità che esse con
servino memorie ' attendibili' - dipende in larga misura dalla 'funzionalità so
ciale' di tali tradizioni, la quale ne condiziona anche la forma e i contesti di tra
smissione; e che, in particolare, tale capacità appare significativamente connessa 
al fatto che le tradizioni in questione, e la loro trasmissione e 'sopravvivenza', 
siano collegate funzionalmente all'esistenza e alla conservazione di strutture so
cio-organizzative e politico-organizzative 'forti' e stabili (specie di carattere di
nastico-regale). Ma un secondo punto, forse ancora più importante, riguarda i 
processi di 'attualizzazione omeostatica' cui vanno soggette, in misura maggiore 
o minore anche in rapporto alla loro funzionalità culturale e sociale, le tradi
zioni in questione, le quali tendono ad essere rielaborate e 'modificate' nel pro
cesso di trasmissione orale in funzione delle trasformazioni che vengono a verifi
carsi nell'orizzonte socio-culturale in cui è iscritta la loro funzionalità. Celeber
rimo è, in tal senso, il caso riferito da J. Goody, dei funzionari inglesi che, ap
pena arrivati in Africa, registrarono le articolazioni etnico-territoriali esistenti 
tra i gruppi tribali indigeni, così come risultavano 'definite' nelle tradizioni 'ge
nealogiche' locali, funzionanti come 'historical charters ', per poi scoprire con 
loro grande stupore, in seguito alle lamentele avanzate dagli indigeni stessi qual
che tempo dopo, che tali tradizioni, nella loro forma trasmessa oralmente in am
bito indigeno, risultavano sensibilmente diverse rispetto alla forma da loro regi
strata per iscritto alcuni anni prima; e che tale 'nuova' forma, concepita e pre
sentata dagli indigeni come l'unica autentica 'rappresentazione' del loro 'pas
sato genealogico', 'rifletteva' i processi di dislocazione e nuova aggregazione 
verificatisi nel frattempo fra i gruppi tribali indigeni e che si erano 'travasati' 
in maniera del tutto 'naturale' nelle tradizioni genealogiche in questione. 

Tutto questo spero contribuisca a chiarire il mio atteggiamento verso le 
fonti letterarie che riportano tradizioni relative a 'origini' o vicende inquadrate 
in un orizzonte storico-cronologico assai lontano da quello presumibile della loro 
'registrazione' in forma scritta, e specialmente tradizioni che fanno riferimento 
a orizzonti mitico-leggendari e 'p re-alfabetici', come quelli possibilmente colle
gabili con le realtà e le esperienze di epoca 'micenea '. È possibile che tali tradi
zioni veicolino in qualche modo memorie di tali fasi storiche; nel porci di fronte 
ad esse, tuttavia, noi dobbiamo partire dalla consapevolezza che in prima, e fon
damentale, istanza esse vanno lette e interpretate - nei loro caratteri specifici, 
che ne individuano e definiscono l'orizzonte culturale e 'funzionale', - come 
espressione e portato del contesto storico che vide la loro definizione, o ' elabora
zione primaria', in quella 'forma' nella quale sono state raccolte e 'fissate' per 
iscritto nei termini in cui risultano riportate - peraltro con possibili ulteriori 

135 



'rielaborazioni secondarie', di matrice 'orale' o 'letteraria', che andranno colte 
e interpretate anch'esse nelle loro precise coordinate storico-culturali, - nelle 
fonti superstiti. 

Passando rapidamente agli altri punti toccati da Maddoli, mi pareva di aver 
detto che c'è una significativa componente achea, e in particolare metapontina, 
nelle dinamiche di contatto, rapporto, ' acculturazione', che si sviluppano in 
epoca tardo-arcaica nell'area settentrionale e istmica del Salento, e che io tende
rei per l'appunto a leggere in rapporto a fenomeni di proiezione verso l'Adria
tico non solo di Taranto, ma anche del mondo acheo di Magna Grecia, e in 
primo luogo di Metaponto. Quanto alla coloritura della parentheke erodotea di 
VII 170, favorevole sicuramente ai 'Messa p i' e antitarentina, non saprei se si 
debba pensare a Metaponto o non piuttosto a Thurii, la colonia panellenica fon
data per iniziativa, e sotto l'egida, di Atene, della quale lo stesso Erodoto fu cit
tadino e che, proprio nel periodo in cui vi risiedette lo storico, combatté una 
guerra contro Taranto e strinse forse rapporti di alleanza con Brindisi. Se si con
sidera, tuttavia, che buona parte dell'attenzione erodotea appare centrata sui 
Reggini, le loro perdite e la loro forzata partecipazione al conflitto messapico-ta
rentino, e sulla figura e le vicende dello 'pseudo-tiranno' Micito, è lecito chie
dersi se nella tradizione recepita da Erodoto non vi fosse una significativa com
ponente di matrice reggina, post-tirannica e anti-tirannica*. 

* Si ritiene opportuno precisare che il testo di questa replica rispecchia senza varia
zioni sostanziali l'andamento della discussione in sede di Convegno e il tenore di quanto 
allora detto. 
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LE CERAMICHE E L'ARTIGIANATO DEL SALENTO 
TRA L'ETÀ DEL FERRO E LA ROMANIZZAZIONE* 

Note introduttive 

Il tema affidatomi dal comitato organizzatore del Convegno 
che si tiene qui a Taranto sui Messapi è già stato discusso in que
sta sede anche in passato: mi riferisco all'interessantissima rela
zione del Prof. Jean-Paul Morel sull'artigianato della Magna Grecia 
in età romana (Convegno del 1975) e a quella sull'artigianato di 
Neapolis (Convegno del 1985)'. 

Come già si è verificato nelle precedenti relazioni sull'arti
gianato, il tema presenta anche questa volta delle problematiche 
molto complesse, cosicché il discorso sull'artigianato messa pico ri
mane pur sempre ostico. Prima di mettere in evidenza le varie te
stimonianze, strutture e ipotesi sull'argomento in' questione, ci ve
diamo costretti a discutere - anche se succintamente - alcuni 
problemi di carattere teorico e pratico onde evitare inutili equivoci. 

l. In primo luogo dobbiamo accennare allo spinoso problema 
dei nomi utilizzati dagli autori antichi per indicare una popola-

* Ricerca condotta nell'ambito del Programma VU.ARCH. 82 e del progetto Strate
gico n. 251100 (C.N.R. e M.I.S.M.). Correzione del testo: Alessandra Santinello; disegni: 
Harry Burgers (Libera Università di Amsterdam). 

1 J.P. MoREL, Aspects de l'artisanat dans la Grande Grèce romaine, Atti Taranto XV 
(1975), 263-324; ID., Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples antique. Atti Taranto 
xxv (1985), 305-356. 



zione che corrisponde grosso modo aì Messapi 2
• Mi riferisco a ter

mlm quali 'Iapigi', 'Messapi ', 'Salentini ', e 'Calabri', che pos
sono indicare tutti gli stessi gruppi etnici del Salento. Questi ter
mini sono di difficile interpretazione, perché si riferiscono a so
cietà indigene, originariamente di carattere puramente tribale, che 
si trasformarono in seguito in entità socio-politiche molto diverse, 
simili allo 'stato', per cui i nomi starebbero a indicare invece che 
strutture socio-politiche più o meno costanti, società indigene coin
volte in complessi processi evolutivP. In questa sede, per motivi di 
comodità, l'artigianato messapica verrà dunque definito come l'ar
tigianato indigeno della penisola salentina tra l'età del ferro (IX
VIII sec. a.C.) e il momento della sua incorporazione culturale 
nello stato romano (Il sec. a.C.). 

2. Questa definizione comporta tuttavia altri problemi. La cul
tura messapica non è un fenomeno isolato e completamente a sé 
stante. Abbiamo infatti a che fare con una cultura soggetta ad in
flussi esterni che, unitamente alla dinamica interna di questa cul
tura, portarono ad un notevole grado di evoluzione sia per quel che 
riguarda la cultura materiale che la cultura nel senso più ampio 
della parola. Nel periodo preso in esame la cultura messapica attra
versa tre livelli di organizzazione: quello tribale, quello più o meno 
proto-urbano (il cosiddetto primitive state) e quello di 'stato', da 
intendersi in senso antropologico. Benché questi tre livelli di orga
nizzazione siano creazioni della scienza moderna e benché si tratti 
di un processo di carattere prettamente evolutivo all'interno della 
società messapica, è palese che l'artigianato messa pico dell'età del 
ferro fa parte di un sistema economico e sociale che differisce in 
modo considerevole da quello dell'epoca ellenistica. 

2 Per i problemi che riguardano i nomi etnici si veda, per esempio, G. NENCI, Per 
una definizione della Iapigia, AnnPìsa 8 (1978), 45-58. 

3 Per questi processi, v. D.G. YNTEMA, Notes on Greek Injluence on lron·Age Sa· 
lento, StAnt 3 (1982), 83-131. 
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3. Poco è ciò che ci resta della cultura messapica. Chiara
mente gli oggetti realizzati con materiale deperibile, come la stoffa 
e il legno, sono andati perd1;1ti. Purtroppo anche gli oggetti in 
bronzo (per esempio le fibule) sono· scarsi nel Salento e vengono 
poco studiati. Una eccezione è però il prestigioso vasellame bron
zeo prodotto nelle poleis greche e regolarmente rinvenuto nelle 
tombe dell'élite salentina. Per questo tipo di bronzi rimando al 
contributo del collega Rolley in questo stesso volume. 

L'architettura dei Messapi è abbastanza articolata, soprattutto 
negli ultimi secoli della loro cultura: oltre alle fortificazioni, certa
mente tra i resti più evidenti 4 e un'architettura privata e pubblica 
{abitazioni, edifici pubblici e sacri) troviamo infatti anche un'archi
tettura funeraria. Nonostante gli scavi di abitato non siano stati nu
merosi 5 uno studio dei dati raccolti verrà presentato dal collega 
D'Andria. 

• Cf. J.L. LAMBOLEY, Appunti su alcune fortificazioni salentine, in Salento, Porta d'I
talia, Convegno Internazionale Lecce 1986, Galatina 1989, 101-105. 

s Questi scavi sono avvenuti soprattutto a Cavallino, Vaste e Valesio. 
Per gli scavi di Cavallino: D'ANDRIA 1977; id. 1979, 15-28; J.P. MoREL, Observations 

stratigraphiques dans l'habitat archai'que de Cavallino, in Salento Arcaico, cit., 41-55; O. 
PANCRAZZI, Cavallino I. Galatina 1979; R. CoRCHIA, O. PANCRAZZI, M. TAGLIENTE, Cavallino, 
settore C dell'abitato, fondo «Aiera Vecchia», relazione preliminare, StAnt 3 (1982), 5-61; 
e Archeologia dei Messapi, catalogo mostra Lecce 1990, 201-216. 

Per gli scavi di Vaste: F. D'ANDRIA, Osservazioni sui materiali arcaici di Vaste, StAnt 
2 (1981), 109-122; id. 1988, passim; J.L. LAMBOLEY, Premiers résultats de la campagne de 
fouilles à Vaste, StAnt 2 (1981), 123-162; ID., cit. nota 4 Salento, Porta d'Italia, 101-105; 
C. PAGLIARA, Vaste, fondo Lucernara, nota preliminare, StAnt 2 (1981), 169-171; G. CAR
LUCCIO, La carta archeologica di Vaste. StAnt 2 (1981), 87-107; G. SEMERARO, Un fram
mento di cratere attico a figure nere a Vaste, StAnt 6 (1990), 119-126; K. MANNINOID. Ru
BIS, Due crateri attici a figure rosse nella necropoli di Vaste, StAnt 6 (1990), 151-155; e 
Archeologia dei Messapi, cit., 49-189. 

Per Valesio: rapporti preliminari in BABesch 60 (1985), 152-163; 61 (1986), 149-156; 
62 (1987), 93-101; 64 (1989), 134-159; 65 (1990), 81-96; 66 (1991), in corso di stampa; brevi 
notizie in Taras 8 (1988), 171-173, e 10 (1990), 388-391; contributi in Valisu 4 (1984), 24-
28; 5-6 (1985), 6-53; 7 (1987), 39-50; 8 (1989), 6-29; inoltre J.S. BoERSMA, Valesio: città mes
sapica e stazione viaria romana, Ricerche e Studi Brindisi 13 (1980-1987), 57-76; ID., Oria 
e Valesio: ricerca archeologica nel Salento, in Salento Porta d'Italia, cit. nota 4, 193-200; 
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Strettamente collegata all'architettuna pubblica e privata è la 
produzione di terracotte architettoniche, anch'essa purtroppo fino 
ad ora poco studiata. Le sculture in pietra nella Messapia sono 
poco numerose e, per quanto ne sappiamo, di carattere esclusiva
mente funerario. Non scarseggiano invece le statuine in terracotta 6

• 

La categoria dei manufatti messapici più nota e studiata, però, è 
quella della ceramica 7• Benché in questa relazione si tenti di pre
sentare un quadro più o meno generale dell'artigianato messapico, 
particolare attenzione verrà rivolta alla ceramica, perché, essendo 
molto sensibile agli influssi esterni e alle evoluzioni interne, essa ci 
può offrire una serie di preziose informazioni sui mutamenti avve
nuti all'interno del mondo messapico. 

Dopo questa breve premessa possiamo passare al tema vero e 
proprio della relazione. Abbiamo già detto prima che il mondo 
messapico, nel periodo in questione, percorre tre livelli di organiz
zazione. Ci troviamo perciò di fronte all'ostico compito di illustrare 
un aspetto di una società soggetta a numerosi mutamenti causati 
da un difficile processo evolutivo, in cui a momenti di una certa 
stabilità sembrano alternarsi periodi di fermento. Per questo mo
tivo ho optato per tre periodi cronologicamente successivi e di pro-

ID., Oria and Valesio. Dutch archeologica[ investigations in the Brindisi region of sou
them ltaly. Medelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Letter
kunde, nuova serie, vol. 53 no_ 3, Amsterdam 1990. BoERSMAIYNTEMA 1987; D.G_ YNTEMA, 

Attività della missione olandese a Valesio (BR) - le prospezioni, rapporto preliminare, Ri
cerche e Studi Brindisi 13 (1980-87), 77-93. 

6 M.R. PALUMBO, Le terrecotte ]tgurate di tipo greco in Daunia, Peucezia e Messapia. 
Galatina, 1986. 

7 Prima degli scavi di abitato (iniziati a partire dal 1977) l'attenzione si è rivolta so
prattutto alle ollette e trozzelle messapiche rinvenute nelle tombe del Salento: v_, per 
esempio, L. FoRTI, Questioni di ceramica messapica, Archivio Stor. PugL25 (1972), 3-27; 
EAD., Ceramica dei Messapi, Magna Graecia 11 (nos. 3-4), 16-20; EAD., Più recenti studi 
sulla ceramica messapica di Mesagne, Ricerche e Studi Brindisi 8 (1975), 43-63. Gli scavi 
di abitato hanno portato ad un'impostazione diversa della problematica: per le ceramiche 
dell'età del ferro, v. D.G. YNTEMA, Some Notes on lapygian Pottery from the Otranto Ex
cavations, StAnt 3 (1982), 62-82; Io., The matt-Painted Pottery of Southem ltaly, Galatina 
1990, PP- 19-108 e PP- 334-337; per le ceramiche ellenistiche (a vernice nera, a fasce, da 
fuoco) v. BoERSMAIYNTEMA 1987 e 1989. 
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babile stabilità. Confrontando questi periodi si può seguire la cre
scente articolazione e complessità dell'artigianato e intravedere il 
processo dinamico da cui scaturirono le innovazioni. 

I tre periodi scelti a questo fine sono: 

a. Il periodo compreso tra il IX e la metà del VII sec. a.C., periodo 
caratterizzato da un'organizzazione di carattere 'tribale' (età 
del ferro). 

b. Il periodo compreso tra la seconda metà del VI e i primi de
cenni del V sec. a.C., periodo definibile come 'proto-urbano ', 
e infine 

c. quello compreso tra la fine del IV e il III sec. a.C., quando il 
mondo messa pico raggiunse il cosiddetto livello di 'stato'. 

L 'età del ferro 

La società indigena dell'età del ferro nel Salento è relativa
mente poco complessa. L'insediamento è formato da gruppi di ca
panne, probabilmente abitate da unità familiari 8• La costruzione 
della capanna, che non esige certamente un lavoro specializzato, 
(l'alzato consiste infatti di pali e canne intonacate) veniva con tutta 
probabilità edificata dagli stessi membri della famiglia. 

Le categorie di manufatti che si ritrovano negli strati relativi 
a queste capanne sono poche. Oggetti di legno e di cuoio, prodotti 
in casa, saranno stati sicuramente presenti, ma non si sono conser
vati. La presenza di fusaioli e pesi da telaio in ceramica ad impa
sto, fa supporre che l'unità familiare si dedichi anche alla lavora
zione della lana. 

I prodotti di artigiani specializzati, invece, sono da ricercarsi 

8 Per l'insediamento a nuclei, dell'età del ferro, v. D.G. YNTEMA, Attività della mis
sione olandese a Valesio, .Ricerche e Studi Brindisi 13 (1980-87), 77 ss.; ID., Oria (BR) -
Traces of an archaic dwelling in contrada Parietone, StAnt 5 (1988), 149-160 (tav. 44); ID., 

The Birth of a Town, Medelingen Nederlands lnstituut Rome, 50 (1991), 102-114 (Oria). 
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nelle ceramiche e negli oggetti in metallo. Nei contesti di abitato 
del Salento di questo periodo, i manufatti in bronzo e ferro sono 
rarissimi e purtroppo completamente assenti le necropoli nelle 
quali si potrebbero trovare ornamenti personali, armi etc., che sono 
le più chiare testimonianze di questo tipo di produzione. Questo 
fatto d'altra parte non meraviglia perché nel Salento il metallo è 
materia prima d'importazione che all'occorrenza viene riciclata. 

La ceramica dell'età del ferro si suddivide in tre classi: 
l. La ceramica ad impasto grossolano (impasto bruno); 2. La 

ceramica ad impasto con superficie levigata (impasto nero); e 3 la 
ceramica a pasta chiara, dipinta o acroma (la cosiddetta ceramica 
iapigia o matt-painted). La prima classe con tutta probabilità non è 
da attribuirsi ad un artigianato specializzato. L'unica forma vasco
lare diffusa nel Salento è il pithos, grande contenitore per la con
servazione delle derrate alimentari, per esempio il grano, di una al
tezza media tra i 35 e i 70 centimetri (fig. 1). 

L'impasto nero a superficie levigata (burnished), che nel Sa
lento è relativamente scarso, richiede invece un livello di specializ
zazione leggermente più alto di quello della classe precedente. La 
forma più diffusa è la scodella ad orlo rientrante con diverse va
rianti (fig. 2, nn. 1-3). Poco comune è invece la tazza carenata (fig. 
2, n. 4), mentre molto scarse sono le forme chiuse. In base ai dati 
di cui attualmente disponiamo questa classe sembra scomparire in
torno alla metà del VII sec. a.C. 

La ceramica dipinta (ceramica iapigia, ceramica matt-painted), 
caratterizzata da una decorazione scura su sfondo chiaro, è invece 
il prodotto di un artigianato specializzato. Gli ornamenti sono di 
tipo geometrico, la vernice, a base di manganese, è argillosa. I vasi 
vengono plasmati a mano e cotti a una temperatura che oscilla tra 
gli 800°C e i 900°C, il che presuppone l'impiego di una fornace 
chiusa. Per ottenere il caratteristico contrasto tra sfondo chiaro e 
decorazione scura, nella fornace bisogna alternare la fase di ridu
zione dell'ossigeno a quella di ossidazione, processo che richiede 
una buona conoscenza della pirotecnica. 

144 



l 
l 
l 
l l 
l l 
l l 
l l 
Il 
li 
l l 
l l 
il 
l l 
l l 
l l 
l l 
\ l 
l\ 
1\ 

\ \ 
\ \ 
\ \ 
\\ 
\\ 
\ \ ,, 

\ 
\ 

/ 
/ ______ / 

l 
l 

/,/ 

/ 
l 

,/ 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 

l 

Fig. l · Tipologia delle forme vascolari della ceramica d'impasto bruno. 
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Fig. 2 - Tipologia delle forme vascolari della ceramica d'impasto nero: tre varianti della 
scodella e tazza carenata (scala l :3). 
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L'evoluzione di questa ceramica dipinta è nota a grandi li
nee 9: essa nasce verso la fine dell'età del bronzo, combinando ele
menti della ceramica italo-micenea (soprattutto elementi tecnici) 
con elementi indigeni (forme vascolari, ornamenti). La prima fase 
di questa tradizione ceramica (il Protogeometrico) non è tipica solo 
del Salento, ma è diffusa in gran parte dell'Italia meridionale (fig. 
3)10 e viene 'esportata' e imitata anche in Sicilia. Una ceramica di
pinta con caratteristiche leggermente diverse (il cosiddetto Geome
trico antico), nel IX secolo è comune e ampiamente diffusa nell'Ita
lia meridionale (fig. 4) 11

• 

Alla fine del IX secolo a.C. assistiamo alla nascita di una cera
mica dipinta di carattere puramente salentino (Mediogeometrico 
del Salento: fig. 5) 12

, coeva alla produzione di ceramiche matt pain
ted di vario tipo in Basilicata e nella Puglia centrosettentrionale 13

• 

Mentre le caratteristiche tecniche rimangono invariate, nelle forme 
vascolari e negli ornamenti si possono invece osservare parecchie 
innovazioni, causate non dalla dinamica interna delle società indi
gene del Salento, bensì da rapporti esterni (fig. 6) 14

• 

Le fonti principali per la conoscenza di queste 'nuove' cera
miche salentine sono il così chiamato deposito del Borgo Nuovo di 

9 Per una prima proposta di classificazione delle ceramiche matt-painted di produ
zione salentina dell'età del ferro, v. W. TAYLOUR, Mycenaean Pottery in ltaly and Adja
cent Areas, Cambridge 1958, 120 (lapygian Crude and lapygian Fine Geometrie); la classi
ficazione del Taylour è stata precisata da F.G. Lo Porto in base agli scavi di Torre Sa
turo: Satyrion-Scavi e ricerche nel luogo del più antico insediamento laconico in Puglia, 
NSc 1964, 209-220 (Protogeometrico iapigio e Geometrico iapigio); per la più recente sin
tesi della ceramica matt-painted del Salento, v. YNTEMA 1990, pp. 19 ff. 

IO YNTEMA 1990, pp. 19-30 (South-ltalian Protogeometric). 
11 YNTEMA 1990, pp. 31-44 (South-ltalian Early Geometrie). 
12 YNTEMA 1990, pp. 47-61 (Salento Middle Geometrie). 
" YNTEMA 1990, pp. 112-124 (Ceramica a Tenda l West-Lucanian Middle Geometrie), 

pp. 144-153 (Bradano Middle Geometrie), pp. 220-225 (Daunian Middle Geometrie). 
" Le innovazioni che caratterizzano la ceramica mediogeometrica salentina consi

stono in 'uccelli acquatici', piccoli rombi 'alati', scacchiere, una specie di scaletta, grossi 
raggi pendenti e gruppi di linee pendule (fig. 6). 
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Fig. 3 - Campionatura della ceramica ' iapigia' protogeometrica. 

Taranto 15 e gli scavi di Otranto, effettuati dai colleghi di Lecce. 
Mentre il deposito del Borgo Nuovo non ha fornito informazioni 
che possano contribuire alla soluzione del problema, gli scavi di 
Otranto hanno suggerito che le innovazioni nella ceramica matt
painted del Salento della fine del IX-inizi del VIII sec. a.C. coinci
dono con la ripresa di scambi regolari con l'altra sponda dell'A
driatico: i contesti di Otranto, risalenti all'epoca in questione, non 
di rado contengono piccoli frammenti di ceramica mediogeome-

15 Il cosiddetto deposito del Borgo Nuovo contiene anche alcuni vasi della fase pre· 
cedente - il Geometrico antico - e parecchi vasi di una fase più recente, il cosiddetto 

Geometrico recente del Salento. 
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Fig. 4 - Campionatura del Geometrico Antico dell'Italia Meridionale. 
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Fig. 5 · Campionatura della ceramica mediogeometrica del Salento. 
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Fig. 6 - Ceramica mediogeometrica del Salento (prima metà sec. VIII a.C.): elementi de
corativi che non fanno parte del repertorio della precedente fase ceramica (Geometrico 

antico). 

trica greca e una ceramica matt-painted a superficie levigata, am
piamente diffusa nel meridione dell'odierna Albania (zona del 
fiume Devoll) e della Jugoslavia e nel settentrione della Grecia. 
Quando si confrontano le innovazioni decorative della ceramica 
matt-painted del Salento con gli ornamenti delle due classi di cera
mica di importazione, si può constatare che le novità decorative se
guono un filone 'albanese' (fig. 7) 16

• Anche alcune innovazioni di 
carattere morfologico, che si riscontrano nella ceramica salentina, 
vanno attribuite ad influssi dall'area devolliana 17

• Bisogna tuttavia 
tener presente che le novità non sono troppo numerose e che gli 
elementi tradizionali continuano a prevalere. 

In una successiva fase della ceramica matt-painted del Salento 

16 Per l'origine 'albanese' di questi ornamenti, v. D.G. YNTEMA, Diffusione di alcuni 
ornamenti di origine balcanica nelle ceramiche matt-painted dell'Italia meridionale, Sa
lento, Porta d'Italia, Atti Convegno Internazionale Lecce 1986, Galatina 1989, 85-92, e 
YNTEMA 1990, 53 ss. 

11 Per gli elementi 'albanesi' nel repertorio formale della ceramica medio geometrica 
del Salento, v. YNTEMA 1990, p. 57. 
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Fig. 7 - Ornamenti della ceramica 'devolliana' della fase di Barç_ 

(il Geometrico recente), databile tra il 750 e il 690/680 circa a.C., la 
decorazione dei vasi subisce ulteriori cambiamenti. L'inizio di que
sta fase coincide con un discreto incremento delle ceramiche gre
che di importazione, tra le quali reperto guida è da considerare la 
ben nota coppa Aetos 666 18

• La ceramica dipinta, rinvenuta negli 
stessi contesti, non di rado presenta un elemento decorativo iden
tico a quello principale della coppa Aetos 666, gli chevrons (fig. 8), 

18 Per le coppe Aetos 666 nel Salento, v_ D'ANDRIA 1979, tav_ 12 (almeno 5 esemplari 
rinvenuti a Otranto); id., Osservazioni sui materiali arcaici di Vaste, StAnt 2 (1981), tav. 
34, zona 27 no_ 4; Archeologia dei Messapi, P- 229 n_ 59 (da Porto Cesareo); BOERSMAIYN

TEMA 1987, 41 (fig. 8), e id_ 1989, 138 (fig. 5), da Valesio. 
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Fig. 8 - Olia biconica dal deposito del Borgo Nuovo con motivo a « chevrons ». 

e per questo è legittimo supporre un collegamento tra i due feno
mem. 

Intorno al 730/720 a.C. la decorazione geometrica dei vasi 
matt-painted cambia invece notevolmente (fig. 9), fatto certamente 
da imputare alla più intensa frequentazione greca delle coste salen
tine, evidenziata a Otranto, per esempio, da centinaia e centinaia 
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Fig. 9 - Campionatura della ceramica tardogeometrica del Salento. 

di frammenti di ceramica greca decorata di tipo tardogeometrico e 
subgeometrico (per la maggior parte di produzione corinzia) e da 
grandi quantità di frammenti di anfore commerciali e altri conteni
tori. Gli stessi oggetti di importazione sono stati rinvenuti anche a 
Vaste, Fani, Cavallino e Valesio, praticamente gli unici insediamenti 
del Salento dove siano stati attuati scavi negli abitati protostorici 19

• 

19 Per queste ceramiche importate rinvenute nei centri protostorici del Salento, v. 
D'ANDRIA 1979, 15 ss.: ID., Il Salento nell'VIII e VII secolo a.C.: nuovi dati archeologici, 
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Tra i nuovi ornamenti spiccano i motivi a sigma, i motivi meandri
formi, la rete di losanghe, e i rombi quadrettati, elementi molto co
muni che si riscontrano anche nella ceramica geometrica tardoco
rinzia e nel Protocorinzio antico 20

• Da questo fatto si deduce che i 
manufatti importati dalla Grecia a partire dal 730/720 a.C., causa
rono dei notevoli mutamenti nel repertorio decorativo della cera
mica salentina. Gli artigiani del Salento dell'ultimo trentennio del
l'VIII secolo a.C. quindi, si mostrano molto sensibili agli apporti 
esterni. 

Nella prima fase subgeometrica della ceramica matt-painted 
del Salento (c. 690/680-650/640 a.C.) i motivi tradizionali spariscono 
quasi completamente per cedere il posto all'elaborazione di schemi 
decorativi acquisiti nel corso dell'VIII secolo 21

, cosicché l'aspetto 
della ceramica dipinta di produzione salentina diventa piuttosto ba
rocco (fig. 10). Fatta eccezione per l'introduzione della bicromia e 
qualche raro caso di vaso prodotto al tornio veloce, questa fase 
(prima metà del VII) non presenta delle vere innovazioni 22

• 

L'artigianato messa pico dell'età del ferro - anche se l'evi
denza archeologica si limita quasi esclusivamente alla ceramica di
pinta - appare sensibile ad apporti esterni, soprattutto durante 
l'VIII secolo. I vasai salentini non solo imitano i modelli decorativi 
di origine greca, ma mescolando anche degli elementi tradizionali 
e 'albanesi', creano un repertorio ornamentale del tutto diverso da 
quello precedente. L'importanza di queste nuove idee decorative 
non è da sottovalutare. Esse trovarono diffusione nell'Italia meri
dionale e influenzarono l'artigianato della Basilicata e della Puglia 

Annuario Scuola Italiana Atene 1982, 101 ff.; Archeologia dei Messapi, passim; BoERSMAi 

YNTEMA 1987, 41, fig. 9; id. 1989, 136-139. 
20 Per un'ampia presentazione di questa fase, v. YNTEMA 1990, pp. 62-85 (Salento 

Late Geometrie). 
21 Per le fasi subgeometriche della ceramica matt-painted del Salento, v. YNTEMA 

1990, pp. 86 55. 

22 Per una forma indigena (olletta) prodotta al tornio veloce con decorazione simile a 
quella dei bicchieri (mugs) del Protocorinzio antico, cf. D'ANDRIA 1988, p. 671 fig. 638. 
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Fig. lO - Campionatura della ceramica subgeometrica del Salento del sec. VII a.C. 
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centro-settentrionale attraverso canali non ancora ben determinati 
ma certamente legati alla rete di contatti interregionali che perdu
rarono nell'Italia meridionale per tutto l'VIII secolo 23

• 

Per mancanza di dati, l'organizzazione della produzione di 
questo tipo di ceramica ci sfugge quasi completamente. A quanto 
ci risulta, non sono stati segnalati scarti e fornaci dai quali si pos
sano ricavare le debite informazioni 2\ per cui ci si deve basare sulle 
ceramiche stesse, che però costituiscono un sample statisticamente 
sufficiente solo per i si ti di Otranto, Cavallino, Vaste e V alesio e 
solo per il periodo che ricopre grosso modo l'ultimo trentennio del
l'VIII e la prima metà del VII secolo. Paragonando le ceramiche ri
salenti allo stesso periodo di questi siti, si osservano delle lievi dif
ferenze: alcuni ornamenti molto comuni a Otranto, scarseggiano in
vece a Cavallino e nelle ceramiche di V aste si trovano varianti di 
motivi completamente assenti sui tremila, e forse più, frammenti di 
Otranto. Mentre il linguaggio decorativo è sicuramente unitario in 
tutto il Salento, i dialetti locali sono chiaramente riconoscibili, per 
cui si può ipotizzare che la ceramica matt-painted del Salento, nel 
periodo in questione, non sia stata prodotta in un solo luogo, ma in 
praticamente tutti gli insediamenti maggiori. Data però la piccola 
estensione delle comunità salentine di quell'epoca 2S, la produzione 

23 V. D.G. YNTEMA, Diffusione ornamenti di origine balcanica, cit., nota 16. 
2< Scarichi con scarti di fornace databili nell'età del ferro sono stati segnalati in p a· 

recchi altri siti dell'Italia meridionale: a Matera (G. CANOSA, Il Materano, in Siris-Polieion, 
Fonti letterarie e nuova documentazione archeologica. Incontro di studi, Policoro 1984, 
Galatina 1986, 171-182; metà VIII-metà VII sec.), a Pisticci (F.G. Lo PoRTO, Civiltà indi
gena e penetrazione greca nella Lucania orientale, Mont. Ant. 48 (1973), pls. II-IV; 2• 
metà VII sec. a.C.), a Sala Consilina (K. KIUAN, Untersuchungen zu fruheisenzeitlichen 
Griibem aus dem Vallo di Diano, 10. ErgheftDAI Rom, Heidelberg 1964, p. 48); a Canosa 
di Puglia (Atti Taranto XV, pp. 639-640; sec. VI a.C.), e a Salapia (F. TINÈ BERTOCCHI, Gli 
scavi de/1967/68 a Salapia, Archivio Stor. Pugl. 26 (1973); senza datazione). 

2S Agli inizi del VII secolo Valesio contava probabilmente tra i 120 e i 200 abitanti 
mentre Oria tra i 300 e i 600. Le cifre si basano sui risultati delle prospezioni a tappeto 
eseguiti in ambedue i siti, che hanno suggerito una densità media di occupazione (ave
rage occupation density) di tre capanne (ognuna ospitante forse 5-6 persone) per ettaro 
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di ceramica dipinta costituì forse solo una parte delle attività arti
gianali. 

Nell'età del ferro, dunque, l'artigianato messapica è poco arti
colato. Ci saranno stati senz' altro artigiani specializzati nella pro
duzione di oggetti in metallo e in ceramica dipinta, ma per il resto, 
i manufatti necessari nella vita quotidiana venivano realizzati in 
casa dagli individui delle società tribali salentine. 

Lo status sociale degli artigiani si può soltanto indovinare. Nei 
gruppi tribali più o meno evoluti, a classi sociali ben distinte, l' ar
tigianato si trova spesso legato ad una élite locale. Poiché nel Sa
lento si osserva l'emergere di élites locali a partire dalla metà del
l'VIII secolo, questa ipotesi è degna di essere presa in considera
ziOne. 

Il cosiddetto periodo 'proto-urbano ' 

Nell'arco di tempo che va dalla metà del VII alla metà del VI 
secolo a.C. si può assistere ad una rapida evoluzione del mondo 
messapica. Dopo le prime scoperte archeologiche, la differenza tra 
l'età del Ferro e l'età arcaica nella Messapia sembrava forse gran
dissima26. Anche se adesso, dopo qualche anno di riflessione, si 
deve ammettere che le società messapiche del periodo arcaico pre
sentano ancora parecchi elementi di carattere tribale 27, le innova-

nel periodo compreso tra l'ultimo quarto dell'VIII e la metà del VII sec. a.C. L'insedia· 
mento di Valesio nel periodo in questione copriva un' area di 6-10 ettari, mentre l'Oria 
protostorica si estendeva su una superficie tra i 25 e i 40 ettari al massimo. 

26 Per le prime scoperte della Cavallino arcaica, v. D'ANDRIA 1977; J.P. MoREL, Obser· 
vations stratigraphiques dans l'habitat archaique de Cavallino, in Salento Arcaico, 41-55; 
D.G. YNTEMA, Some Notes on Greek influence on lron Age Salento, StAnt 3 (1982), 83· 
131. 

27 Sia a Valesio che a Vaste cominciano ad emergere i primi dati, in base ai quali si 
propende a pensare che forse le strutture sociali ed economiche dell'epoca arcaico-clas· 
sica fossero ancora di carattere più o meno tribale. 
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zioni che si osservano a partire dalla metà del VI secolo sono tal
mente numerose che si potrebbe parlare di una nuova fase. Come 
vedremo più avanti, il ruolo svolto dall'artigianato a partire dalla 
seconda metà del VI secolo fino alla prima metà del V secolo, dif
ferisce notevolmente da quello dell'età del ferro. 

I nuovi elementi architettonici caratterizzanti soprattutto gli 
abitati maggiori nel periodo in questione sono le fortificazioni, le 
strade, le case con alzato in pietra o in mattoni crudi e tetti di te
gole28, che vengono a sostituirsi alle capanne dell'abitato arcaico. 
Già in base a questi dati si potrebbe ipotizzare un artigianato più 
evoluto rispetto a quello della precedente età del ferro. Nonostante 
le probabili strutture socio-economiche di carattere ancora più o 
meno tribale non ci permettano di supporre la presenza di una 
vera e propria classe di artigiani, bisogna tuttavia ammettere che 
l'erezione dei tratti più ' rappresentativi' delle grandi opere di di
fesa, per esempio, deve essere stata eseguita da operai qualificati e 
in possesso di una vasta esperienza. Un esempio di questo genere è 
la ben nota porta di Cavallino che trova un termine di confronto 
nel sito di Fani (comune di Salve) nella zona di Capo di Leuca 29

• I 
blocchi di fondazione delle case arcaiche, come quelle di Cavallino, 
sono probabilmente il prodotto di una mano d'opera del genere, e 
la stessa cosa vale anche per le modanature e i capitelli in pietra 
locale, trovati finora a Cavallino, V aste e Ugento 30 e per le numero
sissime tegole, rinvenute finora in contesti arcaici a Cavallino, 
Otranto, V aste, Fani, V alesio e Oria, prodotte in fo rnaci 'chiuse' 
(tav. I,l). Le terracotte architettoniche come la sima di Cavallino 
con spirali e motivo a lingua, la sima di Rocavecchia a testa leoni-

28 Si veda il contributo di Francesco D'Andria in questo stesso volume. 
29 Per la ricostruzione di una porta di Cavallino (eseguita dall'architetto U. Keller

smann), v. D'ANDRIA 1988, p. 684, fig. 673; per il primo rapporto preliminare sugli scavi 
australiani nel sito dei Fani, v. J.P. DESCOEUDRES, B. Gou.AN, E. RoBINSON, Excavations at 
l Fani 1988: the first campaign, Mediterranean Archaeology 2 (1989), pp. 127-142. 

30 Questi elementi architettonici sono stati pubblicati numerose volte: v., per esem
pio, D'ANDRIA 1977 e ID. 1988. 
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na e o voli, e quella di Ugento ad ovoli, rappresentano anche un 
elemento totalmente nuovo 31

, e, accanto ad esse, troviamo anche le 
antefisse arcaiche provenienti da contesti 'messa p ici'. A Oria, nel 
santuario di Monte Papalucio, è stata scoperta quella di tipo taran
tino con la gorgone, probabilmente con funzione votiva 32

• Dagli 
abitati invece, provengono le antefisse a palmetta di Cavallino e 
Valesio, anch'esse di produzione artigianale (fig. 11). 

Le terracotte architettoniche vengono realizzate con materia 
prima locale, ma poiché i modelli che vengono imitati nel Salento 
sono di origine greca, negli insediamenti messapici del periodo ar
caico non è da escludere la presenza di artigiani greci a cui dovet
tero venir affidati l'esecuzione dei lavori più complicati e l'insegna
mento alla mano d'opera indigena, supposizione che trova conferma 
oltre che nelle fonti antiche, anche nelle iscrizioni in lingua greca, 
rinvenute su alcuni oggetti arcaici d'uso comune di produzione indi
gena 33

• La somiglianza tra alcuni pezzi architettonici rinvenuti a Ca
vallino di Lecce e le terracotte architettoniche di Corcira, suggeri
sce che le innovazioni non siano dovute solo ai Greci della Magna 
Grecia ma anche a quelli delle colonie greche dell'altra sponda del
l' Adriatico, poiché in questo periodo i rapporti con il Salento sono 
molto intensi e facilmente realizzabili se si tiene presente che per 
esempio, la distanza tra Cavallino e la polis magnogreca di Taranto, 
via terra è di 85 km, mentre la distanza Cavallino-Orikos (polis 
greca nell'odierna Albania) è solo di 90 km via mare. 

Si potrebbe concludere che nell'età arcaica, l'edilizia e l'archi
tettura in generale, raggiungono un livello troppo 'difficile', 
troppo alto, per essere opera di semplici artigiani non specializzati. 

31 Per le sime di Cavallino, Rocavecchia e Ugento, v. D'ANDRIA 1977, ID. 1988. 
32 Per le antefisse gorgoniche provenienti dal santuario di Monte Papalucio, v. Ar

cheologia dei Messapi, p. 253; per le antefisse a palmetta dall'abitato di Cavallino, v. 
D'ANDRIA 1977, p. 577, fig. 186. 

33 Per le iscrizioni greche incise sulle ceramiche arcaiche del Salento, v. C. PAGUARA, 
Materiali iscritti arcaici del Salento, in Salento Arcaico, 57-91; m., Materiali iscritti del 
Salento II, AnnPisa 13 (1983), 21-89. 
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Fig. 11 -Antefisse arcaiche a palmetta a Cavallino (l) e Valesio (2). 

L'estrazione del materiale, la posiZIOna tura di blocchi regolari, la 
scultura delle modanature, la produzione di terracotte architettoni
che e di migliaia e migliaia di tegole ne sono la prova. 

Poche sono le informazioni di cui disponiamo inerenti la pro
duzione di oggetti in metallo nel periodo arcaico. Dalle tombe più 
ricche, appartenenti ad una aristocrazia indigena, proviene il pre
gevole vasellame in bronzo, prodotto, per quanto mi risulta, soprat
tutto nel mondo greco 3

'
1
• Le armi (di rado rinvenute nelle tombe) e 

le numerose fibule, di cui la più diffusa è quella ad arco ingrossato 
e a staffa lunga (fig. 12), sono invece di probabile produzione indi-

" Per il vasellame di bronzo rimando al contributo del prof. Claude Rolley in questo 
stesso volume (pp. 185 ss.). 
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Fig. 12 . Fibula ad arco ingrossato e staffa lunga proveniente da Oria (BR); fine VI· 
inizi V sec. a.C. (prospezioni Libera Università di Amsterdam, 1981). 

gena. Le fornaci e le scone, prove inconfutabili di questa produ
zione, non sono però ancora state rinvenute. 

Le innovazioni nel campo dell'architettura coincidono - e 
probabilmente non a caso - con parecchie novità nella produ
zione ceramica. Mentre le capanne dell'età del ferro contengono 
soprattutto gli impasti e la ceramica figulina prodotta a mano, i 
cocci trovati nei battuti delle case del VI-V secolo appartengono 
spesso a classi ceramiche di tipo diverso. Totalmente nuova è la 
ceramica decorata a fasce e bande, plasmata al tornio veloce. 
Essa è molto simile, sia per quel che riguarda le forme vascolari 
che la decorazione e la tecnica, alla produzione greco-coloniale, 
ma si distingue da essa come ceramica messapica, grazie ai nu
merosi inclusi bianchi (tufina pressata), sgrassante tipico che è 
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anche presente nelle ceramiche salentine della precedente età del 
ferro 35

• 

Le forme più comuni di questa fase iniziale della ceramica a 
fasce - produzione che perdura fino al II secolo a.C. - sono il 
cratere stamnoide, l'idria ad orlo arrotondato, la ben nota coppa di 
tipo ionio B2, la coppa monoansata, la lekane, e un tipo di coppa
cratere (fig. 13). A questa classe si aggiunge quella della ceramica 
acroma, anch'essa prodotta al tornio veloce a partire dalla metà del 
VI secolo, con forme vascolari più o meno identiche. 

Le due nuove classi di ceramica (ceramica a fasce e ceramica 
acroma al tornio veloce) non soppiantano però completamente le 
classi tradizionali. Mentre spariscono gli impasti neri a superficie 
levigata, i grandi contenitori ad impasto grossolano sopravvivono 
insieme alla produzione di ceramica matt-painted fino al V secolo e 
forse oltre. Mentre quest'ultima classe è completamente assente in 
contesti di abitato di età arcaica, è elemento quasi 'obbligatorio' 
nei corredi tombali. Le forme di questa ceramica dipinta di tradi
zione indigena sono molto limitate: il cratere a fungo (probabil
mente per le tombe degli uomini) (tav. 1,2), l' olletta/trozzella (forse 
per le tombe delle donne) (tav. 11,1), e la lekythos ariballica (spesso 
nelle tombe dei bambini)36

• 

Accanto alle ben note ma poco studiate produzioni pretta
mente greche con decorazione a fasce e quelle indigene con orna
menti matt-painted, troviamo anche alcuni tipi di ceramica indi
gena a decorazione figurata o fitomorfa. Alcuni crateri a colon
nette, forse di produzione salentina, sia per la tecnica, che per la 

35 Per una brevissima sinopsi delle ceramiche a fasce di produzione indigena, v. YN· 

TEMA 1990, 344-345; per le ceramiche a fasce di Valesio, cf. BoERSMA!YNTEMA 1987, pp. 77-
78 (fig. 30). 

36 Per queste ceramiche messapiche a funzione funeraria, v. L. FoRTI, Questioni di 
ceramica messapica, Archivio Stor. Pugl. 25 (1972), pp. 3-27; EAD., Magna Graecia 11 
(1977) nos. 3-4, pp. 16-20; EAD., l più recenti studi sulla ceramica messapica, Archivio 
Stor. Pugl. 32 (1979), pp. 3-25; D.G. YNTEMA, Messapian Painted Pottery, BABesch 49 
(1974), 3-84. 
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Fig. 13 · Campionatura delle forme vascolari della ceramica a fasce di epoca tardo
arcaica; scala 1:3, tranne nn. 1-2. 
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forma e la decorazione sono assai vicini ai prodotti attici (tav. 11,2)37
• 

La trozzella a decorazione figurata invece è un evidente caso di 
ibridismo: alla forma indigena si accompagna una ornamentazione 
di tipo greco 38

, fenomeno abbastanza diffuso nella parte settentrio
nale del Salento. Trozzelle di questo tipo, spesso non provenienti 
dalla stessa officina, come dimostrano le grandi differenze morfolo
giche e stilistiche 39

, compaiono in parecchi contesti tombali del V 
secolo (tavv. 111,1-2). 

La ceramica figurata prodotta nella Messapia non è però sola
mente di carattere funerario. V asi portanti lo stesso tipo di decora
zione vengono utilizzati anche come dono votivo. Mentre nell'età 
del fe rro le tracce di attività religiose sono praticamente irricono
scibili40, i luoghi sacri indigeni, spesso costituiti da uno spiazzo an
tistante una grotta con sorgente, compaiono soprattutto a partire 
dalla metà del VI secolo a.C. 41 Il santuario di Monte Papalucio a 
Oria, riportato alla luce dai colleghi leccesi, ha fornito numerose 

37 D'ANDRIA (1988, p. 668) ha suggerito che questi crateri a decorazione figurativa, 
diffusi (seppur capillarmente) sia nel Barese che nell'area salentina siano da attribuire ad 
artigiani di provenienza etrusco-campana. 

38 Per le trozzelle a decorazione figurata, v. YNTEMA, Messapian Painted Pottery, 
cit. nota 36, pp. 37-40, e YNTEMA 1990, 335. 

39 Queste differenze stilistiche vengono esemplificate da una trozzella di provenienza 
ignota, che si trova esposta nel Museo Provinciale di Lecce e da una trozzella di Monte 
Salete presso Grottaglie con scena tebana, ora nella Gliptoteca Ny Carlsberg di Copena
ghen. Per la trozzella nel Museo di Lecce (scena con Eracle e galli ispiratasi forse alla de
corazione delle coppe attiche dei 'Piccoli Maestri'), v., per esempio, D'ANDRIA 1988, 681 
(fig. 666) e copertina del catalogo Archeologia dei Messapi: per la trozzella di Copena
ghen, v. F. JoHANSEN, Una trozzella alla Gliptoteca Ny Carlberg di Copenaghen, ArchCl 
24 (1972), pp. 356-262: C. SANTORO, Sulla trozzella messapica della Gliptoteca Ny Carl
sbnerg di Copenaghen, ArchCl 28 (1976), pp. 216-224; M.A. TIVERIOS, Kapaneus auf einer 
messapischen Vase, Arch. Anzeiger 95 (1980), pp. 511-523; buona fotografia: D'ANDRIA 
1988, pp. 694 (fig. 679). 

"' M. ToRELU, Greci e indigeni in Magna Grecia: ideologia religiosa e rapporti di 
classe, Studi Storici 18 (1977), pp. 45-61. 

41 Per il santuari di Monte Papalucio a Oria, v. D'ANDRIA 1979, pp. 28-29; Atti Ta
ranto XX (1980), 392-394; D'ANDRIA 1988, 663 (con fotografie a colori); C. PAGUARA, in Sa
lento Arcaico, 85-89; Archeologia dei Messapi, pp. 239-306. 
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testimonianze di una pittura vascolare figurata indigena 42
• La cera

mica attica non fu comunque l'unica fonte di ispirazione: a Monte 
Papalucio, come nel santuario di Satyrion, è stata rinvenuta infatti 
della ceramica tarantina 43

, e quest'anno è stato riportato alla luce a 
V alesio uno strato contenente alcuni frammenti di probabile produ
zione metapontina, risalenti al V secolo a.C. 

Analizzando le ceramiche arcaiche dei centri indigeni del Sa
lento si nota una diversificazione di produzione. La ceramica matt
painted, per esempio, di carattere puramente tradizionale e pro
dotta ancora in pieno V secolo, possiede una funzione quasi esclu
sivamente funeraria, mentre la ceramica tornita acroma e a fasce 
può essere utilizzata a qualsiasi scopo. La produzione consiste inol
tre anche di vasi torniti a decorazione più complessa con funzione 
votiva, in quest'ultimo caso legati probabilmente ad uno o più luo
ghi sacri indigeni. 

Le statuette arcaiche in terracotta, rinvenute nel luogo sacro 
di Oria, sono di difficile interpretazione 44

• Non si sa ancora se esse 
siano di produzione locale, oppure se si tratti di oggetti prodotti in 
ambiente greco e successivamente 'importati' nella Messa pia. 

Riassumendo, risulta abbastanza evidente che, nel periodo ar
caico, gli artigiani dei maggiori abitati salentini di tipo proto-ur
bano e di tipo più 'primitivo', oltre ad essere decisamente in nu
mero superiore rispetto a quello del periodo precedente, non sono 
più solo vasai e fabbri, ma anche architektones, cioè architetti nel 
senso antico della parola, operai edili e persone in grado di fabbri-

42 Gli scavi nel santuario.di Monte Papalucio sono stati condotti dal Dipartimento di 
Scienze dell'Antichità, Università degli Studi di Lecce. Per alcune ceramiche a decora
zione figurata di produzione indigena dal santuario di Monte Papalucio, v. Archeologia 
dei Messapi, nn. 80?, 98, 99, 101, 106. 

43 Per la ceramica tarantina di Monte Papalucio, v. Archeologia dei Messapi, n. 81 
ff.; per la ceramica tarantina del santuario di Torre Saturo, v. Atti Taranto XIII (1973), 
tavv. LXXVI-LXXVII. 

44 Per le terrecotte arcaiche o di tipo arcaico di Monte Papalucio, v. M.R. PALUMBO, 
op. cit., nota 6, e Archeologia dei Messapi, nn. 240-252. 
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care tegole e terracotte architettoniche. Per quanto riguarda la ce
ramica d'uso comune, si assiste all'introduzione di tecniche più ef
ficaci: il tornio veloce permette di realizzare un output più grande 
e più standardizzato di quello precedente, e di conseguenza, se i 
vasi matt-painted d'uso comune dell'età del ferro hanno sempre 
una loro individualità, le ceramiche a fasce di età arcaica sono 
pezzi prodotti in serie. L'individualità del produttore rimane tutta
via ancora visibile nella limitata quantità di pezzi realizzati per oc
casioni speciali come i funerali (ceramiche matt-painted, trozzelle a 
decorazione figurativa) e dediche (idrie e altre forme a decorazione 
figurativa). Dalla grande varietà stilistica di questi ultimi si deduce 
inoltre che la produzione ceramica in età arcaica è organizzata pro
babilmente a livello d'abitato. Per quel che possiamo affermare 
ora, in quasi ogni abitato di una certa importanza esisteva infatti 
una 'officina' di ceramica. 

Il periodo ellenistico 

Dopo un periodo ancora difficile e oscuro, spesso indicato 
come un momento di crisi nelle società indigene del Salento, nel
l'arco di tempo che va dalla seconda metà del V alla prima metà 
del IV secolo a.C. 45 segue un periodo di fioritura dei centri indi
geni (seconda metà del IV secolo e primi decenni del III sec. a.C.). 

45 L'oscurità del periodo che si estende dalla seconda metà del V e gli inizi del IV 
secolo a.C. è dovuta soprattutto ad una lacuna sia nella nostra conoscenza che nella 
banca dati; gli abitati del periodo in questione sono spesso stati cancellati (con la riutiliz
zazione dei blocchi) dalle costruzioni del tardo IV sec. a.C.; le ceramiche d'abitato di que
sto periodo 'oscuro' sono inoltre praticamente irriconoscibili: la produzione greco-colo
niale è pressoché ignota, la ceramica indigena a fasce e quella acroma non hanno (ancora) 
un valore diagnostico, e le importazioni dalla Grecia vera e propria provenienti da conte
sti 'chiusi' non sono molto numerose (per due vasi attici del V secolo da Vaste, v. K. 
MANNINO e D. RUBIS, cit. nota 5; gli stessi studiosi stanno preparando una tesi di perfe
zionamento sulle numerose ceramiche attiche nel Salento del V sec. a.C.). 
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Le nuove forme insediative differiscono notevolmente da quelle pre
cedenti: accanto a numerosi centri fortificati, troviamo anche piccoli 
insediamenti, di poche abitazioni, mentre numerose sono le fattorie 
isolate 46

• Questo sistema abitativo è praticamente identico a quello 
scoperto nelle chorai di Metaponto e Crotone dall'equipe americana 
dell'Università del Texas 47

• Per quel che riguarda i centri più 
grandi, dove probabilmente risiede la maggior parte degli artigiani, 
essi hanno l'aspetto di una polis greca di modeste dimensioni. 

Nel periodo ellenistico l'architettura presenta una maggiore 
specializzazione artigianale, come si può osservare, per esempio, 
nelle poderose cinte murarie che circondano praticamente tutti gli 
insediamenti di una certa dimensione 48

• Sia la tecnica edilizia 
(spesso pseudo-isodomica}, che la sporadica presenza di segni di 
cava, indicano che l'erezione di fortificazioni era diventata in gran 
parte una attività ben organizzata. Queste mura costituiscono inol
tre solo uno degli elementi del sistema difensivo. A Manduria e Ro· 
cavecchia, per esempio, le fortificazioni sono state irrobustite da 
un tipo di torri, mentre i fossati dovevano servire come ostacolo 
per le macchine da guerra. Nel sito di Vaste a rimpiazzare il fos
sato troviamo invece un proteichisma. La complessità delle opere 
difensive della fine del IV, inizi del III sec. a.C., dimostra una 

46 Per gli insediamenti rurali del Salento preromano, v. D.G. YNTEMA, La ricerca to
pografica nel territorio oritano, Archivio Stor. Pugl. 39 (1986), pp. 3-26; J.S. BoERSMAID.G. 
YNTEMA, The Oria Project: second interim report, BABesch 62 (1987), 1-19; J.S. BoERSMA 
et al. 1990, 93-96. 

•1 Per le ricerche topografiche condotte dall'équipe americana dell'Università del 
Texas, v. per esempio, J.C. CARTER, Rural Settlement at Metaponto, in Archaeology and 
ltalian Society (a cura di G. BARKER e R. HoDGES) Papers in ltalian Archaeology II BAR 
lnt. Series no. 102, Oxford 1981, pp. 167-178; e J.C. CARTER e C. D'ANNIBALE, Metaponto 
and Croton, in Archaeological Field Survey in Britain and Abroad (a cura di S. MACREADY 
e F.H. THOMPSON) Occasionai paper (nuova serie) VI, The Society of Antiquaries of Lon
don, Londra 1985, pp. 146-157. 

48 Per le fortificazioni del Salento di epoca ellenistica, cf. LAMBOLEY, Appunti su al
cune fortificazioni salentine, cit. nota 4, e intervento del Lamboley in questo volume (pp. 
479-501). 
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buona conoscenza della poliorcetica ellenistica e costituisce un'ul
teriore conferma della specializzazione in questo settore. 

I resti architettonici trovati all'interno delle mura messapiche 
fanno ipotizzare una architettura diversificata, indicativa di una 
notevole specializzazione artigianale. Terracotte architettoniche in 
argilla locale, capitelli ionici e dorici e rocchi di colonne - tutti in 
pietra locale - fanno supporre la presenza di edifici di un certo ri
lievo come per esempio edifici pubblici e edifici privati di tipo resi
denziale. Gli scavi realizzati a Valesio dalla équipe olandese hanno 
inoltre riportato alla luce resti di abitazioni più semplici con muri 
a zoccolo di pietra e alzato in mattoni crudi, intonacati e dipinti in 
rosso e bianco. 

Le terracotte architettoniche che abbellivano gli edifici indi
geni più importanti, durante il periodo in questione sono esclusiva
mente di tipo tarantino. Tra le antefisse, dipinte in rosso, giallo e 
blu, i tipi più frequenti sono quelli della Artemis Bendis e della 
Gorgone (tavv. IV,l e V,l). Le sime, spesso con tracce di vernice 
negli stessi colori, sono a palmette e ovoli (tav. V,3), mentre le teste 
leonine di terracotta servivano da gocciolatoi (tav. V,2). 

Nello stesso periodo, accanto all'architettura d'abitato tro
viamo anche una architettura funeraria. Nell'ultimo trentennio del 
IV sec. a.C. compaiono gli ipogei messapici, simili all'architettura 
funeraria del filone tarantino-molosso-epirota e indicanti la pre
senza di una élite aristocratica 49

• Oltre agli ipogei troviamo anche 
delle tombe (dette 'a camera') di carattere leggermente più sellf
plice. Mentre la decorazione architettonica delle tombe dell'aristo
crazia locale è limitata, degne di essere prese in considerazione 

•9 Per una recente sintesi sugli ipogei, v. J.-L. LAMBOLEY, Les hypogées indigènes apu
liens, Mélanges Ecole Française Rome 94 (1982), 91-148: per la decorazione pittorica delle 
tombe d'élites, v. F. TJNÈ BERTOCCHI, Pittura funeraria apula, Napoli 1964; S. STEJNGRA
BER, Grabmalerei in Unteritalien, Antike Welt 20 n. 4, pp. 3-23, e intervento del Steingrii
ber in questo volume, pp. 541-546; per gli elementi macedoni-epiroti nella pittura, v. M. 
TORELU, Macedonia, Epiro e Magna Grecia, la pittura di età classica e protoellenistica, 
Atti Taranto XXIV (1984), pp. 379-398. 
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sono invece la decorazione pittorica (relativamente comune) e 
quella scultorea (invece molto rara). 

La scultura messapica, quasi esclusivamente funeraria, si li
mita a pochi esempi, tra cui l'ipogeo delle Cariatidi di Vaste (di
strutto) e l'ipogeo Palmieri di Lecce, ancora intatto e in pieno cen
tro storico. Le sculture di questi ipogei, databili secondo il Lambo
ley tra la fine del IV e la metà del III sec. a.C., sono strettamente 
legate alla scultura tarantina, sia per quanto riguarda l'iconografia 
che l'esecuzione 50

• 

Le tombe messapiche recanti pitture, databili probabilmente 
tra il 350 e il 150 a.C., e paragonabili alle tombe delle necropoli di 
Taranto, sono relativamente comuni. La decorazione, realizzata so
prattutto in rosso, blu, giallo e grigio non è quasi mai a figure, ma 
si limita a fasce e bande orizzontali, suddivisione parietale identica 
a quella osservata nelle case del III sec. riportate alla luce a Vale
si o. Tra gli esempi più noti, da menzionare sono: l'ipogeo detto 
'delle melagrane' e la tomba 'del Pilastro' ad Egnazia 51

• Tombe 
dello stesso tipo con decorazioni molto simili si trovano anche a 
Rudiae e altri centri della Messapia, come anche la tomba recente
mente scoperta a Mesagne (via S. Pancrazio) con corredo risalente 
al II secolo a.C. 52 Unica per la Messapia è la decorazione delle la
stre di una tomba di Egnazia (museo di Napoli), che presenta fi
gure con agganci macedoni-ep.iroti 53

• Poiché queste tombe d'elite 
sono poco numerose, le decorazioni tombali vennero forse eseguite 
da artigiani attivi in ateliers regionali. 

Pochi sono i reperti inerenti alcune categorie di oggetti indi-

50 Per la decorazione scultorea degli ipogei delle Cariatidi di Vaste e l'ipogeo Pal
mieri di Lecce, v. LAMBOLEY, op. cit., nota ·49. 

51 Per le tombe decorate di Egnazia, Necropoli d'Egnazia (a cura di G. ANDREASSI e 
A. CoccHIARO), Fasano 1988; cf. anche D'ANDRIA 1988, tavv. 701-703. 

52 Per la tomba n. l di via San Pancrazio a Mesagne, v. Nuovi documenti dalla ne
cropoli meridionale di Mesagne (a cura di A. CocCHIARO), Fasano 1989. 

53 Per la tomba a lastroni dipinti proveniente da Egnazia, ora nel Museo di Napoli, 
v. D'ANDRIA 1988, tavv. 697-700 (seconda metà del IV secolo a.C.). 
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geni in metallo. Gli attrezzi usati in una agricoltura già sviluppata 
e specializzata, per esempio mancano del tutto, come anche la 
maggior parte degli altri oggetti d'uso quotidiano. Le uniche testi
monianze superstiti della metallurgia indigena sono gli ornamenti 
personali che venivano riposti nelle tombe. Oltre ad anelli di fat
tura molto semplice, troviamo fibule ad arco ingrossato piegato a 
gomito e staffa trapezoidale, spesso decorata con incisioni a pal
metta (fig. 14). 

La produzione di oggetti fittili è molto varia. Accanto alle an
tefisse e alle sime già ricordate sopra, gli artigiani messapici pro
dussero almeno cinque classi di ceramica d'uso comune, una o due 
classi di ceramica funeraria, vasellame con funzione votiva, e sta
tuette in terracotta. Queste ultime, sempre di tipo tarantino, com
paiono sia in contesti di abitato che nelle tombe e nei santuari in
digeni. La loro produzione in ambiente indigeno è stata provata 
dal ritrovamento di matrici in uno scarico di ceramica a Valesio, ri
salente al terzo secolo a.C. 54

• 

Nello stesso scarico di Valesio, distrutto in gran parte dall'im
pianto di un edificio termale romano del IV sec. d.C. ma stratigra
ficamente ricollegabile ad una fornace di ceramica rinvenuta a po
chi metri di distanza, sono stati ritrovati anche gli scarti di tre 
classi di ceramica d'uso comune: ceramica a vernice nera, a fasce e 
acroma, tutte e tre prodotte al tornio veloce. Nei contesti di abitato 
dei centri messapici abbondano inoltre due varianti della ceramica 
rozza da fuoco. 

Le forme vascolari di queste classi sono praticamente tutte di 
tradizione greca, ad eccezione della trozzella, per tradizione di ca
rattere funerario e derivata dalle ollette matt-painted dell'età del 
ferro (tav. IV,2). Di solito decorata a fasce (con qualche elemento 
vegetale o pseudogeometrico}, alcune trozzelle presentano una deco-

S< Per la fornace e lo scarico di Valesio con scarti di fornace, v. BoERSMAiYNTEMA 

1989, fig. 13 (fornace) e fig. 14 (scarti di coppe monoansate); e BoERSMA ET AL. 1990, fig. 7 
(sostegni di fornace) e fig. 8 (matrice). 
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Fig. 14 - Fibula ad arco ingrossato piegato a gomito e staffa trapezoidale decorata con 
incisioni a palmetta; scala l: l. 

razione a vernice nera o del tipo 'Egnazia '. La trozzella, ancora re
lativamente comune nei corredi funerari della fine del IV - inizi 
del III secolo, sparisce lentamente nella fase di romanizzazione, 
dopo cioè la conquista del Salento da parte dei Romani. Gli ultimi 
esemplari provengono da contesti tombali del II sec. a.C. 55 

Ogni classe di ceramica d'uso comune, prodotta nei centri 
messapici del IV secolo ha una funzione ben definita 56

• La cera
mica a vernice nera, per esempio, è la normale ceramica da tavola, 
comune praticamente in tutti i contesti di abitato e presente anche 
nei corredi tombali e nei santuari. Negli abitati le forme più dif
fuse sono i bicchieri da vino, come lo skyphos e il kantharos, i 
piatti tipo patera, la coppa-cratere, piattini e lucerne (figg. 15-17). 
Le forme sono identiche a quelle prodotte negli altri ateliers del
l'Italia sud-orientale, come quelli di Taranto, Metaponto, Eraclea, e 
dei centri indigeni in piena fase di ellenizzazione nell'entroterra di 
queste città greche 57

• 

S!5 Si tratta di corredi tombali rinvenuti a Vaste (LE), in cui le trozzelle si associano 
ad alcune forme della ceramica a vernice nera, comuni nella prima metà del II sec. a.C., e 
forse alla ceramica a pasta grigia diffusa soprattutto a partire dalla metà del II sec. a.C.; 
ringrazio la dott.ssa M.T. Giannotta per le informazioni relative a questi corredi di Vaste. 

56 Per queste funzioni, v., per esempio, BoERSMAiYNTEMA 1987, 76-81. 
57 La ceramica a vernice nera di Locri Epizefiri, per esempio, è già abbastanza di

versa da quelle prodotte a Eraclea, Metaponto e Taranto e nel loro retroterra indigeno. 
Per Locri, cf. M.C. PREACCO, G. OuviERO FERRERO, M.C. Buzz1 AuxiUA, M.C. BITTI, La ce
ramica a vernice nera, in Locri Epizefiri Il, (a cura di M. BARRA BAGNASCO). Firenze 1989, 
pp. 68-255. Per i contesti con ceramica a vernice nera dell'Italia sud-orientale, v. J.P. M()-
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Fig. 15 - Ceramica a vernice nera di produzione salentina: campionatura delle forme 
vascolari comuni tra la fine del IV e la metà del II sec. a.C. (l), i piatti (scala 1:2): l. fine 
IV l prima metà III; 2. seconda metà III; 3. fine III l prima metà Il; 4-5. seconda metà 

II sec. a.C. 
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Fig. 16 · Ceramica a vernice nera di produzione salentina: campionatura delle forme 
vascolari comuni tra la fine del IV e la metà del Il sec. a.C. (2), i bicchieri da vino (scala 
1:3): l. skyphos (fine IV· prima metà III), 2-4. kantharoi con anse ad anello (2. secondo/ 
terzo quarto III, 3. seconda metà III l inizi Il, 4. prima metà Il); 5-6. coppe emisferiche 

(5. prima metà II, 6. seconda metà Il). 
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Fig. 17 - Ceramica a vernice nera di produzione salentina: campionatura delle forme va
scolari comuni tra la fine del IV e la metà del II sec. a.C. (3): le altre forme (scala 1:3): 1-
3. coppette a profilo convesso-concavo (fine IV-III); 4-6. coppe con piede ad anello (4-5. 
seconda metà III; 6. fine IV l prima metà III); 7. piatto apode (seconda metà III l inizi II); 

8. bacinella ad orlo ingrossato (fine III l prima metà II). 
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Tra le ceramiche con decorazione a fasce, comuni sono le 
idrie e le scodelle (mai in contesti tombali) e le lekanai e le cop
pette monoansate (comuni nelle case e nei corredi funerari femmi
nili), mentre relativamente rari sono la pisside stamnoide e il kala
thos (fig. 18). La maggior parte delle forme della ceramica a fasce 
dunque è probabilmente da attribuire alla cucina e al mondo fem
minile. La ceramica acroma, le cui forme più diffuse sono la 
brocca, il mortaio/catino e il pithos, grande recipiente per la con
servazione di derrate alimentari, è prevalentemente una ceramica 
' da cucina'. Le ceramiche da fuoco invece, esclusivamente di uso 
domestico, avevano un aspetto molto diverso, come diversa è del 
resto anche la tecnica di produzione impiegata. Questa ceramica è 
di argilla brunastra, passata con uno sgrassante sabbioso così da 
permettere ai recipienti di resistere ad alte temperature senza rom
persi. Le tracce lasciate dal fuoco indicano l'uso a cui erano desti
nati questi vasi. Le casseruole, le pentole e i coperchi eseguiti con 
questa tecnica sono molto comuni (fig. 19). Questi tre tipi di reci
piente venivano prodotti al tornio veloce. La casseruola funzionava 
anche da padella. In base alle tracce scure ritrovate alla base di 
essa, si pensa che venisse posta su una specie di fornello. Le pen
tole invece, dal momento che portano tracce di fuliggine su tutta la 
parte inferiore, venivano poste direttamente tra i tizzoni, così che 
carni, fave e contorni potevano cuocere lentamente. 

Le forme della ceramica da fuoco tornita non sono caratteristi
che solo della Messapia. Recipienti molto simili sono stati trovati 

REL, Fouilles à Cozzo Presepe, près de Métaponte, Mélanges Ecole Française de Rome 82 
(1970), pp. 73-116 (santuario); A.J.N.W. PRAG, Black Glazed Ware (da Cozzo Presepe), NSc 
Suppl. 1977, pp. 351-364 (abitato); AA.Vv., Gravina di Puglia III, Houses and a Cemetery 
of the Iron Age and Classica[ Periods, BSR 45 (1977), pp. 69-137 (A.J.N.W. PRAG, pp. 
110-120; abitato); per alcune ceramiche a vernice nera di Valesio, v. BoERSMAIYNTEMA 
1989, e D.G. YNTEMA, A Specific Group of Black-Glass Ware Excavated at Valesio: the 
HFR Group and its Connections, StAnt 6 (1990), 167-186 (abitato). Per una selezione delle 
tremila e più tombe ellenistiche di Taranto, v., per esempio, AA.Vv., Gli ori di Taranto, 
catalogo mostra Milano 1984/1985, AA.Vv., Il Museo di Taranto, Cento anni di archeolo
gia, Taranto 1988, passim. 
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Fig. 18 - Ceramica a fasce di produzione 'messapica': campionatura delle forme vascolari 
(fine IV -inizi II sec. a.C.), scala 1:3 tranne n. l. 
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Fig. 19 · Ceramica da fuoco tornita di produzione salentina: campionatura delle form e 
vasco lari (fine IV. inizi Il sec. a.C.). 
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un po' ovunque nel bacino del Mediterraneo, sempre in contesti ri
salenti all'età ellenistica. Consultando le pubblicazioni inerenti gli 
scavi, si scopre che le stesse forme vennero utilizzate per esempio 
sia nelle città magnogreche che in quelle greche e puniche 58 Que
sto fatto sembra indicare che la cucina messapica del IV-III secolo 
fosse di fatto una cucina ellenistica a carattere 'internazionale'. 

Dell'età ellenistica è anche una ceramica salentina prodotta a 
mano. Si tratta di due forme abbastanza caratteristiche della cera
mica da fuoco, destinate ovviamente ad uno scopo specifico (fig. 
20). Molto diffuso negli strati degli abitati ellenistici del Salento è 
un tipo di piatto molto grande e poco profondo. 

L'argilla di questi piatti, a prima vista, è molto simile a quella 
dei vasi ad impasto bruno dell'età del ferro: le caratteristiche più 
evidenti sono la forma tipica e la bella ingubbiatura giallastra al
l'interno. La presenza di un'ampia quantità di sabbia quarzosa in 
questa ceramica la caratterizza come ceramica da fuoco, ma man
candone su di essa qualsiasi traccia, è legittimo supporre che ve
nisse utilizzata come forma per il pane. I fornelli sui quali proba
bilmente venivano poste le casseruole tornite, sono fatti a mano, 
con un tipo di argilla molto friabile, simile a quella delle forme per 
il pane. 

La produzione della ceramica d'uso comune era indubbia
mente a livello d'abitato e una prova ne è la fornace rinvenuta a 
Valesio. Anche le argille e le vernici delle classi di ceramica più co
muni differiscono in modo considerevole a seconda dei centri. Men
tre i pezzi di ceramica apula a figure rosse e di ceramica d'Egna-

58 Per la ceramica da fuoco di Locri, v. M.C. CoNTI, Vasellame da fuoco, in Locri 
Epizefiri II (a cura di M. BARRA BAGNAsco), Firenze 1989, pp. 264-294; per alcune pentole 
di forma molto simile provenienti da Cartagine, v. Byrsa I, Rapports Préliminaires des 
fouilles (1974-1976) (a cura di S. LANCEL), pp. 246-248, e Byrsa II, Rapports préliminaires 
sur les fouilles 1977-1978: niveaux et vestiges puniques (a cura di S. LANCEL), pp. 30 ff.; 
per le ceramiche da fuoco di Sidi Khrebish (Bengazi, Berenice), v. contributo di J. RILEY, 
in Economie Life at Berenice; Sculpture and Terracottas; Coarse Pottery (a cura di J.A. 
LLOYD), Tripoli 1979 (Supplements to Libya Antiqua vol. Il). 
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Fig. 20 - Ceramica da fuoco di produzione salentina plasmata a mano (III sec. -inizi 
II sec. a.C.). 
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zia, trovati negli insediamenti indigeni del Salento, sono per la 
maggior parte di probabile produzione tarantina, la ceramica a ver
nice nera, anch'essa rinvenuta negli ste,ssi centri ma anche nei si ti 
rurali delle zone circostanti, è spesso di produzione locale. A Vale
sio, per esempio, la ceramica a vernice nera locale costituisce il 70/ 
80 per cento di tutta la ceramica a vernice nera rinvenuta, fatto 
che si ripete in quasi tutti i contesti degli abitati del sec. III a.C. 
rinvenuti finora. 

Partendo dall'evidenza archeologica, gli artigiani salentini di 
epoca ellenistica, che vissero in abitati non troppo diversi dalle mo
deste polei$ greche, furono dunque relativamente numerosi e eser
citarono una notevole serie di attività, come l'estrazione e la lavo
razione della pietra, la costruzione di complicate fortificazioni, di 
edifici pubblici e privati, la produzione di tegole e mattoni crudi e 
di diversi tipi di terracotte architettoniche. Altri gruppi di artigiani 
indigeni specializzati nella lavorazione dell'argilla furono ceramisti 
e coroplasti, e produssero vasi e terracotte per uso domestico, fune
rario e votivo e forse plasmarono anche le migliaia e migliaia di 
pesi da telaio rinvenuti sia nelle abitazioni che nei corredi funerari 
del Salento. 

A causa del riciclaggio dei metalli il ruolo dei fabbri nel 
mondo indigeno del Salento viene decisamente sottovalutato. Senza 
di loro invece gli insediamenti messapici, di carattere prettamente 
agrario, non sarebbero stati in grado di sopravvivere. L'evidenza 
archeologica non include artigiani di altro tipo perché le materie 
prime da loro utilizzate (legno, cuoio, stoffa etc.) non si sono con
servate. Un breve sguardo alle fonti antiche del mondo greco-elleni-

, stico, così simile per quanto riguarda la cultura materiale a quello 
messapico del IV-III sec. a.C., ci indica tuttavia una serie di me
stieri molto più ampia di quanto si pensi. 

La maggior parte degli artigiani soddisfava una clientela lo
cale. La ceramica a vernice nera con caratteristiche decisamente 
oritane, per esempio, è diffusa solo nella zona di Oria e Francavilla 
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Fontana. Altri mestieri forse non furono sempre rappresentati a li
vello di insediamento. Esiste infatti qualche dubbio per quel che ri
guarda la produzione di antefisse e altri oggetti 'di lusso', per cui 
non è da escludere l'esistenza di officine greche o indigene a fun
zione regionale. Taranto, in ogni caso, deve essere stato il centro di 
produzione di quasi tutte le ceramiche a figure rosse, poco comuni 
negli strati di abitato, ma spesso rinvenute nelle tombe indigene. 

Note conclusive 

Abbiamo visto come l'artigianato delle popolazioni indigene 
del Salento cambi radicalmente durante il periodo preso in esame 
in questa sede. Questi cambiamenti sono strettamente collegati al
l' evoluzione delle società indigene, che trova espressione nell'a
spetto e carattere dell'insediamento a cui ogni tanto ho accen
nato59. Mentre l'artigianato è pressoché assente nella fase tribale 
dell'età del ferro, prende fiato negli insediamenti proto-urbani di 
epoca arcaica per raggiungere un livello di notevole articolazione 
agli inizi del periodo ellenistico, quando le forme insediative dei 
Messapi sono molto simili a quelle dell'area greca della Magna 
Grecia. Dai due, tre specialisti (vasaio, fabbro), attivi nell'insedia
mento a capanne del VIII-VII secolo, il numero degli artigiani sale 
ad una decina, al massimo a una ventina, nell'abitato proto-urbano. 
Durante il periodo ellenistico ve ne sono addirittura alcune decine 
in ogni centro fortificato del Salento, situazione non molto diversa 
da quella delle poleis greche di modeste dimensioni. 

L'artigianato salentino si dimostra molto sensibile agli influssi 
esterni. Mentre sotto questo aspetto è stato spesso sottolineato il 
ruolo svolto dalla città magnogreca di Taranto, in realtà non fu so
lamente l'influenza tarantina ad aver dato ai Messapi un notevole 

59 Per l'aspetto c il carattere dell'insediamento messapico nel periodo ellenistico, "
il contributo di F. D'Andria in questo volume (pp. 393·478). 
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contributo per l'evoluzione della loro cukura materiale. A dover es
sere sottolineati sono soprattutto gli apporti provenienti dall'altra 
sponda dell'Adriatico, come per esempio gli influssi 'albanesi' e 
corinzi sulla ceramica matt-painted dell'VIII secolo, l'architettura 
'corcirese' della Cavallino arcaica e le ceramiche di imitazione at
tica a figure nere nella prima metà del V secolo, apporti questi che 
si riscontrano ancora in piena età ellenistica 60

, quando nel Salento 
sembra dominare il filone tarantino, e successivamente anche nel 
periodo romano 61

• Tutto questo poté accadere per la funzione 
svolta dal Salento, quella cioè di ponte ideale tra la parte occiden
tale e la parte orientale del bacino del Mediterraneo, da cui conse
gue che i prodotti dell'artigianato messapico portano le tracce di 
tale situazione geografica. 

DouwE YNTEMA 

60 Per esempio nell'architettura e nella pittura funeraria con elementi decisamente 
macedoni (cf. D'ANDRIA 1988). 

61 Le ceramiche prodotte nella parte orientale del Mediterraneo durante il periodo 
romano-repubblicano sono ben rappresentate nell'Italia sud-orientale: verso la fine del III 
e nella prima metà del II sec. a.C. è attestata la presenza di anfore provenienti da Rodi e 
Cnido; a partire dal secondo venticinquennio del II sec. a.C. compaiono le ceramiche del 
tipo 'pendici occidentali', le coppe megaresi (tipo 'efesio-ionio ', produzione attica, pro
duzione della Grecia nord-occidentale), le lagynoi ad ingubbiatura biancastra provenienti 
dall'Asia Minore, le sigillate orientali A di provenienza siriana e le sigillate della zona di 
Pergamo; in epoca imperiale arrivano nel Salento, anche se in quantità relativamente mo
deste, le sigillate orientali B, le sigillate di çandarli, e le sigillate tardoromane di produ
zione asiatica note come « Phocaean Re d Slip » oppure «Late Rom an C» (nel I sec. d.C. 
dominano naturalmente le sigillate italiche, mentre le sigillate africane solo a partire 
dalla metà del II sec. d.C.). 
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BRONZES EN MESSAPIE 

Une fois de plus, le Comité scientifique de nos Convegni m'a 
fait l'honneur de me demander un rapport, sous le prétexte qu'il y 
a cles bronzes chez les Messapiens. D'autres pourront, beaucoup 
mieux que moi, situer dans leur contexte les objets que je vais rapi
dement passer en revue. Je pense en particulier à Fr. d'Andria, 
don t la récente synthèse 1 me fournira l' essentiel cles idées généra
les que je vous soumettrai. Et c'est grace aux nombreuses indica
tions, aux suggestions, à l'aide que j'ai reçues, il y a quelques 
mois, à la Surintendance de Taranto et à l'Institut d'archéologie 
de Lecce que j' espère ne rien oublier d' essentiel; je tiens à remer
cier ici les deux Surintendants successifs, P. Guzzo et N. Andreassi, 
ainsi que la Dott.ssa G.A. Maruggi. Je dois à la Dott.ssa G. Delli 
Ponti de pouvoir présenter cles photos nouvelles cles cistes de Rudiae 2

• 

Iapigi, Peuceti, Messapi: quand on parle d'objets de bronze, 
on n'a guère l'habitude de distinguer strictement les Peuples indi
gènes d' Apulie. Il m'arri vera don c de dépasser un p eu l es limites 
précises de la Messapie. Il est peut-etre utile de rappeler - pas 
pour les habitués cles Convegni de Taranto, bien entendu, mais 
pour les hellénistes qui nous liront de loin, de Grèce propre ou de 

' Messapi e Peuceti, dans Italia, omnium terrarum alumna, dir. G. PuGUESE CARRA· 
TELU, Milano 1988, p. 653-715. Pour abréger les notes, je ne renverrai pas à cette étude à 
propos d' objets isolés: o n y trouvera immédiatement illustrations et références. 

2 Ce texte correspond à peu près à mon intervention du 5 octobre 1990, rédigée 
avant que j'aie vu l'exposition Archeologia dei Messapi, Lecce, oct. 1990 · janv. 1991. 
J'ajoute quelques renvois au catalogue, et quelques précisions sur !es cistes de Rudiae, 
que j'ai pu examiner en octobre 1990. 



Paris par exemple - que la distinction de base est celle qui sépare 
l es Grecs, c' est-à-dire ici les Tarentins, d es non-grecs. E n fai t, après 
la relazione de M. Lombardo, mais avant celles qui parleront du 
territoire et de son organisation, je voudrais simplement mettre en 
évidence, dans les grandes lignes, ce que nous apprend sur les Mes
sapiens ce matériel particulier que constituent les objets de bronze. 

«Les bronzes»: c'est un domaine qui n'a aucune unité, car on 
fait toutes sortes de choses en bronze; pour la région qui nous 
occupe ici, l es diverses catégories n' ont pas du tout le m eme inté
ret. La plastique, grande ou petite, est rare: elle ne semble pas 
avoir intéressé les Messapiens. Les deux oeuvres les plus célèbres 
montrent bien les difficultés de l'analyse. Le Zeus d'Ugento, N. 
Degrassi l'a bien montré\ est purement grec. Il aurait surpris un 
sculpteur de Corinthe ou d' Athènes, mais uniquement parce qu'il 
mele cles traits divers, à la façon de beaucoup de sculptures de 
Grande Grèce: sa parenté avec une grande tete de terre cuite de 
Tarente, qui parait etre un modèle de bronzier, avant la ciselure 
cles détails, suffirait à le faire attribuer à un artiste tarentin, que 
les Messapiens d'Ugento ont appelé quand ils ont voulu élever une 
statue, posée sur une haute colonne. Le chapiteau, lui, par son 
décor de rosettes, rappelle un chapiteau de V aste et d es éléments 
architecturaux de Cavallino, eux-memes apparentés à l' architecture 
cles iles ioniennes 4

: il est messapien, et la mise en place subtile de 
la statue par rapport à la face principale du chapiteau, bien analy
sée par Degrassi, montre que le sculpteur a travaillé sur place, en 
fonction cles angles de vue privilégiés. Le petit Apollon de Ceglie 
del Campo, au Musée de Bari, a été coulé sur piace, comme le prou
vent les canaux de coulée, très bizarrement conservés sur la tete 
et sur une épaule: c'est une belle variante occidentale de schémas 

3 N. DEGRASSI, Lo Zeus stilita d'Ugento, 1981. On pourra voir aussi ma présentation 
de ce livre, RA 1986, pp. 389-391. 

' Voir Fr. D'ANDRIA, MEFR(A) 89, 1977, pp. 525-562. 
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des envuons de 490 ou 480, sans nen de particulièrement messa
pien. 

Les armes sont plus nombreuses, et plus intéressantes. Mais 
quelle est l' originalité d es Messapiens par rapport à d' autres, e n 
particulier les Lucaniens? Les casques corinthiens, et « apulo-corin
thiens » S, so n t communs à beaucoup de peuples d' ltalie méridio
nale; il en est de mème, apparemment, pour les cuirasses anatomi
ques du IVe siècle. Il faut mettre à part la tombe IV de Noicat
taro 6. A coté d'une céramique abondante, qui date la tombe du 
milieu du VIe siècle, elle a livré une oenochoé étrusque, de la 
forme dite rhodienne, sur laquelle nous reviendrons («type A» ou 
« type B » de Shefton, qui note qu' elle a été réparée, c' est-à-dire 
qu'elle était ancienne quand elle a été déposée), un ceinturon d'un 
type exceptionnel, décoré au repoussé de quadriges en course, pro
bablement fait dans le Nord-Est du Péloponnèse 7, et un bouclier 
circulaire revètu de bronze, muni d'un brassard décoré au 
repoussé 8

• Kunze a montré que la plus grande partie de ces objets 
sont argiens 9

, avec quelques exemplaires corinthiens 10
• Le bouclier, 

comme l' oenochoé et le ceinturon, sont probablement plus anciens 
d'une génération que la tombe elle-mème. Les boucliers « argiens » 
circulaires à brassard sont très rares en Occident. On ajoutera à 

s En dernier lieu, A. BoTTINI, Apulisch-korintische Helme, dans Antike Helme, 
Romisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, 1988, pp. 107-136. 

6 En dernier lieu, L. NISTA, Osservazioni sulla tomba IV di Noicattaro, in ArchClass 
30, 1978, pp. 1-30. 

1 V. ]ANTZEN, Bronzewerkstiitten in Grossgriechenland und Sizilien, 13. Ergheft 
]di, 1937, p. 26, n° 8 («Tarente»), et pl. 10. Mais cf. H. PAYNE, Necrocorinthia, p. 225: il 
juge le ceinturon, et le brassard de bouclier, corinthiens. La plupart des auteurs l'ont 
suivi pour le ceinturon, ce qui le séparerait du brassard (cf. n. suivante). Ni Kunze ni Bol 
(cf. n. suiv.) ne parlent du ceinturon. 

8 E. KUNZE, Archaische Schildbiinder, Ol. Forsch. II, 1950, n° VI,l2 et Bei!. 2. 
9 Op. cit., passim; voir aussi, à partir des exemplaires découverts après 1950, P.C. 

BoL, Argivische Schilde, Ol. Forsch. XVII, 1989 passim. 
10 Ce qui ne semble pas etre le cas de celui-ci, qui utilise des matrices fréquentes 

dans le groupe, c'est-à-dire qu'il provient du centre de fabrication principal. 
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celui-d'abord un exemplaire complet, aujourd'hui à Bale u, qui 
aurait été découvert dans une tombe de Sicile, daté par son bras
sard figuré de la l e moitié du VIe siècle, ensuite un brassard non 
figuré du sanctuaire de Grammichele 12

, enfin deux plaques trapé
zoYdales à lions affrontés, du sanctuaire de la Malophoros de Séli
nonte 13

; l es fragments de Grammichele et de Sélinonte ne so n t pas 
exactement datables, et pourraient aussi bien etre du ve siècle. 
C'est peu, et la dispersion meme de ces quatre boucliers empeche 
de donner une interprétation précise à celui de Noicattaro: comme 
le note Fr. D'Andria, les bijoux, étrusques ou de technique étrus
que, d'une autre tombe de la meme nécropole montrent que l'aris
tocratie locale acquérait des objets de luxe de provenance très 
variée. 

Ce sont les vases qui apportent le plus, pour plusieurs raisons. 
Ils sont nombreux, et les études récentes permettent de les dater 
assez bien. Ils proviennent de tombes, et, associés à d'autres 
objets, céramique et armes notamment, constituent des mobiliers 
complexes, qui so n t d ' excellents révélateurs du sta tut social de 
leurs propriétaires, et de bien des aspects, hellénisés ou non, de 
leur culture. Enfin, la diversité de leurs provenances permet des 
observations sur les relations extérieures des Messapiens, au moins 
pendant tout le VIe et tout le ve siècles. 

Le premier problème est la composition des mobiliers, jusqu'à 
la fin du ve siècle, au moins pour les tombes relativement riches, 
celles qui ont livré des vases de bronze. Trois tombes de Cavallino, 
découvertes en 1935 et 1972 1

\ en sont de bons exemples (tav. VI et 

11 Via la collection Ludwig; E. KuNZE, dans Antike Kunstwerke aus der Sammlung 
Ludwig, Il, éd. E. BERGER, 1982, pp. 230-249. 

12 KuNZE, Ol. Forsch. II, p. 46; Mont. Ant. 18, 1907, col. 153, fig. 10. 
13 KuNZE, 3. Ol. Ber. Udl 56, 1941), p. 103; Mont. Ant. 32, 1921, col. 347-348, fig. 

145. 
14 Celle qui a été découverte en 1935 a été publiée par P.E. ARIAS, Vecchi rin~·eni

menti a Cavallino, dans RM 76, 1969, pp. 1-13. Les deux autres, découvertes en 1972, ont 
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VII,1); quelques tombes de Rutigliano s'en rapprochene5
• Nous 

parlerons ensuite seulement de la grande tombe d'Ugento, qui pose 
des problèmes particuliers, ne serait-ce que par la succession de 
plusieurs ensevelissements. 

L' essentiel de la vaisselle, bi e n entendu, se rapporte au ban
quet. Le vase qui contenait le vin est un cratère attique à figures 
rouges, accompagné d'au moins une coupe ou un skyphos de céra
mique. Il y a des variantes, et des tombes plus ou moins riches. La 
tombe 17 de Rutigliano comporte beaucoup plus de céramique que 
celles de Cavallino. A Cavallino, la tombe 1972/1, plus récente que 
les autres, comporte aussi deux pélikés et une petite amphore. 

Il y a là une répartition entre vases de céramique et vases de 
bronze qui n'est pas indifférente, et qui montre que la céramique, 
dans certaines fonctions, était préférée au métal. Le meme gout, ou 
le meme choix, est celui des Lucaniens, chez qui, au ye et au !Ve 
siècles, le cratère à figures rouges est de règle. Il n'y a donc pas 
li eu, bi e n entendu, de relier cette habitude à l'alli ance d es Messa
piens et d' Athènes: les dates seules s'y opposeraient. Mais cette 
mode d'ltalie méridionale ne va pas de soi: un travail récent 16 note 
que, chez les Thraces - et, ajouterai-je, chez les Illyriens, avec 
surtout, mais non uniquement, Trebenischte 17 

-, le cratère est 
aussi en bronze. Les passoires sont de règle, des phiales de type 
divers - sans manche ou à manche anthropomorphe - fréquen
tes. La tombe 24 de Rutigliano contenait deux passoires et deux 
phiales. On trouve presque toujours, en nombre variable, de petites 

été signalées et partiellement illustrées par F.G. Lo PoRTO, ACISMGr 1973, p. 370 sq. 
J'en dois des inventaires complets, et les photographies, à la Surintendance de Taranto. 

15 Cf. F.G. Lo PoRTO, ACISMGr 1976, p. 739 sq.; la plus intéressante pour nous est 
la tombe 17, ibid., p l. CIX-CXI. Les tombes 569 et 54 7 de Vaste, et m eme la tombe 597, 
entrent dans la meme série. 

16 M. REHO, La ceramica attica a figure rosse nella Tracia Bulgara, Roma, 1990. 
17 Citons le cratère de Visoi (ROLLEY, Vases, p. 91 et n. 246=Anticka Bronza u lugo· 

slaviji, Belgrade, 1969, n° 38). Ces cratères n'ont pas d'équivalent en Italie du Sud: les 
collections de Lecce montrent bien qu'à Rudiae la composition des mobiliers était la 
meme qu'à Cavallino. 
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cruches à fond rond, qui doivent etre liées au service du vin. Mais 
il y a des oenochoés de céramique et de bronze, de dimensions 
variables; nous citerons les plus beaux exemplaires de bronze. La 
fonction peut-elle etre la meme dans tous les cas? 

On peut s'interroger davantage sur l'utilisation, ou la signifi
cation, de deux autres formes, qui sont fréquentes, sinon de règle: 
le podanipter et les divers bassins d'un coté, et quelques exaleip
tra. Le bassin supporté par trois pieds de lion est bien le podanip
ter, qui sert à laver les pieds de l'hote avant le banquet'8• Son 
abondance à Trebenischte s'explique ainsi: il fait partie de la vais
selle de bronze qui, dans les tombes des chefs hellénisés, représen
te le banquet grec, ou étrusque; on en connait au moins deux 
dans des tombes hallstatiennes 19

• Ce n'est donc pas la cuvette où se 
lavent les athlètes, malgré la présence très fréquente des strigiles 
(absents dans la tombe 569 de Vaste), et meme des aryballes. 

Qu'en est-il des patères, d'un type ou d'un autre? Une compa
raison, à peine anachronique, indique peut-etre leur usage. Dans 
des tombes d'époque romaine, H. Nuber, s'appuyant sur quelques 
représentations figurées, a pensé 20 que l'ensemble cruche et patère 
sert à verser de l'eau sur les mains du banqueteur, ces larges patè
res plates la recueillant par-dessous. Un peu plus tot, cette alliance, 
padella e brocca, est fréquente dans l'Italie du Nord du ne et du 
Jer s. 21

• En Italie du Sud, au ye siècle, faut-il penser à l'usage grec 

18 Sur ces vases, voir !es recensions de R. GINOUVÈS, Balaneutikè, Recherches sur le 
bain dans l'antiquité grecque, 1982. J'ai souligné le role de ces vases dans une communi· 
cation Un problème idéologique: les lllyriens se lavaient-ils les pieds? REG 95, 1982, 
pp. XXIV-XXV. 

19 L'un à Bosdorf en Oberhessen: W. KIMMIG, Archiiologisches Korrespondenzblatt 
20, 1990, pp. 75-85, l'autre en Slovaquie: cf. ci-dessous, n. 69. L'un et l'autre sont étrus
ques. 

20 H. NUBER, Kanne und Griffschale, ihr Gebrauch im tiiglichen Leben und die Bei
gabe in Griibem der romischen Zeit, dans BerichteRGK 53, 1972, pp. 7-232: cette en
quete couvre toute l'époque impériale, jusqu'à la liturgie chrétienne du Haut Moyen Age. 

21 Voir !es articles de M. CASTOLDI et M. BoLLA dans le volume La vaisselle de bronze 
tardo-républicaine en bronze (éd. M. FEUGÈRE et Cl. RoLLEY), Dijon, 1991, pp. 139-153. 
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ou à l'usage romain? Les deux ablutions ne s'excluent pas l'une 
l'autre. Le problème est le meme pour la tombe des environs de 
Thessalonique (Stavroupolis) dont nous citons la patère (ci-dessous 
et n. 66): on y a un cratère, deux oenochoés, une patère à manche 
plat, mais pas de bassin. 

La tombe 17 de Rutigliano a livré un vase de forme plus rare, 
l' exaleiptron, ici monté sur un support à trois pieds qui est, e n 
réduction, celui du podanipter; il faut clone restituer le meme vase 
dans la tombe de 1935 de Cavallino (tav. VII,2), en rapprochant un 
support et un récipient qui avaient été publiés séparément. La 
tombe 2 de 1972 en contenait un autre, dont seulle support figure 
sur la photographie. Utilisé dans la cérémonie du mariage, à en 
juger par les lebetes gamikoi, c'est aussi un vase funéraire 22

, don t 
on a trois exemplaires de métal à Sindos 23

, l'un sans support, les 
deux autres identiques à ceux de Cavallino et Rutigliano; mais, 
dans cette nécropole, ces trois objets se rattachent aux vases céra
miques de meme forme, exaleiptra proprement dits, sans pied, ou 
ploemochoés à pied, dont on a un exemplaire dans chaque tombe; 
ils sont le plus souvent de production corinthienne, quelquefois 
attique, surtout pour les ploemochoés. 

C'est par rapport à ces exemples qu'on peut apprécier la 
grande tombe d'Ugento, publiée par F.G. Lo Porto 21

• Sa complexité 
vient d'abord de ce qu'elle a livré les restes de deux dépositions 
bien attestées, un troisième squelette étant moins bien représenté, 
et que le matériel est, chronologiquement, plus difficile à situer. Je 
ne peux que reprendre l' analyse du fouilleur, e n insistant sur l es 
caractères propres de la tombe. 

22 Sur l'exaleiptron, ses rapports avec la plemochoé, leurs usages, voir I. ScHEIBLER, 
Exaleiptra, dans ]di 79, 1964, pp. 72·108. 

2J :EINdO:E, cat. expo. Thessalonique, 1985, n° 101 (en fer, sans pieds), 162 (en 
bronze, sur tripodiskos) et 313 (en bronze, sur tripodiskos); Mme S. Descamps vient d'en 
retrouver un, en fer et bronze, dans le mobilier de tombes de Karaburun (Thessalonique) 
entré au Louvre au lendemain de la première guerre mondiale. 

24 F.G. Lo PoRTo, Tomba messapica di Ugento, ASMG XI-XII, 1970-1971, pp. 
99-152. 
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Le mobilier de la premtere inhumation, celle d'un homme 
d'une trentaine d'années, datable du début du ve siècle, entre à 
peu près dans le groupe que nous avons évoqué: des strigiles et un 
alabastre évoquent la paideia grecque, comme c'est habituel; mais 
il n'y a pas d'armes, ce qui est exceptionnel. Une oenochoé, un 
podanipter sont normaux. Il s'y ajoute une hydrie, comme il y en a 
une dans une tombe de Rudiae, où elle est associée aussi à un 
podanipter. Mais il manque le cratère et le vase à boire cérami
ques. Une trozzella et un kalathos messapiens, datables du milieu 
du VIe siècle, en jouent-ils le role? En revanche, il s' ajoute une 
oenochoé de bronze du type dit rhodien, dont il me parait hors de 
doute que c'est un objet étrusque 25, au plus tard du début du VIe 
siècle: elle est antérieure d'un bon siècle à l' ensevelissement. On 
conservait longtemps certains vases, mais ici le décalage est éton
nant; et nous reviendrons sur l'origine de chacun de ces objets. 
N ous avons là, semble-t-il, un mobilier qui n'est pas celui de la 
zone adriatique, environs de Lecce, Vaste ou Rutigliano: aspect, 
parmi d'autres, des différences que M. Lombardo notait hier. 

Le second ensevelissement, celui d'un adolescent d'une quin
zaine d'années, est accompagné d'un mobilier tout différent. Le 
vase à vin est ici une situle campaniforme (le « type C» des spécia
listes 26). Il y a beaucoup de céramique, et très diverse, attique, 
protoitaliote et messapienne, datable entre 420 et le début du IVe 
siècle, c'est-à-dire que son acquisition s'est étalée sur une généra-

25 Cf. RA 1987, pp. 336-341 (compte rendu du livre de BR. B. SHEFTON, Die « rhodis
chen »» Bronzekannen, 1979). B.B.S. attribue ces vases à la Grèce, ce que fai t aussi F.G. 
Lo Porto, ce qui modifie évidemment !es conclusions sur !es relations et !es trafics. L'oe
nochoé d'Ugento est du «type A» de Shefton, c'est-à-dire qu'elle date du début de la pro
duction, qui a commencé vers 630. 

,; Voir M.V. GIULANI PoMES, Cronologia delle situle rinvenute in Etruria, dans Studi 
Etruschi 25, 1957, pp. 39-85; G. Zahlhaas, Grossgriechische und romische Metalleimer, 
1971; enfin M. PFROMMER, Italien-Makedonien-Kleinasien. Interdependenzen spiitklassicher 
und fruhhellenistischer Toreutik, dans ]d/ 98, 1983, surtout pp. 250-263. Ce dernier arti
de est le seui à tenir compte des découvertes récentes de Macédoine, qui modifient, pour 
ces récipients et plusieurs autres, !es perspectives antérieures. 
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tion. F.G. Lo Porto est conduit à attribuer à cette seconde inhuma
tion les autres vases de bronze, qui comprennent deux patères, un 
plat, deux oenochoés et une passoire. Ce sont des objets peu ou 
pas décorés, et leur datation est difficile: en particulier, les deux 
oenochoés, probablement étrusques 27

, se rattachent à des formes 
dont la production a été longue, pendant une grande partie du ye 
siècle. La question est plus difficile encore pour la situle (tav. 
VIII,l). Elle doit etre antérieure à celle d'Oria, où apparait (tav. 
VIII,2) l'amorce du motif d'acanthes, sous l'anse, qui atteindra son 
plein développement dans la 2e moitié du !Ve siècle 28

• Cette forme, 
comme on sait, a diì etre produite d'abord en Etrurie, avant d'etre 
adoptée par les ateliers tarentins, en bronze et en céramique. Si la 
situle d'Ugento est étrusque, elle peut se situer assez tot dans la 
première moitié du siècle. 

Nous avons clone là, sous une certaine forme, le vin; comme 
on sait, la situle remplace peu à peu le cratère dans les mobiliers 
funéraires, et pas seulement en Macédoine 29

, les cratères de bronze 
des tombes macédoniennes étant souvent des urnes cinéraires. La 
passoire est normale; les oenochoés sont des exemplaires miniatu
res, mais pas beaucoup plus petites que celles de Cavallino. Ce 
n'est pourtant plus du tout le meme monde que dans les tombes 
archa'iques. 

27 Cf. TH. WEBER, Bronzekannen, Archiiologische Studien 5, 1983, p. 427 (n° IVEtr h 
21), pour l'oenochoé Lo PoRTO p!. LI B; mais la date est incertaine (« wohl archaisch »). Il 
ne cite pas l'autre, Lo PoRTO P!. LI A et C, mais elle se rattache à sa forme IIIB Etr, p. 
390 sq.: la diffusion est plus nettement étrusque que pour la forme IV Etr. 

28 C'est le motif dont Br. B. SHEFTON, ACISMGr 1984, pp. 399410, fait la caractéris· 
tique principale de sa « catégorie B », qu'il pense fabriquée uniquement dans le domaine 
égéen. La situle d'Oria, en cours de publication par F.G. Lo Porto, s'oppose apparemment 
à cette attribution. Pour une proposition précise sur la date et l'attribution de la situle de 
Waldalgesheim, en Rhénanie, voir Cl. RoLLEY, RAE 38, 1987, pp. 416-420. 

29 Son usage ne s'explique clone pas, comme on l' a écrit, par le fait que !es Macédo· 
niens, comme !es Thraces, buvant le vin pur, n'avaient plus besoin du cratère, récipient 
fait pour mélanger le vin et l'eau. 
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Nous arrivons à un problème qui touche peut-etre de plus près 
aux préoccupations centrales de ce Convegno: ce que ces bronzes 
nous apprennent, par leurs provenances diverses, sur les relations 
extérieures d es Messapiens. Il n'est p eu t-etre pas inutile de rappe
ler d'abord deux précautions nécessaires. La première est que, 
meme si on est au clair sur le lieu de fabrication d'un type 
d' objets, il faut toujours, pour ces problèmes, en regarder de près 
la carte de diffusion: bien des objets parviennent ici ou là - en 
l'occurrence en Messapie - par intermédiaires, et ne prouvent 
alors d es relations qu' e n tre le destinataire et le dernier intermé
diaire. Nous verrons que la précaution n'est pas de pure rhétori
que. D' autre p art, l'identification précise du ce n tre de fabrication 
principal d'une série n' exclut pas d es centres secondaires, imitant 
le premier. Bref, l' attribution typologique et stylistique ne suffit 
pas toujours: cela limitera en meme temps la portée de quelques 
désaccords que j' exprimerai p eu t-etre ave c t el ou t el collègue. 

Un premier groupe renvoie au Péloponnèse, plus précisément 
à Corinthe. F.G. Lo Porto a souvent insisté sur ce point. Mais il 
faut commencer par un vase de Cavallino, de la tombe l de 1972 
(tav. VIII,3), que Fr. D'Andria a déjà présenté 30

• C'est une oenochoé 
à bee e n biseau, du type étudié par I. V okotopoulou 31

, qui a bi e n 
montré qu'il est corinthien. Quelle que soit sa date précise, fin du 
VIe s. ou début du ve, l'objet était ancien quand il a été déposé. Il 
y a, je crois, un autre exemplaire du meme type, non identifié, en 
ltalie: des fragments de Padula, reproduits par J. de La Genière 3

\ 

semblent ne pouvoir provenir que d'une oenochoé de ce type. C'est 
un rapprochement ponctuel; nous en ferons heaucoup d'autres 
e n tre le V al di Diano ou la Campanie et la Messapie. 

L'oenochoé à godrons et kouros d'Ugento est très proche de 

30 Dans le volume Salento, porta d'Italia, Lecce, 1989, fig. 47; cf. Italia, Omnium ter
rarum alumna, p. 666. Photo après restauration: ACISMGr 1984, p. 24. 

31 I. BoKoTonorAor, Xa).xar xopwOwupyefç 1rp6xor., Athènes, 1975. 
32 Recherches sur l'fìge du fer en Italie méridionale, pl. 27. Il s'agit de la tombe IV 

de la Contrada Pantanello, que la céramique date du 2• quart ou du milieu du V siècle. 
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celle de la tombe de Sala Consilina qui est à Paris. Le kouros de 
Sala Consilina est si voisin d' anses de vases de Grèce, celle de l'hy
drie de Trikala par exemple (voir ci-dessous), qu'on juge que cette 
oenochoé a été faite à Corinthe, alors que le travail moins soigné 
de celui d'Ugento a fait penser qu'il s'agirait d'une imitation de 
Grande Grèce 33

• Je ne connais pas d'équivalent à l'aspect mou du 
visage de l'anse d'Ugento; mais faut-il tenir compte d'une possible 
usure, à propos d'un objet qui, dérobé anciennement au Musée de 
Tarente, ne nous est plus accessible que par des photographies un 
peu insuffisantes? 

Le troisième vase qui renvoie à Corinthe est l'hydrie de la 
meme tombe d'Ugento. F. Lo Porto a proposé les rapprochements 
qui s'imposent, pour le profil avec une hydrie de Trikala, martelée, 
qui est certainement corinthienne, et avec une hydrie de Paestum, 
coulée, pour le profil et la technique; il est exceptionnel qu'une 
hydrie soit coulée. Mais 34 l'hydrie d'Ugento est très étrange, sur un 
point précis: son poids. Epaisse, autant que j'ai pu mesurer, de 0,5 
cm sur toute sa surface, elle n'est pas maniable, et, n'étaient ses 
anses, on serait certain qu'il s'agit d'une ébauche coulée, destinée 
à etre agrandie par martelage, par exemple pour faire un cratère. 
Et quelques éléments de son décor, notamment la tete de lion en 
haut de l'anse verticale, entrent mal dans d es séries connues. 

Dans la tombe d'Ugento encore, F. Lo Porto a attribué au 
Péloponnèse le podanipter, parce qu'on a une poignée identique à 
Olympie. Je suis persuadé que, au contraire, si un type d'objet de 
bronze, vase ou arme, du VIe siècle se trouve à Olympie, mais nulle 
part ailleurs en Grèce propre, cela indique qu'il vient de Grande 
Grèce: le role particulier du sanctuaire d'Olympie pour les Grecs 

33 Le livre de Th. Weber, déjà cité, n'apporte guère sur cette série, qui a été abon
damment étudiée. Pour !es deux vases qui nous intéressent, voir par exemple K. W ALLENS
TEIN, Korinthische Plastik des. 7. u. 6. ]hdts, p. 89 et n° VIII,17 (oenochoé de Sala Consi
lina), et Cl. RoLLEY, Les vases de bronze de l'archaisme récent en Grande Grèce, 1982 
(cité ci-dessous: Vases), p. 191. 

"' Cf. RoLLEY, Vases, p. 25-26. 
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de l'Ouest et les marms de l' Adriatique sera, je suppose, un cles 
thèmes du Convegno de l'an prochain. Or ce type précis de poi
gnée, qui comporte deux lions, deux serpents et une rosette cen
trale, est celui du récipient de la grande tombe de Sala Consilina. 
O n le retro uve sur un récipient de Pompei 3S, qui entrerai t bien 
dans la longue série d es vases d es villes du V ésuve qui reprennent, 
à une date de fabrication difficile à déterminer, cles types et cles 
décors apuliens du ve ou du IVe siècle: nous en verrons au moins 
un autre exemple avec le cratère de V aste. Il est plus difficile de se 
prononcer pour les podanipteres plus simples, de Cavallino, de 
Rudiae; nous parlerons de l'un de ceux de Vaste, qui est à part. 
Les 17 podanipteres de Trebenischte, quand le bassin est conservé, 
ont cles poignées de type simple; il y a à Trebenischte aussi bien 
cles récipients corinthiens que cles vases de .Grande Grèce. 

On peut ètre plus affirmatif pour attribuer à la Grande Grèce 
un certain n ombre de vases. C'est le cas cles petites oenochoés glo
buleuses, comme le montre la liste de Th. Weber, qui appelle cette 
forme « Napf en forme de marmi te» (liste C IV, p. 454): sur 21 
exemplaires, 16 sont occidentaux. Le type de passoire dont nous 
avons vu plusieurs exemples est certainement aussi occidental. Il a 
été exporté en Grèce du Nord: c'est le cas, en particulier, d'un 
exemplaire de Votonosi, près de Metsovo 36

• T h. W e ber a-t-il raison, 
e n revanche, de juger grecque la variante que représente à V alesio 
le n° 28 du catalogue de Lecce, et dont deux exemplaires nouveaux 
viennent d'ètre découverts à Vaste 37? Les patères à manche anthro
pomorphe sont également de Grande Grèce, la Grèce propre n'en 
ayant pas fabriqué après la fin du VIe siècle: c'est une forme dont 

35 Reproduit par A.E. R1z, Bronzegefdsse in der riimischpompejanischen Wandmale
rei, 1990, pl. 7,2. 

36 J. VoKOTOPOULOU, BCH 99, 1975, p. 771-773, n° 22, avec un certain nombre de 
parallèles, d'Olympie, de Dodone, de Tanagra, et d'Apulie. 

37 Archeologia dei Messapi, p. 103, n° 127, et p. 171, n° l. 
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les exemples se multiplient régulièrement 38
, et dont l'étude mérite

rait d'etre reprise. Autre cas qui, je crois 39
, est clair: celui de l'hy

drie de Rudiae, qui appartient, notamment par ses anses horizonta
les à protomes de cheval affrontées, à un petit groupe, attesté à 
Cumes, à Paestum, à Olympie et à Trebenischte. Nous avons parlé 
du problème des objets d'Olympie; la présence à Trebenischte de 
plusieurs vases attribuables au meme atelier est une des manifesta
tions de trafics qui vont de la Campanie à la Grèce du Nord et aux 
Balkans, en passant chez les Messapiens. A la rigueur, c'est-à-dire 
en poussant le scepticisme aussi loin que possible, on pourrait se 
demander si les moins soignés des vases qui reprennent les modè
les de l'«atelier du cratère de Vix», et qu'on trouve de la Campa
nie à Trebenischte, sont bien tous l'oeuvre du meme atelier ou du 
meme centre, ou s'il n'y a pas quelques imitations faites ailleurs, et 
pas par d es Grecs. J e suis convaincu que l es hydries de Cumes et 
de Rudiae sont grecques. 

Un groupe moins étudié est celui des cistes à cordons 40
• Les 

cartes de répartition 41 montrent bien que c'est une production de 
la zone du caput Adriae: le problème, important pour les protohis
toriens d'Europe intérieure, des productions de la région de Halls
tatt ne nous intéresse pas ici. Une ciste de Cavallino, de la meme 

38 Par exemple à Rudiae, Cavallino, Métaponte, Reggio, Adrano, Agrigente, Monte 
Adranone: voir Megale Hellas, fig. 385-387, et, dans la meme collection Antica Madre, 
Sikanie, fig. 221, 223, 224. 

3o Cf. Cl. RoUEY, Vases, pp. 50-52. 
«~ C'est La dénomination acceptée par !es protohistoriens. Le livre de base reste 

celui de B. STJERNQUIST, Ciste a cordoni (Rippenzisten), Bonn-Lund, 1967, à compléter par 
le gros chapitre du meme auteur dans W. KJMMIG, Das Kleinaspergle: Studien zu einem 
Fiirstengrabhiigel der friihen Latènezeit bei Stuttgart, 1988 - !eque! n'est pas tout à 
fait à jour: voir mon compte rendu, RAE 41, 1990, pp. 162-163. 

41 Les plus commodes, notamment pour la confrontation avec celles d'autres types de 
récipients, restent celles que donne W. Kimmig dans son gros artide Die griechische 
Kolonisation im westlichen Mittelmeergebiet und ihre Wirkung auf die Landschaften der 
westlichen Mitteleuropa, dans ]ahrbRGZM 30, 1983, pp. 5-78; pour !es cistes, voir p. 42, 
fig. 34. 
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tombe que l'oenochoé corinthienne 12 (tav. VIII,3 et IX), est proche 
de celle de la tombe princière de Sala Consilina, mème si les 
motifs figurés sont différents (à Sala Consilina Sirènes aux attaches 
d'anses, bustes de Gorgones aux pieds, à Cavallino tètes et pieds 
de lion}. Autour de la ciste de Sala Consilina, B. Stjernsquist avait 
constitué un peti t « groupe d'ltalie du Sud», où elle fai t entrer les 
deux exemplaires de Rudiae, à Lecce 1

\ et un autre de Paternò. Il 
faut y ajouter une ciste, sans provenance, à Toronto, exactement 
identique à celle de Cavallino 11

• La ciste de Cavallino a été forte
ment réparée: le fond a été remplacé, ou renforcé, sans aucun soin; 
ce doit ètre en mème temps qu'un des pieds a été remplacé par 
une copie peu soignée des deux autres. Une des anses de bronze 
d'origine a été remplacée par une anse de fer, actuellement plus ou 
moins soudée au rebord replié. 

Ce qui distingue immédiatement ces cistes de celles du Nord, 
V énètes ou hallstattiennes, ce so n t les attaches d' anses, qui so n t 
figurées; la plupart ont d es pieds, également figurés, qui n' existent 
pas en Europe hallstatienne. B. Stjernsquist, qui n'a apparemment 
pas vu tous les exemplaires, insiste sur le traitement différent de 
l' extrémité d es anses, plus visible sur les photos publiées: sur les 
exemplaires qu' elle attribue à l'Italie du Sud, l es anses se termi
nent en tètes de cygne. Le travail est très soigné: à Cavallino 
comme à Sala Consilina, un fin décor gravé orne le haut du vase, 
sous le rebord. 

Une des deux cistes de Rudiae (Delli Ponti, n° 26, ici tav. X,l} 
a des attaches en forme de tète de bélier. Le bas est entièrement 
refait: o n ne peut savoir si elle a vai t, ou non, d es pieds. L' autre 
(tav. X,2} a, comme celle de Paternò, des attaches faites d'un fil de 
métal ondulé, comme sur les modèles du Nord; son rebord est ren
forcé par un cercle de fer, les extrémités des anses ne sont pas 

42 Photo: Salento, porta d'Italia, fig. 48. 
·13 G. DELLI PONTI, n°' 26 et 27. 
·H J.W. HAYES, Greek, Roman, and Related Metalware in the Royal Ontario Museum, 

n° 20. 
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figurées. Il est probable que ces deux cistes sont des importations, 
qui ont servi de modèle aux imitations locales. En tout cas, cette 
série témoigne de trafics entre le Nord et le Sud de l' Adriatique, 
composante qui n'est peut-etre pas négligeable dans la carte des 
relations extérieures des Messapiens. J'ajouterais volontiers à la 
courte liste des cistes italiotes celle qui a été découverte dans une 
tombe d' Ambracie 45

, dont les attaches, coulées, sont en forme de 
volutes et palmette, ce qui est totalement étranger aussi au réper
toire des zones principales de production: c'est un cas de plus d'un 
vase d'Italie du Sud qui a franchi l' Adriatique. 

Car c'est bien, à ce point de notre examen, le problème qui se 
pose. Et c'est le moment de commenter un des plus beaux vases de 
bronze découverts en Messapie: le cratère à volutes (tav. XI et XII,l) 
qui est aujourd'hui à Boston46

• Il vient de Vaste, comme les deux 
renochoés du meme musée, mais rien, je crois, n'indique si les trois 
vases viennent d'une ou de plusieurs tombes. Les deux rapproche
ments les plus clairs, pour le cratère, laissent un peu perplexes. 
L'un renvoie à un cratère récemment découvert à Agrigente (tav. 
XII,2), dans une tombe que sa céramique date très clairement de la 
fin du ye siècle 4

\ l'autre au cratère de la tombe A de Derveni (tav. 
XII,3), qui est du dernier quart du JVe siècle 48

• Les différences, qui 
tiennent surtout au travail du pied et de la lèvre, sont minimes. En 
revanche, la structure des vases est identique, qu'il s'agisse du res
saut près du haut du col, de la mouluration et du dessin des anses, 
aussi bien de profil que de face, et meme du jeu des deux palmet-

45 Exposée au petit musée archéologique d'Arta; inédite. Cf. RollEY, Vases, p. 89. 
46 M. CoMSTOCK et C. VERMEULE, Greek, Etruscan and Roman Bronzes in the Museum 

of Fine Arts, Boston, n° 441; oenochoés: ibid., n°5 423 et 436. Pour les photographies de 
comparaison que je publie, je remercie Mme J. VoKOTOPOULOU (Thessalonique, cratère de 
Derveni), et MMES 0. ALESSANDRI et PROSKYNITOPOULOU (Athènes, fragments de Dodone). 

47 Cf. Veder greco. Le necropoli di Agrigento, cat. expo. Agrigento 1988, pp. 264-267. 
48 Cratère de Derveni: Treasuries of Ancient Macedonia, cat. expo. Thessalonique, 

n° 157. Sur le rapprochement des trois cratères complets, et les problèmes chronologi
ques, voir déjà F. ZEVI, Prospettiva 53-56, avr. 1988-janv. 1989, p. 46, n. 32. 
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tes qui s'insèrent, sur chaque face, entre les volutes. Il n'est pas 
possible de comparer les profils: les photos publiées ne sont pas 
prises du meme point. Les cols et tetes de cygne, aux attaches infé
rieures cles anses, sont étonnamment voisins. Or l'unité de la vais
selle de Derveni ne fai t guère de doute, et il n'est pas question de 
séparer ce cratère du reste du mobilier. Nous avons donc ici la 
marque d'un conservatisme total, pendant un siècle, dans des ate
liers apparemment spécialisés dans la fabrication de ces vases, et 
qui se transmettaient recettes et modèles sans évoluer. 

Cela n'aide évidemment pas à dater le cratère de Vaste. Il est 
monté sur un support mouluré complexe, qui évoque un autre cra
tère, très voisin de ceux que nous venons d'évoquer, qui a été 
découvert à Herculanum, ce qui élargit encore la fourchette chro
nologique'19. On sait qu'un autre travail urgent serait de réécrire, et 
de repenser, le très méritoire volume de Pernice, qui date souvent 
de l' époque hellénistique des objets d es villes du V ésuve influencés 
par l'art du IVe siècle. Mais ici Pernice est clair: ce cratère, qu'il 
reproduit sans son support, est, pense-t-il, un des originaux du IVe 
siècle qui ont fourni tant de motifs aux bronziers de Campanie. 
Nous y ajouterons, pour compliquer le tableau, qu'en effet un cra
tère en calice, monté sur un support encore plus complexe, qu'on 
aurait, sans contexte, volontiers jugé sensiblement plus récent, a 
été découvert dans une tombe de Piérie 50 du milieu du IVe siècle. 
Dernier point de repère chronologique: l'épave de Mahdia a livré 
deux anses, mal conservées, très proches des autres 51

• 

Est-il plus facile de proposer une localisation? Ce n'est pas 
certain. A mi-chemin entre V aste et Derveni, deux fragments de 

49 Voir W. LAMB, Ancient Greek and Roman Bronzes, pl. 82 a; E. PERNICE, Die helle
nistische Kunst in Pompeji IV, pp. 9-10 et fig. 9 (sans le pied); le dessin de 1858 repro· 
duit par L.P. Bmou STEFANELLI, Il bronzo dei Romani, arredo e suppellettile, le donne 
avec le pied. 

50 M. MnEl:IOl: dans To ocpxocwÀoytx6 ipyo OT7}V Mocxeoov(oc XOCt ep&.x7] l, 1987, pp. 
211-213 et fig. 8 et 9. 

51 W. FuCHs, Der Schiffsfund von Mahdia, n° 27 et pl. 36,1. 
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Dodone 52 (tav. XII,4 et 5) viennent certainement d'une ou de deux 
anses de ce type. Ajoutons que la substitution de cols de cygne aux 
serpents que les cratères archaYques montrent au meme endroit est 
ancienne, et d'ltalie du Sud, puisque la première de ces tetes de 
cygne a été découverte à Francavilla Marittima, dans le sanctuaire 
détruit en 51053

• D'autre part, nous ne sommes pas loin des grands 
cratères apuliens céramiques du IVe siècle, qui ressemblent eux-me
mes au cratère figuré de Derveni. Nous en verrons d'autres exem
ples: le problème, pour les cratères de Derveni, inséparables, répé
tons-le, du reste de la vaisselle du meme site, est celui des rapports 
entre la toreutique de Macédoine et celle de Grande Grèce, c' est-à
dire, à cette date, de Tarente. La plupart pensent aujourd'hui que 
l'artisanat de luxe qui se constituait autour de Philippe II a fait 
appel à des bronziers d'origine diverse, entre autres de Tarente 54

• 

Car Tarente est bien, finalement, le lieu de fabrication le plus 
probable pour le cratère de Vaste, dans l' état actuel des choses. 
C'est bien aussi dans cette direction que nous orientent les deux 
oenochoés. L'empreinte corinthienne qui les marque 55 est un aspect 
de la dette d es ateliers occidentaux du ve siècle à l' égard de la 
toreutique corinthienne. 

F.G. Lo Porto avait déjà noté 56 que Tarente, qui n'était guère 
présente à l'époque archaYque et pendant à peu près tout le ye siè
cle, malgré le Zeus d'Ugentum et, peut-etre, l'originalité du mobi
lier de la grande tombe, accroit ensuite son influence sur l' Apulie 
indigène, à la sui te, propose-t-il, de la fondation de Kallipolis. C'est 
le début d'une autre histoire, celle des contacts, et du rayonne-

52 CARAPANOS, Dodone et ses ruines, n°5 368 et 382. 
53 RoLLEY, Vases, p. 55 et fig. 210. 
s. Voir d'abord, sur ces problèmes, M. PrnoMMER, ltalien Makedonien-Asien, lnterde

pendenzen spatklassischer und friihhellenisticher Toreutik, dans ]di 98, 1983, pp. 235-285. 
ss On verra la bibliographie principale dans Th. WEBER, Bronzekannen, p. 300 et 434 

(il confond Vaste et Vasto). 
56 Notamment ACSMGr 1972, p. 372. En revanche, si on accepte mes remarques, ce 

qu'il dit d'une pénétration grecque directe en milieu indigène reste exact, mais avec une 
part beaucoup plus faible d'Athènes et de Corinthe en tant que telles. 
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ment, de la toreutique tarentine dans la Méditerranée de l'Est 57
• 

Les Messapiens ne jouent plus aucun réìle dans ces phénomènes. Il 
n'est pas question de faire coincider exactement ce phénomène 
avec la chronologie beaucoup plus précise que nous a proposée 
hier M. Lombardo pour les rapports entre les Messapiens et 
Tarente: nous sommes, avec les bronzes, dans un type de produc
tion, et m eme de circulation, qui n' enregistre qu' avec retard les 
événements historiques. 

L'armement révèle aussi, par certains aspects, ce poids des 
productions tarentines. Il faudrait en particulier reprendre 58 le pro
blème des casques « en pilos », portant souvent des appliques figu
rées. Ils sont représentés sur des vases apuliens; on en a des imita
tions de terre cuite qui ne peuvent etre que tarentines, et des 
exemplaires réels messapiens 59

, avec des ornements supplémentai
res qui correspondent au gout indigène. Le type, dans la variante 
occidentale, est tarentin. 

Revenons aux vases corinthiens, e n particulier à l' oenochoé à 
bee e n biseau: par quelle voi e est-elle arrivée à V aste? La forme, 
qui est bien une création de Corinthe, est très abondamment repré
sentée dans la Grèce du Nord-Ouest, à Dodone, à Vitsa du Zagori; 
on en a récemment découvert un exemplaire en Albanie 60

• J. Voko
topoulou a signalé, à propos des oenochoés à bee en biseau, mais 
aussi dans le trésor de Votonosi, près de Metsovo, un certain nom
bre de vases de bronze de Grande Grèce qui sont parvenus en 

57 Qui, après s'etre exercé dans la Macédoine de la seconde moitié du IV• siècle, se 
poursuit avec Alexandrie au III•: à l'artide déjà cité de M. Pfrommer, on ajoutera le livre 
du meme auteur, Studien zu alexandrinischer und grossgriechischer Toreutik frii.hh ellenis· 
tischer Zeit, 1987 (qui complique peut-etre un peu les choses: voir mon c.r. , RA 1991 , pp. 
287-291). 

58 Après le livre de P. Dintsis, Hellenistische Helme, 1986, dont je crois (cf RA 1990, 
pp. 412-415) qu'il confond les types, en méconnaissant les véritables critères de classe-
me n t. 

59 Voir celui de Monte Sannace, Fr. D'ANDRIA, op. cit. n. l , fig. 713; références 
diverses: RA 1990, loc. cit. 

w Cf. Fr. D'ANDRIA., op. cit., p. 666. 
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Grèce du Nord, jusqu'en Macédoine, surtout dans la première moi
tié du ve siècle 61

• A une date un peu antérieure, un assez grand 
nombre des vases de Trebenischte viennent de Grande Grèce. Et, 
pour signaler un exemple peut-etre moins connu, le canthare d'ar
gent à tetes de Silène de Roscigno 62

, près de Salerne, n'a de vrai 
parallèle qu' à Duvanli 6\ y compris pour l es tetes de Silène. L es tra
fics Est-Ouest, à travers l' Adriatique, puis, pour une part, à peu 
près le long de la future Via Egnatia, sont clone bien attestés pour 
ce genre d'objets; seraient-ils à sens unique? Je penserais plutot 
que les vases corinthiens, et les influences corinthiennes, venaient 
des colonies du Nord-Ouest de la Grèce, et que les marins qui rap
portaient ces objets chez les Messapiens ne savaient pas grand 
chose de Corinthe: après tout, c'est ce qu'on admet pour la cérami
que. Nous avons parlé des exaleiptra de Sindos: il s'agit ici d'usa
ges funéraires autant que d' objets isolés. 

Faudrait-il rappeler ici la ressemblance entre le cratère de 
V aste et celui de Derveni? Il faut signaler à ce point deux autres 
cas, dont la complexité est aussi grande. Le premier, déjà noté 6

\ 

est l' étonnante ressemblance entre une amphore-situle de Gela, 
d'une tombe des environs de 500, avec un vase de Derveni. Mais, 
ici, nous avons un intermédiaire: un vase de la meme forme rare, 
découvert en Grèce du Nord, et que les Gorgoneia elliptiques et 
souriants d es attaches d' anses permettent d' attribuer à la Grande 

61 Pour les oenochoés du type corinthien signalé ci-dessus, voir e n particulier l'anse 
de Serrès, I. VoKOTOPOULOU, op. cit., pp. 38-39, n° 27. Le mème auteur, à Votonosi (BCH 
99, 1975), attribue 2 vases à la Grande Grèce; on y joindra la passoire n° 22, mentionnée 

ci-dessus. 
62 R. Ross HoLLOWAY et N. NABERS, The Princely Burial of Roscigno (Monte Pruno), 

Salerno, Revue des Archéologues et Historiens d'art de Louvain 15, 1982, pp. 97-163. 
Bonn es photographies: Br. D'AGOSTINO, dans Magna Grecia, t. 3, Milano 1988, p. 113, fig. 
166-168. 

63 Par exemple I. VENEDIKOV et T. GERASSIMOV, Thracian Art Treasuries, p!. 163-169. 
61 RoLLEY, Vases, p. 27 et n. 24. 
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Grèce, vers le premier quart du ve siècle 65
• Compliquons le tableau 

avec une patère des environs de Thessalonique 66
, d'une tombe que 

les fouilleurs datent de la fin du ve siècle; la mème tombe a livré 
une oenochoé biconique étrusque, ou de type étrusque. Le manche 
de la patère, par sa forme et surtout par son décor gravé (une pal
mette entière, deux volutes, deux demi-palmettes affrontées) est 
celui des passoires messapiennes antérieures; les feuilles larges et 
grasses des palmettes ont conservé le dessin archa"ique. C'est un 
autre indice du conservatisme dont nous parlions à propos des cra
tères à volutes, mais une question se pose: quand est-on passé, en 
Grèce du Nord, notamment en Macédoine, de l'importation de 
vases de Grande Grèce à la production d'imitations? Je ne veux 
pas, aujourd'hui, tenter une réponse, car cela touche aux modalités 
de la naissance de l'art de cour au temps de Philippe II, ce qui est 
un tout autre problème. 

Moins nombreux, quelques autres récipients nous entrainent 
dans une autre direction: l'Etrurie. Je commencerai en vous pré
sentant, avec l'autorisation de Fr. D'Andria, un podanipter de 
Vaste (tav. XIII) pour lequel le rapprochement décisif a été décou
vert par la Dott.ssa Semeraro, de l'Institut d' archéologie de Lecce, 
que je remercie très vivement de m' avoir signalé sa découverte 67

, et 
permis d'en faire état. Deux tombes, fouillées en 1985, ont fourni 
chacune un grand bassin. L'un, d'un type assez courant, contenait 
les ossements du mort; l'autre (tombe 569: cf. Archeologia dei Mes
sapi, p. 89) est beaucoup plus remarquable. C'est un podanipter, 
enveloppé à l'origine dans un tissu don t il reste d es fragments, et 
d'un type que nous n'avons pas encore rencontré. Au lieu d'ètre 

65 NeV.: York, Metropolitan Museum, Roger Fund, 1960: J.R. MERTENS, Greek Bron· 
zes in the Metropolitan Museum, 1985, n° 19; E. WALTER-KARYDI, ]ahrb. Berl. Museen 23, 
1981, p. 45, fig. 51. 

66 Ancient Macedonia, cat. expo. Australie, 1988, n° 342; l'oenochoé étrusque est le 
n° 341. 

" 7 Qu'clle préscntc cllc-mème rapidement dans le catalogue Archeologia dei llfessapi, 
n° 102, avec les références nécessaires. 
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soutenu par une couronne coulée en meme temps que les trois 
pieds de lion, il comporte trois pieds séparés, qui sont faits du pied 
de lion lui-méme et d'un long élément courbe, rayonnant par rap
port à la cuve, à laquelle il est rivé. Les anses ont une forme parti
culière, avec une plaque d'attache qui dessine, en bas, deux arcs 
surbaissés, et l'anse elle-méme -'- les deux éléments so n t coulés 
d'une seule pièce -, verticale, faite d'un gros boudin. Ces deux 
types, support et anses, se retrouvent en particulier dans la tombe 
princière de Castel San Mariano, près de Perugia, partagée entre 
les musées de Miinchen et de Perugia 68

• Les autres exemples, pour 
la structure du support comme pour la forme des anses, se répartis
sent entre Chiusi, Orvieto et Volterra, les rares contextes étant tous 
du VIe siècle. C'est donc d'une région précise de l'Etrurie inté
rieure que vie n t le bassin de V aste. Ce n'est pas le seul bassin de 
ce type qui ait voyagé: il est plus inattendu encore d'en trouver un 
exemplaire en Slovaquie 69

• 

Il faut donc joindre ce bassin aux deux oenochoés « rhodien
nes» d'Ugento et de Noicattaro, qui sont probablement un peu 
plus anciennes. On sait que les oenochoés de ce type ont été imi
tées largement dans le Picenum: pour le podanipter aussi, la géo
graphie elle-méme suggère qu'il est arrivé par le Picenum et 
l' Adriatique. En revanche, je ne sais que penser du trépied d'Oria, 
à Lecce (Delli Ponti n° 60), qui est, comme le note Fr. D'Andria 
art. cité n. l, de type latial: il faudrait, pour le situer précisement, 
trouver d'autres exemples des boucles en S fermé que les pieds 
dessinent en haut. 

Il reste que, pour la période archa'ique, ces trois bronzes 

68 Voir U. HocKMANN, Antikensammlung Miinchen, Kat. der Bronzen I. Die Bronzen 
aus dem Fiirstengrab von Kastel San Mariano. Elle catalogue trois supports, deux 
incomplets (ses n°5 60 et 62), l'un complet (n° 63), un bassin à rebord décoré d'une tresse 
qui a deux anses de notre type (n° 57), et une anse isolée (n° 67). Pour des raisons de 
dimensions, les n°s 57 et 67 ne vont avec aucun des supports: cela fait clone 5 individus. 

69 M. NovoTNA, Die Bronzegefdsse in der Slowakei, Priih. Bronzefunde II, 11, 1991, 
n° 65. 
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étrusques sont peu, méme si on y ajoute les bijoux d'or de Noicat
taro, par rapport aux autres vases de bronze de Messapie_ Ils sem
blent moins nombreux encore si on compare les Messapiens aux 
Lucaniens du Val d'Agri ou du Melfese, et c'est là une des conclu
sions intéressantes de l'inventaire, assurément incomplet, que j' ai 
taché de dresser. Que les nombreux bronzes étrusques de Lucanie, 
qui vont du vne siècle au milieu du ve, y soient parvenus via la 
Campanie ou par des routes situées plus à l'Est, il est clair que, 
pour la vaisselle en tout cas, l'Etrurie est le grand fournisseur en 
bronzes des chefs lucaniens. Les Messapiens sont insérés dans des 
circuits tout différents, et, nous l' avons di t, il se peut que l' oeno
choé et le podanipter montrent, en réalité, des contacts avec le 
Picenum, c' est-à-dire qu'ils signalent la route de l' Adriatique, que 
nous avons déjà évoquée à propos des cistes à cordons. 

Dans la seconde inhumation de la grande tombe d'Ugento, les 
deux oenochoés, nous l' avons di t, so n t p eu t-etre étrusques; mais il 
s'agit de formes simples, répandues dans toute l'ltalie du Sud. La 
situle, elle aussi, pourrait étre étrusque. C'est p eu, et ces objets e n 
eux-mémes n'indiquent rien sur les voies possibles d'achemine
ment. 

J e peux conclure brièvement, p arce que je ne voudrais ni me 
répéter, ni, à ce moment du déroulement de notre Convegno, cou
rir le risque de trop extrapoler à propos d'une seule catégorie 
d' objets. Les bronzes, en particulier les vases, montrent bien, pour 
l' époque archa"ique, la situation de la Messa pie, au carrefour de 
routes et de trafics qui sont d'une part Est-Ouest, de la Campanie 
à la Macédoine, et d'autre part Nord-Sud, le long des cotes adriati
ques. 

L'Etrurie tient p eu de place, et les objets étrusques n' ont pas 
du parvenir sans intermédiaires. Il en est de méme, je crois, pour 
la céramique d' Athènes et les bronzes de Corinthe. Que révèlent 
ensuite les bronzes sur la « crise du ve siècle »? De no tre point de 
vue, il n 'y a pas « crise », à en juger par la richesse d es tombes. Les 
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rapports avec Tarente prennent une importance qu'ils n'avaient 
pas: les seuls objets de bronze n' en fournissent pas la signification 
historique précise. Mais ils confirment la rupture fondamentale, 
celle qui met fin à la période où les Messapiens jouaient un ròle de 
tout premier plan pour les échanges entre le monde grec et les 
peuples italiques. 

CuuDE RoLLEY 
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Costantino Sueref: 

Spesso, nei confronti, facciamo riferimento alle aree orientali dell'Adriatico 
e dello Ionio. Per questo ritengo opportuno un approfondimento su certe analo
gie fra E piro 1 e Salento per quanto riguarda la ceramica, arrivando probabil
mente a chiarire ulteriormente anche il problema dei contatti. 

La relazione del prof. Yntema ha posto il problema sull'artigianato delle ce
ramiche e sulle strutture sociali nel Salento in rapporto ai cambiamenti indivi
duati per la produzione ceramica. 

Mi limiterò a presentare brevemente la situazione nell'Epiro attraverso gli 
aspetti proposti da Yntema fino all'età classica. 

Nella tarda età del Bronzo e durante il periodo di transizione all'età del 
Ferro, continua la produzione della ceramica per un uso domestico-familiare (ce
ramica tradizionale d' impasto, con decorazione a motivi plastici o incisioni, e ce
ramica d'impasto non decorata di qualità migliore, legata a forme più piccole). 
In seguito all'infiltrazione micenea, notiamo elementi d'imitazione, e quindi l'in-

1 Cfr. N.C.L. HAMMOND, Epirus, Oxford 1967, 287-314; S.I. DAKARJS, Epiro e Magna 
Grecia fino all'età arcaica, in Magna Grecia, E piro e Macedonia, Atti del XXIV Convegno 
di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1984, Taranto 1985, 103-131; e.I. I1AnA60llOYAOI:, 
H E7toxiJ ,;ou XcxÀxou <Tt1JV 'H7t&tpo, L1wowV7] 5, 1976, 271-338: 279-285; K. WARDLE, Cultu
ral groups of the Late Bronze and Early Iron Age in North W est Greece, in GodBalklsp 
15, 1977, 153-199; I. BoKOTOnOYAOY, B(,;acx. Trx vexpo-rrxrpdrx (J.IIXç p.oÀ.oaaiX* xwp.T}ç, AOTjvcx 
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traduzione d'una, seppure limitata, produzione artigianale. Nell'Xl-VIII secolo 
a.C. la produzione in officina ha ormai preso piede, ed è legata alla ceramica 
d'impasto « matt-painted ». Così come nel Salento, in E piro vige la società tribale 
autonoma ed un «artigianato poco articolato, con specialisti per la produzione di 
ceramica dipinta» (Y n tema). 

Dal punto di vista cronologico il fenomeno sociale produttivo qui presente 
non si limita ad essere inquadrato tra il IX e l'VIII secolo, come propone il prof. 
Yntema per il Salento, ma permane fino ad almeno la metà del VI sec. a.C. e· in
clude anche l'esperienza di molteplici importazioni geometriche. 

Durante il periodo arcaico, quando nel Salento si stabilisce il livello chia
mato dal prof. Yntema « proto-urbano », nell'entroterra dell'Epiro abbiano comu
nità pastorali che mostrano pochi elementi di rinnovamento, concentrati semmai 
nell'edilizia e nelle forme ceramiche usate. Anche se qualitativamente la « matt
painted » risulta più scadente, è attestato un uso funerario e votivo anche a Vitsa 
e Dodona. Al contrario, lungo la costa, la fondazione di colonie corinzio-corciresi 
ed elee porta direttamente a cambiamenti radicali degli schemi insediativi e 
della società sempre più gerarchica. Infine, per quanto riguarda le prime impor
tazioni di ceramica nell'Epiro in età storica, vorrei fare il quadro della situa
zione in base alle ricerche del prof. Dakaris e della prof. V okotopoulou. 

Nel caso di Ambracia (Arta), centro pilota per i siti costieri, che diventerà 
poi intorno al 625 a.C. ufficialmente una colonia corinzia, abbiamo dei primi in
dizi di importazione verso la fine del IX sec. a.C. con la presenza di ceramica 
del Peloponneso nord-occidentale o da I taca di stile «greco-occidentale» e «co
rinzio». Nell'VIII secolo predominano le importazioni corinzie che persistono, 
anche se con tracce di impoverimento, fino al VII, quando viene fondata la colo
nia. Nel caso di Vitsa, come esempio per i siti interni dell'Epiro, si ripete lo 
stesso fenomeno delle primissime importazioni nella fine del IX sec. a.C. dalla 
Grecia occidentale (Elide, Acaia, ltaca?), ma anche dalla Tessaglia. Nella prima 
metà dell'VIII sec. a.C. prevalgono le importazioni corinzie, e nel secondo 
quarto dell'VIII è presente ceramica proveniente dalla Grecia occidentale e dalla 
Tessaglia. Nel terzo quarto dell'VIII secolo i vasi corinzi continuano a costituire 
la maggioranza delle importazioni, non mancano quelli della Grecia occidentale. 
Verso la fine dell'VIII sec. a.C. sono presenti vasi importati dalla Grecia occi
dentale, che troviamo anche nella prima metà del VII, mentre appare timida
mente l'importazione corinzia (quest'ultima è presente a cominciare dalla se
conda metà del VII fino al IV sec. a.C.). 

Nella seconda metà del VI secolo viene attestata la presenza di ceramica at
tica che persiste fino alla fine del IV sec. a.C. ed in quantità maggiore nella 
prima metà del V. È da porre in rilievo la presenza di ceramica d'ispirazione 
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magnogreca a Vitsa nel secondo quarto del IV sec. a.C. (oinochoe trilobata a fi
gure rosse di stile del Pittore di Lecce e oinochoe trilobata a figure nere). 

Francesco D'Andria: 

Vorrei brevemente intervenire sulla relazione di Y n tema e di Lombardo per 
notare come da diversi punti di vista, secondo il metodo delle diverse discipline, 
si sia riusciti ad affrontare il problema dei Messapi. Restano però notevoli diffe
renze nell'impostazione: quella di Yntema collegata ad una visione un pò deter
ministica del passaggio dalle società tribali fino a strutture di «stato», quella di 
Lombardo tendente ad accentuare maggiormente le anomalie all'interno dell'as
setto socio-economico e politico indigeno. 

Mi sembra che allo stato della conoscenze attuali sarebbero più da accen
tuare (ma riprenderò questi temi nella relazione sugli insediamenti) gli aspetti 
delle anomalie piuttosto che la visione deterministica di una evoluzione da strut
ture deboli a strutture forti della società messapica. 

A Y n tema chiedo il suo parere sui vasi a tornio veloce del VII secolo, tro
vati a Cavallino, che imitano molto chiaramente i modelli tardo-geometrici co
rinzi. Penso che possano essere documenti della presenza di artigiani greci nelle 
comunità indigene e questa presenza di piccoli nuclei greci ci permette di quali
ficare meglio il discorso delle anomalie nell'assetto produttivo e socio-economico, 
anche perché non si tratta solo di artigiani. 

Nell'VIII secolo ad Otranto la grande quantità di materiale corinzio ed an
che euboico ci ha permesso di intravedere la presenza di piccoli nuclei greci che 
nell'insediamento iapigio sfruttano le favorevoli condizioni dei passaggi delle 
rotte marittime sul Canale d'Otranto; la presenza di artigiani nel VII secolo a 
Cavallino sembra corrispondere a quanto emerso nell'importante complesso di 
Tor Pisana a Brindisi, dove c'è una necropoli che, a giudicare dalla composi
zione dei corredi, dovrebbe riferirsi ad un piccolo nucleo di Greci insediati nella 
comunità iapigia, che resta sempre indigena, perché i documenti successivi docu
mentano la persistenza di un modo di concepire l'abitato e di una tradizione ar
tigianale che sono messapiche. Probabilmente sono queste presenze allogene 
nelle comunità indigene che determinano uno sviluppo discontinuo. 

Aggiungerei a questa anche la presenza di gruppi aristocratici greci; il rife
rimento a Gilio, il nobile tarantino che alla fine del VI secolo vive nelle città 
della Messapia, mi pare che possa essere interessante. Sono tutti elementi che in
troducono variazioni di un certo assetto, che però conserva il suo carattere pecu
liare. 

A questo si collegano anche le osservazioni che ho sentito riproporre sulla 
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crisi del V secolo. Dalla relazione di Rolley il V secolo appare ampiamente atte
stato dalle tombe, non dagli abitati, e allora evidentemente deve essere accaduto 
qualcosa negli abitati: sono cambiati i modi con cui gli indigeni nel V sec. occu
pano il territorio, modi che limitano la visibilità archeologica degli stessi. 

La presenza di artigiani greci è una costante non solo nel VII secolo, ma 
anche nel VI. 

Il santuario di Monte Papalucio a Oria ha restituito una serie molto vasta 
ed articolata di prodotti arcaici, che sono difficilmente inquadrabili nelle serie 
note. Una idria con fregi a leoni e delfini appare chiaramente di matrice greco-o
rientale, assimilabile alle idrie ceretane, ma non è una idria ceretana, non è nep
pure samia; penso che si tratti anche qui di artigiani, probabilmente greco-orien
tali, attivi nei centri dell'Italia meridionale (cfr. articolo di Guzzo su una idria di 
Massafra). 

Anche per la documentazione di Oria si può parlare di artigiani, che intro
ducono tecniche e modi di rappresentare nuovi nel mondo indigeno, dando ini
zio alla serie locali. La serie delle idrie locali trovate nel Santuario presenta dei 
caratteri di forte affinità con l'esemplare sinora unico della idria con i leoni. 

Nella Mostra abbiamo presentato frammenti di matrici, di terrecotte arcai
che del santuario. Sono doni votivi? Oppure, sono come le matrici trovate vicino 
ai santuari di Metaponto legate agli impianti di fornaci per la produzione di og
getti di uso per il santuario? 

Vorrei aggiungere un altro elemento tecnico che viene introdotto dal 
mondo greco e dai Greci: la tecnica della narrazione. V e diamo che nella seconda 
metà del VI secolo le trozzelle cominciano ad avere delle rappresentazioni figu
rate con la saga dei Sette contro Tebe, Capaneo (trozzella di Copenhagen) o ad
dirittura la lotta tra Enea ed Aiace oppure di Circe (idria di Oria), con livelli 
più o meno forti di interpretazione indigena; evidentemente i santuari sono luo
ghi per l'acquisizione di tecniche anche della narrazione del mito, della tradi
zione culturale greca, della fabula greca, che viene acquisita anche come tecnica 
di narrazione poetica e di narrazione figurativa. 

A proposito della relazione di Rolley, che ho trovato estremamente utile, sti
molante con tanti spunti di ricerca, mi appare importante il suo collegamento 
tra Messapia e Peucezia; credo però che ci sia un elemento fortissimo di distin
zione tra il rituale funerario della Peucezia e quello delle zone a Sud di Egnazia, 
che appartengono alla Messapia: l'assenza sistematica di panoplie bronzee nei 
corredi della Messapia, anche nei corredi molto ricchi e riferibili agli strati alti 
della società messapica; il prof. Lo Porto diceva provocatoriamente che forse non 
erano guerrieri. Probabilmente si tratta di un altro aspetto dei processi di elle
nizzazione che privilegia alcuni segni piuttosto che altri. L'elemento distintivo 
dei corredi delle tombe messapiche si concentra nella tomba principesca di 
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Ugento in cui, oltre al tema del banchetto (come ha sottolineato A. Rouveret), è 
messo in evidenza anche l'elemento della paideia greca, che deriva chiaramente 
da modelli tarantini, dalle tombe degli atleti tarentini. 

A questo proposito forse andrebbe mitigata la negazione di Rolley sulla pos
sibilità di vedere nella presenza dei podanipteres nei corredi un riflesso del mo
tivo della paideia. 

A mio parere l'associazione quasi costante tra strigili e podaniptér nella 
tomba di Ugento in cui gli aryballoi oltre ad essere deposti sono anche dipinti 
sulle pareti della tomba, va considerato come un elemento abbastanza significa
tivo. 

Per ultimo le ciste bronzee cordonate che Rolley giustamente ha collegato 
alla circolazione adriatica e centro-europea, mentre in due articoli successivi M. 
Cristofani Martelli ribadisce l'appartenenza a produzioni etrusche: si tratta però 
di Etruschi dell'Adriatico perché questa area di circolazione è legata anche a 
rapporti centro-europei; si tratta pur tuttavia di un fatto raro e significativo 
come, per il podaniptér di Vaste, ha mostrato Rolley. Va forse valorizzato in que
sta prospettiva, anche in rapporto a un'altra classe di manufatti, molto impor
tante, quella dei vasi a figure nere come il cratere di Cavallino con Ulisse, che il 
prof. Arias ha per la prima volta messo in evidenza nel suo articolo su R.M., in 
cui cita una lettera di Beazley, il quale dice testualmente «se non fosse trovato 
in Apulia, direi che è etrusco». 

In effetti, c'è una serie di crateri a figure nere, che io ho proposto di defi
nire apulo-etruschi e che a mio parere sono fatti da artigiani etrusco-campani tra
sferitisi nell'area adriatica attraverso l'Ofanto sulla spinta di una committenza 
forte, perché nel mondo adriatico acquistavano crateri attici figurati e, quindi, 
c'era anche un mercato molto attivo. 

Cosimo Pagliara: 

Ringrazio il prof. Rolley per la sua relazione. Sono però rimasto un pò de
luso dal fatto che non compaia nella relazione un gruppo di oggetti rinvenuti in 
Messapia: mi riferisco ai caducei di bronzo provenienti uno da Egnazia, uno, o 
forse due, dall'area Ostuni-Carovigno, uno da Brindisi, uno probabilmente da 
Valesio, altri da Rocavecchia. Eppure ritengo che si tratti di oggetti di notevole 
importanza per la discussione che si è sviluppata tra ieri ed oggi. 

Sarei felice di avere il parere dello specialista su questi oggetti altamente 
simbolici, alcuni dei quali recano iscrizioni in greco e in messapico, rinvenuti 
soltanto in centri indigeni della costa adriatica. 

Sarebbe di grande interesse sapere se il caduceo di Brindisi, con doppia 
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iscrizione, più volte citato, si inquadri perfettamente nelle produzioni di bronzi 
circolanti n eli' area messapica. 

Un'ultima domanda: si potrebbe stabilire se anche i caducei bronzei ven
gono da officine magnogreche? Nel ringraziare nuovamente chiedo al prof. Rol
ley una risposta. 

Douwe Yntema: 

Prima di tutto vorrei dire che ho fatto una omissione: non ho detto, durante 
la mia relazione, che quello che ho presentato è il riscontro di tutta una serie di 
risultati ottenuti da un grosso gruppo di lavoro. 

D'Andria mi ha chiesto se i vasi torniti da Cavallino, riferibili ali' abitato 
protostorico di VII secolo, sono stati prodotti da artigiani greci e lui stesso ha 
dato già una risposta. 

lo penso che è possibile, visto che abbiamo quella situazione di Otranto, 
dove la presenza greca è molto verisimile, mentre a Brindisi la necropoli di Tor 
Pisana ci segnala la presenza di un piccolo nucleo greco intorno ad una società 
indigena. 

Non sono, comunque, fenomeni che si riscontrano soltanto nel Salento; ho 
l'impressione che si trovi una situazione molto simile anche all' Incoronata di 
Metaponto, dove troviamo un tipo di convivenza tra elementi iQdigeni ed ele
menti greci durante il VII secolo. 

D'Andria ha citato anche altri fenomeni di questo tipo per il periodo ar
caico e già ha detto che la presenza di questi artigiani greci, almeno nei centri 
indigeni del Salento, è una cosa che diamo ormai per scontata. 

Vorrei aggiungere che ho dato una visione panoramica del mondo indigeno 
ed ho sottolineato spesso il livello, quasi sempre locale, della produzione artigia
nale; se vediamo questo sistema possiamo, forse, anche capire meglio quelle ano
malie che troviamo nel mondo indigeno, perché forse rischiamo di vedere il 
mondo messapica con gli occhi del greco; non sono Messapi, sono delle unità ab
bastanza locali, che possono reagire in modo particolare e molto locale alla pre
senza di stranieri. Abbiamo anche delle differenze locali e non possiamo pensare 
ad un mondo messapica come ad una unità culturale e politica. 

Per quanto riguarda l'intervento dell'amico Sueref lo ringrazio per i sugge
rimenti e per averci dato un quadro così interessante di situazioni abbastanza 
parallele sull'altra sponda dell'Adriatico. 

Sappiamo ormai tutti che è difficile capire la situazione nel Salento durante 
l'età del ferro, l'età arcaica ed anche l'età ellenistica senza una notevole cono
scenza delle cose che si trovano sull'altra sponda dell'Adriatico. 
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Sueref ha ragione quando sottolinea che i mutamenti e le evoluzioni del 
mondo messapico vanno visti anche in confronto a quello che troviamo in Epiro 
e in Albania e in altre zone della Grecia settentrionale. 

Claude Rolley: 

Comincerò con l'intervento di Pagliara. I kerykeia sono oggetti che hanno 
una funzione molto particolare, che non si possono capire se non si comincia 
dall'iscrizione. È un campo di ricerca in cui sono totalmente ignorante; mi di
spiace. 

Ho pensato che il materiale più interessante in questa sede fossero i corredi 
con i vasi. Non ho parlato di strigili, non ho parlato di fibule; chiedo scusa. 

Abbiamo ad Ugento da un lato il gruppo del materiale del banchetto, dal
l'altro strigili e aryballoi. I podanipteres vanno a destra o a sinistra? Credo, ma 
dobbiamo riprendere le liste del Ginouvès, che in quest'epoca alta il podanipter 
di bronzo appare molto di più nel mondo del banchetto. È più verisimile, credo, 
anche se non ho parlato della paideia. 

Per il ruolo degli Etruschi nella produzione delle ciste c'è un problema cro
nologico; abbiamo visto la cartina del Kimmig. La zona di produzione è un po' a 
Sud del delta del Po, ma questa zona era già etrusca, quando si producevano 
queste ciste. Non credo che la produzione principale sia etrusca ed anche tutta 
la produzione di Campovalano non ha nulla a che fare con gli Etruschi come 
tali. Cambiano le cose adesso con la datazione alta della fondazione di Adria, 
che ci costringe a rifare tutta la riflessione su quanto succede nell'Adriatico set
tentrionale nella prima metà del VI secolo. 
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LA MONETA NELL'AREA MESSAPICA 

PREMESSA 

Questa relazione, che la fiducia dei colleghi del Comitato or
ganizzatore del Convegno aveva voluto affidare a me, in virtù dei 
miei trascorsi pugliesi e, in particolare, sale n tini 1, ho preferito, in
vece, che fosse redatta da due più giovani colleghi, la dott.ssa 
Adriana Travaglini e il prof. Aldo Siciliano, che avendo ereditato 
quegli stessi interessi, hanno continuato, approfondito e perfezio
nato un settore di ricerca, che sta diventando - e non solo nel 
campo numismatico - sempre più ricco e fruttuoso. I loro contri
buti, dedicati a Le zecche della Messapia (A. Siciliano) e a Pre
senze monetali in Messapia (A. Travaglini) sono qui pubblicati, per
ciò, a loro nome. Io mi limito a presentarli, premettendo soltanto 
qualche brevissima considerazione. 

È nota - e scopo di questo Convegno è precisamente quello 
di metterla in documentato rilievo - la peculiarità dell'area mes
sapica, per i suoi rapporti con la penisola balcanica da un lato e 
con la costa ionica dell'Italia dall'altro e, proprio in virtù dell'in
tensità di tali rapporti, per i processi di evoluzione civile, primo fra 
tutti l'acquisizione del concetto di città e la sua diffusa estrinseca
zione sul territorio 2

• 

1 Cfr. bibliografia cit. a n. 2 di p. 225. 
2 Cfr., ad es., F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, in Italia omnium terrarum alumna, 

Milano 1988, p. 653 ss., oltre, naturalmente, al presente volume. 



Conseguenza di tutto cw e, in questo ambiente, la precoce 
adozione di una economia monetaria, che si manifesta anzitutto 
con la presenza, già in età arcaica, di depositi monetali nelle aree 
caratterizzate da più intensi contatti col mondo ellenico e poi con 
la emissione di autonoma moneta da parte di alcuni centri in una 
data notevolmente alta, se le ipotesi avanzate nella relazione che 
segue possono essere considerate valide. 

Del resto, la sensazione che una evoluzione protourbana fosse 
in atto nella Puglia meridionale già nell'età del ferro, alla vigilia 
della colonizzazione ellenica, è presente in recenti studi di prato
storia, in cui si valuta la possibilità di attribuire valore o funzione 
premonetale a un gruppo cospicuo di ripostigli, prevalentemente 
composti di asce in bronzo, provenienti da Manduria, Martina 
Franca, Soleto, Copertino, Scorrano, ecc. 3• 

Nel saggio che segue A. Siciliano esamina i caratteri della mo
netazione dei centri messapici, sia di quella in argento, di cui si 
propone una datazione sin dal V sec. a.C., sia di quella in bronzo, 
e se ne delinea l'inquadramento, nel rapporto con le monetazioni 
delle poleis italiote, in primis Taranto, da un lato, e di Roma dal
l'altro. Lo stato ancora incompleto della documentazione e l'incer
tezza di molti elementi, anche di confronto, non hanno consentito 
di definire compiutamente l'insieme dei problemi, sicché l'A. ha ri
nunziato prudentemente a far seguire, all'analisi puntuale e docu
mentata delle questioni relative alle diverse zecche, un quadro or
ganico complessivo delle strutture monetarie dei vari centri, sia 
nella fase preromana, sia al momento del loro inserimento nel più 
ampio e articolato sistema della monetazione di Roma. Ma non era 
possibile, in questa occasione, rinunciare a presentare all' atten-

3 Cfr. R. PERONI, Archeologia della Puglia preistorica, Roma 1967, p. 126 ss.; A.M. 
SESTIERI, Ripostigli di bronzi nell'Italia meridionale. Scambi fra le due sponde dell'Adria
tico, in BPI, 78 (1969), p. 259 ss. 
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zione degli studiosi lo schema ordinato e articolato di un lavoro, 
nel quale l'A. è da tempo impegnato e che si spera possa essere 
presto ultimato. 

Acquisirne sin da ora i primi risultati e valutarli e discuterli in 
questa sede sarà certamente gradito e utile a tutti. 

Il saggio di A. Travaglini integra e arricchisce la nota rac
colta, già da lei stessa operata, dei rinvenimenti monetali nel Sa
lento4 e ne illustra caratteri e significato, documentando con punti
gliosa meticolosità e rigorosa attenzione le notizie da ogni parte 
provenienti. Se ne ricava una varietà di situazioni, che contribuisce 
a configurare le diverse fisionomie degli ambienti indagati, che 
confermano e meglio documentano antiche intuizioni 5 e contribui
scono a delineare un quadro articolato e complesso, ricco di spunti 
per considerazioni storiche di notevole interesse. 

Tali considerazioni, anche in questo caso, si auspica possano 
essere stimolate e sviluppate nel dibattito, che sarà certamente ali
mentato dalla presenza, in questa occasione, di storici, linguisti, ar
cheologi, particolarmente esperti nei problemi relativi alla storia e 
civiltà delle genti messapiche. 

Lascio, perciò, la parola al prof. Siciliano e alla dott.ssa Trava
glini. 

ATTILIO STAZIO 

4 TRAVAGUNI 1982. 
5 Cfr. BREGUA 1939; STAZIO cit. a n. 2 di p. 225. 



LE ZECCHE DELLA MESSAPIA 

Il presente lavoro si propone di delineare un quadro generale 
della produzione monetale delle zecche della Messapia. La varietà e 
la complessità della materia, tuttavia, rendono impossibile approfon
dire adeguatamente l'analisi delle coniazioni delle singole zecche. 

L'attuale stato delle ricerche non è ancora pienamente soddi
sfacente, il lavoro è in progress, gli studi hanno raggiunto una pun
tualizzazione non definitiva, ma, credo, accettabile. In questa rela
zione ho cercato di far riferimento a questi risultati anche se molte 
ricerche, ancora in pieno svolgimento, potrebbero significativa
mente modificare il quadro proposto. 

Anche se ho voluto rimarcare quanto lacunose ed incerte siano 
le nostre fonti, sono convinto, con il Morel, che le lacune e la pro
blematicità della documentazione comportano la necessità di tener 
conto dei minimi indizi disponibili, anche se ciò fa correre il ri
schio di sovrainterpretarli e di trasformare dei casi particolari in 
regole generali. 

Lo stato attuale della ricerca con l'assenza, per la maggior 
parte delle zecche, di studi specifici, o l'attenzione episodica e limi
tata riservatavi fanno sussistere incertezze ed incognite, in alcuni 
casi sulla stessa identificazione dei centri cui le emissioni si riferi
scono, sulle occasioni di coniazione, sui motivi di emissione, sulla 
funzione, sul significato economico e sociale 1• 

1 Tra gli studi che affrontano in maniera generale anche l'area messapica: R. TnoM
SEN, Early Roman Coinage, l-III, Copenhagen 1957-1961; P. MARCHETTI, Histoire économi
que et monétaire de la deuxième guerre punique, Bruxelles 1978; M.H. CRAWFORD, Coi-



La problematica negli studi sulle emissioni monetali dei Mes
sapi ha conosciuto, negli ultimi quaranta anni, significativi svi
luppi, legati per più versi all'impegno di Attilio Stazio 2

, con l'affer
marsi di più consapevoli e rigorose metodologie, nonché con il no
tevole ampliamento del quadro documentario, determinato anche 
dai progressi dell'indagine archeologica. Gli studi di Stazio sulla 
monetazione in Messapia vanno considerati come un punto di par
tenza per nuove indagini e per ulteriori approfondimenti; ed all'in
telligenza problematica di A. Stazio molto io devo in questo lavoro. 

Si può intravvedere, ora, un quadro di sensibili discontinuità e 
differenze tra le varie aree ed i vari siti, nei tempi, modi, caratteri, 
intensità e riflessi «acculturativi» con i Greci e con i Romani. Cor
relatamente, la prospettiva generale si è spostata sui fenomeni e 
processi di contatto e rapporto e sulle questioni dei tempi, modi, 
vettori e livelli dell'« acculturazione» del mondo messapico. È in 
questa prospettiva relazionale che si sono registrati progressi cono
scitivi e interpretativi. 

Nella bibliografia si legge che emisero moneta Baletium (o 
Aletium), Brundisium, Graxa, Orra, ? Neretum, Sturnium, Uxen
tum. 

Io credo che anche Kasarium sia una zecca messapica, mentre 
avrei perplessità sulla attribuzione a Neretum delle emissioni a leg
genda NAP (?). 

Fra queste, Baletium e Kasarium coniarono esclusivamente in 
argento, Neretum (?) in argento e bronzo, tutte le rimanenti solo in 
bronzo. 

Un'osservazione che si può fare è che le emissioni monetali in 
Messapia sono tutte effettuate da «città» e la leggenda vi appare 
nella forma dell'etnico cittadino. Non vi è alcun caso di emissione 
a nome del popolo, come nelle altre regioni dell'Italia meridionale 
(Brettii, Lucani, Sanniti). 

nage and Money under the Roman Republic, London 1985. Unica zecca oggetto di uno 
studio monografico è Orra (TRAVAGUNI, 1990 (6). 

2 STAZIO, 1955, 1969, 1970, 1972. 
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L'iscrizione risulta in lingua messapica a Baletium, Kasarium, 
Orra, Uxentum; in greco (?) a Graxa e Sturnium; in latino solo a 
Brundisium, colonia latina. In Messapia si può rilevare una preco
cità nell'economia monetale, sia per quanto riguarda la presenza di 
monete, sia per le emissioni stesse (Baletium e Kasarium probabil
mente coniarono moneta già nella prima metà del V secolo). Si può 
postulare un'attività in alcune zecche che permane sino alla guerra 
sociale. 

Sicuramente la moneta brindisina riuscì ad affermarsi e a go
dere di un certo prestigio come, tra l'altro, testimonierebbero la 
più ampia area di circolazione e la tendenza a mantenere una tipo
logia fondamentalmente costante. 

Baletium 3 

Sembra ormai attribuibile a Valesio l'emissione di alcune rare 
monete argentee: 

a. statere 
DI (A® ""j 1\ A.,\ Giovane su delfino, a d.; sotto, piccolo delfino. 

Bordo puntinato. La testa del giovane è tagliata dalla linea 
del bordo. 

R/ ') \ (A, G 1. f\A.. ~ Delfino a s. e «crescente lunare» (?). Al cen
tro, globetto. 

Se ne conoscono due esemplari, di cui uno attualmente nel 
Cabinet cles Médailles di Parigi, comprato a Lecce nel secolo 
scorso da Sambon per la collezione de Luynes (n. 235, gr. 7.61); un 
secondo fu trovato «nelle vicinanze di Brindisi» insieme al tetro-

3 Il presente lavoro sulla zecca di Baletium è stato svolto in collaborazione con Jell 
Prins dell'Università di Amsterdam; la pubblicazione approfondita ed ampliata sarà a 
cura di J. Prins e A. Siciliano. 
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bolo facente parte della stessa collezione, la Martinetti N ervegna 
(n. 235, gr. 7.92) 4

• 

b. tetrobolo 
DI ~ \ (A_ G ?. f\1\ ~ Delfino, a d.; sopra, piccolo delfino (?). 
Rl ~ \ (A_ G ?. f\1\ ~ Crescente (?). 

Sono noti tre esemplari, uno nella collezione Jameson (n. 79, 
gr. 2.54) trovato a Taranto Borgo Novo nel 1909; il secondo fa 
parte del Fondo Generale del Cabinet cles Médailles di Parigi (n. 
701 bis, gr. 2.37); il terzo faceva parte della collezione Martinetti 
Nervegna (n. 236, gr. 2.50), trovato nelle «vicinanze» di Brindisi, 
come lo statere della stessa collezione. 

d. diobolo 
DI ~\(A_G?.f\1\~ Delfino,ad. 
Rl Crescente (?); sopra, "'\ -\ . 

È noto un solo esemplare, ora al Fitzwilliam Museum, già 
nella collezione Mac Lean (n. 495, gr. 1.26). 

Mentre tutti sono d'accordo sulla leggenda B(XÀ.t.9(Xç sui tetro
boli e sul diobolo, non altrettanto accade per gli stateri. Poiché l'e
semplare Martinetti Nervegna ci è noto attraverso una cattiva ri
produzione fotografica, un controllo autoptico è stato possibile solo 
sull'esemplare de Luynes: chiara la leggenda B(XÀ.t.9(Xç sul Rl; per il 
DI sembrerebbe che la prima lettera sia un F, non particolarmente 
chiaro perché in parte nascosto sotto il muso del delfino ed in 
parte fuori flan; potrebbe anche trattarsi di un inaccurato colpo di 
martello nella fabbricazione del conio. 

·• Sull'esemplare Paris, Cabinet des Médailles, Babelon leggeva su entrambi i lati 

BatÀ&9atç, Garrucci FatÀ&9atç l BatÀ&9atç. Sull'esemplare della collezione Martinetti Nervegna 

Babelon leggeva FatÀ&9atç l FatÀ&9atç, Garrucci FatÀ&9atç IBatÀ&9atç. 
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La datazione comunemente proposta è la metà del IV secolo 
a.C. 5

• 

Incertezza sussiste per la zecca di emissione: V alesi o o Alezio? 
L'elemento risolutore per tale alternativa è stata soprattutto l'iscri
zione monetale, che ha infatti costituito, da sola, la base per le 
identificazioni proposte, e che, stando alle conclusioni raggiunte in 
recenti e qualificati studi linguistici, fa propendere per l' attribu
zione a V alesio 6• 

L'ipotesi Valesio, grazie anche alle motivazioni particolar
mente convincenti di A. Stazio 7, risulta, a parer mio, valida. 

Recentemente La Bua ha riaperto i termini del problema pro
ponendo una nuova ipotesi, che si fonda ancora una volta soprat
tutto sulla leggenda monetale: tutti gli stateri hanno la leggenda 
FatÀe.Gatç, tutti i tetroboli BatÀe.Gatç. Le due leggende non possono es
sere considerate diversi modi per indicare lo stesso termine: Bat
Àe.Gatç riconduce indubbiamente alla odierna Valesio, FatÀe.Gatç ad 
Alezio 8

• 

In realtà la lettura BatÀe.Gatç, sicura sul R/ dello statere, fa ca
dere l'ipotesi La Bua. 

I dati ricavabili da un esame più strettamente numismatico 
sono i seguenti: 

l. Luoghi di rinvenimento: anche nella genericità delle indica
zioni, l'area di rinvenimento è sempre indicata in una zona tra Ta
ranto e Lecce. 

2. Circolazione monetaria a V alesio ed Alezio: numerosissimi i 
rinvenimenti monetali e in tesoretto e sporadici da V alesi o, che co
prono, senza soluzione, un arco cronologico che va dalla fine del 

5 STAZIO, 1969, p. 87. 
6 L'attribuzione a Valesio è stata sostenuta da de Luynes, Garrucci, Mommsen, 

Whatmough, Berard, Ribezzo, Parlangeli, Battisti, Santoro, de Simone, Stazio. Hanno al· 
tribuito tale emissione, invece, ad Alezio Minervini, Head, Mayer, Babelon, Ciaceri. 

7 STAZIO, 1969, pp. 87-90. 
8 V. LA BuA, Problemi storici dell'antica A lezio, in Atti dell 'VIII Convegno dei Co

muni Messap ici, Peuceti e Dauni (Alezio, 14-1 5 novembre 1981), Bari 1983, pp. 51-55. 
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VI secolo a.C. Alezio, invece, sino ad ora e per quanto ne sap
piamo, non ha restituito monete preromane 9• 

3. Sistema ponderale: si rileva che i gruppi assumono valori 
differenziati, ma collegabili, che rappresentano i nominali di un si
stema monetario omogeneo e coerente, l' euboico-corinzio. Il riferi
mento, pertanto, va cercato nelle monete delle colonie achee del
l' arco ionico, monete particolarmente conosciute nel Salento tra la 
fine del VI ed i primi decenni del V secolo a.C. Sembrerebbe che 
Valesio abbia agito in difformità dall'uso di Taranto, dividendo lo 
statere in tre tetroboli e non in due dracme; in realtà nel catalogo 
della collezione Vlasto 10 abbiamo al n. 1126 un esemplare tarentino 
corrispondente ad 1/3 di statere (gr. 2.48). Secondo Prins questa 
moneta può essere collegata alla III serie di Cahn 11

, datata dal Gar
raffo 12 al 485-4 75 a.C. circa. Sempre secondo Prins, le dracme ta
rentine corrispondenti ai nn. Vlasto 155-161 ( = 1/2 statere), colle
gate da Cahn alla V o VI serie, vanno datate tra il 465-455 e 455-
450/445 a.C., quindi, sono successive alla rara emissione corrispon
dente ad 1/3 di statere. 

4. Tecnica: lo statere presenta un «flan» stretto (cm. 1.6-1.7), 
uguale a quello della serie tarentina col tipo della «ruota». Lo sta
te re al Cabinet des Médailles inoltre mostra chiaramente un bordo 
ritoccato al martello, caratteristiche peculiari alle emissioni italiote 
della prima metà del V secolo. 

5. Leggenda: Balethas l Valethas, considerato nel quadro della 
grammatica messapica, può essere: I. genitivo singolare di un nome 
femminile Baletha (nom.), Balethas (gen.) (da *Baletya); II. nome in
dividuale maschile al nominativo, cioè Balethas, Balethaos (gen.). 

9 Vedi il contributo di TRAVAGLINI, in questa relazione, pp. 255 ss. 
10 O.E. RAVEL, Descriptive Catalogue of the Collection of Tarentine Coins formed by 

M.P. Vlasto, London 1947. 
11 H.A. CAHN, Early Tarentine Chronology, in Kleine Schriften zur Miinzkunde und 

Archiiologie, Base! 1975, pp. 98-113. 
12 S. GARRAFFO, Le riconiazioni in Magna Grecia e in Sicilia, Catania-Palermo 1984, 

p. 50. 
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In entrambi i casi il rapporto con il nome tràdito come toponimo 
(Baletium) è non di identità immediata, ma di dipendenza, nel 
senso che esiste un rapporto etimologico tra loro. Balethas, -aos po
trebbe essere spiegato come nome dell'eponimo di Valìsu ( < B/Va
letium) (indicazioni da C. de Simone) 13

• Nelle serie più antiche di 
Taranto troviamo la leggenda Taras (retrograda), che sembrerebbe 
alludere soltanto alla città, non alla figura cavalcante il delfino, fi
gura che in questo periodo sarebbe ancora l'eroe Phalanthos (an
che se per alcuni studiosi dovrebbe essere considerata Taras). An
che a V alesio la leggenda risulta retrograda e la grafia delle lettere 
(digamma a tratti inclinati 14

; alfa a barra inclinata e con asse curvi
lineo, sigma del tipo II de Simone, teta crociato, epsilon con tratto 
verticale fuoriuscente) ci potrebbero portare alla fine della prima 
metà del V secolo; le stesse lettere in connessione vanno datate al 
più tardi agli inizi del IV secolo. 1- E, sempre con la leggenda Bale
thas e sul R/ del diobolo, presenta notevoli problemi sul significato 
e per motivi paleografici: la spiegazione che si riferisca al nome di 
un magistrato non convince in una monetazione ridotta e di proba
bile breve durata; l'uso di 1- per indicare l'aspirazione in messa
pico comparirebbe alla metà del IV, mentre Ribezzo propendeva 
per la metà del V secolo. 

Il problema rimane completamente aperto. 
6. Tipologia: il tipo sugli stateri, giovane su delfino, fu chiara

mente copiato dagli stateri tarentini, nella cui zecca fu il « sema » 
permanente. L'identificazione ha suscitato accese discussioni: Ta
ras o Phalantos? 15 Pausania (Gr. Descr., X 13,10) racconta che «i 

13 V. ora C. DE SIMONE, Sul genitivo messapica in -!Hl, in ASNP, v. XXX,1 (1992), p. 

9 et passim. 
1'1 L'alternanza nelle iscrizioni della stessa moneta tra F e p (se di alternanza si 

tratta e non di un errore nel conio) trova, dopo tante incertezze negli studiosi, il conforto 
nel disco votivo in bronzo da Valesio, probabilmente databile al V secolo a.C. 

15 G. GuzZETTA, L'eroe venuto dal mare, in Il Mediterraneo. l luoghi e la memoria, 
Mostra archivistica, archeologica e numismatica promossa in occasione del primo cente
nario dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto. (Taranto, Castello Aragonese 13 otto
bre· 15 novembre 1989), Roma 1989, pp. 20-21. 
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Tarentini inviarono a Delfi anche un'altra decima, tratta dalle spo
glie prese ai barbari Peucezi: il donario è opera di Onata egineta e 
di Kalynthos ... statue di fanti e cavalieri, il re degli Iapigi Opis, 
venuto in soccorso ai Peuceti come alleato. Questi è rappresentato 
come morto in battaglia, e su di lui giacente al suolo si levano l'e
roe Taras e Falanto, lo Spartano, e non lontano da Falanto vi è un 
delfino. Dicono infatti che prima di giungere in Italia, Falanto 
avesse fatto naufragio nel golfo Criseo e fosse stato portato a riva 
da un delfino» (trad. M. Lombardo). 

Aristotele nella Tcxpcxn(vwv IloÀL'tdcx, secondo quanto ci tra
manda Polluce, identifica con Taras il personaggio raffigurato sulle 
monete tarentine, trasportato da un delfino di Poseidon. 

Probabile l'ipotesi che il giovane su delfino debba aver cam
biato identità tra la prima metà del V e la seconda del IV secolo 
a.C. 

Corsano 16
, riesaminando il mito di fondazione di Taranto, ha 

fatto notare che «la tradition attribue le role de fondateur à deux 
personnages, Taras et Phalanthos, chacun ayant ses propres carac
tères à partir desquels il est possible de remonter à deux aires my
thiques distinctes; Phalanthos est l' étranger arrivé de loin autour 
duquel il est nécessaire de construire une nouvelle vie, des episo
des d'histoire locale, et de remanier l'ancienne afin de la rendre 
plus conforme au nouveau caractère du personnage; Taras est le 
héros indigène, entouré d'une tradition, si l'on en juge par ce que 
nous savons, moins riche que celle de Phalanthos. Il s'agit d'une 
tradition strictement locale, mais qui n'est pas pour cela moins im
portante puisque notre héros continue à tenir le role de fondateur, 
à coté ou « avant » Phalantos. 

Dans la tradition relative à la x,;(cnç de Tarente, s' entremelent 
deux novaux différents: à l'un peuvent se rapporter les données re
latives aux Parthéniens et à leur action à Sparte: données qui ont 

16 M. CORSANO, Sparte et Tarente: le mythe de la fondation d'une colonie, in RHR 
CXCVI,2 (1979), pp. 139-140. 
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révélé à l'analyse, la présence de thèmes fondamentaux pour la cul
ture de la Laconie, liés au processus initiatique, au droit de cité et 
à la fonction militaire. L' autre noyau est constitué par c es sources 
que présentent les Parthéniens et · Phalanthos essentiellement 
comme fondateurs, privés des còtés considérés comme peu appro
priés à leur nouveau ròle et faisant partie d'une réalité différente. 
En fondant la ville, les Parthéniens fondent en meme temps leur ci
toyenneté, le droit d'etre citoyens sur la nouvelle terre. 

C'est sur cette meme scène que se piace Taras, le fondateur 
éponyme vivant dans les croyances locales, expression de significa
tions et valeurs telles qu' elles ne peuvent e tre attribuées à per
so nn e d'autre qu'à lui et qui continuent à etre exprimées à travers 
lui; Phalanthos et les Parthéniens n' épuisent en effet qu'une parti e 
seulement de la tradition relative à la fondation de Tarente ». 

Sia Taras che Phalanthos erano ben noti in Messapia: il primo 
perché nato in Messa pia, l'altro, sebbene greco, morì esule, se
condo la leggenda, a Brindisi ove si erano rifugiati i primi abitanti 
indigeni di Taranto, quando furono cacciati dalla loro città dai 
Greci. 

Una questione aperta riguarda la scelta da parte di V alesio di 
tale tipo: obbligatoria, o per un significato simbolico nel sistema 
religioso messa pico? Siamo certi, comunque, che gli stateri tar e n
tini non dominavano la circolazione monetaria in Messapia nella 
prima metà del V secolo. 

Per quanto riguarda i rimanenti tipi monetali, bisogna notare 
che il crescente 17 risulta un tipo monetale indipendente, il delfino 
(genio del mare, amico e protettore degli uomini, re dei pesci e si
gnore del mare) spesso viene associato ad Apollo 18

• 

7. Stile: lo stile - che sappiamo però che è necessario pren
dere in considerazione con grande cautela - è stato definito «bar-

17 Se di crescente si tratta e non della raffigurazione di un'ansa portuale, vedi Zan
kle. Il tipo del crescente si ritrova a Taranto in emissioni tarde. 

18 J. DuMONT, Le dauphi11 d'Apollo11, in Quademi di Storia l (1975), pp. 57-85. 
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baro arcaico». Il corpo della figura sul delfino (priva di attributi), 
manca di qualsiasi dettaglio riguardante i muscoli, le braccia non 
offrono un bilanciamento alla composizione, i piedi sono spropor
zionati, il delfino è privo di curve. 

Un confronto immediato è possibile ancora una volta con la 
serie tarentina della ruota. 

L'analisi presentata ci ha indotto a proporre una nuova crono
logia per le emissioni valetine: tra il 480 ed il 460 a.C. 

Chi ha prodotto i coni per queste monete ha avuto come con
fronto e per la tecnica e per la tipologia e per lo stile le emissioni 
tarentine con «giovane su delfino l ruota»; le successive con il c.d. 
« oikistes » e le serie dei «cavalieri» presentano un «flan » più largo. 

Conosciamo alcune imitazioni definite « messapiche » delle mo
nete delle serie della «ruota» (Coli. VJasto nn. 90-91-95): coinci
dono con il gruppo IV Cahn, indicato come « old style »; in questo 
gruppo si notano alcuni incroci di coni, che non si registrano al di 
fuori del gruppo stesso. In particolare, l'esemplare Vlasto 79, con 
leggenda !).~(JA. (sic) è molto simile allo statere valetino. 

I pesi delle «imitazioni» sono più bassi di quelli ufficiali, ed 
in questo gli stateri Balethas (gr. 7.61, 7.92), più pesanti, differi
scono dalle imitazioni. Secondo Prins la coniazione Balethas può 
essere datata nel periodo in cui queste imitazioni furono coniate; 
conseguenza è che la monetazione Balethas non va considerata 
come un fenomeno completamente isolato 19

• Monete di alleanza o 
di impero, coniate sotto l'egemonia di Taranto, a sancire mediante 
l'esibizione del tipo del giovane sul delfino la dipendenza da Ta
ranto? 

Le monete a leggenda Balethas non erano necessariamente co
pie dei nominali correnti nell'area, e la scelta del tipo può essere 
legata al desiderio di identificarsi, o rivendicare, un simbolo che 

19 Le imitazioni tarentine di indigeni e le monete indigene con leggenda messapica 
trovano un confronto, anche se parziale, in area sibarita, con emissioni da parte 'di indi
geni con tipo e peso sibarita, e con leggenda AfLt, :Etptvoç, lloçoeç. 

233 



può aver avuto anche un significato diverso da quello che rivestiva 
a Taranto. 

Queste produzioni, almeno in parte, potrebbero essere state 
possibili in una società indigena o in un contesto misto greco-mes
sapico, in zone periferiche. 

Ritengo opportuno rinviare ogni conclusione storica ed econo
mica, anche perché la nuova ipotesi cronologica, avanzata un poco 
provocatoriamente, attende una conferma o una smentita, da parte 
anche di specialisti di altre discipline, per poter essere opportuna
mente utilizzata. 

La scelta dei nominali coniati si inserisce nel sistema monetale 
delle colonie «achee» dell'arco ionico della Magna Grecia, le quali 
sono così abbondantemente presenti a V alesio nel V secolo. Un in
teresse adriatico delle stesse poleis è documentato dalla presenza di 
alcuni esemplari incusi di Metaponto e Crotone a Corfù e in di
verse località della Dalmazia, presenza da collocare già all'inizio 
del V secolo, per proseguire per tutto il secolo. 

In questo processo di contatti un ruolo determinante è svolto 
dalla Puglia; infatti, numerosi ripostigli documentano il transito di 
numerario delle poleis dell'arco ionico anche verso l'altra sponda 
adriatica 20

• 

V alesio, anche per la presenza frequente di tali monete, ap
pare sempre di più come un centro di estrema importanza nei rap
porti interadriatici. Numerosi i teso retti rinvenutivF'. 

Sicuramente è un centro con una economia monetaria partico
larmente sviluppata: situato quasi allo sbocco sul mare della strada 
istmica che congiungeva Taranto all'Adriatico, e geograficamente 
al centro della base di un semicerchio in cui sorgevano numerosi 

20 G. GoRINI, Monete sulle rotte dell'Adriatico, in Il Mediterraneo. l luoghi e la me
moria, Mostra archivistica, archeologica e numismatica promossa in occasione del primo 
centenario dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto (Taranto, Castello Aragonese 13 
ottobre- 15 novembre 1989), Roma 1989, p. 38. 

21 SiCILIANO, 1987, pp. 199-20 l. 
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centri messapici, potrebbe aver svolto un ruolo attivo negli scambi, 
come centro di raccolta e smistamento per il commercio tra Magna 
Grecia, Messapia e Grecia. 

Brundisium 

Coniò solo in bronzo, chiaramente ed inequivocabilmente in 
una fase successiva alla deduzione della colonia latina, come dimo
stra la forma della leggenda; inoltre, tranne in una serie, adotta il 
sistema ponderale romano e l'uso, anch'esso italico e romano, del 
segno di valore. 

Le varie riduzioni sono state così distribuite da Thomsen, 
Marchetti e Crawford: Thomsen 22 ha rapportato l'inizio alla ridu
zione trientale, che ha collocato nel 217 a.C., datazione seguita an
che da MarchettF3

• Crawford 2
\ invece, ha posto la riduzione trien

tale (o post semilibrale) nel 215 a.C.; egli ritiene che le successive 
emissioni siano state prodotte su uno standard sestantale (211 a.C.), 
mentre Marchetti fa riferimento ad uno standard sestantale ridotto 
(212-11 a.C.), che sarebbe stato adottato successivamente ad una 
stasi dell'attività monetaria brindisina, poco prima del passaggio 
dal peso sestantario a quello unciale. 

Crawford sostiene che, in seguito ad uno «stress» finanzia
rio, sarebbero state coniate monete su standard più leggeri (un
ciale ed unciale ridotto), forse a partire da un periodo compreso 
nell'ambito della II guerra punica, inquadrabili tra la fine del 
III e la fine del II secolo a.C. 

22 R. THOMSEN, Early Roman Coinage, vol. I, Copenhagen 1957, p. 201 e s., e vol. II, 
Copenhagen 1961, p. 106 s. 

23 P. MARCHETTI, Histoire économique et monétaire de la deuxième guerre punique, 
Bruxelles 1978, p. 486. 

24 M.H. CRAWFORD, Coinage and Money under the Roman Republic, London 1985, 
p. 66. 
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Serie senza indicazioni del valore 

DI Conchiglia 
R/ BRVN Delfino, a s. (o a d.); in basso tridente. 

I serie Riduzione trientale 215 a.C. 

Vengono coniati: sextans!biunx; un eia; semuncia; quartuncia. 
a. DI Testa laureata e barbata di Poseidon, a d.; dietro, tridente; 

in basso, segno del valore. 
R/ BRVN Giovane su delfino, a s., con kantharos nella d. e ce

tra nella s.; in basso, o dietro, segno del valore. 
b. DI C.s.; dietro, Vittoria e tridente; in basso, segno del valore. 

R/ C.s.; con Vittoria nella mano d. e cornucopiae nella s.; die
tro, clava; in basso o dietro, segno del valore. 

Viene inoltre prodotto: 

sescunx? (1/8 di oncia) 

DI Vittoria con benda o palma 
R/ BRVN Delfino, a s.; in alto, ~. 

II serie 

quartuncia 

Riduzione sestantaria 211 a.C. 

DI Testa laureata e barbata di Poseidon, a d. 
R/ C.s. con Vittoria nella d. e cetra nella s.; dietro, A/'; m 

basso, segno del valore. 

III serie Riduzione unciale e unciale ridotta: fine III l ultimo 
quarto II sec. a.C. 

Vengono coniati: se mis; triens; quadrans; sextans; uncia; se
muncia (presentano simboli al R/, lettere o monogrammi sia al D/ 
che al R/: circa 50 varianti). 
a. D/ C.s. lettere o monogrammi. 

R/ C.s. simboli, lettere o monogrammi. 
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Si conosce una variante del sextans con: 
DI C.s. 
Rl C.s. con ramo di palma nella mano s. 

b. DI C.s. 
Rl BRVN Giovane su delfino, a d., suona la cetra; dietro, Vitto

ria; davanti, dietro o in basso, segno del valore. 

Graxa 

L'identificazione o l'individuazione del sito - attestato unica
mente dalle monete con leggenda fP ABA e fP A - costituisce un 
problema non ancora risolto. Il ritrovamento, secondo quanto rife
risce GarruccFS, di molti esemplari di tali monete «nei contorni di 
Fasano e del suo territorio» e l'altra notizia di rinvenimenti lungo 
la costa del golfo di Taranto hanno fatto pensare a Stazio che «il 
centro di emissione debba ricercarsi nella zona tra Taranto e Brin
disi, sicché acquista qualche verisimiglianza l'ipotesi di identificare 
Graxa con una località denominata nel XVI secolo 'Grassazia' e 
corrispondente oggi alla contrada Muro Maurizio, presso Mesa
gne»26. A giudicare, comunque, dai dati di rinvenimento in regolari 
campagne archeologiche recenti - gli unici sono dagli scavi di 
Egnazia- sembrerebbe che il centro vada cercato nell'area tra 
Fasano ed Egnazia. 

Nessuno dubita più che appartengano ad una zecca dell'antica 
Puglia; originariamente furono attribuite a Gravisca, in Etruria 27; 
successivamente Sestini, per le affinità con i tipi tarantini, le asse
gnò alla costa ionica, dove la tradizione scritta menzionava Graia 
Callipolis 28

• 

25 R. GARRUCCI, Le monete dell'Italia antica, Roma 1885, p. 119. 
26 STAZIO 1969, p. 93. 
27 L. ToNDO, Per una storia delle ricerche numismatiche sulla Puglia, in QMAB XII 

(1 979), p. 73. 
28 D. SESTINI, in L. ToNDO, cit., p. 73. 
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La presenza su quasi tutte le emissioni del segno del valore 
sembra indurre a collegare la storia monetaria di questo centro al 
mondo romano. Emise solamente nominali in bronzo. 

I serie (senza segno del valore) III secolo a.C. (?) 
DI Testa giovanile, a d., con pileus laureato. 
R/ fP ASA Due aquile stanti, a d. 

II serie (unciale ridotta) fine III-II secolo a.C. 
sextans? DI Testa laureata di Zeus, a d. (a volte, crescente a d.). 

R/ fP A Due aquile a d., su fulmine; a d., ·X· (in con
tromarca). 

III serie (unciale ridotta/semunciale) II secolo ± 91 a.C. 
quadrans DI C.s.; 000

• Testa laureata di Zeus, a d. 
R/ C.s.; ooo fPA Due aquile, a d., su fulmine. 
Varianti: KPH; fP; a d., crescente. 

quadrans DI C.s.; 000 (***) Testa laureata di Zeus, a d. 
R/ fP A; aquila a d., su fulmine. 

sextans DI C.s.; 00 

R/ Aquila a d., con ali chiuse, su fulmine; a d., KPH. 
sextans? DI Conchiglia. 

une w 

R/ fP A Aquila con ali aperte, a d., su fulmine. 
Varianti: D/ KPH 

R/ stella; crescente. 
DI C.s. 
R/ fP A Aquila con ali chiuse, a d. 
Varianti: R/ Aquila su barra; aquila su fulmine; stella; 
crescente. 

? DI Conchiglia 
R/ fP A Delfino, a d. 
Varianti: crescente; stella. 

quatrunx? DI C.s.; in alto, ~. 
R/ fP A Aquila con ali aperte, a d., su fulmine. 
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DI C.s. 
R/ fP A Fulmine; in alto, stella 29

• 

Se l'uso del bronzo e del segno del valore Cl nportano in am
bito italico/romano, la leggenda monetale è in greco e la stessa ti
pologia di «ispirazione greca». Tale bipolarità è l'espressione della 
convivenza di due mondi, all'indomani della conquista romana 
della Puglia, che aveva -in parte ed in alcuni casi - favorito il 
sorgere di emissioni monetali enee per le esigenze della circola
zione locale. 

La serie senza segno del valore è stata inserita da Thomsen 
nel III secolo a.C.; essa potrebbe rivelare un interessante rapporto 
con quella di Orra (priva del segno di valore) caratterizzata da «te
sta di guerriero con elmo conico/aquila su fulmine». La mancanza 
di dati ponderali per il nominale di Graxa impedisce di stabilire ul
teriori rapporti e di apprendere se le citate emissioni siano da iscri
vere al medesimo 'range' ponderale. 

L'emissione «conchiglia/delfino» rivela un inequivocabile ac
costamento ad una delle serie enee tarantine, non solo nella scelta 
del tipo, ma anche del peso, per cui si potrebbe pensare che si rife
risca ad un sistema differente da quello romano; il bronzo taran
tino sembrerebbe prodotto su piede cartaginese, durante il periodo 
dell'occupazione annibalica 30

• 

L'asse teorico ricostruito consente di agganciare le serie più 
antiche con segno di valore ad una riduzione romana immediata
mente successiva alla unciale. È questa la serie con «testa di Zeus/ 
doppia aquila su fulmine, contromarca ·X·». Secondo Thomsen tale 
contromarca potrebbe indicare un sextans, inseribile in una ridu-

29 Garrucci (XCVI,1) indica come metallo AR: penso ad un errore di valutazione o ad 
un refuso tipografico; nel B.M.C. viene indicata una moneta (n. 13) con la medesima· tipo
logia, ma in bronzo. Non si hanno altri riscontri. 

30 S!CIUANO 1992, pp. 117-126. 
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zio ne unciale 31
• La contromarca tura è ritenuta una particolare 

espressione della politica monetaria, una conversione di valore 
adottata dai governi locali in periodo di crisi; tale crisi, di carattere 
economico e finanziario, era spesso conseguente all'aumento delle 
spese militari ed induceva ad adottare particolari misure fiscali. 

Tutte le altre emissioni sembrano riconducibili ad una ridu
zione semunciale. 

Kasarium 

Sono noti alcuni stateri che presentano: 
l) D/ KASARIO (retrogrado) Astragalo. 

R/ KASARIO (retrogrado) Delfino. 
a) Napoli, Collezione Santangelo 6303 

(Riconiata su uno statere di Crotone ad incuso: visibili al R/ 
chiare tracce del tipo di Crotone). 

b) Vienna, Kunsthistorische Museum, n. inv. 2492 
(? Riconiato su uno statere di Crotone c.s. Tracce di riconia

zione al R/ in corrispondenza della testa del delfino). 
L'esemplare conservato a Napoli è reimpresso su uno di Cro

tone della prima fase ad incuso spesso 32
• 

Garrucci 33 lesse al R/ anche MET, deducendone che l'esem
plare riconiato fosse stato una c.d. moneta di alleanza tra Meta
ponto e Crotone (in realtà una pur attenta lettura da parte del Gar
raffo non ha consentito di rilevare alcuna traccia della supposta 
leggenda MET). 

Riccio 34 riporta una moneta con leggenda e tipi in parte di
versi: D/ AZAKKIO Ostrica o frutto di mare R/ TAPAL: Giovane su 

31 THOMSEN, op. cit., vol. I, pp. 206-207. 
32 S. GARRAFFO, Le riconiazioni in Magna Grecia e in Sicilia, Palermo 1984, p. 131. 
33 R. GARRUCCI, op. cit., p. 153, tav. CX,l. 
31 G. Riccio, Repertorio ossia descrizione e tassa delle monete di città antiche com

presa ne' perimetri delle province componenti l'attuale Regno delle Due Sicilie al di qua 
del faro, N a poli 1852, p. 52. 
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delfino (modulo 12, coll. Autore: chiaro che l'astragalo fu preso per 
ostrica e l'iscrizione mal letta). 

Maggiulli 35 cita un esemplare analogo (modulo 13 scala Riccio) 
che «fu ritrovato in Taranto nel 1769 ». Sempre il Riccio poi regi
stra altre due monete che descrive così: D/ KASARIO Ostrica o 
frutto di mare R/ Delfino e cerchio con ricamo elaborato ed A (mo
dulo 16. Cita Carelli dal quale la trae). 

Quindi, descrive la seconda 36
: D/ Ali osso od oggetto simile a 

quello attribuito a Taranto e KASARIO R/ Tripode (modulo 11, 
posseduta dall'Autore). 

Quest'ultima viene attribuita dal Riccio 37 a Crotone, le prece
denti a Taranto. Per Garrucci 38 si tratta invece di un Casario che 
ribatte monete di Crotone e, se Riccio ha ben veduto, anche mo
nete di Taranto. 

Oltre a queste monete ribattute Casarium, secondo Garrucci 39 

ha alcuni divisionali propri: 
l) D/ Astragalo e KA. 

R/ Delfino e sotto FIM. 
(Collezione de Luynes, n. 415: gr. 1.90) 

3) D/ Delfino e sotto K. 
R/ Astragalo. 
(Collezione de Luynes, n. 516: gr. 0.86). 

Queste ultime sono a doppio rilievo, non si conoscono esem
plari riconiati. Notizie di rinvenimento: si sa che l esemplare fu 
trovato a Taranto, ancora una volta mai da scavi regolari, ed l 
appartenne a mons. Capecelatro, arcivescovo di Taranto. 

Tipo: l'astragalo istintivamente fa pensare ad Atene, ma cono-

35 L. MAGGIULLI, Monografia numismatica della provincia di Lecce, Lecce 1871, p. 16. 
36 G. RICCIO, op. cit., p. 100. 
37 Ibidem. 
38 R. GARRUCCI, loc. cit. 
39 Ibidem. 
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sciamo anche una dracma di Himera'10
, con tipi «gallo/ astragalo». 

Un legame tra Himera e Crotone è indicato da alcune monete di 
Crotone con gallo su D/ e R/. Crotone stessa ha battuto altri divi
sionali con tipi di città greche: ruota, ippocampo, lepre, granchio, 
pegaso, seppta. 

Il delfino rinvia a Zankle, a Taranto, a Valesio. 
Iscrizione: alfabeto laconico (o euboico), il che porta ad esclu

dere le colonie achee dell'arco ionico. I caratteri paleografici rin
viano al V secolo. Già Ribezzo'11 nel 1907 aveva parlato di un nome 
messapica. Interessante la reduplicazione della iscrizione, così 
come per Balethas. 

Riconiazioni: vengono usati come tondelli esemplari di Cro
tone e, forse, di Taranto. 

Standard ponderale: conoscendo i pesi di pochi esemplari, non 
possiamo definirlo. 

Cronologia: proporrei la prima metà del V secolo, anche per
ché si ha una riconiazione su Crotone post 480175-460 a.C. 

Autorità: le ipotesi hanno interessato soprattutto Crotone, 
qualcuna Taranto o una Kasarium di cui le fonti non hanno la
sciato traccia. Questo centro probabilmente doveva trovarsi tra le 
due poleis citate. La questione rimane tuttora aperta, anche se la 
collocazione nell'area brettia è sembrata la più verisimile. 

Come ipotesi, ovviamente da verificare e suffragare con ulte
riori prove, io penserei ad un centro della Messapia: l'iscrizione è 
in alfabeto laconico e, come a V alesio, è ripetuta sui due lati; le in
dicazioni relative ai rinvenimenti - anche se scarsissime - par
lano di Taranto e/o dell'area tarantina; i tipi rinviano a Taranto e 
a V alesi o, ma anche ad Himera e ad Atene. 

N el Salento, abbiamo una contrada Casarana (U gento) 42
, un 

10 SNG, ANS, n. 1338 (483.472 a.C.). 
11 F. RmEZZO, La lingua degli antichi Messapi, Napoli 1907, p. 48, nota l. 
42 G. SusiNI, Fonti per la storia greca e romana del Salento, Bologna 1962, p. 204. 
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centro Casarano 43
, Porto Cesareo, ove - m località Scala di 

Furno 44 
- un imponente giacimento ha rivelato, senza soluzione di 

continuità, le testimonianze di stanziamenti umani collocabili da 
una delle fase iniziali dell'età del Bronzo (piuttosto frequente ri
sulta la presenza di ceramica micenea III A e III B). Qui tra la fine 
del VII e gli inizi del VI secolo sorge un sacello dedicato ad una 
divinità messapica, in cui dovrebbe riconoscersi Thana, che se
condo una seducente ipotesi va rapportata con l'omonima divinità 
illirica corrispondente a Diana; Porto Cesareo e V alesio segnano la 
massima vicinanza tra le coste dello Jonio e dell'Adriatico. Resta 
comunque tuttora aperto il problema dell'identificazione della 
zecca che le produsse. 

?Nar(---) 

Sino agli ultimi anni del secolo scorso non si attribuiva alcuna 
emissione alla zecca di Neretum. 

Nel 1890 Lobbecke 45 pubblicava sei monetine argentee, prove
nienti dall'area napoletana, e già studiate qualche anno prima da 
Imhoof-Blumer 46

, ipotizzandone l'attribuzione ad una zecca 
dell'Italia meridionale, forse campana: 
DI Testa di Apollo a d. con capelli legati e corona di alloro. 
R/ NAP (o NA) Lira. 

6 esemplari, gr. 0.45, 0.50, 0.45, 0.55, 0.42, 0.46. 
L'incerta lettura dell'iscrizione 47 ha indotto a vane attribu-

43 Ibidem. 
44 F.G. Lo PoRTO, L 'attività archeologica in Puglia, in La Magna Grecia nel mondo 

ellenistico, Atti del IX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Napoli 1970, pp. 251 s. 
45 A. LoBBECKE, Griechische Miinzen aus meiner Sammlung, IV, in ZfN XVII (1890), 

pp. l ss., tavv. 1-11. 
46 F. IMHOOF-BLUMER, in NumZ (1886), p. 234. 
47 La diversa possibilità di disporre le lettere consente, infatti, varie letture: NAP, 

APN, o addirittura PAN. 
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zioni: ad Arnae in Macedonia, Millingen 48
; ad Arpi, senza eccessiva 

convinzione, Fiorelli, sicché nel Catalogo successivo della Colle
zione Santangelo ne classificò un esemplare fra le emissioni incerti 
situs 49 _ 

Li::ibbecke 50
, nel 1898, riportava la notizia del rinvenimento in 

Italia meridionale di un nucleo di monete enee italiche e romane, 
tra cui una con: 
DI Testa di Apollo, a d., con corona di alloro. 
R/ Apollo seduto con lira e plettro; nel campo, tripode. Leggenda 

NEPHTINON. 
gr. 6.43 51

• 

Questo nuovo fatto induceva Li::ibbecke ad attribuire la stessa 
emissione e quella in argento, precedentemente individuata, al cen
tro messapica di Neretum, corrispondente all'odierna Nardò, città 
posta in posizione subcostiera sul versante ionico della penisola sa
lentina. Nel territorio della antica Neretum non risulta che sia stata 
rivenuta alcuna moneta assegnabile a tali serie. La zona, che ha 
scarsi rinvenimenti monetali - tutti più recenti - non sembra in
serita in una economia di tipo monetario per il IV-III secolo a.C. 

Un a generica valutazione stilistica fece proporre al Lobbecke 
di datare le emissioni in bronzo alla prima metà del IV secolo e ad 
una fase forse anche un po' più antica l'argento. 

Head 52 nella seconda edizione del suo manuale accettava l'at
tribuzione a Neretum della serie in argento (prima metà del IV se
colo) e di quella in bronzo (periodo successivo). 

·"' J. MILLINGEN, Sylloge of Ancient inedited Coins, London 1837, p. 42, tav. 111,19; 
cfr. B.M.C., Macedonia, p. 62. 

19 G. FIORELLI, Monete inedite dell'Italia antica, Napoli 1845, p. 4, tav. I. 
50 A. LOBBECKE, Griechische Miinzen aus meiner Sammlung, V, in ZJN XXI (1898), 

pp. 250 ss., tavv. VIII,l. 
51 Un secondo esemplare, incompleto, si trova, come riferisce Lobbecke, nel Catalogo 

Wiczay (Museum Hedervar bd. I, tav. XXVIII,625), tra gli incerti; l'immagine è senza il 
tripode e mostra l'iscrizione NA .... 

52 B.V. HEAD, Historia Numorum 2
, London 1911, pp. 52 ss. 
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Tutti gli studiosi successivi hanno accettato tali attribuzioni. 
Stazio 5\ ravvisando l'opportunità di iaserire le emissioni nel 

quadro più generale della regione, ha affermato che «l'emissione 
in bronzo non può essere scissa dalle altre diffusesi nel Salento sol
tanto dopo la conquista romana e che pertanto anche essa non può 
essere anteriore al III secolo, anche se la mancanza del segno del 
valore impedisce di individuare l'aggancio ponderale, e di conse
guenza cronologico, con le serie in bronzo della repubblica ro
mana; per l'argento, invece, se una datazione anteriore alla conqui
sta romana mi pare sostenibile in coerenza con la fisionomia della 
monetazione locale, non mi sentirei di proporre ulteriori prec~sa
zioni se non sulla base di convincenti confronti, soprattutto metro
logici, con le emissioni tarantine: purtroppo la cronologia delle fra
zioni dell'argento di Taranto, soprattutto per quanto riguarda i no
minali denominati litrae ed hemilitrae, ai quali potrebbero essere 
riferibili le emissioni argentee neretine, è ancora assai vaga e la 
questione, quindi, resta insoluta ». 

Ancora diversa, poi, l'opinione di Crawford 5\ il quale consi
dera le serie d'argento e di bronzo probabilmente appartenenti al 
periodo precedente l'effettivo coinvolgimento di Roma nell' area 
con la guerra contro Pirro. 

A mio parere, in realtà non sembra definitivamente risolto lo 
stesso problema dell'attribuzione ad una zecca, se non addirittura 
dell'autenticità dell'emissione (o meglio, dell'unico esemplare noto 
con iscrizione completa e chiara) enea. 

Già nel 1957 Bernardini 55 avanzava alcune perplessità sull'e
semplare eneo appartenente alla collezione dello studioso tedesco. 

I confronti, per il tipo del R/, ci portano soprattutto a Meta-

53 STAZIO, 1969, pp. 91 ss. 
54 M. CRAWFORD, Coinage and Money ... cit. , London 1985, p. 126. 
55 M. BERNARDINI, Numismatica Salentina, in Stud.Sal. III-IV (1957), p. 18. 
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ponto (430 e tardo V secolo a.C.)56
; non convince, però, che si sia 

imitato o che ci si sia ispirati a tipi di emissioni metapontine, così 
rari, giammai, rinvenuti nel Salento, in una emissione prodotta 
tanto tempo dopo, nel III secolo. I tipi caratterizzanti il D/ ed il R/ 
ricorrono senza sostanziale differenza su un esemplare ascritto 
nella SNG Copenhagen alla zecca di Leontinoi (n. 358), che pre
senta la leggenda incompleta ... NTINON, integrata in Leontinon. 
Tale attribuzione ha trovato conferma nell'articolo dedicato da 
Boehringer 57 alle prime emissioni enee di Leontinoi e Katane; lo 
studioso, sottolineando che si tratta di un unicum, ne propone una 
datazione al decennio finale del V secolo. 

I tipi adottati per l'argento, ignoti nel Salento, trovano una se
rie di confronti con l'area più propriamente apula e con Thurium. 
Riemerge il problema della iscrizione monetale: potrebbe, al limite, 
trattarsi di una inesatta lettura; Garrucci 58 (ma anche Riccio 59 e 
Sambon 60

) ha attribuito ad Arpi una emissione molto simile, per la 
quale, secondo Lobbecke, l'iscrizione sarebbe stata inventata. La 
leggenda in greco, in generale, si trova nella fascia centro-setten
trionale adriatica dell'Apulia e comunque in Peucezia. Le fonti 
note su Nardò sono: Plin., N.H., 3,105 (menziona i Neretini tra i 
Sallentini); Ptol., 3,1,67 (toponimo N1Jp1J'tOv); Ovid., Metamor, 15,50-
52 (Neretum); Lib. Col., 1,211 (Neretum); Tab. Peut., 7,1 (Neretum); 
An. Rav., 4,31; 5,1 (Neretum). 

Un ulteriore, forse, elemento di incertezza è Plinio (N. H., 
3,105): nelle liste geografiche/topografiche di comunità della regio 

56 O. PALAGIA, Apollon allein mit Kithara oder Lyra, in L/MC 11,1-2. 
57 C. BoEHRINGER, Die friihen Bronzemiinzen von Leontinoi und Katane, in Le origini 

della monetazione di bronzo in Sicilia e in Magna Grecia, Atti del VI Convegno del 
C.I.S.N. (Napoli, 17-22 aprile 1977), Suppl. al v. 25 AIIN (1979), p. 155, tav. XIX. 

sa R. GARRUCCI, op. cit., p. 112, tav. XCIII,7. 
59 G. RICCIO, Repertorio cit., p. 37. 
60 L. SAMBON, Recherches sur les monnaies de la presquile italique depuis leur origi

nes jusqu 'à la bataille d'Actium, Napoli 1870, p. 197, tav. XV,-8. 
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secunda dopo la municipalizzazione, ricordi i Neretini; alcune po
polazioni degli elenchi riguardano centri di difficile identificazione, 
dei quali non si hanno comunque chiare attestazioni precedenti. Al
cuni potrebbero dunque riferirsi a qualche insediamento di cui non 
si conosce il nome; l'individuazione topografica richiederebbe co
munque in tal caso qualche forzatura. Sono ricordati, dunque, i 
Neretini che potrebbero essere gli abitanti di Netium, una località 
che Strabone situa sulla via tra Canosa e Ceglie, ma anche, più 
probabilmente, una erronea reduplicazione degli abitanti di Nere
tum salentina, citata poi appresso 61

• 

Non è stato possibile verificare il piede ponderale su cui que
sti divisionali d'argento sono stati battuti; sembra ipotizzabile, an
che se con cautela, che si tratti di o boli secondo il piede «tarantino 
ridotto »; perciò la loro emissione andrebbe posta negli anni della 
guerra di Pirro o subito dopo 62 (un obolo di Arpi piuttosto con
sunto compare nel tesoretto di Torchiarolo: I.G.C.H. n. 1977, circa 
270 a.C.). Comunque, si inserirebbero bene nelle emissioni mone
tali dell'Apulia piuttosto che della Calabria, sia che si tratti di Arpi 
che di un altro «misterioso centro» 63

• 

La probabile identità di standard ponderale e sicuramente ti
pologica (Rub i, Caelia e Canusium presentano come t ipo la lira) 
fanno avanzare l'ipotesi di un collegamento politico-economico tra 
questi centri. Il periodo va cercato dopo l'ingresso nell'area di in
fluenza romana; all'inizio del III secolo, probabilmente, si verificò 

61 M. PANI, Dalla lega peucezia al municipio romano. L 'organizzazione romana: le 
città, in St. Bari, pp. 115 s.; Ruta (R. RuTA, Un antico centro scomparso della Peucezia: 
Netion, in Taras Vl,l·2 (1986), pp. 79-96) pone il centro di Netion in località S. Barbara, 
tra Rubi e Canusium. 

62 Non si può, comunque, escludere che queste frazioni siano state coniate prima del
l'effettivo coinvolgimento di Roma nella stessa guerra, e che la riduzione riscontrabile 
nelle frazioni abbia preceduto quella degli stateri. 

63 Ricordiamo anche l'esistenza di NotpYLot, 7tOÀLç :Ecxuwrwv, e che alcuni di questi 
esemplari vengono indicati da Lobbecke come provenienti dall'area napoletana. 
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la scioglimento della lega peucezia e l'adesione, a quanto sembra, 
pacifica, dei relativi centri nell'area di Roma; ciò avvenne verosi
milmente prima delle campagne contro Salentini e Messapi (267-
266 a.C.), infatti non abbiamo notizie di azioni militari da parte di 
Roma, il che ha indotto a pensare ad un diverso atteggiamento 
durante la guerra tarantina (Peucezi più vicini a Roma che a Ta
ranto). Probabilmente si verificò un tentativo di sfruttare una si
tuazione favorevole a seguito di un indebolimento di Taranto. 
Queste emissioni potrebbero aver svolto, o tentato, un ruolo sosti
tutivo, col probabile appoggio di Roma, la quale si serviva di al
cuni centri dell'Apulia, così come aveva fatto di Neapolis, per 
esautorare Taranto dal ruolo di grande potenza economica del 
Sud Italia 61

• 

Orra 

Ad Orra, corrispondente alla odierna Oria nell'interno della 
penisola salentina a metà strada tra Taranto e Brindisi, vengono at
tribuite le monete con la leggenda nella forma messapica OR
RA/OR (sempre al R/), in bronzo, caratterizzate dalla presenza pres
socché costante del segno del valore, collegabili a riduzioni del si
stema ponderale romano. 

Su questa zecca abbiamo un recente lavoro di A. Travaglini 65
• 

I serie unciale ridotta 

DI Testa di guerriero, a d., con elmo comco con ci
miero; dietro EM (o AA). 

R/ OFFA (o OH) Aquila con ali chiuse (a volte retro
spiciente) su fulmine, a d. 

6 ' SICILIANO. 1989, p. 166. 
65 Tll.AVAGLINI 1990 (6), pp. 235-255. 
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qutncunx 

triens 

semts 

quadrans 

II serie 
semts 

qumcunx 

quadrans 

sextans 

DI Testa di Athena con elmo di tipo attico, a d.; dietro 
AA. 

Rl OFFA (OF) Aquila con ali aperte su fulmine (a 
volte di tre quarti), a d. In basso, 0 0 0 0 0

• 

DI C.s. 
Rl C.s. In basso, 0000

• 

DI Testa di Heracles con leontea, a d. In basso S. 
Rl OFFA Fulmine alato; in basso, e rOF S. 
DI C.s. In basso, 000 

Rl C.s. In basso, AOF e 000 

semunciale 
DI Testa di Heracles con leontea, a d.; in basso, ). 
Rl OFFA Fulmine alato; in alto,J_b. 

DI Busto diademato di Afrodite con scettro sulla 
spalla s., a d. 
Rl OFFA Eros che suona la cetra, a d.; dietro, 00000

• 

DI C.s. 
Rl OFFA (davanti o dietro) Eros con benda, a d.; da
vanti, 000

• 

DI C.s. 
Rl OFFA Colomba con ali aperte, con corona negli ar
tigli, a d.; in basso, 00

• 

Il quadro numismatico che emerge dall'esame di Orra è piut
tosto complesso, segno forse della posizione non subalterna del 
centro. 

Queste emissioni rivelano la fusione di tre mondi: greco (tipi), 
italico (tipi, leggenda nella forma messapica, sistema divisionale), 
romano (tipi, segno del valore). 

Unica tra le zecche della Messapia emette il quincunx, il che 
indica l'adozione della divisione decimale (caratteristica di alcune 
comunità italiche, in particolare quelle ubicate lungo la fascia 
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adriatica: Teate, Luceria, Venusia 66 e non duodecimale, propria di 
Roma. Ad Orra tale divisione decimale continua e coesiste forse 
con quella duodecimale anche nella fase di riduzione semunciale, 
mentre nelle altre zecche non va oltre la riduzione unciale. 

La tipologia si presenta piuttosto varia con influenze soprat
tutto epirotico-macedoni 67

• 

La componente locale potrebbe essere individuata nel tipo del 
«guerriero», il cui elmo trova un confronto nel tipico elmo laco
nico in uso presso i guerrieri indigeni 68

• tale serie trova un possi
bile raffronto con le emissioni di Graxa caratterizzate da «testa di 
guerriero con p ileo l doppia aquila». Quasi tutti i nominali di stan
dard semunciale sono accomunati e dallo stesso tipo di D/ (Afro
dite) e dalle tipologie dei R/ che sono un riferimento al culto di 
Afrodite. 

La leggenda OFFA o OR, posta sempre al R/, è nella forma 
messapica, e l'uso dell'alfabeto messa pico si riconosce anche per le 
sigle, che indicano i nomi dei magistrati locali preposti alla conia
zione. Sembra potersi affermare che la monetazione di questo cen
tro vada connessa al processo di « romanizzazione ». Grazie alla sua 
posizione geografica al centro dell'istmo, mediana rispetto ai due 
grandi porti della penisola salentina (Brindisi e Taranto) non fu ta
gliata fuori dal mutato « pattern » politico-economico 69

• 

Travaglini 70 ha ipotizzato che « Orra potrebbe essere stata una 
delle zecche che, nel corso della seconda guerra punica, sorressero 
finanziariamente con le loro coniazioni, l'una o l'altra potenza». 

La stessa Autrice pone alcune alternative: I. Si potrebbe ipotiz-

'"' M. CRAWFORD, Coinage and Money ... cit., p. 14 sgg. 
67 TRAVAGLINI, 1990 (6), p. 238 S. 

68 Ibidem, p. 239. 
69 J. BoERSMA, Oria e Valesio: ricerca archeologica olandese nel Salento, in Salento 

porta d'Italia (Lecce, 27-30 novembre 1986), Galatina 1989, pp. 193-200. 
70 A. TRAVAGLINI, art. cit., p. 244. 
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zare l'inizio non in stretta connessione con la guerra annibalica. La 
zecca potrebbe aver iniziato la propria coniazione autonoma in un 
ambito cronologico non precisamente definibile, con le emissioni 
senza segno di valore, conformandole alle monetazioni greche ed 

aver proseguito con le serie con segno di valore, dopo la conquista 

romana, adottandone gli standards ponderali. II. Potrebbe, però, 
anche aver cominciato a battere moneta solo dopo la stabilizza
zione dell'autorità romana nel suo territorio, alla fine della guerra. 
Nonostante le incertezze circa l' incipit, la produzione monetale di 
Orra appare comunque addensarsi nell'ambito del II secolo a.C. 

Orra probabilmente cessò la sua monetazione in seguito alla 

« municipalizzazione » del centro. 

Stur(nium) 

Incerta e problematica appare l'identificazione della città che 
emise una serie in bronzo con leggenda ~TY, generalmente inter

pretata come iniziale di Stumium 71
• 

Tali monete, che il Combe aveva creduto di Styra in Eubea, e 
che Eckhel aveva riconosciuto alla Magna Grecia, vennero asse
gnate a Stumium nel Salento; Sestini, che aggiunse tale zecca all'e

lenco pugliese, non mancò di rilevare l'affinità tipologica di esse 
con monete indubbiamente della Puglia 72

• 

L'ipotesi che individua in Ostuni il centro di tale emissione è 

fondata su una generica analogia fonetica e attende ancora una 
conferma archeologica 73

• 

71 A. STAZIO, Monetazione e circolazione ... cit., p. 94; Plinio (III,l05), colloca gli Stul· 
nini nella Calabria mediterranea. In Tolomeo (III,l,77) si trova la forma ~'totipvoL. Alcuni 
hanno riferito tali citazioni alla odierna Sternatia e, conseguenzialmente, anche l' attrihu· 
zione delle monete stesse. 

72 In L. ToNDO, Per una storia ... , cit., p. 73. 

"' A. ST AZIO, lo c. cit. 
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fine III - inizi II secolo a. C.? 
DI Conchiglia. 
Rl I:TY Aquila ad ali aperte, a d. su fulmine. 

I tipi sono analoghi a quelli di una serie di Graxa. 

Uxentum 

Uxentum, centro collegato al mare dalla rada di S. Giovanni, 
mostra la tipica distribuzione degli insediamenti messapici, situati 
generalmente in posizione piuttosto arretrata, ma connessi a scali 
marittimi. 

Coniò soltanto il bronzo. Un nominale, il semis, reca l'indica
zione del valore; ciò, insieme alla tipologia (testa gianiforme per 
l' as) ha permesso la seguente ricostruzione: 

riduzione semunciale? 

as DI Testa femminile gianiforme, con elmo (a volte cre-
stato). 

Rl OIAN Heracles stante, appoggiato alla clava, con 
cornucopiae e Nike che lo incorona, a d. 

semts DI Testa di Athena (a volte con orecchini e collana), a 
d., con elmo corinzio. In basso, ; a volte, sim-
bolo (punta di lancia, spiga, lancia). 

Rl OIAN Heracles stante, appoggiato alla clava, con 
cornucopiae; a s., a volte, simbolo (spiga, testa di 
capra, ramoscello di alloro; S, a d. o a s. 

quadrans? DI Testa di Athena (a volte con collana), a d., con 
elmo corinzio. 

Rl ~ Heracles stante, appoggiato alla clava, con cornu
copiae nella mano s. 

uncia? DI Aquila di tre quarti, a d., su fulmine. 
Rl A O ai lati di un'anfora (a volte, su entrambi i lati, 

stella ad otto raggi). 
l nominali prodotti sono più limitati ed in parte diversi ri

spetto a quelli delle altre zecche; fu l'unica a coniare l' as, che non 
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fu emesso neppure dalla privilegiata zecca brindisina; il semis, 
quantitativamente più rilevante rispetto agli altri nominali, pre
senta un certo numero di simboli. 

La scelta anche di nominali maggiori potrebbe essere colle
gata alla riduzione ponderale e, di conseguenza, allo scadimento 
del potere di acquisto delle monete. 

La tipologia appare, ancora una volta, di chiara ispirazione 
greca, ma emerge qualche elemento tipicamente romano come la 
testa gianiforme (anche se sembra si tratti di una testa femminile). 
Una testa giovanile bifronte appare, oltre che a Roma, su una 
emissione monetale coniata forse a Capua (217-211 a.C.), a Rhe
gium (circa 200-89 a.C.), e a Copia (194-89 a.C.). 

L'Heracles stante trova il confronto più preciso con Heraclea 
Lucaniae. Va sottolineata la presenza anche per Uxentum del tipo 
dell'aquila, che ritroviamo in tante zecche della Messa pia, tranne in 
Brundisium; la posizione ad ali aperte di tre quarti dell'aquila è si
mile in emissioni di Venusia, Azetium, Sturnium, Orra e Tarentum. 

Il tipo presente sul R/ dell'uncia (non particolarmente chiaro 
nei pochi esemplari noti, definito anfora o vaso a due manici) trova 
un possibile confronto con una emissione enea tarantina (212-209 
a.C.), nella quale sono presenti anche i due astri 71

; l'anfora, comun
que, è presente in diverse emissioni dell'Italia meridionale (Canu
sium, Caelia, Metapontum, Hipponium, Locri Epizephiri, Valentia) 
ed in numerosissime zecche di tutta l'area mediterranea. 

La scelta di tale tipo potrebbe essere collegata all'importanza 
per l'economia della produzione e/o del trasporto di vino ed olio. 

È stato notato lo stile rozzo, approssimativo di queste emis
sioni uxentine (as, semis); il corpo di Heracles, ad esempio, è tozzo, 
l'atteggiamento sgraziato, gli attributi resi in maniera superficiale. 

Gli assi teorici ricostruibili sono caratterizzati da valori parti
colarmente bassi, anche rispetto alla riduzione semunciale cui sono 
stati rapportati. Il quadrans (?) potrebbe fare intravvedere una co-

71 S!CIUANO, 1992, pp. 117-126. 
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niazione sullo stesso valore ottenibile per Graxa proprio attraverso 
lo stesso nominale. 

Alcuni elementi sembrerebbero collegare la monetazione di 
Uxentum, Copia e Valentia: coniazione di assi, valori ponderali 
molto bassi rapportabili alla riduzione semunciale; Uxentum e Co
pia hanno la stessa tipologia per gli assi, presenza di analoghi sim
boli, il semis risulta predominante a Uxentum e Copia. 

Nell'as e nel semis compare la leggenda messapica OIAN, su
gli altri nominali ricorrono le sole lettere A-0. La leggenda Aozen, 
Aozan, citate da alcuni studiosi, non hanno trovato riscontro in 
esemplari verificabili; comunque, la leggenda messapica costituisce 
un interessante documento di persistenza, nell'uso ufficiale, della 
lingua messapica 75

• 

Secondo Guzzetta la zecca ugentina sarebbe stata attiva solo 
nel I secolo a.C., e solo in connessione alla nuova serie di munici
pium romano 76

• 

Crawford 77 afferma, invece, che « bronze coinage was produced 
at Messapian Uzentum, probably early in the third century». 

Allo stato attuale della ricerca non mi sembra possibile giun
gere ad una definizione cronologica certa; possiamo solo notare 
che si tratta di una esperienza monetale atipica, almeno rispetto a 
quelle di Brundisium, Graxa ed Orra. 

La differente leggenda (AO l OIAN), la indicazione del valore 
solo in alcuni nominali (as per il tipo bifronte, semis per l'indica
zione ), lo stile diverso nei gruppi AO ed OIAN, l'asse teorico 
ricostruibile sulla c.d. uncia più alto rispetto agli altri nominali, po
trebbero farci pensare anche a momenti diversi di funzionamento 
della zecca. 

ALDO SICILIANO 

75 STAZIO, 1969, p. 95. 
76 GuzzETTA, 1989-1990, p. 110. 
77 CRAWFORD, Coinage ... , cit., p. 26. 



PRESENZE MONETALI IN MESSAPIA 

L'area centro-meridionale della Puglia, in cui fiorì la civiltà 
messapica, appare tra le più significative ai fini dello studio della 
circolazione monetale nel mondo antico grazie agli innumerevoli ri
trovamenti, sia fortuiti che avvenuti nel corso di regolari scavi ar
cheologici, di monete databili a partire dali' età arcaica. 

La distribuzione di tali ritrovamenti non è tuttavia omogenea 
all'interno dell'intero territorio e consente l'individuazione di con
centrazioni in zone, geograficamente più o meno delimitate, che la 
fisionomia dei rinvenimenti a ciascuna di esse pertinenti concorre 
ad inserire in diversificate realtà storico-economiche. 

Si intende, pertanto, in questa sede, prendere in esame ogni 
singola zona evidenziandone le diverse caratteristiche attraverso la 
documentazione numismatica, prodotta, quest'ultima, dall'apparire 
in circolazione delle prime emissioni magnogreche alla diffusione 
delle più tarde monetazioni locali. Si trarrà, quindi, da tale esame, 
un quadro generale che verrà posto a confronto con quello desumi
bile dali' analisi delle presenze monetali in area prettamente taran
tina e nella Puglia centro-settentrionale in modo da coglierne even
tuali affinità o differenze. Si delineeranno, infine, per l'intero terri
torio pugliese, i modi ed i momenti del graduale diffondersi della 
moneta romana durante la conquista della regione 1• 

1 Per la presente indagine sono stati utilizzati esclusivamente materiali di certa pro· 
venienza conservati nei Musei pugliesi e nelle locali Collezioni private. Si è inoltre tenuto 



Nel settore più settentrionale della Messapia, dunque, la com
parsa della moneta appare piuttosto tarda ed esigua ne risulta la 
documentazione: i ripostigli 2 in esso rinvenuti, «Ceglie Messapico 
1909»\ «Mottola 1926»\ «Fasano 1934»\ «Martina Franca 
1912 » \ si distribuiscono, infatti, in base alle presumibili date di 
seppellimento, tra il secondo ed il terzo venticinquennio del III sec. 
a.C. e contengono esemplari magnogreci d'argento di zecche della 
costa ionica (eccezionalmente associati ad un consistente nucleo di 
bronzi metapontini nel «Martina Franca 1912 » ), in prevalenza ta
rantini, e databili dall'ultimo quarto del V secolo. È inoltre la mo
neta tarantina di IV e III, per lo più divisionale, ad essere pre
sente, accanto ad emissioni locali di III-II secolo, tra i materiali ve
nuti alla luce nel corso di scavi condotti a Martina Franca - Mass. 
Badessa Vecchia\ Ceglie Messapico 8

, Egnazia 9
, mentre esemplari 

coniati dalla fine del V al III dalle zecche di Thurium, Velia, Hera
clea, si sono rinvenuti fortuitamente a Villa Castelli 10

, Castella
neta u, Mottola 1\ Ceglie Messa pico 13

• 

Sempre nell'arco del III secolo si collocano i ripostigli le cui 
località di rinvenimento si dispongono lungo la via istmica Taran-

conto di dati d'Archivio rilevabili presso gli stessi Musei nonché delle informazioni desu
mibili dal pubblicato, anche nel caso di monete disperse. 

2 Le località di rinvenimento vengono elencate seguendo la successione cronologica 
delle date di interramento dei ripostigli e delle date d'emissione delle monete rinvenute 
in scavo o fortuitamente. 

3 CH l, p. 21, n. 61. 
• IGCH, n. 1933. 
s IGCH, n. 2007. 
6 IGCH, n. 2008. 
7 MARUGGI 1989, 205. 
• M.N.TA, inv. 106100, 106239, 106125. 
9 M.N.TA. 
10 M.N.TA, inv. 16470. 
"M.N.TA. 
12 M.N.TA., inv. 126911. 
13 TRAVAGUNI 1976-1977, 261. 
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to-Brindisi: «Oria 1884 » 14
, «Francavilla Fontana 1926 »'S. « Mesa

gne 1907» 16
, Mesagne - Mass. Tenente 1969» 17

, «Mesagne- Mass. 
Muro 1976» 18

• La loro composizione presenta, tuttavia, talune diffe
renze rispetto a quella dei tesoretti già presi in esame ad eccezione 
della medesima prevalenza di moneta tarantina. Gli elementi di dif
ferenziazione sono costituiti dalla presenza piuttosto consistente, 
nel «Mesagne 1907 », di stateri di zecche magnogreche della costa 
tirrenica, compresa l'area campana, e stateri corinzi cui si affianca 
un didrammo romano-campano della serie Marte-Protome equina. 
Particolare, inoltre, la composizione del «Mesagne - Mass. Muro 
1976 » in cui figurano, con la sola eccezione di uno statere taran
tino, solo divisionali tra cui una dramma crotoniate incusa. 

L'esistenza di quest 'ultimo esemplare porta ad ipotizzare che 
la moneta abbia iniziato a circolare, nella zona ora in esame, in 
una fase cronologica anteriore rispetto a quella della sua comparsa 
nella precedente area e tale ipotesi viene avvalorata dal ritrova
mento di stateri e divisionali, incusi e non, di VI e V secolo, for
tuito sempre a Mesagne - Mass. Muro 19 ed avvenuto nel corso di re
golari scavi ad Oria - Monte Papalucio 20

• 

Sia i rinvenimenti fortuiti che quelli da scavo confermano, 
poi, la presenza e di monete campane e di emissioni della sponda 
orientale dell'Adriatico, accanto alle magno greche d'argento, pre
valentemente divisionali, ed alle bronzee, locali e puniche: scarsa 
per il IV e limitata a Mesagne 21 e Mesagne - Mass. Muro 22

, essa ap
pare decisamente consistente dal III sec. a.C. ed è localizzata, per i 

14 JGCH, n. 1964; TRAVAGUNI 1982, 151. 
15 IGCH, n. 2002; TRAVAGUNI 1982, 144. 
16 JGCH, n. 1971; TRAVAGUNI 1982, 141-142. 
17 TRAVAGUNI 1982, 143. 
18 TRAVAGUNI 1982, 149. 
19 TRAVAGUNI 1982, 150. 
20 SICIUANO 1990, 283-285. 
21 TRAVAGUNI 1982, 13-14. 
22 TRAVAGUNI 1982, 150; TRAVAGUNI 1990 (l), 288-289. 
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ritrovamenti da scavo, a Francavilla Fontana - C. San Lorenzo 2\ 
Oria2\ Mesagne - Mass. Tenente2S, Brindisi - San Pietro degli 
Schiavoni 26, via Santa Chiara 27, via Pergola 28, necropoli di via Cap
puccini 29 e, per quelli fortuiti, a Francavilla Fontana 30

, Oria 3\ Oria 
- Guastaferri 32, Oria - Campo Adriano 33, Mesagne 3\ Mesagne -
Mass. Tenente 3S, Mesagne - Mass. Muro 3\ Mesagne - Mass. Mal
vindi37. 

Poco più a sud della via istmica, oltre al ritrovamento fortuito 
di un esiguo numero di monete di IV-III secolo delle zecche di Me
tapontum, Neapolis, Tarentum, Brundisium, e puniche, avvenuto a 
San Pancrazio Salentino 38, San Pancrazio Salentino - C. Castelli 39 e 
San Pietro Vernotico 40

, una testimonianza estremamente consi
stente della circolazione locale viene fornita dalle monete venute 
alla luce nell'antico centro di V alesio. 

Proviene da V alesio il gruzzolo più antico che si sia rinvenuto 
in area messapica: «V alesio 1957 » 41

; databile agli inizi del V se
colo, comprende esclusivamente stateri incusi di Metapontum, 
Sybaris, Caulonia. 

23 TRAVAGUNI 1982, 144. 
24 M.N.TA. 
25 M.N.TA. 
26 TRAVAGUNI 1982, 139; TRAVAGUNI 1990 (2), 102. 
27 TRAVAGUNI 1990 (2), 92. 
28 TRAVAGUNI 1990 (2), 120-122. 
29 TRAVAGUNI 1988 (l), 246-247. 
30 PALUMBO 1870, 4-5; Coco 1941, 21. 
31 TRA V AGUNI 1982, 22-24. 
32 TRAVAGUNI 1982, 149. 
33 TRAVAGUNI 1982, 16, 20. 
34 TRAVAGUNI 1982, 13-14; TRAVAGUNI 1990 (l), 286. 
35 M.N.TA, inv. 136217; TRAVAGUNI 1982, 143; TRAVAGUNI 1990 (l), 288. 
36 TRAVAGUNI 1982, 150; TRAVAGUNI 1990 (l), 286-289. 
37 TRAVAGUNI 1982, 152. 
38 M.N.TA. 
39 TRAVAGUNI 1982, 154. 
40 TRAVAGUNI 1982, 150. 
41 TRAVAGUNI 1982, 147. 
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Al IV secolo appartengono, poi, «V alesi o 1927 » 42 ed il «V a
lesio 1935 » 43 nei quali, accanto a stateri di zecche della costa io
nica, si affiancano due stateri di Poseidonia e due didrammi ro
mano-campani della serie Marte/Protome equina. 

La presenza di monete della costa tirrenica si intensifica nei 
ripostigli di III secolo « Valesio 1926 » 44 e «V alesio » 45 in cui è as
sociata a «p e gasi» corinzi e ad un didrammo romano-campano 
della stessa serie prima indicata. Nel corso del III secolo si collo
cano, inoltre, le date di seppellimento di «V alesio 1950 » 46 e dei 
dispersi «V alesi o 1936 » '17 e «V alesi o 1960 » 48 nonché del « Tor
chiarolo 1931 » 49 che, con ogni probabilità, proviene sempre dal
l' area archeologica di V alesio. La zecca maggiormente rappresen
tata, all'interno dell'intero gruppo di ripostigli, è sempre quella 
di Tarentum; si registra, inoltre, una forte incidenza di divisionali 
appartenenti a tutte le maggiori zecche magnogreche, nel «Vale
sio 1926 », presenti anche nel « Valesio » e nel «Torchiarolo 
1931 ». 

Per lo più divisionali e bronzi di zecche magnogreche data
bili dal VI al III secolo, nonché esemplari di zecche locali di 
III-II, provengono infine dagli scavi condotti nell'area archeolo
gica 50 o sono frutto di ritrovamenti casuali 51

• 

Lo stesso tipo di presenze, oltre a due esemplari corinzi, si 
rileva dalla documentazione, scarsa ed in taluni casi priva di pre-

·<> /GCH, n. 1915; TRAVAGLINI 1982, 146. 
13 /GCH, n. 1960; TRAVAGLINI 1982, 147. 
"' IGCH, n. 1977; TRAVAGLINI 1982, 146. 
15 SICILIANO 1987, 193-202. 
46 TRAVAGLINI 1982, 147. 
'17 TRAVAGLINI 1982, 147. 
·l8 TRA V AGLINI 1982, 148. 
49 IGCH, n. 1978; TRAVAGLINI 1982, 150. 
50 BoERSMA-YNTEMA 1987, 73. 
51 TRAVAGLINI 1982, 148-149; M.N.TA. 
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cisi dati cronologici, relativa a rinvenimenti fortuiti verificatisi a 
Lecce 52 e nei suoi immediati dintorni 53

• 

Sono solo tre, inoltre, i ripostigli venuti alla luce nella stessa 
area: «Lecce 1920 » 5\ databile alla fine del V secolo, «Surbo 
1928» 55 e «Lecce 1961-62 56 della fine del III; si ha tuttavia notizia 
di altri due tesoretti dispersi provenienti da Rudiae 57 e San Pietro 
in Lama 58 rinvenuti, rispettivamente, nel 1911 e nel 1928, formati 
da esemplari, l'uno, di Metapontum ed Heraclea e l'altro di Taren
tum. Quanto ai contenuti dei primi tre il «Lecce 1920 » ed il 
«Lecce 1961-62» hanno restituito esclusivamente moneta di Taren
tum mentre il «Surbo 1928 » comprende, oltre a cinquantanove sta
teri tarantini, uno statere di Heraclea, uno di Metapontum, uno di 
Argos nonché tre quadrigati. 

Decisamente cospicui ed interessanti appaiono, poi, i dati rela
tivi all'area compresa tra Maglie e l'antico centro di Vaste. 

Solo notizie frammentarie si hanno, purtroppo, per Muro Lec
cese dove pare si siano rinvenuti prevalentemente monete di zec
che pugliesi ed esemplari della sponda orientale dell'Adriatico 59

, 

nonché per un ripostiglio della seconda metà del IV secolo prove
niente da Maglie 60

• 

Ricca, invece, la documentazione pertinente a V aste. Accanto 
alle attestazioni fornite da ritrovamenti sporadici circa la diffusione 
dal VI al II sec. a.C. di moneta magnogreca e di produzione locale 
insieme a bronzi di Acragas, Gela, Syracusae, a «p e gasi» corinzi, a 
divisionali di Sycion, Elis, Dyrrachium, Corcyra, a bronzi di Cy-

52 TRAVAGUNI 1982, 158, 160, 162. 
53 Archivio Storico Soprintendenza Archeologica • Taranto; M.N.TA; TRAVAGLINI 

1982, 154, 26, 28, 39-41, 164-168. 
51 IGCH, n. 1903; TRAVAGLINI 1982, 160. 
55 IGCH, n. 2003; TRAVAGLINI 1982, 154. 
56 IGCH, n. 2004; TRAVAGLINI 1982, 162. 
57 TRAVAGLINI 1982, 164. 
58 Archivio Storico Soprintendenza Archeologica • Taranto. 
59 TRAVAGLINI 1982, 176-177. 
60 TRAVAGLINI, 1982, 175. 
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rene, Corcyra, Ambracia, Apollonia, Carthago e ad una romano
campana della serie Marte/Protome equina 6\ si pone, infatti, la do
cumentazione di recente acquisita nel corso degli scavi condotti dal 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Lecce. 

Oltre a pochi esemplari delle zecche di Metapontum, Velia, 
Tarentum, Brundisium ed Orra, databili dal VI al III secolo e pro
venienti da diverse zone dell'area archeologica 62

, si è rinvenuto, nel 
1987, all'interno di un complesso cultuale messo in luce nel fondo 
Melliche, un vasetto miniaturistico che conteneva un diobolo di 
Thurium, un triobolo di Corcyra ed uno statere di tipo corinzio di 
Anactorium. La datazione di quest'ultimo esemplare porta ad ipo
tizzare che il piccolo deposito, indubbiamente di carattere votivo, 
possa essere stato interrato intorno alla metà del III secolo, mo
mento in cui i dati di scavo documentano l'abbandono del luogo di 
culto in coincidenza con fasi di distruzione e di abbandono verifi
cabili anche in altri settori dell'insediamento 63

• 

Nella seconda metà dello stesso secolo va inoltre posta la data 
di seppellimento di un ripostiglio rinvenuto nel 1989 nel fondo S. 
Antonio, nelle immediate adiacenze di un vasto complesso abitativo 
la cui frequentazione è attestata dalla metà del IV al III sec. a.C. 
Le monete, centoquarantadue stateri di Tarentum, sette di Hera
clea ed uno di Thurium, contenute in una pregiata olpe di bronzo, 
vanno datate a partire dal secondo quarto del III secolo ed il loro 
buono stato di conservazione ne fa supporre una presenza in circo
lazione di limitata durata 64

• 

I due tesoretti, il cui rinvenimento acquista, ovviamente, parti
colare rilievo perché corredato dai dati di contesto, si inseriscono 
dunque adeguatamente, per i loro contenuti, nel quadro già deli-

61 TRAVAGUNI 1982, 73-96. Tali monete, ad eccezione di un esemplare di Corcyra ve
nuto alla luce in tomba nella contrada S. Antonio, sono conservate in una collezione pri
vata di formazione locale. 

62 TRAVAGUNI 1982, 180; Dipartimento di Scienze dell'Antichità- Università di Lecce. 
63 TRAVAGUNI 1990 (3), 157. 
64 TRAVAGUNI 1990 (4), 172-189. 
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neato dai precedenti ritrovamenti così come un terzo ripostiglio, ri
tenuto disperso, che nel corso della ricognizione dei materiali uti
lizzabili in questa sede, effettuata presso il Museo di Taranto, si è 
potuto ricostruire grazie ai dati desumibili dai registri di immis
siOne. 

Tale ripostiglio, rinvenuto in un vasetto d'argilla nel corso di 
scavi effettuati nel 1913 nel fondo Vigne, si compone di stateri e 
divisionali delle zecche di Tarentum, Heraclea, Sybaris, Terina, 
Corcyra, Anactorium, Argos, Thyrreium, Phlius, Sycion e di un di
drammo romano-campano della serie Marte/Protome equina; essi si 
presentano fortemente usurati e sono databili dalla seconda metà 
del V alla seconda metà del III sec. a.C. 65 

La presenza di monete greche e di zecche situate lungo la co
sta orientale dell'Adriatico è ancora attestata da ritrovamenti co
stieri relativi al tratto compreso tra Rocavecchia ed Otranto i cui 
dati incompleti non consentono, però, precisazioni cronologiche 66

• 

Interessante, sempre per la presenza dello stesso tipo di esem
plari, la documentazione numismatica, fornita sia dai ripostigli che 
dalle altre specie di rinvenimenti, pertinente all'estrema punta 
della regione. Stateri di tipo corinzio, assenti dal ripostiglio di « Pa
rabita 1948 » 67

, databile dal 272 a.C., nonché da quello di « Spec
chia 1952 » 68

, del 230 a.C. ca., costituiscono una consistente compo
nente del «Salve 1930 » 69

, interrato nello stesso periodo del prece
dente e che contiene anche un quadrigato oltre ad esemplari ma
gnogreci; la moneta di Tarentum, che non compare in quest'ultimo 
tesoretto, mostra, inoltre, in percentuale, una minore incidenza sul 
numero totale degli esemplari dei tre ripostigli. Le monete rinve
nute casualmente o in scavo, prevalentemente bronzee, se si esclu-

65 TRA V AGUNI 1982, 179. 
66 TRAVAGLINI 1982, 168·171, 174. 
67 IGCH, n. 1999; TRAVAGLINI 1982, 180. 
68 IGCH, n. 2001; TRAVAGLINI 1982, 182. 
69 IGCH, n. 2030; TRAVAGLINI 1982, 184. 
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dono due stateri di Croton e Thurium provenienti da Tuglie 70
, da

tabili al V ed al IV, si distribuiscono, poi, tra III e II sec. a.C. e 
comprendono emissioni magnogreche e di zecche locali accanto a 
monete di Peumata, Oricus, Ballaios, Samos, Dyrrhachium, Pale 
provenienti da Leuca 71

, Patù - Torre San Gregorio 72
, Ugento 73

, 

Ugento - Torre San Giovanni 7\ Alezio 75
• 

Risalendo lungo la costa ionica si rileva ancora una concentra
zione di ripostigli a Sava, Manduria, Maruggio, Torre dell'Ovo, 
Monacizzo. Al V secolo si datano il «Sava 1856 » 76

, formato da sta
teri magnogreci, incusi e non, di zecche della costa ionica ed il 
«Manduria 1925» 77

, disperso. Nell'ambito del IV si pongono il 
«Maruggio 1905 » 78 ed il «Torre dell'Ovo 1912 » 79

; nel primo com
paiono stateri e frazioni di zecche magnogreche delle coste ionica e 
tirreni ca, nell'altro solo stateri di zecche della costa ionica. Il ripo
stiglio più tardo, databile agli inizi del III, risulta il « Monacizzo 
1908 » 80 che comprende due aurei tarantini e stateri, oltre che di 
Tarentum, di zecche magnogreche delle due coste. 

Quanto ai rinvenimenti casuali verificatisi nelle stesse località 
di interramento dei ripostigli, si possono segnalare solo vaghe noti
zie relative a monete greche presenti in tombe di Manduria 81 ed il 
ritrovamento di uno statere tarantino di III secolo a Monacizzo 82

• 

Per ciò che riguarda poi i rinvenimenti avvenuti nei dintorni di tali 

70 M.N.TA, inv. 16364, 16370. 
71 TRAVAGLINI 1982, 185. 
72 TRAVAGLINI 1982, 184. 
73 TRA VAGLINI 1982, 128-131. 
71 TRAVAGLINI 1982, 183-184. 
75 M.N.TA. 
76 IGCH, n. 1890; TRAVAGLINI 1982, 155. 
77 Archivio Storico Soprintendenza Archeologica - Taranto. 
7" IGCH, n. 1914; TRAVAGLINI 1982, 171. 
79 /GCH, n. 1934; TRAVAGLINI 1982, 172. 
80 /GCH, n. 1965; TRAVAGLINI 1982, 171. 
81 TRAVAGLINI 1982, 155. 
"' M.N.TA, inv. 16915. 
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località va menzionato un tetradrammo siracusano di V secolo pro
veniente da Avetrana 83. 

Immediatamente ad ovest della zona ora presa in esame si evi
denzia, infine, un'altra concentrazione di rinvenimenti che inte
ressa Carosino, San Giorgio Ionico, Monteparano, Faggiano, Liz
zano i quali, senza voler entrare in merito allo specifico problema 
dell'individuazione dei confini della xwp<X tarantina, per le loro ca
ratteristiche, pur essendo localizzati in centri che sembrano confi
gurarsi più come greci che indigeni sulla base di altri tipi di docu
mentazione8'\ appaiono, per lo più, meglio inserirsi nella circola
zione monetale d'area messapica. 

I ripostigli «Carosino 1971 » della seconda metà del V se
colo 8S, «Lizzano 1950 » 86 e «Monteparano 1905 » 8\ entrambi data
bili alla seconda metà del IV, non presentano, nella loro composi
zione, elementi discriminanti a differenza del «Carosino 1928 » 88 e 
del «San Giorgio Ionico» 8\ databili rispettivamente alla seconda 
metà del IV ed alla metà del III sec. a.C., che contengono l'uno 
« pegasi » e l'altro sia « pegasi » che moneta campana insieme a sei 
didrammi romano-campani della serie Marte/Protome equina; com
ponenti, quindi, proprie di numerosi tesoretti dislocati nel territo
rio messapico ed assenti, invece, come si vedrà tra breve, nei ripo
stigli di provenienza tarantina. Anche tra i rinvenimenti fortuiti va 
poi segnalata a Lizzano 90 ed a Faggiano la presenza di moneta ma
gnogreca databile dal IV al III secolo che, nell'ultima località men
zionata, comprende anche esemplari di N eapolis cui si affiancano 
stateri di tipo corinzio emessi da Anactorium 91

• 

83 M.N.TA • 

• , STAZIO 1968, 265.275. 
85 KRAAY 1987, 7-33. 
86 IGCH, n. 1926; TRAVAGUNI 1982, 163. 
"' IGCH, n. 1950; TRAVAGLINI 1982, 153. 
88 IGCH, n. 1928; TRAVAGLINI 1982, 153. 
"

9 CH IV, p. 14, n. 34; CH VI, p. 13, n. 26. 
'JO TRAVAGLINI 1982, 163; M.N.TA, inv. 16798-16799. 
01 M.N.TA, inv. 140233·140249. 
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Volendo ora fornire, in sintesi, utilizzando i dati presentati, 
un quadro della circolazione monetale in Messapia, delineato in 
base alla distribuzione cronologica e geografica delle monete, va in 
primo luogo rilevato che appare esiguo il numero di ripostigli le 
cui date di interramento vanno poste nell'arco del V secolo 92

; le 
loro località di rinvenimento si collocano a Carosino, Sava, Mandu
ria, Valesio, Lecce e non dissimile si presenta la distribuzione degli 
esemplari arcaici venuti alla luce nel corso di scavi o fortuitamente: 
sono infatti localizzati in territorio tarantino (Faggiano) e, oltre che 
a V alesi o ed a Lecce e provincia (Squinzano, V aste, Tuglie, 
Ugento), lungo la direttrice che, da Taranto, conduce verso la costa 
adriatica (Oria - Monte Papalucio, Mesagne - Mass. Muro). Quanto 
ai contenuti vi sono rappresentate zecche magnogreche della costa 
ionica con un limitato numero di frazioni (tra i ritrovamenti spora
dici) ed un più cospicuo numero di stateri, per lo più incusi, che i 
dati incompleti circa la consistenza di taluni ripostigli non consen
tono di porre in un preciso rapporto numerico in relazione alle zec
che di emissione. 

Il materiale arcaico è stato dunque in gran parte restituito da 
rinvenimenti verificatisi in località in cui sorgevano alcuni dei più 
importanti siti messapici ed una analoga distribuzione si riscontra 
per le monete sporadiche databili tra V e IV secolo con la sola va
riante, rispetto alla precedente situazione, della loro presenza an
che a nord della via istmica (Villa Castelli). 

La localizzazione dei ripostigli di IV secolo 93
, invece, se si 

escludono i due tesoretti venuti alla luce a V alesio, nonché quello 
disperso che proverrebbe da Maglie, mostra una forte concentra
zione nel territorio attiguo a quello tarantino: è pertanto assai pro
babile che il loro interramento, e la stessa cosa è ipotizzabile per 
quelli di V secolo rinvenuti nella stessa areà, vada posto in rela
zione con talune delle fasi di conflittualità che caratterizzarono i 

92 Cfr. tabella A. 
93 Cfr. tabella B. 
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rapporti tra i centri indigeni e Taranto nel corso del V e del IV 
sec. a.C. nel vano tentativo, messo in atto da quest'ultima, di 
espandere il proprio dominio verso oriente. 

Dal punto di vista culturale ed economico l'influenza di Ta
ranto in Messapia risulta comunque significativa e costante: in 
campo numismatico si manifesta, inequivocabilmente, attraverso i 
riflessi delle proprie emissioni riscontrabili sulle scelte tipologiche 
di alcune zecche locali, in diversi ambiti cronologici 9\ e con la 
massiccia diffusione della propria moneta nonché, verosimilmente, 
di quella delle altre zecche magnogreche che avevano, nel proprio 
territorio, vasta circolazione. 

Sia la moneta di Tarentum che quella delle altre zecche ma
gnogreche della costa ionica costituiscono, infatti, la principale 
componente anche dei ripostigli d'area messapica di IV secolo seb
bene i loro schemi compositivi, rispetto a quelli propri dei tesoretti 
di V, contengano degli elementi nuovi costituiti, per ciò che ri
guarda i nominali, dalla comparsa delle frazioni e, in rapporto alle 
zecche, dalla presenza di monete della costa tirrenica quali Posei
donia e V elia, di «p e gasi» di tipo corinzio, di esemplari della 
prima emissione d'argento romano-campana. 

I rinvenimenti sporadici di monete di V e IV secolo confer
mano, poi, sostanzialmente, la composizione dei ripostigli di IV 
mentre tra quelle databili tra IV e III, rinvenute nell'intero territo
rio messapico, va notata, accanto alle magnogreche di città della 
costa ionica, per lo più divisionali, la presenza di emissioni di zec
che campane e puniche oltre ad un significativo numero di esem
plari di centri situati sulla sponda orientale dell'Adriatico le cui lo
calità di provenienza si concentrano, se si esclude Faggiano, nel 
settore più meridionale della regione: si può pertanto affermare 
che, a partire dalla seconda metà del IV secolo, siano già presenti, 
se pure in proporzioni ridotte, taluni degli elementi caratterizzanti 
della circolazione monetale del III. 

91 Cfr. SICILIANO, in questo stesso volume, pp. 224-254. 
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Il rilevante numero di ripostigli interrati nel corso di quest'ul
timo secolo in tutta l'area messapica 9S, senza dubbio in rapporto 
agli eventi bellici legati alla conquista romana, si compone, infatti, 
di emissioni magnogreche delle stesse zecche presenti nei gruzzoli 
di IV, ma in netta prevalenza tarantine ed in gran numero divisio
nali, cui si affiancano, in quelli che si distribuiscono lungo la via 
Taranto-Brindisi ed a sud di essa, fino alla estrema punta della re
gione, monete campane, romano-campane, sia della serie Marte/ 
Protome equina che quadrigati, e corinzie. 

Lo stesso tipo di materiale risulta frequente anche tra i rinve
nimenti sporadici, sebbene l'elemento più cospicuo di questi ultimi 
sia ora costituito dalle emissioni autonome locali provenienti, pre
valentemente, dalle aree contigue ai centri di produzione. Si inten
sifica, inoltre, la presenza di esemplari di zecche e dinasti della op
posta sponda dell'Adriatico, per lo più bronzee e localizzabili in 
centri costieri. Tale intensificazione va evidentemente posta in rap
porto con la penetrazione romana in Puglia che, in particolar modo 
dopo la deduzione della colonia di Brindisi, crea le condizioni più 
opportune per l'infittirsi dei rapporti tra le due sponde dando 
luogo, con relazioni commerciali e spostamenti di contingenti mili
tari, a continui scambi di diversa entità che, nelle piccole transa
zioni, vengono favoriti dalla simultanea produzione, nelle due aree, 
della moneta bronzea. 

Si intrecciano, pertanto, nel mondo economico della Messapia, 
varie componenti di cui la moneta costituisce una chiara testimo
nianza: se infatti la massiccia e costante presenza di moneta di Ta
rentum e delle principali altre zecche magnogreche è indice dell'in
fluenza esercitata da Taranto e di rapporti con centri della Magna 
Grecia, sia da essa stessa mediati che diretti e forse più fitti, que
sti, nel settore meridionale della regione che costituiva un essen
ziale punto di riferimento lungo le rotte per e dall'oriente, è anche 

95 Cfr. tabella C. 
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evidente, ed i dati archeologici ne danno conferma 96
, che la stessa 

pos1z10ne geografica della penisola salentina abbia favorito, nel 
corso del tempo, la continua e vicendevole frequentazione delle 
due coste adriatiche consentendo il formarsi di una rete di traffici 
diretti con le regioni orientali 97

• È pertanto probabile che proprio 
in tale rete di traffici si inserisca l'afflusso, limitato come si è visto 
nel IV secolo e di maggiore entità nel III, di stateri di tipo corinzio 
che, emessi per lo più da zecche d' Acarnania, si addensa, anche in 
questo caso, presso taluni dei principali centri messapici. 

L'ipotesi che la immissione in circolazione dei « pegasi » possa 
essere avvenuta attraverso canali diretti è avvalorata, inoltre, dalla 
totale assenza di tale tipo di moneta dai pur numerosi ripostigli ta
rantini 98

: distribuiti in base alle date di interramento tra V e III se
colo essi contengono, infatti, moneta magnogreca di zecche della 
costa ionica e tirrenica, escluse le campane, con prevalenza di 
esemplari tarantini nel III 99

• 

Hanno sostanzialmente la stessa fisionomia anche i ritrova
menti sporadici, fortuiti e da scavo, tra i quali figurano anche 
emissioni bronzee di varie zecche dell'antica Puglia, avvenuti sia 
nel centro abitato che nei dintorni: va segnalata quindi come ecce
zionale, tra essi, la presenza di pochi esemplari di N eapolis e 
Corcyra, in argento e bronzo, nonché quella di un «p e gaso» corin
zio e di un didrammo romano-campano della serie Marte/Protome 
equina 100

• 

In territorio tarantino appare poi esclusa dalla tesaurizza
zione, oltre alla corinzia ed alla campana, anche la moneta romano
campana, non estranea, invece, sebbene limitata al quadrigato, ad 

96 Cfr., anche per la bibliografia precedente, D'ANDRIA 1988, 653-715. 
97 TRAVAGLINI 1990 (5), 416-422. 
98 Cfr. tabella D. 
99 Le sole eccezioni sono costituite da un tetradrammo di Gela, talune monete mace

doni e cartaginesi ed un solo esemplare di Neapolis. Non viene inoltre preso in considera
zione il «Taranto 1911 >> per le incertezze relative alla sua composizione. 

100 M.N.TA. 
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eccezione di un solo esemplare della serie Marte/Protome equina 
presente nel «Foggi a 1985 » 101

, alla circolazione monetale di III se
colo relativa alla Puglia centro-settentrionale. Nella stessa regione, 
e nello stesso ambito cronologico, sono inoltre attestate monete di 
zecche campane accanto alle altre magnogreche della costa tirre
nica ed a quelle della costa ionica, già presenti nei gruzzoli di V e 
IV secolo 102

• 

Anche nel caso delle campane e delle romano-campane rinve
nute in area messapica, dove queste appaiono associate negli stessi 
ripostigli, ad eccezione del « Valesio » databile alla metà del III se
colo, è pertanto da escludere una immissione per intermediazione 
tarantina; d'altra parte l'esiguità numerica degli esemplari induce 
più a considerare tale immissione come episodica che ad ipotizzare 
l'infiltrazione delle monete in questione attraverso specifici canali 
come, con ogni probabilità, è invece avvenuto nella Puglia centro
settentrionale. Meno coinvolto, infatti, nelle attività commerciali 
delle città magnogreche, come viene dimostrato dallo scarso nu
mero dei ripostigli di V e di IV rinvenutivi nonché delle coeve mo
nete sporadiche 10

\ il territorio apulo rientra, dalla fine del IV se
colo, nelle mire espansionistiche di Roma e dei centri campani 
tanto da indurre Taranto ad emettere, per far fronte alla pressante 
concorrenza economica di tali potenze, gli stateri campano-taran
tini battuti su piede campano con tipologia mista propria di mo
nete di Neapolis e Tarentum. Tali stateri, del tutto assenti in area 
messapica, sono infatti una delle componenti della circolazione mo
netale della Puglia centro-settentrionale nel III secolo accanto a 
monete di produzione locale e puniche, ad esemplari della sponda 
orientale dell'Adriatico, alle prime emissioni romane 1o.1• 

101 BuRNETT 1989, 49-53. 
102 Cfr. tabella E. 
103 M.N.TA; SICILIANO 1988, 78-81. 
101 M.N.TA; DE BoE 1965, 69; ScHEERS-BEx 1974, 105-107; ScHEERS 1974, 144; Guz

ZETTA 1984, 216; GATTI 1986, 211-237; SiciUANO 1988, 81; ScHEERS-VAN HEESCH 1988, 231-
235. 
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La diffusione di queste ultime risulta tuttavia lenta e limitata 
nell'intera regione pugliese. 

La prima documentazione relativa alla presenza della moneta 
romana è costituita, come si è visto, da tredici esemplari della 
prima serie romano-campana compresi nei ripostigli «V alesio 
1935», «Foggia 1985», «Valesio 1926», «San Giorgio Ionico», 
«Mesagne 1907», «Vaste 1913» cui vanno aggiunti due didrammi 
sporadici della stessa serie rinvenuti a Taranto e Vaste. 

N o n sono attestate monete appartenenti alle altre emissioni 
romano-campane d'argento che precedono il quadrigato mentre 
sono presenti, tra i materiali rinvenuti nel corso degli scavi con
dotti ad Ordona, una doppia litra e cinque litre la cui emissione si 
pone nel secondo e terzo venticinquennio del III sec. a.C. 105 Vanno 
inoltre segnalate, tra i rinvenimenti sporadici, una litra proveniente 
dall'agro di Roseto Valfortore 106

, una da Taranto 107 ed una li tra ed 
una mezza li tra da Valesio 108

, tutte databili tra il 234 ed il 231 a.C. 
Esigua appare anche la presenza del quadrigato che compare, 

con cinque esemplari con leggenda a caratteri sia incusi che a ri
lievo, nei ripostigli «Surbo 1928», «Salve 1930» e «Canosa 
1911» 109

, databili tra il 235 ed il 208 a.C., nonché nel più tardo 
«Torremaggiore 1936 » uo con otto esemplari con leggenda a rilievo. 
Pochi anche i quadrigati rinvenuti nel corso di scavi u 1 o fortuita
mentell2. Presso il Museo di Taranto ne è inoltre conservato un 
gruppo di trecentootto, associati ad un vittoriato, che potrebbe riu
nire più gruzzoli o costituire un unico ripostiglio che l'assenza di 

105 ScHEERS-VAN HEESCH 1988,236. 
106 M.N.TA, inv. 7346. 
1°7 M.N.TA, inv. 105870. 
108 TRAVAGUNI 1982, 149. 
109 IGCH, n. 2015; RRCH, n. 86. 
110 TRAVAGUNI 1988 (2), 67. 
111 Un esemplare con leggenda a rilievo da Rocavecchia (TRAVAGUNI 1982, 168). 
112 Un esemplare con leggenda incusa dall'agro di Roseto Valfortore (M.N.TA, inv. 

7349), due con leggenda a rilievo da Grottaglie (M.N.TA, inv. 548) e Vaste (TRAVAGUNI 
1982, 95). 
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dati di provenienza rende, tuttavia, inutilizzabile ai fini dello stu
dio della circolazione di tale emissione. 

Una significativa novità, rispetto al quadro fino ad ora deli
neato, è la presenza, nel già citato «Canosa 1911 », accanto a sta
teri di Tarentum, Nuceria, Suessa e a due quadrigati, di centodi
ciassette vittoriati databili dal 211 al 208 a.C. È pertanto il vitto
riato a costituire il primo consistente nucleo di moneta romana 
d'argento presente in Puglia ed è anche l'unica componente di tre 
altri ripostigli di eguale datazione: «Foggia prima del 1828» 113

, 

«Gravina di Puglia 1828 » 11
\ «Taranto 1880 » 115

• Esemplari coevi a 
quelli presenti nei tesoretti si sono inoltre rinvenuti nel corso degli 
scavi di Egnazia 116 ed Ordona 117 e, fortuitamente, ad Oria 118

, Va
ste119, Ugento 120

• 

Le località di rinvenimento e dei bronzi romano-campani e dei 
vittoria ti mostrano, pertanto, come sia l'area centro-settentrionale 
della Puglia ad essere maggiormente interessata dalla diffusione di 
tali esemplari, a differenza di quanto si rileva per la circolazione 
delle prime emissioni del sistema del denario che compaiono, come 
unica componente, nel ripostiglio «Taranto 1970 » 121 databile al 200 
a.C. e, in numero esiguo, associate a denari più tardi, in taluni 
gruzzoli di II secolo venuti alla luce nella Puglia meridionale. Esse 
sono inoltre attestate da quinari e sesterzi rinvenuti nel corso di 
scavi effettuati ad Ordona 122

, OstunP23
, Ugento 124 e da denari, qui-

113 RRCH, n. 87. 
114 RRCH, n. 88. 
115 RRCH, n. 83. 
116 M.N.BA, inv. 641431. 
111 ScHEERS·VAN HEESCH 1988,237. 
118 TRAVAGUNI 1982, 23. 
119 TRAVAGUNI 1982, 96. 
120 TRAVAGLINI 1982, 131. 
121 CHI, p. 47, n. 152. 
122 ScuEERs-VAN HEESCH 1988,237. 
123 M.N.TA, inv. 106582. 
124 M.N.TA. 
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nari e sesterzi ritrovati, fortuitamente, nei dintorni di Taranto 
(Roccaforzata 12\ Talsano 126

) ed in area messapica (Mesagne 127
, Me

sagne - Mass. Tenente 128
, Torchiarolo 12

\ Vaste 130
). La presenza della 

moneta romana argentea sembra quindi intensificarsi in Messapia 
alla fine del III secolo in evidente rapporto con la caduta di Ta
ranto e come conseguenza del nuovo assetto politico-economico 
della regione. 

Se, tuttavia, le serie romano-campane e le prime emissioni ro
mane d'argento si diffondono, come si è visto, con concentrazioni 
geograficamente e quantitativamente differenti, la presenza dei 
bronzi romani semilibrali, postsemilibrali e sestantari, rinvenuti sia 
nel corso di scavi 131 che fortuitamente 132

, appare invece cospicua ed 

125 TRAVAGUNJ 1988 (2), 69. 
126 TRA V AGLINI 1988 (2), 69. 
127 TRAVAGLINI 1988 (2), 69. 
128 TRAVAGLINI 1988 (2), 69. 
129 M.N.TA. 
130 TRAVAGUNI 1988 (2), 69. 
131 Dagli abitati antichi di Ordona (TRAVAGUNI 1988 (2), 69; ScHEERS-VAN HEESCH 

1988, 236-238), Monte Sannace (SICILIANO 1988, 81-82; TRAVAGLINI 1988 (2), 69), Egnazia 
(TRAVAGLINI 1988 (2), 69; M.N.TA); da aree archeologiche di Canosa (TRAVAGLINI 1988 (2), 
69), Ruvo di Puglia (TRAVAGLINI 1988 (2), 70), Brindisi - San Pietro degli Schiavoni (TRAVA
GLINI 1982, 139) e Brindisi- via Pergola (TRAVAGLINI 1990 (2), 119, 122), Mesagne (M.N.TA, 
inv. 136098), San Foca (TRAVAGLINI 1988 (2), 70), Otranto (TRAVAGLINI 1988 (2), 70); dalle 
necropoli di Egnazia (TRAVAGUNI 1988 (2), 70), Brindisi- via Cappuccini (TRAVAGUNI 1988 
(l), 248), Alezio (TRAVAGLINI 1988 (2), 70); da tombe di Ostuni (M.N.TA, inv. 106582), Ta
ranto (TRAVAGLINI 1988 (2), 70; M.N.TA, inv. 50731, 62911, 62912), Mesagne- Mass. Te
nente (M.N.TA, inv. 135863, 136012). 

132 Da Castelluccio Valmaggiore (M.N.TA, inv. 107483-107484), Ascoli Satriano (TRA
VAGLINI 1988 (2), 70), Bitonto (TRAVAGLINI 1988 (2), 70), Gravina di Puglia (TRAVAGUNI 1988 
(2), 70), Carovigno (TRAVAGUNI 1988 (2), 70), Taranto (M .N.TA, inv. 27082, 59312, 101418, 
115488, 115622, 115623), Pulsano (M.N.TA, inv. 14172177), Oria (TRAVAGLINI 1988 (2), 70), 
Oria - Campo Adriano (TRAVAGUNI 1982, 16), Mesagne (TRAVAGUNI 1990 (l), 290), Mesagne 
- Mass. Colombo (TRAVAGUNI 1982, 145), Mesagne- Mass. Muro (TRAVAGLINI 1990 (l), 289), 
Mesagne- Mass. Tenente (TRAVAGLINI 1990 (l), 290), Brindisi (TRAVAGUNI 1982, 140), Brin
disi - Mass. S. Giorgio (TRAVAGUNI 1982, 140), Brindisi - Contr. Campodoro (TRAVAGLINI 
1990 (l), 289-290), San Donaci - Mass. Scaloti (TRAVAGUNI 1990 (l), 289), San Pancrazio 
Salentino (M.N.TA, inv. 524), Torchiarolo - Valesio (TRAVAGLINI 1982, 149; BoERSMA-YN
TEMA 1987, 73), Poggiardo- Vas te (TRAVAGLINI 1982, 95-96), Ugento (TRAVAGLINI 1982, 41). 
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omogenea su tutto il territorio pugliese, con un'alta percentuale di 
assi rispetto agli altri nominali. 

Si può pertanto affermare che a testimoniare il costante impe
gno finanziario di Roma in Puglia nel corso del III secolo sia princi
palmente la moneta bronzea che circola, accanto a quella d'argento 
magnogreca, romano-campana e romana, insieme alle emissioni 
bronzee locali ad essa sostanzialmente contemporanee. 

È comunque solo dopo la definitiva conquista della regione 
che si assiste alla massiccia diffusione in Puglia della moneta ro
mana bronzea e, soprattutto, del denario 133

• 

Questo il quadro delle presenze monetali in Messapia e nelle 
altre aree della regione, dal VI al III-II sec. a.C., quale emerge dai 
materiali ora utilizzabili; un quadro, si presume, attendibile in 
quanto desunto dall'insieme dei dati forniti da diversi tipi di docu
mentazione, ma ovviamente passibile di variazioni, più o meno si
gnificative, alla luce di eventuali, nuovi ritrovamenti. 

ADRIANA TRA VAGUNI 

133 TRAVAGUNI 1988 (2), 71-76. 



T ABEU.A A - Ripostigli di V sec. a.C. 

V alesi o 1957 
Sava 1856 
Carosino 1971 
Lecce 1920 
Manduria 1925 

480 a.C. ca. 
470 a.C. 
440 a.C. 
410 a.C. 
400 a.C. 

TABELLA B - Ripostigli di IV sec. a.C. 

Maruggio 1905 
V alesio 1927 
Maglie 
Lizzano 1950 
Carosino 1928 
Monteparano 1905 
Torre dell'Ovo 1912 
V alesi o 1935 

380 a.C. ca. 
380 a.C. ca. 
seconda metà IV 
340-330 a.C. ca. 
335-330 a.C. ca. 
dopo il 314 a.C. ca. 
302 a.C. ca. 
300 a.C. ca. 

TABELLA C - Ripostigli di III sec. a.C. 

Oria 1884 
Monacizzo 1908 
Mesagne- Mass. Muro 1976 
V alesi o 1936 
V alesi o 1960 
Ceglie Messapica 1909 
Torchiarolo 1931 
V alesi o 1926 
Parabita 1948 
San Giorgio Ionico 
Vaste 1987 
Valesio 
Mottola 1926 
Francavilla Fontana 1926 
Surbo 1928 
, V alesio 1950 
Vaste 1989 
Mesagne 1907 
Lecce 1961-62 
Specchia 1952 
Salve 1930 
Fasano 1934 
Martina Franca 1912 
Mesagne - Mass. Tenente 1969 
Vaste 1913 
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300-281 a.C. 
inizi III sec. a.C. 
III sec. a.C. 
III sec. a.C. 
III sec. a.C. 
275 a.C. 
dopo il 272 a.C. 
dopo il 272 a.C. 
dopo il 272 a.C. 
250 a.C. 
250 a.C. 
seconda metà III sec. a.C. 
240 a.C. 
dopo il 235 a.C. 
dopo il 235 a.C. 
dopo il 235 a.C. 
dopo il 235 a.C. 
230 a.C. 
230 a.C. 
230 a.C. 
230 a.C. 
228 a.C. 
228 a.C. 
228 a.C. 
228 a.C. 



TABELLA D - Ripostigli da Taranto 

VI sec. a.C. 

Taranto 1911 

V sec. a.C. 

Taranto (dintorni) 1929 

Taranto 1951 

Taranto (dintorni) 1914 

Taranto (dintorni) 1948 
Taranto (via Oberdan) 1938 

IV sec. a.C. 

Taranto 1929 

Taranto (Corti Vecchie) 1916 

Taranto 1933 

Taranto 1925 
Taranto (dintorni) 1937 

Taranto 1883 

Taranto 1919 

III sec. a.C. 

Taranto (via Mazzini) 1929 

Taranto 1926 

Taranto 1899 

Taranto (via P. Amedeo) 1896 

Taranto 1930 

Taranto prima del 1900 
Taranto (Solito) 1913 

Taranto (dintorni) 1922 

Taranto 1910 

Taranto 1912 
Taranto 1908 
Taranto 1883 

Taranto 1908 

508 a.C. 

473 a.C. 

440 a.C. 

430-420 a.C. 

425-420 a.C. 
420-415 a.C. 

metà IV sec. a.C. 

345 a.C. ca. 

335-330 a.C. 

334 a.C. ca. 
330 a.C. ca. 

315 a.C. 

tardo IV sec. a.C. 

285 a.C. ca. 

282 a.C. ca. 
281-272 a.C. 

280-270 a.C. 

275 a.C. ca. 

272 a.C. ca. 
270 a.C. ca. 

270-260 a.C. ca. 

metà III sec. a.C. 

235 a.C. ca. 
235 a.C. ca. 
228 a.C. ca. 

210 a.C. ca. 
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/GCH, 1874 

/GCH, 1888 

/GCH, 1895 

/GCH, 1901 

/GCH, 1900 

/GCH, 1902 

/GCH, 1922 

/GCH, 1924 

/GCH, 1927 

/GCH, 1929 

IGCH, 1930 

/GCH, 1932 

IGCH, 1933 

/GCH, 1956 

IGCH, 1957 

IGCH, 1982 

IGCH, 1983 

CHI, p. 21, n. 60 

/GCH, 1975 
IGCH, 1979 

/GCH, 1922 

CHI, p. 21, n. 65 

IGCH, 1998 
/GCH, 2000 
/GCH, 2006 

IGCH, 2016 



TABELLA E - Ripostigli dalla Puglia centro-settentrionale 

V sec. a.C. 
Rutigliano 1979 

IV sec. a.C. 
Palombaio 1910 
Altamura 1960 
Gioia del Colle 1908 
Ruvo di Puglia 1877 
Gioia del Colle 1913-1914 

III sec. a.C. 
Acquaviva delle Fonti 1903 
Foggia 1985 
Ruvo di Puglia 
Gioia del Colle 1889 o prima 
Gioia del Colle 1936 
Canosa di Puglia 1911 

Datazione incerta 
Ruvo di Puglia 
Conversano 

440-430 a.C. 

IV sec. a.C. 
metà IV sec. a.C. 
300 a.C. 
300 a.C. 
fine IV sec. a.C. 

III sec. a.C. 
280 a.C. 
270 a.C. ca. 
metà III sec. a.C. 
metà III sec. a.C. 
211-208 a.C. 

GuzZETT A 1983, 63-83 

IGCH, 1940 
IGCH, 1923; GuzzETTA 1987, 73-143 
IGCH, 1951 
IGCH, 1952 
SJCJUANO 1988, 76 

IGCH, 2045 
BuRNETT 1989, 49-53 
IGCH, 1981 
SJCJUANO 1988, 75-76 
IGCH, 1922 
IGCH, 2015 

MARIN 1981, 233 
CRAWFORD 1985, 283 

Rinvenimenti fortuiti e da scavo 

VI sec. a.C. 
Oria - Monte Papalucio 

Mesagne - Mass. Muro 
Lecce 
Vaste 

Faggiano 

VI- V sec. a. C. 
Oria · Monte Papalucio 

Mesagne· Mass. Muro 
Valesio 

Squinzano 
Vaste 
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Met. st. inc. 
Syb. dr. inc. 
Syb. dr. inc. 
Tar. 
Met. st. inc. 
Syb. st. inc. 
Met. 1/3 st. inc. 

Met. st. inc. 
Crot. dr. inc. 
Crot. st. inc. 
Met. st. inc. 
Crot. st. inc. 
Crot. st. inc. 
Tar. st. 
Met. tr. 
Syb. tr. 
Caul. st. 



segue: Rinvenimenti fortuiti e da scavo 

Tuglie 
Faggiano 

V sec. a.C. 
Villa Castelli 
Oria · Monte Papalucio 

Mesagne - Mass. Muro 
Valesio 
Trepuzzi 
Lecce 
Vaste 

Ugento 
Avetrana 
Lizzano 

V-IV sec. a.C. 
Ceglie Messapica 
San Pancrazio Salentino 
Valesio 
Vaste 

IV sec. a.C. 
Castellaneta 
Mottola 
Martina Franca 
Ceglie Messapica 
Mesagne 

Mesagne · Mass. Muro 
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Crot. st. inc. 
Caul. st. inc. 
Crot. st. inc. 

Thur. st. 
Met. diob. inc. 
Caul. st. inc., tr. 
Syb. tr. 
Syb. tr. 
Ter. 
Tar. 
Pos. st. 
Thur. st., diob. 
Crot. st., diob. 
Ter. 1/3 st. 
Acr. AE 
Gela AE 
Sycion AE 
Tar. st. 
Syr. tetr. 
Crot. st. 

Ter. 1/6 st. 
Met. st. 
Ter. 1/3 st. 
Her. diob. 
Met. st. 
Velia st. 
Crot. st. 
Cyrene AE 

Velia st. 
Thur. st. 
Tar. st. 
Tar. diob. 
Tar. diob. 
Thur. diob. 
Thur. tr. 
Cassope AE 



segue: Rinvenimenti fortuiti e da scavo 

Valesio 

Squinzano 

Trepuzzi 
Vaste 

Tuglie 
Ugento 
Faggiano 

IV-III sec. a.C. 
Egnazia 
Ceglie Messapica 

Brindisi 

Oria 

Mesagne 
Mesagne · Mass. Tenente 

Mesagne · Mass. Muro 
San Pancrazio Salentino 

Valesio 

Vaste 
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Tar. dioh. 
Thur. tr. 
Velia didr. 
Tar. st., dioh. 
Thur. dioh. 
Tar. AV 
Tar. st. e frazioni 
Crot. st. 
Thur. st. 
Velia didr. 
Syr. st. e AE 
Elis emidr. 
Thur. st. 
Amhracia st. 
Velia st. 
Tar. dioh. 
Thur. dioh. 
Lampsaco dr. 

Her. AE 
Tar. dioh. 
Her. dioh. 
Neap. didr. 
Tar. dioh. 
Her. AE 
Her. dioh. 
Carthago AE 
Her. dioh. 
Tar. dioh. 
Her. AE 
Punica AE 
Tar. dioh., oh. 
Neap. didr. 
Punica AE 
Neap. AE 
Tar. oh. 
Her. AE 
Met. dr. 
Thyrrheium st. 
Neap. didr. 
Tar. frazioni 
Met. AE 
Locri st. 
Corcyra AE 
«pegasi» 



segue: Rinvenimenti fortuiti e da scavo 

Tuglie 

Leuca 
Ugento 

Faggiano 

III sec. a.C. 
Egnazia 
Francavilla Fontana 
Oria 

Oria - Campo Adriano 
Mesagne 

Mesagne - Mass. Tenente 
Mesagne - Mass. Muro 

Mesagne - Mass. Malvindi 
Brindisi 
San Pietro Vernotico 
San Pancrazio Salentino 

San Pancrazio Sal. - C. Castelli 
Lecce (dintorni) 

Vaste 
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Neap. didr. 
Tar. frazioni 
Peumata AE 
Neap. didr. 
Pale tr. 
Neap. didr. 
Tar. frazioni 
Anactorium st. 

Arpi AE 
Orra AE 
Neap. AE 
Dyrrhachium dr. 
Tar. AE 
Neap. AE 
Brun. AE 
Tar. dr. 
Tar. AE e ob. 
Neap. AE 
Arpi AE 
Brun. AE 
Tar. AE 
Brun. AE 
Brun. AE 
Brun. AE 
Neap. AE 
Brun. AE 
Tar. dr. 
Neap. AE 
Rubi AE 
Brun. AE 
Tar. diob. 
Neap. AE 
Barium AE 
Brun. AE 
Orra AE 
Tar. st. e frazioni 
Her. st. 
Bruttii dr. 
Syr. AE 
Carthago AE 
Corcyra dr. 
Dyrrhachium dr. 



segue: Rinvenimenti fortuiti e da scavo 

Tuglie 
Ugento 

Monacizzo 
Faggiano 
Lizzano 

III-II sec. a. C. 
Oria 
Oria - Campo Adriano 
Mesagne - Mass. Tenente 

Mesagne - Mass. Muro 
Brindisi 

Valesio 

Lecce (dintorni) 

Vaste 

Leuca 

II-I sec. a. C. 
Egnazia 
Mesagne - Mass. Muro 
Brindisi 
Lecce (dintorni) 
Vaste 

Leuca 

Ugento 
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Tar. frazioni 
Neap. AE 
Brun AE 
Tar. st. 
Tar. st. 
Tar. st. e frazioni 
Tar. st. 

Orra AE 
Orra AE 
Brun. AE 
Orra AE 
Brun. AE 
Brun. AE 
Dyrrhachium AE 
Brun. AE 
Orra AE 
Brun. AE 
Orra AE 
Carthago AE 
Ambracia AE 
Oricus AE 

Graxa AE 
Ballaios AE 
Macedonia 
Uxen. AE 
Uxen. AE 
Vibo AE 
Apollonia AE 
Cyprus AE 
Tolemaiche AE 
Copia AE 
Ballaios AE 
Samos AE 
Uxen. AE 
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ACT 
AFLL 

Al/N 
ASP 
ASNP 

BHEGLIA 1939 

BoERSMA-YNTEMA 1987 
BURNETT 1989 

Coco 1941 

CH 
D'ANDRIA 1988 

DE BoE 1965 

GATTI 1986 

GuzZETTA 1984 

GuzzETTA 1989-1990 

IGCH 

KRAAY 1987 

LIMC 
MARUGGI 1989 

M. N. BA 
M.N.TA 

ABBREVIAZIONI 

Atti Convegni di Studi sulla Magna Grecia, Taranto. 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
di Lecce. 
Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica. 
Archivio Storico Pugliese. 
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Cla:Jse di 
Lettere e Filosofia. 
L. BREGUA, Contributo allo studio della circolazione mone
tale in Magna Grecia, in Rend. Ace. Arch. Lett. e BB Arti 
di Napoli, XIX (1939), pp. 149 ss. 
J. BoERSMA- D. YNTEMA, Valesio, Fasano 1987. 
A. BURNETT, The las t silver coins of Velia in the light of 
two unpublished hoards, in Kraay-Merkholm Essays. Nu
mismatic Studies in memory of C.M. Kraay and O. Merk
holm, Louvain-La-Neuve 1989, pp. 41-57. 
A.P. Coco, Francavilla Fontana nella luce della storia, Ta
ranto 1941. 
Coin Hoards. 
F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, in AA.VV., Italia omnium 
terrarum alumna, Milano 1988, pp. 653-715. 
G. DE BoE, Les monnaies decouvertes en 1962 et 1963, in 
Ordona I, Bruxelles 1965, pp. 67-87. 
M.I. GATTI, Monete greche e romane rinvenute in Agro di 
Gioia, in AA.VV., Gioia, una città nella storia e civiltà 
della Puglia, Fasano 1986, pp. 121-137. 
G. GuzzETTA, Lineamenti di circolazione monetaria nella 
Puglia settentrionale, in AA.VV., La ricerca archeologica 
nel territorio garganico, Quaderni del C.S.P.C.R. di Fog
gia, 6 (1984), pp. 211-219. 
G. Guzzetta, La raccolta numismatica dell'A.B.M.C. di Al
tamura, in Altamura 31-32 (1989-1990). 
M. THOMPSON- O. MeRKHOLM- C.M. KRAAv, An Inventory of 
Greek Coin Hoards, New York 1971. 
C.M. KRAAY, A mid-fifth Century hoard /rom South Italy 
(ed. C.E. KING), in SNR 66 (1987), pp. 7-33, tavv. 1-6. 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. 
G.A. MARUGGI, Martina Franca (Taranto), Masseria Badessa 
Vecchia, in Notiziario delle attività di tutela, settembre 
1988-giugno 1989, estratto da Taras IX, 1-2 (1989), pp. 
204-205. 
Museo Nazionale di Bari. 
Museo Nazionale di Taranto. 
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Num.Z 
QMAB 
PALUMBO 1870 
RHR 
RR CH 

ScHEERS-BEx 1974 

SCHEERS 1974 

ScHEERS-V AN HEESCH 1988 

SJCJUANO 1987 

SiCILIANO 1988 

SiCILIANO 1989 

S iCILIANO 1990 

SiCILIANO 1992 

SNG 
SNR 
STAZIO 1955 

STAZIO 1968 

STAZIO 1969 

STAZIO 1970 (l) 

ST AZIO 1970 (2) 

Numismatische Zeitschrift. 
== Quaderni del Museo Archeologico. Brindisi .. 

P. PALUMBO, Storia di Francavilla, I-11, Lecce 1870. 
Revue de l'Histoire des Religions .. 
M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coin Hoards, London 
1969. 
S. ScHEERS- FL. BEX, Les monnaies trouvées durant les 
campagnes de 1964 à 1968, in Ordona IV, Bruxelles 1974, 
pp. 105-141. 
S. ScHEERS, Les monnaies trouvées durant les campagnes 
de 1968 à 1970, in Ordona IV, Bruxelles 1974, pp. 143-
160. 
S. ScHEERS • J. V AN HEESCH, Les monnaies trouvées durant 
les campagnes de 1972 à 1986, in Ordona VIII, Bruxelles 
1988, pp. 230-293. 
A. SJCIUANO, Valesio: ripostiglio monetale del II/sec. a.C., 
in Studi per Laura Breglia, suppl. al n. 4/1987 del Bollet
tino di Numismatica, I, pp. 193-202. 
A. SICILIANO, Circolazione monetaria a Monte Sannace. l. 
Materiali, in AA.VV., Gioia, una città nella storia e civiltà 
della Puglia, II, Fasano 1988, pp. 75-96. 
A. S!CIUANO, Monetazione della Peucezia, in AA.VV., Sto
ria di Bari dalla Preistoria al Mille (a cura di F. TATEO), 
Bari 1989, pp. 164-171. 
A. SICILIANO, Oria - Monte Papalucio. Monete, in AA.VV., 
Archeologia dei Messapi, Catalogo della Mostra a cura di 
F. D'ANDRIA, Bari 1990, pp. 283-285. 
A. SICILIANO, Alcune considerazioni sulle emissioni di 
bronzo di Taranto, in L 'età annibalica e la Puglia, Atti del 
II Convegno di Studi sulla Puglia romana (Mesagne 1988), 
Fasano 1992, pp. 117-126. 
Sylloge Nummorum Graecorum. 
Schweizerische Numismatische Rundschau. 
A. STAZIO, I medaglieri di Puglia per la conoscenza della 
storia della regione, in ASP, VIII (1955), pp. 39-77. 
A. STAZIO, La documentazione archeologica in Puglia, in 
ACT VII (1967), Napoli 1968, pp. 265-286. 
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]ohannes Boersma: 

Nella loro relazione A. Siciliano e A. Travaglini hanno sottolineato l'impor
tanza di Valesio per la quantità di tesori monetali rinvenuti in situ, tutti risalenti 
al periodo compreso tra il sesto e il terzo sec. a.C. A parte questo vorrei concen
trare l'attenzione sulle monete sporadiche ritrovate nel corso degli scavi olandesi 
effettuati in località Santo Stefano a Valesio, negli anni che vanno dall'84 al '90. 
Queste monete infatti contribuiscono alla ricostruzione della circolazione mone
tale nella società messapica del periodo classico ed ellenistico. 

Gli scavi olandesi, che sono stati portati a termine quest'anno, hanno avuto 
tra l'altro come risultato il ritrovamento di ben 196 monete d'argento e di 
bronzo, risalenti al periodo messapico (dal sesto secolo al secondo sec. a.C.), che 
sono state rinvenute in un'area di circa 1150 metri quadrati, per la maggior 
parte in un contesto stratigrafico. Avendo avuto la zona degli scavi carattere pri
vato (case), le monete rappresentano la circolazione monetale quotidiana dalla 
fine del quarto secolo a tutto il terzo sec. a.C., quando cioè Valesio godette il pe
riodo di maggior fioritura, e anche durante il secondo sec. a.C. quando invece 
l'area della città si era ormai ridotta ad una superficie di non oltre l-2 ettari 
circa. 

I ritrovamenti risalenti alla fine del quarto secolo e al terzo secolo a.C., in
cludono monete d' argento coniate nelle colonie greche di Sybaris, Tarentum, 
Metapontum e Thurium, mentre le monete bronzee provengono da altre colonie 
greche (Eracleia, Croton, Neapolis} e altre ancora da Arpi, Suessa Aurunca, 
Corcyra e Sikyon. L'inizio del processo di romanizzazione del Brindisino è illu
strato dalle monete del periodo romano-repubblicano del peso post-semilibrale e 
sestantarìo, in circolazione, insieme alle prime emissioni della zecca di Brindisi, 
dalla fine del terzo secolo e durante la prima metà del secondo secolo a.C. 

Per quanto riguarda l'affermazione del pro f. Siciliano, che attribuisce a Vale
sio le famose monete d'argento con la leggenda V ALETHAS/BALETHAS, facen
dole risalire alla prima metà del quinto sec. a.C., datazione recentemente propo-



sta dallo studioso olandese Jelle Prins, essa costituisce un'altra testimonianza del 
forte influsso greco a V alesio nel periodo in questione, influsso che si manifesta 
anche nella trasformazione in città dell'insediamento, che resta visibile nei pochi 
tratti rimasti di muri in pietra, che si possono far risalire al periodo compreso 
tra la fine del sesto e l'inizio del quinto secolo a.C. 

Vincenzo La Bua: 

Ritengo opportuno fare almeno due precisazioni, anche se ovviamente le 
precisazioni possono essere tante. 

Per quanto riguarda il confronto con gli Etruschi, operato da Lombardo, mi 
permetto di dire che è un confronto che non regge, perché gli Etruschi avevano 
una entità politica, economica e culturale ben diversa. Una città etrusca aveva 
una forza politica e militare di gran lunga maggiore di quella che poteva avere, 
ad esempio, una Alezio. 

Per quanto riguarda poi il passo di Polibio II 24,11, Lombardo giustamente 
ha ricordato che l'intera espressione è 'Icbtuyeç xcxi Meaacx7ttot au'\lcXf!.q>w, cioè «in
sieme». Ma a\J'\IcXf!.q>w non è detto che voglia fare intendere Iapigi e Messapi «in
sieme», indicando quindi una netta distinzione tra Iapigi e Messa p i. Qui Polibio 
vuole dare soltanto la cifra «complessiva» degli uomini atti alle armi, che pote
vano mettere in campo Iapigi e Messapi; cioè non fa per essi una lista particola
reggiata, come per gli altri popoli, ma - usando lo stesso criterio che userà per 
i Romani e i Campani (II 24,14)- riferisce che Iapigi e Messapi «nell'in
sieme», cioè nella loro entità etnica, potevano dare «complessivamente» 50.000 
fanti e 16.000 cavalieri. 

A proposito dell'importante monetazione, citata dal prof. Siciliano, con la 
leggenda Balethas-Falethas, desidero semplicemente chiedere in base a quali 
elementi, che non sono stati detti perché probabilmente il prof. Siciliano ha vo
luto fare una sintesi, questa monetazione viene attribuita dopo tanto tempo di 
nuovo a Valesio, piuttosto che ad Alezio, ed in base a quali criteri la cronologia 
è stata fatta risalire a prima del 473, piuttosto che alla metà del IV secolo, come 
ho cercato di dimostrare in un lavoro di circa dieci anni fa 1• 

Per quale motivo, poi, si tiene presente soltanto come punto discriminante 
il 4 73 e non si considera anche quello che, a mio avviso, riguarda maggiormente 
i tentativi di ellenizzazione del Salento, cioè il periodo di Archita? Prima del 473 
non mi pare che ci sia stato un vero e proprio tentativo di ellenizzazione da 

1 Problemi storici dell'antica Alezio, in Atti VIII Conv, Comuni Messapici, Peuceti 
e Dauni (Alezio 14-15 nov. 1981), Bari 1983, pp. 51-55. 
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parte di Taranto, mentre nel periodo di Archita, di cui si ricordano appunto la 
spedizione contro Mesania-Mesagne e la discesa molto probabilmente fino ad 
Alezio, attestata dalla colonizzazione di Anxa-Gallipoli, si può constatare un ten
tativo di ellenizzazione di gran parte della Messapia da parte di Taranto; tenta
tivo coronato da successi ben documentati, diversamente da quello che si può 
presumere già attuato prima del 473 a.C. 

Pier Giovanni Guzzo: 

Vorrei soltanto chiedere qualche precisazione sulle monete p uniche che 
sono state ricordate per il Salento nel corso del III secolo ed alle quali è stato 
fatto un accenno molto rapido. Se la rapidità dell'accenno non mi ha ingannato 
mi pare che si intendesse riferirle al momento della permanenza dell 'esercito pu
nico, delle truppe collegate a Taranto e zone vicine. 

Mi domandavo se la presenza di monete puniche non si potesse riferire a 
momenti precedenti nel corso del III secolo, quando ad esempio c'è un'abbon
dante presenza di coniazioni puniche in Calabria e questa presenza non prece
dente alla guerra punica, cioè non collegata ad un ipotetico pagamento mercena
rio delle truppe, era riferita a quella divisione del Tirreno, conseguente ai trat
tati tra Roma e Cartagine, e quindi aprire uno squarcio anche sulle possibili re
lazioni commerciali all'interno del III secolo. 

Aldo Siciliano: 

Rispondo ai quesiti posti dal prof. La Bua sulla attribuzione e sulla cronolo
gia delle emissioni in argento BOtÀt90tç l FOtÀt90tç. 

La vexata quaestio relativa alla zecca (Alezio l V alesio) sembra, a parer mio, 
risolta innanzitutto dalla iscrizione sulle monete: sui tetroboli e sul diobolo è 
chiaramente BOtÀt90tç; per lo statere nella Collezione de Luynes {unico esemplare 
controllabile) abbiamo sul R/ BOtÀtOOtç, mentre la prima lettera sul D/ sembra F, 
anche se non particolarmente chiara (in parte nascosta sotto il muso del delfino, 
in parte fuori flan: non escluderei che si possa trattare di inaccurato colpo di 
martello nella fabbricazione del conio). 

Penso che l'errata trascrizione della leggenda da parte di alcuni studiosi ab
bia causato una conseguente attribuzione ad Alezio di tutta questa monetazione 
o dei soli stateri. I dati noti sulla circolazione monetaria confermano l'ipotesi Va
lesio: Alezio non ha restituito, per quanto ne sappiamo, monete preromane. Vale
sio, invece, è nota per i numerosissimi rinvenimenti monetali, e in tesoretto e 
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sporadici, che coprono, senza soluzione, un arco cronologico che va dalla fine 
del VI secolo a.C. 

Ribadisco l'ipotesi cronologica: probabilmente tra il 480 ed il460 a.C. circa. 
I dati ricavabili da un esame strettamente numismatico hanno indotto Prins 

e chi parla ad ipotizzare questa cronologia. Chi ha prodotto queste monete ha 
avuto come confronto e per la tipologia e per la tecnica e per lo stile le emis· 
sioni di Taranto con «giovane su delfino l ruota». Questa zecca, inoltre, ha co· 
niato un nominale, il tetrobolo, che a Taranto è stato prodotto solo nella fase ar· 
caica, e non nel corso del IV secolo. 

Mario Lombardo: 

Ho trovato molto interessante il quadro delineato dai colleghi numismatici, 
specie per quanto riguarda la distribuzione delle presenze monetali nell'area sa· 
lentina, che 'ripropone ' quei fenomeni di 'discontinuità', sul piano diacronico 
come su quello sincronico, a cui avevo accennato anche ieri. Particolarmente im· 
portante mi sembra la sottolineatura delle differenze radicali che emergono tra 
le presenze monetali attestate nell'area che si può considerare pertinente alla 
eh ora di Taranto e quelle documentate dai rinvenimenti in area 'messapica'. A 
tale riguardo, vorrei chiedere se ciò non si debba attribuire in qualche misura al· 
l'esistenza di significative differenze nelle esperienze di produzione e uso della 
moneta coniata nelle due aree; differenze che avrebbero potuto contribuire a 
configurare in termini differenti il quadro della circolazione (e 'tesaurizza· 
zio ne'). 

Partendo dalle osservazioni di C. Kraay intorno al carattere sostanzialmente 
'esclusivo' delle aree 'regionali' di circolazione (o almeno di tesaurizzazione) 
monetale - aree all'interno delle quali tendono a circolare, e a venir tesauriz· 
zate, pressoché esclusivamente monete emesse dalle zecche dell'area stessa -, 
mi chiedo, in altre parole, se le differenze messe in luce dai rinvenimenti nelle 
due aree che ci interessano non si lascino leggere anche come riflesso di una si· 
tuazione in cui, mentre il territorio di Taranto si configurava come un'area di 
'circolazione m o ne tale' nel senso proprio, e direi legale, del termine - e cioè 
dove era ammessa a circolare in linea di principio, e tendenzialmente circolava, 
solo un certo tipo di moneta, quella 'ufficiale' emessa dalla polis stessa -, al 
contrario le aree indigene non costituivano aree di 'circolazione' in tal senso: 
non esistendo sostanzialmente emissioni monetali 'locali', né pertanto una no· 
zio ne di ' moneta legale', vi potevano 'penetrare', 'circolare' (nel senso descrit· 
tivo del termine), essere tesaurizzate - e quindi anche essere documentate dai 
rinvenimenti senza che intervengano significativi 'fattori di selettività' - mo-
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nete di diversa origine e provenienza; monete, i cui contesti e modi di 'utilizza
zione' in ambito 'epicorio' restano tuttavia in larga misura da chiarire, anche in 
rapporto alle purtroppo desultorie evidenze di emissioni monetali 'locali' in am
bito 'messapico ', forse già, come abbiamo sentito dall'amico A. Siciliano, dal V 
sec. a.C. 

Attilio Stazio: 

Il collega prof. Siciliano ha già risposto alle obiezioni del prof. La Bua rela
tive alla monetazione da noi attribuita a V alesio. 

lo aggiungerò, anche a nome della dott.ssa Travaglini, qualche ulteriore in
formazione e precisazione in risposta a richieste da varie parti rivolteci. 

P.G. Guzzo ha chiesto qualche notizia più precisa in merito ai rinvenimenti 
di monete puniche e alla possibilità di un loro inquadramento cronologico. Pur
troppo si tratta di rinvenimenti sporadici di esemplari in bronzo, numericamente 
assai esigui (meno di una decina di esemplari, per quanto se ne sa), databili per 
lo più nel III sec. a.C., forse anche nel II, salvo un esemplare da Oria, che po
trebbe essere precedente (f. IV-III a.C.). Troppo scarsi e troppo incerti sono, 
come si vede, gli elementi per trame conclusioni, o anche soltanto ipotesi, atten
dibili. Ma la possibilità, ventilata da Guzzo, che possa esserci qualche emissione 
di età precedente la seconda guerra punica non può essere esclusa. 

Ed ora qualche breve considerazione sul problema cui i colleghi Boersma e 
Lombardo hanno fatto cenno, cioè sul problema della presenza e distribuzione di 
monete nell'area messapica, prima ancora dell'attivazione, in detta area, di emis
sioni autonome. 

La presenza abbondante e precoce di moneta nella zona archeologica di V a
lesio, già documentata da un numero relativamente alto di ripostigli, è ora con
fermata e arricchita dalla notizia relativa ai rinvenimenti sporadici, che Boersma 
qui ci ha dato. Il quadro che se ne ricava resta assai omogeneo e coerente, sia 
per quel che riguarda le presenze - per lo più di monete di città achee, ancor 
prima della affermazione della moneta di Taranto -, sia per la cronologia: in
fatti, anche se i primi ripostigli non sono anteriori al V sec. a.C., le monete, in
cuse, che vi sono contenute, possono far pensare a una loro diffusione in quel
l'area già a partire dalla fine del VI sec. a.C. 

Il prof. Lombardo ha chiesto se non possa essere riconosciuta, nella diversa 
fisionomia dei rinvenimenti della Messapia in confronto con quelli di area taren
tina, il riflesso di una diversa economia, «monetaria» nell'ambiente italiota di 
Taranto, «naturale» in ambiente indigeno, con una maggior facilità, in quest'ul
timo, ad accettare monete di provenienza diversa, non essendo qui presente il 
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concetto - e le conseguenti limitazioni - di «moneta legale». Si potrebbe, in 
proposito, invocare l'analogia con l'ambiente dell'Asia minore e, in genere del vi
cino Oriente, dove- come ha a suo tempo ben dimostrato D. Schlumberger, L 'ar
gent grec dans l'Empire achémenide (Paris 1953)- la moneta ateniese era larga
mente accettata e tesaurizzata per il suo valore metallico più che per quello legale. 

A me pare che il confronto non sia valido per il nostro caso. Infatti la diffe
renza di fisionomia non si rileva tra l'ambiente italiota di Taranto e delle altre 
poleis magno-greche da una parte e l'ambiente messapica dall'altra, bensì tra il 
versante ionico-tirrenico meridionale, in cui sono incluse anche le aree indigene 
lucane o brettie, largamente interessate da fenomeni di tesaurizzazione moneta
ria sin da età piuttosto alta, e quello adriatico meridionale. 

Nel primo appaiono tesaurizzate essenzialmente monete italiote delle poleis 
insediatesi sulle coste del mar Jonio, ma vi compaiono anche monete delle poleis 
sorte sulle coste settentrionali della Lucania, come Poseidonia e V elia. N o n vi 
compaiono, invece, monete di città della Campania, come Cuma o Neapolis o al
tre più interne, come Hyria, Nola, ecc. Né vi compaiono monete di Corinto o 
delle sue «colonie» adriatiche dell' Acarnania, ecc. Tutte queste, viceversa (mo
nete campane, corinzie, ecc.) ricorrono frequentemente nell'ambiente adriatico 
meridionale; e nello stesso ambiente (ma non in ambito magno-greco) troveremo, 
più tardi, la prima emissione romano-campana in argento. 

Sembra chiara - almeno per me - una differenza di fisionomia ben netta 
e precisa: emissioni italiote nella Magna Grecia ionica e tirrenica meridionale, 
emissioni italiote con presenze significative campane, romano-campane e corin
zie nell'ambiente adriatico meridionale. 

Vorrei precisare, in proposito, che le monete corinzie riscontrabili in detto 
ambiente sono emissioni in massima parte del III sec. a.C. avanzato e non possono, 
quindi, essere assimilate al fenomeno della presenza di monete corinzie in Sicilia e, 
assai più limitatamente, in Magna Grecia, connessa con la spedizione di Timo
leonte e limitata, perciò, quasi essenzialmente alla seconda metà del IV sec. a.C. 

Io ho sempre ritenuto, quindi, che la presenza di moneta corinzia sulla co
sta adriatica nella seconda metà del III sec. a.C. si debba spiegare con i contatti 
diretti delle genti insediate su detta costa con i centri transadriatici dell' Acarna
nia, ecc., intensificati dopo la deduzione della colonia di Brindisi. E, analoga
mente, la presenza di moneta campana e romano-campana nella stessa area si 
spiega facilmente con i collegamenti di Roma con detta area attraverso il Pi
ceno, il Sannio e la via adriatica. 

Del resto una situazione analoga si riscontra anche in epoca recente: i ripo
stigli di epoca medioevale e moderna documentano una presenza abbondante di 
monete verrete sulla costa adriatica, mentre di monete verrete a Taranto e in Ma
gna Grecia non ne sono mai state, che io sappia, trovate. 
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LA LINGUA MESSAPICA OGGI: UN BILANCIO CRITICO 

Cari Colleghi ed amici, 
molta acqua è passata nello stretto di Otranto da quando, nell'or
mai lontano 1971, nel quadro più ampio di un Convegno tarantino 
dedicato a Le genti non greche della Magna Grecia, ho trattato 
qui a Taranto in particolare della lingua messapica (cfr. DE SIMONE 
1974). Il Convegno attuale, a differenza dell'altro, ha ora come 
tema precipuo la civilizzazione (nonché ovviamente lingua) messa
pica, o se si vuole «iapigia» (termine quest'ultimo certo più com
prensivo, ma non specifico e non esente da problemi definitori, 
nonché di contenuto storico) 1

• È dunque la prima volta che un Con
vegno tarantino viene dedicato in toto a questo complesso storico, 
e ciò avviene in sostanza per due ragioni tra loro complementari 
(a-b). In primo luogo (a) i quasi 20 anni trascorsi hanno ovviamente 
visto un incremento assai sensibile (in particolare anche qualita
tivo) di rinvenimenti materiali (intendo propriamente archeologici 
nonché epigrafici), che occorre presentare adeguatamente nella 
loro evidenza; né sono mancate, d'altro canto, notevoli sintesi stori
co-archeologiche quali (per citare solo alcune) il volume di E. DE Ju
LIIS (Gli Iapigi. Storia e civiltà della Puglia preromana, Milano 
1988) ed il contributo di FR. n'ANDRIA (in: Italia omnium terrarum 

1 Secondo E. DE Juws (Gli Iapigi, Milano 1988, p. 15) il nome Apulia (Apulia et Ca
labria) sarebbe la trasformazione sannitica di lapudia (se ben intendo, a sua volta da 
lapygia) e quindi un argomento a favore di una originaria unità etnica <<Iapigia» dalla 
Daunia sino al capo di Leuca. Ma l'ipotesi non è cogente, e la scarsa documentazione 
daunia (tarda) non consente alcuna motivata affermazione sulla relazione di questa lingua 

(o dialetto) con quella messapica. 



alumna, Milano 1988, p. 593 ss.). D'altra parte (b) gli organizzatori 
del Convegno si sono trovati d'accordo nell'attuale impellenza di 
organizzare un confronto « messapologico » tra contributi diversi 
per angolatura e competenza specifica, con il relativo tentativo di 
ricostruzione e sintesi storica. È dunque opportuno «fare il 
punto». Questo compito dialettico costituisce il senso del nostro 
Convegno tarantino. 

Per quanto mi riguarda dunque, tornando alla metafora ini· 
ziale, è mio compito odierno dare un quadro globale e sintetico 
della molta "acqua linguistica" passata nello stretto di Otranto. Il 
mio pensum si presenta molto difficile, perché può oscillare tra due 
soluzioni (o prassi) estreme: un puro elenco esaustivo di rinveni
menti epigrafici e di contributi e risultati linguistici (forse di diffi
cile accesso ai non specialisti), ed una selezione qualitativa, non 
esente per necessità da valutazioni soggettive, dei dati e delle pro
spettive linguistiche più rilevanti. Propendo ovviamente per la se
conda soluzione. 

I nostri progressi nella conoscenza di una lingua non sono 
però condizionati solo dai ritrovamenti (e ricerche relative), ma an
che dal mutamento delle prospettive generali (cioè dall'aspetto teo
rico-metodologico), anche se nella prassi della ricerca questi due 
aspetti (fattuale e teorico) si trovano in continuo rapporto di condi
zionamento sinergico. Dal punto di vista teorico-metodologico i ca. 
20 anni trascorsi hanno visto incontestabilmente - non senza ra
gione - un ulteriore accentuazione dell'attenzione per l'aspetto 
sin cronico e conseguentemente «testuale» delle lingue (ma esistono 
linguistiche testuali molto diverse tra loro, nella teoria e nelle atti
nenze empiriche; non posso entrare in questo punto), a scapito 
della diacronia. Questa posizione - che ritengo in linea di princi
pio giustificata - non può comportare tuttavia la negazione della 
validità (e dei risultati) del metodo etimologico (applicato con co
sciente e critico realismo, non del tutto indifferentemente dal con
testo in cui la parola etimologizzata si colloca e funziona [kontext
frei]; il discorso sarebbe lungo, e deve essere tagliato), nè della 
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grammatica comparata. Esistono in Messapico etimologie molto an
tiche, che nuovi testi hanno stupendamente e significativamente 
confermato (cfr. infra). Va tenuto ben presente, in particolare, che 
il Messa pico è una lingua di «frammentaria attestazione» (a causa 
della sua documentazione, non del suo status sociolinguistico). A 
questo complesso di lingue fu dedicato un proficuo Convegno della 
SIG 2

• Di questi risultati e prospettive occorre tener conto. 
È implicita in quanto esposto una conseguenza ulteriore: uno 

dei punti ancora discutibili nel 1971 fu l'inquadramento «illirico» 
della lingua messapica. Direi che oggi, malgrado qualche tentativo 
ancora riaffiorante, nessuna persona di senno creda possibile un 
approccio ermeneutico o comparativo ai testi messa p ici su base «il
lirica». Con ciò non intendo escludere in assoluto una possibile re
lazione genealogica del Messapico con lingue e/o dialetti balcanici 
in senso geografico (se si vuole «illirici»). Questa posizione « genea
logica» non è oggi nè attuale nè tanto meno operazionabile. 

Rinvenimenti epigrafici 

Una riedizione completa di tutti i nuovi testi (a partire da O. 
PARLANGÈLI, Studi Messapici, Milano 1960) è dovuta a C. Santoro 
(cfr. SANTORO 1982, 1983, 1984): la lettura delle epigrafi non è sem
pre affidabile, come anche largamente discutibili (quando non fran
camente errati) si presentano il commento ed inquadramento lin
guistico dati ai singoli lemmi (SANTORO 1983, 1984). Particolare im
portanza assume l'insieme delle iscrizioni funerarie di Alezio (23 
unità), che hanno fornito solo formule onomastiche (per altro con 
nomi interessanti), ed un nuovo appellativo· (zartama); l'informa
zione necessaria è contenuta negli Atti del Convegno relativo (cfr. 
DE 5IMONE 1983a). 

2 Cfr. Le lingue indoeuropee di frammentaria attestazione. Die indogermanischen 
Restsprachen, in Atti del Convegno della SIG (Udine, 22.24 sett. 1981), Pisa 1983. 
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Interessante si presenta l'affiorare di epigrafi arcaiche a Ca
vallino (scavi dell'Università di Lecce; cfr. SANTORO 1982, p. 139 
ss.; 1984, p. 97 ss.); tra di esse emerge l'insieme di tegole con il 
nome maschile AviOas, -aos, ed in particolare la stele (IM 30.110) 
con la voce [ ]otorisihi (forse da integrare in [lfa]otorisihi; ma esiste 
anche il prenome Otor); importante è anche il cippo (IM 30. 114) 
con una nuova attestazione della particella no (Balasihi no; per no 
cfr. infra). La grotta Porcinara presso Vereto ha fornito (scavi del
l'università di Lecce) diversi frammenti di ceramica iscritti, che 
consentono (C. Pagliara) l'individuazione di un teonimo *ld(d)es, la 
cui esistenza è stata successivamente confermata da una iscrizione 
di Ceglie (IM 7.122). Ne consegue una nuova lettura delle are vo
tive di Valesio, nonché di Rugge (cfr. DE SIMONE 1988, p. 357). Una 
nuova interessante iscrizione di Mesagne (Tabaras Taotorres) ha 
fornito lo spunto per la discussione dell'importante fenomeno della 
ieronimia in Messapica (cfr. DE SIMONE 1984). Particolare interesse 
riveste una nuova iscrizione di Oria (IM 9.19), a carattere monu
mentale, che presenta inizialmente la menzione di Zis ( = Ze.uç; cfr. 
infra). Altri testi di notevole interesse provengono da Patù (IM 
27.119; nota Dazimaihi-Oi; anda-Oi, nonché da Vaste (IM 22.116; VI 
sec. a.C.: /dori dareti lfaotorra. A parte viene discusso l'insieme 
delle iscrizioni di Roca, per cui cfr. infra, p. 302. 

Contributi propriamente linguistici 

Particolare importanza assume, anche tuttora, la monografia 
di J. UNTERMANN (1964) sul sistema onomastico, condotta in collabo
razione con la mia edizione (e tentativo di seriazione cronologica) 
dei testi (cfr. DE SIMONE 1964). Per la prima volta Untermann ha af
frontato il problema di una determinazione funzionale sincronica 
dell' onomastica messapica, liberata da presupposti «illirici». Di un 
aggiornamento di questi dati si è occupata la mia allieva U. Dau
ber, cui è riservata qui a Taranto una relazione specifica. L'onoma-
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stica è sostanzialmente esclusa di conseguenza dalla mia tratta
ziOne. 

Non sono mancati tentativi di esposiziOne sintetica di fonolo
gia e/o grammatica messapica (cfr. DE SIMONE 1974, 1979, 1983b; 
per la declinazione nominale: DE SIMONE 1978; cfr. anche 0RIOLES 
1981; « Forschungsbericht » per gli anni precedenti: DE SIMONE 
1962a). Al di là di posizioni ed approcci diversi, questi diversi con
tributi hanno mostrato, talora con crudezza, lo stato effettivo del 
Messapica quale lingua di frammentaria attestazione (cfr. supra). 
Una grammatica sincronica esaustiva di questa lingua non è oggi 
possibile, in particolare per quanto riguarda il sistema verbale, per 
cui sono tuttavia emersi con chiarezza una serie di preteriti in 
-(ii}ve (cfr. infra; si noti inoltre i verbi dedicatori apistaOi e (ni)liga
ves, per cui ancora cfr. infra). Restano tuttavia aperti, in sede dia
cronica-ricostruttiva, problemi fondamentali, ad es. l'esito delle la
biovelari e delle palatali (cfr. però klaohi, su cui cfr. infra). A que
ste condizioni, ogni tentativo di stabilire i rapporti della lingua 
messapica con le altre lingue indoeuropee (cfr. ad esempio PISANI 
1964a, 1971, 1972 a, c; per una esposizione critica: PoLOMÉ 1966) 
non possono essere considerate che con scetticismo. L'evidenza 
oggi a disposizione è chiaramente inadeguata, anche se la situa
zione documentaria può cambiare rapidamente. Un salto qualita
tivo potrà risultare, in particolare, dalla lettura e valorizzazione di 
tutti i testi messapici graffiti nella grotta di Roca, di cui oggi pos
sediamo solo 22 unità (di cui intendo parlare a parte), che consen
tono di già un notevole arricchimento delle nostre conoscenze lin
guistiche e storico-religiose (cfr. infra). 

Particolarmente approfondito, a livello fonologico, è stato il 
problema delle palatalizzazioni messapiche, grazie alla trattazione 
di 0RIOLES (1972, 1978; cfr. anche DE SIMONE 1983a), che risente per 
altro fortemente dell'impostazione metodologica di V. Pisani. Og
getto di polemica attuale sono il valore di no ( = sum per DE SI
MONE 1987; contra PROSDOCIMI 1988; intendo ritornare su questo ar
gomento) ed il genitivo messapico in -ihi, che A.L. PROSDOCIMI 
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(1989) ritiene possa essere ricondotto a * -osyo; tesi a mio avviso in
dimostrabile). A livello di ricostruzione storico-culturale va sottoli
neato che la nuova evidenza onomastica (cfr. DE SIMONE 1988, p. 
378 ss.; nota in particolare il prenome maschile * Taotet) prova in 
via ormai definitiva l'esistenza in messa pico dell'appellativo in
doeuropeo *te uta «comunità, stirpe» (presente, come noto, come 
eredità in altre lingue dell'Italia antica, ma mancante in Latino). 
Non esiste dubbio che la presenza di *teutii può essere valutata 
come un argomento a favore di un inquadramento della lingua 
messapica nel quadro delle lingue indoeuropee occidentali. 

Vengo ora a parlare della ben nota grotta con iscrizioni mes
sapiche di Roca. Un'osservazione preliminare. Le iscrizioni messa
piche della grotta sono oggi 22, in parte brevi e frammentarie (cfr. 
DE SIMONE 1988, p. 328 nr. l ss.). Prendendo come base le 16 unità 
(testi) meglio utilizzabili, ci colpisce una relativa ripetività formu
lare. In particolare daos apistaOi (vinaihi) (6 es.) ed eiteui veteui (2 
es.). Questa osservazione potrebbe implicare, in primo luogo, che 
nella grotta sono possibili diversi tipi di testi (non omogeneità te
stuale; realizzazione di diverse istanze pragmatiche). Né mancano, 
d'altra parte, altre formule (klauhi Zis [Venas]) che non sono esclu
sive della grotta. Rapportato al numero potenziale dei testi della 
grotta questi dati vanno comunque oggi sensibilmente relativizzati, 
perché non sappiamo quanti e quali (cioè di che tipo) testi ci darà 
la grotta stessa. Un ulteriore fattore possibilmente in gioco può 
consistere, inoltre, nella collocazione topografica dei testi, sinora 
non indagata in modo organico. 

Vorrei cominciare con alcune brevi osservazioni sull'alfabeto 
detto «apulo» (non «messa pico» in senso stretto), ai cui scarsi 
esempi sinora noti si aggiungono ora 6 nelle iscrizioni della grotta, 
il che pone, tra l'altro, il problema degli utenti della grotta stessa 
e/o del santuario (cfr. per l'onomastica de Simone 1988, p. 374 ss.). 
L'alfabeto apulo (grosso modo delle poche iscrizioni, tutte recenti, 
dauno-peucete) è caratterizzato dai seguenti fenomeni: H= e (=h 
in messa pico); impiego di u ed o (solo o in messapica). L'alfabeto 
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apulo usa inoltre F e lf (tridente a base quadrata), come in messa
pico. L'alfabeto apulo si presenta, descritto in questi termini, come 
non sostanzialmente diverso da quello ellenistico (cui talora si ade
gua anche formalmente per il ductus delle lettere), ma con l'impor
tante distinzione dell'uso di F e lf e, in particolare, la significativa 
assenza di w, asimmetrica rispetto all'uso apulo di H. Sarebbe 
troppo lungo entrare, in questa sede, nei particolari, e ripetere la 
documentazione (cfr. DE SIMONE 1988, p. 334 ss.). Le ipotesi foneti
co-fonologiche che consentono di rendere conto della costituzione 
dell'alfabeto apulo e delle sue relazioni (formali e storiche) con 
quello messapica in senso stretto sono le seguenti: 

a) Il passaggio 6) u. 
b) La neutralizzazione dell'opposizione fonologica i/o 3 in posi

zione di contatto avanti a + labiale ed r (esempi Dazimas!Dazo
mas; Andirah(h)as/Andorauon; Damatira/Damatura). L'output grafe
matico dell'identificazione fonologica è l'oscillazione delle lettere 
i/u (alfabeto apulo) e conseguentemente ilo (alfabeto messapico in 
senso proprio). La presenza del suono ii rende conto della rece
zione della lettera u dell'alfabeto ellenistico, che aveva appunto 
questo valore. La non recezione di w va posta in relazione con il 
fenomeno a) (o)u). L'alfabeto messapica in senso proprio non 
aveva inoltre H= e (H= h), ora utilmente introdotto nella variante 
a pula. 

Valutazione complessiva dell'alfabeto apulo 

Questa scrittura dovrebbe costituire una variante alquanto 
tarda (IV sec. a.C.?) di quella propriamente messapica, da cui è de
rivata, in una fase quindi non arcaica del suo sviluppo (primo mo-

3 Scrivo qui o per indicare il fonema velare in opposizione ad a nell'ipotesi di un si
stema vocale simmetrico (cfr. DE SIMONE 1988, p. 342, Il); altrimenti (ipotesi asimmetrica) 
è legittimo scrivere u. 
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dello «egemone»). Questo alfabeto messa pico «secondario» ha 
subito l'influenza del modello ellenistico (secondo modello ege
mone), di cui gli utenti apuli si sono in parte serviti per rifor
mare il modello recepito (alfabeto messapico dunque riformato). 
La prova di questa affermazione consiste, a mio avviso, nel fatto 
evidente che, sottratti i segni apuli H (=e) ed u, si ottiene sem
plicemente l'alfabeto messa pico proprio (non arcaico), con i segni 
H ed F, oltre all'innovazione messapica (già arcaica) lf. L'ipotesi 
opposta, consistente nell'ammettere l'origine autonoma dell'alfa
beto apulo già in età arcaica, su cui si sarebbe dovuta inserire 
più tardi influenza messapica e/o ellenistica, è palesemente inso
stenibile. Questo alfabeto apulo arcaico infatti non esiste (né la 
carenza documentaria può essere considerata occasionale); il mo
dello da postulare sarebbe, comunque, messapico in senso pro
prio. La creazione dell'alfabeto apulo rappresenta, secondo que
sta ipotesi, una evidente fase di acculturazione (alfabetizzazione, 
che dovrebbe riflettere un processo di espansione culturale (e po
litica) verso il nord, oltre i confini della Messapia in senso 
stretto. Un fattore importante appare dunque distinguere, sulla 
base dell'evidenza oggi disponibile, le due varianti alfabetiche 
(messapica ed apula). L'alfabeto messapico, al momento (tardo) 
in cui ha esercitato la sua funzione di modello (insegnamento e 
conseguente recezione) era costituito da tempo (per lo meno dal 
VI sec. a.C.) e si presentava, in linea di principio, come forte
mente sottomesso a norme (regole ortografiche riconosciute ed 
insegnate). Gli utenti apuli, al contrario, riformano l'alfabeto re
cepito sotto l'influenza del modello ellenistico (naturalmente ege
mone), introducendo H= e (che non poteva esistere in quello 
messapico), ma rifiutando il segno parallelo w, certo noto, per 
cui non avevano uso. Gli utenti apuli tradiscono però un livello 
più basso di « normatività ortografica», palesando gravi mcer
tezze e fondendo talora, in maniera eclettica, entrambe le tradi
zwm grafematiche. 
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I culti 

Le divinità il cui culto è oggi documentato epigraficamente 
nella grotta sono due, Taotor Andirah(h)as e Dama, di cui il primo 
sembrerebbe attualmente giocare un ruolo maggiore (se non è un 
accidente documentario). Il teonimo Taotor Andirah(h)as (nom.; con 
varianti formali, cfr. DE SIMONE, 1988, p. 353 ss.) costituisce in 
quanto tale una formula teonimica bimembre, il cui primo ele
mento è determinato, cioè specificamente nella sua valenza preci
pua, dal secondo (determinatum +determinans). Si tratta di uno 
schema sintattico ben altrimenti noto in altre lingue dell'Italia an
tica (ma anche in Lusitano-Gallego: cfr. DE SIMONE 1988, p. 359 
nota 61): cito solo l'umbro Tursa Cerfia, ven. Reitia Sainati-, gli 
etruschi Lasa Racuna, Selvans Sanxuna, Selvans Smucin6iuna ecc. 
Un processo contenuto implicitamente nella formula bimembre in 
quanto tale è costituito dal fenomeno di autonomizzazione del se
condo nome (determinans) (Dii Manes) Manes), che acquisisce signi
ficato e/o connotazione autonoma e diviene quindi adatto all'im
piego isolato. Questo processo di emersione è effettivamente realiz
zato nella grotta per Taotor Andirah(h)as (cfr. DE SIMONE 1988, p. 
356 y, 1-2). Inoltre: per lo meno in un caso sicuro (6otori ando
rauon; DE SIMONE 1988, p. 331 nr. 19) il sintagma nome+aggettivo 
concordato appare sostituito dall'equivalente sintagmatico no
me+ genitivo plurale (equivalenza sin tattica di genitivo ed agget
tivo), il che costituisce di nuovo un fenomeno ben noto (in gene
rale), in particolare anche nelle lingue dell'Italia antica (cito solo 
ius fetiale: ius fetialium; si noti in Messapica stesso l'alternanza ta
bara Damatras-tabara damatria). Il nome Taotor è, in quanto tale, 
altrimenti ben conosciuto anche al di fuori della grotta (are votive 
di V alesio e Rugge; kantharos di V aste: DE SIMONE 1988, p. 357), 
non può quindi essere considerato come divinità specifica della 
grotta stessa, ma lo è solo nella sua particolarizzazione funzionale 
Andirah(h)as (agg.; poi sostantivato: cfr. supra), sintatticamente 
equivalente al genitivo plurale (andorauon), che rappresenta di con-
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seguenza (e questo è di centrale importanza) lo specifico (o uno dei 
tratti specifici) della grotta. È molto significativo culturalmente che 
Taotor è anc·he, allo stato attuale delle nostre conoscenze, un pre
nome molto diffuso in Messapico (masch. e femm.), con i relativi 
derivati (-ya- ed -idya-). Altra specificazione di Taotor (al di fuori 
della grotta) è Taotor Taolnis; per i nomi divini «doppi» in Messa
pico è lecito ricordare ]uppiter Menzanas (]uppiter=Zis), oltre a 
]uppiter Batius a Leuca. Il corrispondente latino di Andirah(h)as è, 
nelle iscrizioni latine della grotta, Andreus, Antraius, mentre Tao
tor viene reso da Tutor (su cui cfr. infra). 

A favore di questa figura divina vengono compiute e registrate 
epigraficamente nella grotta una serie di «azioni sacre» (termine 
qui usato come etichetta operazionale di copertura). Il problema 
centrale risulta dunque l'etimologia (nonché significato e valenze 
attuali) dell'aggettivo andirahha- (( *andira-ya-). Per questo agget
tivo ho proposto, con ogni atteggiamento critico e cautelare possi
bile, un'etimologia, con possibile alternativa. Ci troviamo, con il 
termine * andira-ya-, in ogni modo al centro di un bruciante pro
blema teorico-metodologico, al punto di inserzione di discipline di
verse. La mia etimologia è formalmente ben coperta (con assai rile
vanti conseguenze di fonologia diacronica messapica: p,)an), il che 
non implica però logicamente che essa sia giusta o l'unica possi
bile, perché la correttezza formale è solo una delle condizioni (per 
altro assolutamente irrinunciabile) dell'analisi etimologica. La mia 
prima proposta è che * andira-ya- significhi «attinente a ciò che è 
sotto» (lat. rnferus ecc.; cfr. DE SIMONE, 1988, p. 360 ss.). Le specifi
cazioni (e fissazioni designative) astrattamente pensabili sono tre: 
l) Taotor specificato come divinità della fonte di acqua dolce pre
sente nella grotta; 2) divinità «attinente a ciò che è sotto» inteso 
come costituente l'intero ambiente sotterraneo di culto (la grotta 
era originariamente coperta); 3) divinità «attinente a cioè che è 
sotto» in quanto riferentesi in senso specifico al mondo infero. 
Non credo alla prima soluzione (che mi sembra difficile), ed ho dif
ficoltà per la seconda (genericità; non sufficientemente specificata 
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la qualifica). La terza soluzione (mondo infero) avrebbe conse
guenze molto ampie sia per l'intendimento della grotta come mo
numento, che per le implicazioni culturali-religiose, estremamente 
impegnative, che ne deriverebbero. Un punto va, in ogni caso, sot
tolineato in particolare: esiste nella grotta, in ogni caso, un culto 
degli andiraya- (andorauon; gen. plur.), che potrebbe immediata
mente essere passibile di interpretazione (infera [ditl infert). Non 
discuto l'altra alternativa etimologica di *andira-ya- come «interno, 
domestico» (cfr. DE SIMONE 1988, p~ 365), cui non do oggi alcuna 
chance. L'interpretazione o valenza « infera » è dunque solo possi
bile o raccomandabile etimologicamente: ritenerla inverata sarebbe 
oggi assai imprudente, perché implicherebbe, come ho detto, un in
tendimento di tutto (o buona parte) del complesso santuariale di 
Roca, il che è chiaramente prematuro e potrebbe risultare fuor
viante e pericoloso. Si tratta dunque di un primo approccio ipote
tico di lavoro, basato su considerazioni linguistiche, relativo alla 
destinazione e funzione di alcune iscrizioni della grotta. Le iscri
zioni latine della grotta non confermano affatto questa interpreta
zione « infera », ma questo non rappresenta un argomento decisivo 
o comunque precludente. In ogni caso - a livello latino - il mes
sapico Taotor è un tutor (per etimologia popolare, validissima in 
sincronia e nelle sue attinenze), il che può aver cambiato (o essere 
una concausa) del cambiamento del culto. 

La seconda figura divina oggetto di culto nella grotta è fem
minile. Si tratta di Dama, che è connessa per lo meno due volte in 
asindeto con Taotor (cfr. DE SIMONE 1988, p. 365 ss.). Dama rappre
senta a mio avviso la forma ipocoristica di Damatira/Damatura 
((aextJ.&'tT}p; per i culti cfr. DE SIMONE 1984); noto che in greco a'Y)w 
(ipocoristico di a'Yl!LTJ'tTJP) è impiegato (anche al di fuori della fun
zione propriamente di appello) come nominativo (inno a Demetra). 
L'associazione di Dama con Taotor Andirah(h)as si presenta come 
particolarmente significativa, e costituisce certo un argomento di 
un certo peso a favore dell'interpretazione « infera ». 

Ho individuato e discusso sinora i due nomi divini che rappre-
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sentano le divinità propriamente venerate nella grotta, in quanto 
specifiche del culto (o dei culti) ivi praticati. Questi due nomi (T.A. 
e Dama) presentano però uno stato e funzioni testuali fondamental
mente diversi rispetto a due altri nomi divini invocati, preliminar
mente, nelle formule iniziali di alcuni testi («formule di invoca
zione»). In un terzo caso il secondo nome della formula d'invoca
zione è rappresentato da Taotor stesso. Si tratta dei complessi sin
tattici seguenti: 

[ k ]lauhi Zis ( « ascolta Zeus ») 
klaohi Venas Zis («ascolta V enere Zeus ») 
klauhi Venas Bautour («ascolta Venere E>autour») 

Al di fuori della grotta questo tipo di formula era già noto in: 

klaohi Venas (Monopoli) 
[k]laohi Zis Venas (Carovigno) 
kla(o)hi Zis (X 3; Brindisi; Galatina; Vaste; cfr. DE SIMONE 

1988, p. 367 ss.). 

Costituisce una sorpresa molto gradevole ed importante ritro
vare qui confermate queste formule nei testi della grotta. È un 
dato ormai acquisito che klaohi (e varianti) può essere reso come 
«ascolta» e che Zis rappresenta il corrispondente etimologico di 
Z~:-ùç: *dyes (rifatto a sua volta sull'accusativo *d(i}yem). Il pro
blema del messapico klaohi è stato ripreso in un importante arti
colo di J.H. Jasanoff (cfr. DE SIMONE 1988, p. 368 nota 113): con
giuntivo dell'aoristo in -s- della radice * kleu- (con k p alatale!): 
*kleu-s-e-si) *kleusi per aplologia, ved. sro~i, con equivalente in toc. 
B (pii)klyau~. Più problematica si presenta apparentemente l'identi
ficazione tradizionale Venas= Venus («ascolta Venere Zeus»), che 
io considero invece sicura, per un insieme convergente di argo
menti di ordine diverso. È difficile contestare che il latino Venus 
rappresenti il corrispondente etimologico del vedico vanas (tema in 
-s-) « Reiz », originariamente neutro, con successivo possibile cam
bio di genere conseguente alla personalizzazione (ma a che li-
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vello?). Il significato originario di Venus come appellativo è del re
sto ben attestato ancora in latino (cfr. DE SIMONE 1988, p. 369 ss.) e 
presupposto (ricostruzione interna a livello •semantico, non più fo
nologico) dai derivati venenum, venustas; venus: venerar. Che un 
astratto (Venus) divenga nome personale divino non può meravi
gliarci, se si considera l' osco Herentas, lat. luventas, Paupertas ecc. 
(cfr. DE SIMONE, ibid.) e l'indoario Mitra- « Vertrag ». Il culto di Ve
nus (Afrodite per successivo sincretismo) è molto antico a Roma (VI 
sec. a.C.; cfr. DE SIMONE, ibid.), ma è anche noto in Campania (He
rentas, Venus Fisica), dove appare particolarmente significativa 
l'attestazione di una Venus Iovia. Il complesso di Rossano di Va
glio (Lucania) ci ha fornito inoltre una dedica che documenta l' as
sociazione di Fev~eL (=Veneri; ( *venesei) con Mefitis. Il culto di 
Venus-Afrodite è rintracciabile anche, a livello toponomastico, nel 
Sannio (Venusia [Castelvenere?]), da cui può dipendere la Venusia 
di Puglia. Noto è il culto di Afrodite ad U ria Garganica (inoltre 
l' oppidum ad Veneris; Apulia). Per queste ragioni non credo che 
F ev~eL a Rossano di Vaglio sia un imprestito latino: è evidente che 
l'intero processo di recezione e trasformazione del culto di Afrodite 
in Italia, nella sua complessa ed articolata dialettica di accultura
zione rispetto a tradizioni anche ereditate (Venus, Herentas), deve 
essere ripensato ex novo. L'attestazione messapica di Venus (nota 
ora Venas in una importante iscrizione arcaica di Vaste; IM 
22.113; intendo ritornare su questo testo), formalmente identico a 
Venus (vanas-) non può essere considerata facendo astrazione da 
questo quadro contestuale storico-religioso, che la toglie dal suo 
presunto isolamento. L'associazione Venas Zis (Zis Venas) non può 
costituire una serie difficoltà all'identificazione, anche perché A. 
von Blumenthal (cfr. DE SIMONE 1988, p. 371) aveva già rilevato, in 
particolare, l'attestazione campana di una Ve nus Iovia, quindi di 
una Venus associata al campo di Giove. Non ci è dato attualmente 

sapere quale sia l'esatta connotazione (o insieme di valenze) di Ve
nas messapica, certo in seguito acculturata in relazione ad Afrodite 
(Aprodita in Messapica). Come Zis, anche Venas può ovviamente 
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essere invocata singolarmente. La comune etimologia di Venus-Ve
nas non implica affatto, comunque, identità di funzioni ( « valenze ») 
e di sviluppo storico. Le differenze di valenze (Venus: Venas) vanno 
risolte ovviamente sull'asse diacronico: è la storia che garantisce 
l'identità diacronica, risolvendo eventuali aporie. Le due divinità 
Zis e Venas vengono invocate insieme, in due casi, di cui uno nella 
grotta, ad «ascoltare», come testimoni e garanti della serie di 
azioni sacre compiute dai fedeli; la stessa funzione può essere 
esplicata nella grotta anche dal solo Zis, o dalla coppia Venas Bau
tour. In quanto divinità specifica della grotta Andirah(h)as non 
viene mai invocato nelle formule d'invocazione: è evidente che Zis 
e Venas non sono le divinità titolari della grotta, ed infatti la for
mula d'invocazione (klaohi +x} può servire altrimenti in messapica 
d'introduzione a testi (anche a carattere pubblico} di contenuto 
molto diverso. Per questo, tra l'altro, non credo ad una relazione 
diretta (cioè storica} di kl(a)ohi Zis con la latina audi ]uppiter (ius 
fetiale presso i Messapi?). 

Ho già detto che le sole coppie Venas Zis (Zis/ Venas) e Venas 
eautour (formule d'invocazione) presentano uno stato testuale (e 
quindi gerarchico) differente da quello di Taotor Andirah(h)as, il 
che risulta in modo assai significativo da un dato formale. Mentre 
quest'ultimo nome divino mostra la struttura nome+ aggettivo de
terminante (che può variare col sintagma al genitivo plurale), 
esprime quindi la subordinazione di Taotor ad Andirah(h)as (va
lenza specifica), Venas/Zis e Venas/Bautour si presentano invece 
collocati sintatticamente sullo stesso piano, in dipendenza del 
verbo «ascolta », appunto in asindeto. Questa situazione sin tattica, 
considerata nel suo aspetto immediatamente superficiale, consente 
due diverse interpretazioni, che possono essere chiarite come: l) a, 
b, c, d, x; 2) a- b - c- d- x. N el primo caso abbiamo pura addi
zione dei nomi in asindeto, costruzione che non implica di neces
sità una particolare relazione fattuale dei termini impiegati; nel se
condo caso risulta un asindeto copulativo vero e proprio (dvandva; 
cfr. DE SIMONE 1988, p. 372 ss.}. Con questo termine si intende per 
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tradizione coppie (o triple) di nomi propri (o nozioni astratte) possi
bilmente bipolari e comunque complementari, la cui associazione 
(che ha espressione formale nella coppia asindetica) costituisce 
un'unità informativa più ampia e comprensiva dei due (o tre) ter
mini presi isolatamente: greco wx91i!le.pov «notte e giorno», latino 
locatio-condutio, emptio-venditio etc. Il procedimento costituisce 
per sé, evidentemente, una possibilità generale delle lingue conti
nuamente realizzabile (la distinzione qui operata è dunque tra: l) 
che cosa è un asindeto copulativo? 2) è questo un asindeto copula
tivo? N el primo caso siamo a livello di definizione teorica del feno
meno, nel secondo a livello empirico). In linea di principio, in 
quanto costituenti «discorso ripetuto» (non realizzazione di tecnica 
libera) le coppie (o triple) asindetiche possono rappresentare relitti 
formulari diacronici in sincronia. Ma la prova del carattere eredi
tato dei relitti formulari (in questo caso asindeti copulativi) può es
sere solo fondata su corrispondenze linguistiche (e culturali) parti
colari e specifiche (attuali o no che esse siano in sincronia). Parti
colare significato assumono, nell'Italia antica, le coppie asindetiche 
iguvine (nerfarsmo, castruofrij), oltre a dupursus-peturpursus, vi
ro-pequo, formule queste ultime con ogni probabilità ereditate. 

Le coppie messapiche Venas-Zis (Zis-Venas) e Venas Bautour 
non sono certo ereditate e possono essere considerate, in teoria, un 
asindeto puramente additivo (l) o copulativo in senso stretto (2). 
Nella seconda alternativa esisterebbe una certa complementarità 
funzionale (a livello fattuale-religioso) che, nel caso di Venas/Zis (2 
esempi) appare rafforzata dalla documentazione campana tipo Ve
nus Iovia, in cui il rapporto è espresso però in forma di aggettivo 
(ma ciò non cambia il rapporto fattuale). Coppia divina Zis-Venas? 
Il carattere copulativo (2) delle coppie Venas/Zis e Venas!Bautour è 
sostenuto anche da un argomento morfologico, l'impiego del verbo 
klaohi al singolare, che ad entrambi i nomi (in coppia) si riferisce. 
Al di fuori della grotta il nome divino Taotor è anche attestato in 
Taotori Taolne Idi (dat.; cfr. DE SIMONE 1988, p. 357: Valesio), in 
cui Taotor ed ld(d)es possono essere in rapporto additivo. Le iscri-
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zioni messapiche offrono comunque un caso di asindeto copulativo 
in eiteui veteui (cfr. infra), ma anche di coordinazione per mezzo 
dell'enclitica -Oi (cfr. DE SIMONE 1988, p. 405 ss.). 

Di centrale importanza per la definizione del culto (o dei culti) 
è ovviamente l'esatta comprensione delle «azioni sacre», che ven
gono indicate a livello di testo da una serie di verbi, nonché og
getti diretti e possibili determinazioni avverbiali. Sono individua
bili in primo luogo tre forme verbali fondamentali «dedicatorie». 
Si tratta di apistaOi, (ni)ligaves, (h)opades. Il significato del primo 
(apistaOi) può essere circoscritto, a livello etimologico, come « stellt 
auf» («mette, offre, pone»). Ho proposto di interpretare apista Oi 
(cfr. DE SIMONE 1988, p. 384 ss.) come terza persona singolare del 
presente, traducibile appunto all'incirca nei termini indicati ( « of
frire» in quanto una delle possibilità designative del «porre», cfr. 
umbro sestu, lat. steterai). L'analisi etimologica di questa forma 
verbale presenta fondamentalmente due possibilità alternative 
(equivalenti però nella sostanza testuale: l) *opi-sisteh-ti (h= lario
gale seconda); 2) *opi-steh-ti (radice *steh- «stare»). Un presente 
atematico con raddoppiamento (detto intensivo della radice *steh- è 
agevolmente ricostruibile: i.'cr'toi(.LL (trans.); la forma tematica ( *sti
sth-elo-), considerata per lo più secondaria, è documentata dalle 
concordanze univoche ant. ind. ti~!hati, av. histaiti, ant. irl. sisse
dar (i) ed inoltre, in ambiente italico, dall'umbro sestu (cfr. supra) e 
dal latino sist-6 (entrambi transitivi). Il celtico (Peiialba de Villa
star) offre sistat, probabilmente terza persona singolare congiuntivo 
(M. LEJEUNE). Dal punto di vista formale una protoforma con rad
doppiamento *opi-sisteh-ti potrebbe essere rappresentata in Messa
pico da apistaOi, il che implicherebbe che il passaggio *-isi-) *-i
hi- )+ (*api-) sia anteriore all'inizio della documentazione messa
pica (o per caso non attestato nella documentazione più antica at
tuale). Nulla prova però, allo stato attuale, che la i di api- sia 
lunga. La seconda alternativa si basa su un'osservazione di E. 
Campanile (cfr. DE SIMONE 1988, p. 385), che ha dimostrato l'esi
stenza di una forma atematica (intransitiva) senza raddoppiamento 
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*steh-ti, basata sull'evidenza celtica ed avestica. La forma senza re
duplicazione *steh-ti potrebbe a questo punto essere direttamente 
alla base del messapica -sta9i (o per lo meno è la via più semplice). 
Il carattere transitivo del verbo messapica andrebbe in questo caso 
(se si esclude semplificazione della reduplicazione) posto in rela
zione con il preverbio api ( ( *opt), cfr. an t. ind. adhi-sthii- « bewoh
nen», lat. ire: adire, ted. stehen: verstehen (cfr. DE SIMONE, 1988, p. 
386). La preposizione *opi (*epil*opi; *op) «zu, gegen», combinata 
come preverbio con *steh- in Messapica, è ben nota nelle lingue in
doeuropee (non mi soffermo su questo punto: DE SIMONE 1988, p. 
386). 

Un insieme sintattico, evidentemente formulare e di centrale 
rilievo nel complesso quadro dei culti della grotta, è rappresentato 
da daos (vinaiht) (e varianti), che appare quasi esclusivamente come 
determinazione di apista9i, verbo che appare di regola incassato 
tra queste due voci: daos apista9i (vinaihi). In due casi abbiamo la 
semplice forma verbale con omissione di vinaihi, elemento quindi 
non costitutivo del sintagma (formulazione più pregnante?). Al di 
fuori di queste formule la variante deos è attestata come possibile 
determinazione di niligaves, che è però in questo caso integrato 
(cfr. DE SIMONE 1988, p. 396). Per la voce daos (e varianti) si presen
tano astrattamente quattro possibili soluzioni morfologiche (cfr. DE 
SIMONE 1988, p. 396 ss.). Nell'impossibilità di discuterle tutte, mi 
soffermo solo su quella che mi appare attualmente preferibile. Si 
tratta di una ipotesi che presenta il vantaggio, in primo luogo, di 
essere immediatamente in accordo con la grammatica messapica. È 
l'ipotesi che si abbia il genitivo in -os di un nome in -as (-as, -aos; 
lo schema flessionale è discutibile nella sua genesi, ma ben atte
stato). La funzione sintattica di daos (e varianti) è chiara in questa 
eventualità: si tratta di un complemento avverbiale del verbo api
sta9i, espresso in genitivo, cfr. in osco duneis dedens (genitivo di 
destinazione), brateis datas (genitivo della motivazione). Questo ge
nitivo, che determina il verbo, lascia aperta una notevole gamma di 
possibilità teoriche di traduzione, tipo ex voto, merito; ex iussu etc. 

313 



Non sono però attualmente in grado di proporre un'etimologia (o 
sicura connessione interna messapica) in grado di risolvere queste 
alternative sulla base di una motivata proposta: il termine resta per 
ora lessicalmente vuoto. 

Passo a questo punto alla discussione di vinaihi/vunaihi (sicu
ramente genitiv:o) documentato (come possibile variante) nel sin
tagma tipo daos apistaOi vinaihi. Una possibile determinazione se
mantica è offerta dal confronto con la frase iniziale della grande 
iscrizione di Basta (suggerimento di C. Pagliara): klohi Zis: Botoria 
Marta pido vastei Basta veinaihi... (cfr. DE SIMoNE 1988, p. 399). 
Ma, ammesso questo, l'interpretazione corrente di veina- come 
«suo» (che comunque si presenta come un tema veina-, non vina-) 
resta del tutto ipotetica (etimologica in senso negativo). Una tradu
zione apistaOi vinaihi «3a pers. sing. ("dedica, dona") del suo» (cfr. 
lat. de sova pequnia; d[e] proprio) si configurerebbe come possibile 
ed in apparenza soddisfacente considerata dal punto di vista astrat
tamente combinatorio-testuale (daos apistaOi vinaihi: doppio geni
tivo, testualmente con diversa funzione o ruolo sintattico). Ma è 
una pura suggestione. Molto più promettente e storicamente con
creta si presenta (e divergo parzialmente da quanto da me prece
dentemente sostenuto) l'ipotesi che il tema vina- corrisponda al la
tino vinum, e che di conseguenza il sintagma (daos) apistaOi vinaihi 
(e varianti) si riferisca a libagioni o deposizioni rituali di vino. Que
sta ipotesi può essere formulata e risultare valida indipendente
mente dai testi latini (che menzionano ampura vini, dutina molsi; 
cfr. DE SIMONE 1988, p. 400), in quanto la quantità di vino qui indi
cata appare in iscrizioni sicuramente di diverso tipo (schiavi). Dal 
punto di vista linguistico va rilevato che vina- (che allora andrebbe 
distinto dal veina- dell'iscrizione di Basta, con vantaggio ermeneu
tico per quest'ultima) non può riflettere il greco Fotvoç. Ma vino- è 
altrimenti noto nell'Italia antica, tra l'altro in Etrusco e nei dialetti 
italici (mediazione italica?; in ogni caso si tratta di un « Wander
wort»). Il sintagma daos apistaOi vinaihi si presenta comunque con 
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certezza come una delle «chiavi ermeneutiche» delle attuali iscri
zioni della grotta. 

Il secondo verbo «dedicatorio» è (ni)ligaves, già attestato (in 
forma abbreviata e quindi non riconosciuto come tale) in due altre 
iscrizioni (Vieste, Oria. cfr. DE SIMONE 1988, p. 390 ss.). Questa evi
denza epigrafica consente testualmente un'interpretazione per noi 
non sostanzialmente differente da quella di apistaOi: «pose, de
dicò ». L'etimologia di (ni)ligaves è facile. Il preverbio ni è il corri
spondente messa pico dell'an t. in d. ni, a v. ni etc., indicante la posi
zione o il movimento verso il basso. Il verbo ligaves trova un con
fronto diretto (tema liga-) nel gallico legasit («posuit »), 3a persona 
singolare aoristo della radice *legh- <diegen ». Per i verbi in -a- (in
tensivi-iterativi) cfr. il latino drcere: dicare, piacere: placare, sedere: 
sedare, spesso usati con preverbi, cfr. capio: occupare (: niligaves!). 
A differenza del gallico, il messapica è (per lo meno in diacronia) 
un perfetto dello stesso tema *legh-a-v-e, cfr. mess. dupave, hadive, 
ipigrave, preve. La -s finale dovrebbe costituire una ridetermina
zione (cfr. hipades): in linea di principio va considerato che la terza 
persona, in quanto non marcata (E. Benveniste) è sempre potenzial
mente aperta ad essere interpretata come avente desinenza zero (li
gave), il che apre la via alla rideterminazione. 

Il verbo (h)opades era già noto in Messapica nella variante hi
pades, in realizzazioni testuali (e fattuali) in cui esprime l'atto della 
dedica ad Afrodite (cfr. DE SIMONE 1988, p. 389). L'etimologia ge
neralmente accettata consiste nell'analisi *supo-dhe-s-t (meglio 
*dheh-s-t; h= laringale prima) (3a pers. sing. aoristo). La tradu
zione è dunque per noi parimenti «pose». 

Abbiamo dunque la situazione, del resto non infrequente nel
l'Italia antica (cfr. etr. turuce-muluvanice) di azioni di dedica («sa
cre») espresse apparentemente da verbi diversi con apparenti ri
dondanze (cui io in principio non credo). In linea di principio si 
potrebbe ipotizzare coincidenza nella designazione (con differente 
valore sistemico a livello di lingua, eventualmente specificato nella 
norma), per cui l'azione espressa da apistaOi (pres.) può venire 
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espressa da ligaves (ni-) (però perfetto). Ma colpisce il fatto fonda
mentale che i verbi in questione hanno uno stato testuale diffe
rente (cfr. DE SIMONE 1988, p. 410), per cui si direbbe che essi si ri
feriscano a situazioni diverse e si collochino dunque a livelli lingui
stici diversi. 

Tralascio alcune altre forme verbali, di cui è superfluo discu
tere in questa sede (ma nota (to)pido: DE SIMONE 1988, p. 393 ss.), e 
ricordo ancora, però, l'esistenza di ipigrave « scripsit » (forma ver
bale già nota), chiaro imprestito greco (ma con desinenza messa
pica). 

Sarebbe necessaria, a questo punto, un'analisi degli «oggetti 
diretti» (categoria sintattica) dipendenti dai verbi sinora discussi. 
Ma ritengo opportuno intanto, per visualizzare meglio quanto espo
sto, presentare due iscrizioni: 

l) [k]lauhizii de(l)kiasartahial Oautouriandirahho 4 dausapista Oi
vinaihi (cfr. DE SIMONE 1988, p. 329, n. 2) [in alfabeto «apulo»]. 

Alla formula d'invocazione (klauhi Zis «ascolta Giove») segue 
la formula onomastica bimembre maschile (De{l}kias Artahias; pre
nome +gentilizio), quindi l'oggetto indiretto ( E>autouri Andirahho: 
«a 8 .A.») e poi l'insieme verbale daus apista&i vinaihi (senza og
getto diretto), di cui abbiamo discusso. Diversa è la struttura di 

2) dazomadazinnahaakre O&ihi2 Oaotoriipigraveaton3 Oaotorakre O
Oes0aotori4 toasiiassetiandahezzan5 daosapista &i (cfr. DE SIMONE 1988, 
p. 328, n. l) [alfabeto messapica]. 

Questa iscrizione si presenta più complessa: «Dazoma Dazin
naha (prenome femminile+ gentilizio) di Akre OOes (moglie) a E>ao
tor scrisse questo (forse meglio: "scrisse il voto"; cfr. DE SIMONE 
1988, p. 401 ss.): E>aotor AkreOOes (prenome maschile+ gentilizio) a 
E>aotor». Il complesso verbale è in questo caso daos apistaOi (senza 
vinaihi). L'oggetto diretto (indicazione della «cosa» dedicata o vo
tata) è rappresentato (a parte toasi, di incerta determinazione mor
fologica) da iasseti(an) anda hezzan (cfr. DE SIMONE 1988, p. 401), 
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cioè da due cose («x e y»}; similarmente in un altro testo (cfr. DE 

SIMONE 1988, p. 330, n. 11) leggiamo in dipendenza di deos api
staOi: [i]assetian anda-ti atan: «x come anche (anda-tt) y ». 

Ma io non ho, purtroppo, un'ipotesi interpretativa di questi 
«oggetti diretti», non sono cioè in grado di dirvi che cosa venisse 
dedicato (o votato} (ho solo un'ipotesi etimologica per hezzan: DE 

SIMONE 1988, p. 403). Quello che posso affermare è che si tratta di 
una pluralità di oggetti (di cui iassetian è attestato tre volte}. Ri
nuncio quindi ad una descrizione e discussione infruttuosa, non 
senza aver però notato che l'iscrizione n. 20 (cfr. DE SIMONE 1988, 
p. 331) menziona (senza verbo} tre oggetti legati tra loro dalla co
pulativa -Oi « que »: si tratta di litan-Oi notan-Oi palan-Oi (il resto è 
purtroppo frammentario). Abbiamo dunque una enumerazione di 
oggetti e/o voti. 

Ho già accennato all'inizio alle formule asindetiche eiteui ve
teui (andoraion) (cfr. DE SIMONE 1988, p. 331, n. 18) ed eiteui veteui 
(cfr. DE SIMONE, ibid., n. 19). È chiaro che eiteui e veteui dovreb
bero rappresentare dativi (o locativi) dei temi *heitu- (h= laringale 
prima} «l'andare, la via» e *vetu- «l'anno, stagione» (cfr. in latino 
Mamurius Veturius; Veturio-( *vetu-sio- 4

: «relativo all'avvicendarsi 
delle stagioni»). Nella prima attestazione una «traduzione » (oggi 
fantascientifica} potrebbe essere di conseguenza «per (nella} via 
(Opfergang?) (e) l'anno degli Inferi». Ma si tratta, va detto fredda
mente, di un'interpretazione puramente «etimologica», che non ha 
alcun conforto testuale (cfr. supra; ma non è escluso che lo possa 
avere}. Vorrei terminare mettendo in guardia: cave glottologos (et 
grottologos !). 

CARLO DE SIMONE 

• Per Mamurius Veturius cfr. J. LoJCQ, in Hommages à ]. Bayet (=Coli. Latomus 70, 
1964), p. 401 ss.; FR. BADER, Historische Sprachforsch. 101, 2, p. 206 (cfr. la discussione in 
DE SJMONE 1988, p. 408; sufficiente ai nostri fini è la dimostrata esistenza di un tema 
*ve tu- «anno», che può corrispondere al messa pico veteuz). Del latino vetus ~i è occupato 
(con tentativo esplicativo) G. BERNARDI PERINI, in Paideia 36, 1981, p. 92 ss. 
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L'ONOMASTICA MESSAPICA: 
CONTINUITÀ E RINNOVAMENTO ERMENEUTICO 

ALLA LUCE DEI NUOVI DATI 

SoMMARIO: § l. La monografia di J. Untermann, p. 323. - § 2. I testi rin
venuti a partire dal 1964, p. 325. - § 3. Mutamento nel quadro dell'ono
mastica femminile, p. 326. - § 4. Rivalutazione di una iscrizione aletina, 
p. 329. - § 5. Per un riesame di alcuni complessi epigrafici, p. 330. - § 6. 
ex) L'ambivalenza di taotor: teonimo versus nome personale (Per una rilet
tura dell'inizio della grande iscrizione di Carovigno (MI 192)), p. 331; ~) 

Conseguenze relative per le denominazioni ieronimiche, p. 334. - § 7. 
Iscrizioni da rivedere in rapporto al loro supporto materiale, p. 338. -
§ 8. Denominazioni di schiavi, p. 339. 

§ l. Nello studio dell 'onomastica messapica una svolta deci
siva fu costituita dal contributo di J. Untermann, uscito nel 1964 1

• 

È merito di questo studioso averci fornito non solo una raccolta di 
tutti i nomi messapici allora noti, ma anche - e soprattutto -
un'analisi dettagliata dei possibili procedimenti di formazione in 
cui s'inquadra il sistema onomastico, nonché delle loro rispettive 
concrete funzioni comunicative (tipi di prenomi; classi di forma
zione dei gentilizi maschili, appositivi femminili ecc.). 

L'impostazione metodologica di Untermann è caratterizzata 
dunque dall'analisi rigorosamente sincronica del materiale onoma
stico, indirizzata ad evidenziare la struttura delle diverse formule 

1 J. UNTERMANN, Die messapischen Personennamen, in H. KRAHE, Die Sprache der Il
lyrier Il, Wiesbaden 1964, pp. 153-213 (citato in seguito come UNTERMANN, Personen
namen). 



onomastiche, la funzione dei membri che la compongono ed i corri
spondenti aspetti morfologico-formali. 

Questa scelta metodologica, che comportava anche una rinun
cia a qualsiasi considerazione (o presunzione) etimologica, è risul
tata innegabilmente molto salutare nella storia degli studi messa
pici; salutare anche per aver definitivamente svincolato lo studio 
dell' onomastica messapica da quello del cosiddetto «illirico» (nella 
superata concezione di H. Krahe). 

L'esclusione di considerazioni etimologico-semantiche, indi
spensabile in quanto distacco - sia metodologico che contenuti
stico - dagli errori caratteristici degli studi precedenti, conduceva 
però a considerare, ad esempio, tabaras e tabarii come nomi pro
pri, mentre invece sia la sicura etimologia della voce ( *to-bhor-o-s, 
*to-bhor-ii; cfr. in umbro afjertur)2 che il contorno linguistico ed 
extralinguistico delle sue occorrenze (cfr. infra) dimostrano che si 
tratta di un appellativo col valore di «sacerdote», « sacerdotessa » o 
similia. 

N el caso di tabarii, -iis l'etimologia trova un ulteriore sostegno 
risultante da alcuni dei supporti materiali delle iscrizioni relative; 
per esempio l'epigrafe tabaroas damatriovas «della sacerdotessa 
demetriaca» di Valesio (IM 14.14)3 è iscritta in una torcia a cinque 
braccia incisa su una lastra tombale; il riferimento al culto di De
metra è perciò qui evidente 4• 

2 Per paralleli in altre lingue indoeuropee cfr. E. CAMPANILE, Le Restsprachen e la ri
cerca indoeuropeistica, in Le lingue indoeuropee di frammentaria attestazione, Atti del 
Convegno della Società Italiana di Glottologia e della Indogermanische Gesellschaft, Pisa 
1983, p. 220; C. DE SIMONE, Su « tabaras » (femm. «-a») e la diffusione di culti misterioso
fici nella Messapia, in SE 50 (1982), 177-197 (citato in seguito come DE SIMONE, Culti mi
steriosofici). 

3 L'abbreviazione IM si riferisce alle edizioni di O. PARLANGÈU, Studi Messapici, Mi
lano 1960 e di C. SANTORO, Nuovi Studi Messapici I, Galatina 1982 e Nuovi Studi Messa
pici, Primo Supplemento, Galatina 1984 (citato in seguito come SANTORO, Nuovi Studi, 
1982 e 1984). 

• Cfr. DE SIMONE, Messapica « tabaras » «sacerdote»: tra significato e designa::ione, p. 
482, in Energeia und Ergon III. Studia in honorem Eugenio Coseriu, 1988, pp. 481-483. 
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Corrispondenze così favorevoli tra documentazione fattuale e 
ricostruzione etimologica sono certo, per una lingua di frammenta
ria attestazione, tanto auspicabili quanto rare. 

§ 2. A partire dall'opera di Untermann (1964), l'onomastica 
messapica ha subito un incremento numerico assai sensibile, e que
sto non è solo dovuto alle iscrizioni della Grotta della Poesia, anzi. 
Le iscrizioni venute alla luce tra il 1964 e la scoperta della grotta 
ci hanno fornito ben ottanta formule onomastiche, di cui circa cin
quanta maschili (con due casi di ieronimia) e circa trenta femmi
nili. Di queste attestazioni femminili, una decina sono però deno
minazioni ieronimiche (come tabara damatria; cfr. infra) e quindi 
non recano nomi personali (salvo i casi di ieronomia incompleta). 
Per un confronto: il numero totale di formule onomastiche rinve
nute sino al 1964 è di circa centonovanta, di cui ben centoquaranta 
maschili ed una cinquantina femminili; la percentuale di attesta
zioni femminili (se si includono anche le attestazioni di tabara) è 
quindi salita da circa un quarto ad un terzo della documentazione 
totale; se si prendono in considerazione soltanto le attestazioni ono
mastiche vere e proprie, la percentuale è invece rimasta costante. 

Con la scoperta della Grotta della Poesia, l'onomastica messa
pica si è arricchita di altre ventidue attestazioni maschili e cinque 
femminili, cosicché oggi disponiamo complessivamente di circa tre
cento attestazioni onomastiche (personali). 

Le attestazioni rinvenute dal 1964 in poi si inseriscono nel 
complesso nei tipi di formule individuati da Untermann. Abbiamo 
infatti occorrenze maschili consistenti nella massima parte in for
mule bimembri (prenome più gentilizio concordati tra di loro in 
caso e numero), in misura minore in formule monomembri costi
tuite sia dal solo prenome che dal gentilizio. Per le formule del 
tipo prenome più un altro prenome (o un gentilizio di genere diffe
rente) in genitivo, cfr. infra § 8. 

Non è apparso nessun nuovo esempio di formule trimembri 
maschili del tipo individuato da U ntermann. 
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§ 3. Un cambiamento notevole è da constatare al contrario per 
l' onomastica femminile, ampliata e modificata, rispetto all'analisi 
di Untermann, da un nuovo tipo di formula. 

Le formule femminili prima note erano o monomembri, costi
tuite da un prenome o da un appositivo, oppure bimembri S, struttu
rate secondo i diversi tipi seguenti: 

l) prenome femminile più appositivo femminile (gentilizio o 
patronimico) concordati tra loro: dasta morOana MI 91 6

, Ceglie; ra
nia vallana Grotta n. 4 7; 

2) prenome femminile più patronimico più filiazione (nome 
del padre in genitivo): hipaka blç(t)Oana blat(Oihi) dazihoni(hi) 
bif(ia) MI 123, Oria; hipaka Oeotoridda Oaçtoras keosorrihi biliva 
MI 193, Ceglie; 

3) prenome femminile più nome maschile (mono- o bimem
bre in genitivo): etOetoa siillol}as MI 97, Rugge; plastas rrtoldatOe
hiçj(hi) bilia etOeta MI 85, Ceglie (con inversione della formula); 

4) appositivo femminile più nome maschile in genitivo: sail
lonna lomiaihi MI 45, Alezio. 

Grazie ad una iscrizione della Grotta della Poesia disponiamo 
oggi anche di una formula femminile trimembre che, oltre il pre
nome e l' appositivo della donna, reca anche il gentilizio del marito 
(in genitivo)8

• Si tratta di dazoma dazinnaha akre ()Oihi (Grotta n. 1), 
che è attestata come persona dedicante assieme a Oaotor akreOOes 

5 Mi differenzio in questo punto dalla terminologia di Untermann, che considera tri
membri le formule maschili del tipo prenome più gentilizio più filiazione (UNTERMANN, 
Personennamen, pp. 202-203), ma monomembri (p. 181) quelle femminili del tipo prenome 
più filiazione, e non bimembri come sarebbe da attendersi per coerenza. 

6 L'abbreviazione MI si riferisce all'edizione di DE SIMONE, Die messapischen lnsch
riften und ihre Chronologie, in KRAHE, Die Sprache der lllyrier II, Wiesbaden 1964, pp. 
1-151. 

7 La numerazione dei testi della Grotta della Poesia si riferisce a DE SIMONE, Iscri
zioni messapiche della Grotta della Poesia, in Annali della Scuola Normale Superiore, 
classe di lettere e filosofia, 1988, vol. XVIII, 2, p. 325-415 (citato in seguito come DE Si
MONE, ASNSP 1988). 

B Cfr. DE S!MONE, ASNSP 1988, 379-380. 
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della stessa iscrizione, e che non può essere sua figlia, visto che 
porta un appositivo non riconducibile al prenome di Oaotor ak

re ()()es (come sarebbe possibile nel caso di un patronimico come 
Oaotoridda}, né riportabile al suo gentilizio (ci si aspetterebbe un 
gentilizio femminile come akreOfJa, *akreOfJana o simili). 

L'interpretazione inversa dei due appositivi (dazinnaha appo
sitivo derivato dal gentilizio del marito, akreOOihi come filiazione), 
che vedrebbe in Oaotor akreOOes non il marito, ma bensì il padre, è 
da scartare in base a due argomenti: 

l) In tutte le iscrizioni che recano un appositivo femminile tra 
il prenome della donna e la filiazione, questo appositivo è sicura
mente un patronimico derivato dal prenome del padre (cfr. gli 
esempi del tipo 2 di sopra). 

2) Dazinnaha è appositivo femminile, formato con il suffisso 
femminile -ya, maschile -yo-s, ben documentato sia per i gentilizi 
maschili (p.e. dazinnihi MI 113, dazohonnihi MI 195,6 ecc.), sia per 
quelli femminili (se non gentilizi, in ogni caso appositivi). Inter
preto qui la grafia -aha come scrittura inversa per una la! lunga, 
così come (o ho) per lo/ in dazohonnihi (cfr. supra), bohonihi (MI 
156) ed in altre iscrizioni, creata in analogia alla grafia ( ihi) per 
/r/ nei genitivi maschili. 

Un argomento favorevole, se non sicuro, per l'interpretazione 
di -aha di questa iscrizione come la! lunga e, per conseguenza, di 
dazinnaha come formazione in -ya, è dato dalla geminazione della 
consonante precedente la desinenza, fenomeno tipico proprio delle 
formazioni in -yo-s, -ya, dovuto alla palatalizzazione. 

L'interpretazione di -aha come grafia per un derivato in -aya 9 

- una possibilità grafica ( (h) per /y/ intervocalico) documentata 
in altre iscrizioni, proprio anche nella grotta 10 (nabahes n. 19; andi
raho nn. 3, 4, 5, 11, 17; diOehaihi MI 236) - è teoricamente possi
bile anche per l'iscrizione in questione; questa spiegazione ha però 

9 Per questa interpretazione cfr. DE SIMONE, ASNSP 1988, p. 380. 
1° Cfr. de Simone, ASNSP 1988, pp. 350-351. 
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lo svantaggio di non rendere conto della geminazione, o di dover 
supporre una doppia suffissazione (in -inya- ed -aya), senza paralleli 
nell'ono mastica femminile (per paralleli nell' onomastica maschile 
cfr. Untermann 11

). 

Dazinnaha, se analizzato come *dazinna < *dazinya, derivato 
dal prenome maschile dazes, trova un parallelo diretto nel gentili
zio maschile dazinnihi (MI 113), dazonnes 12 (MI 167), dazohonnihi 
(MI 195), ecc. da *dazinyos. 

Quanto alla questione della funzione identificatrice di dazin
naha all'interno della formula onomastica, è legittimo ammettere 
dunque con certezza che questo appositivo sia da vedere in rela
zione con il nome del padre (a noi sconosciuto), in quanto apposi
tivi femminili derivati dal nome del marito non sono documentati 
con assoluta sicurezza nelle lingue antiche. 

Se questo appositivo poi sia da considerare una formazione 
patronimica oppure gentilizia (corrispondente al gentilizio del pa
dre come in latino Tullia rispetto a Tullius, in etrusco pacinei ri
spetto a pacina) non può essere oggi stabilito in modo definitivo; a 
differenza degli appositivi maschili messapici, che al momento del
l'inizio della documentazione epigrafica sono già tutti gentilizi 1\ 

gli appositivi femminili funzionano ancora almeno in parte come 
patronimici (cfr. supra, tipo 2). Nelle iscrizioni del tipo 2 è evidente 
che l' appositivo della donna è formato sul prenome del padre e che 
quindi si tratta di formazioni patronimiche (i casi sicuri sono tutti 
derivati in -idda o -ana). Nelle altre attestazioni non è però possi
bile decidere se si tratta di una formazione patronimica (in base al 
prenome paterno) o di un gentilizio femminile corrispondente a 
quello della « gens » paterna. Visto l'identità formale tra le forma
zioni in -ya ed i corrispondenti gentilizi maschili è comunque pro-

11 UNTERMANN, Personennamen, pp. 200-202. 
12 Per l'oscillazione (i)/(o)/(u) = arcifonema /Y/, che è valida anche per dazoma 

rispetto a dazimas (MI 272) ecc., cfr. DE SJMONE, ASNSP 1988, pp. 338-351 (per dazoma 
cfr. p. 339, n. 15). 

13 Cfr. UNTERMANN, Personennamen, p. 164. 
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babile che si tratti anche di una identità funzionale, e che questi 
appositivi siano quindi da considerare gentilizi femminili. Indipen
dentemente da queste considerazioni, il senso dell'iscrizione è sicu
ramente « dazoma dazinna, moglie di akre99es » 14

• 

Alla luce di questa nuova iscrizione, per alcune delle iscrizioni 
del tipo 3 e 4 (cfr. supra) si offre ora anche la possibilità di vedere 
nel nome maschile, iscritto accanto a quello della donna, il nome 
del marito, e non necessariamente quello del padre (o del patronus 
per quanto riguarda il tipo 3; per le denominazioni di schiavi cfr. 
infra). 

§ 4. Un'iscrizione aletina finora sfuggita ad un'analisi sintat
tica soddisfacente può essere analizzata adesso con il criterio usato 
per l'iscrizione n. l della grotta. Il testo stabos obballas korrihi (IM 
25.113) è stato considerato infatti come composto da un prenome 
maschile in genitivo (stabos forma monotonghizzata del genitivo 
staboaos; cfr. MI 195,2; 195,4) più un nome femminile e un gentili
zio maschile, sempre in genitivo, colla connessa difficoltà di dare 
una valutazione del rapporto sintattico tra questi tre nomi conside
rati nella successione maschile-femminile-maschile. L' analisi di de 
Simone come formula di uno schiavo, «di staboas, di obballa (e) di 
korres [schiavo]» 15 supera questa difficoltà col solo inconveniente 
dell'asindeto tra obballas e korrihi (invece di *korrihiOi). La tradu
zione di Santoro «(Tomba) di obballa (figlia o schiava) di stabos 
korres » 16 è invece incompatibile con tutto quanto sappiamo della 
sintassi messapica. 

Una nuova analisi dell'iscrizione, da proporre in base al testo 

14 L'interpretazione di dazinnaha come metronimico, basata su un eventuale pre
nome femminile daz(a) (MI 215), è contraddetta dalla mancanza di paralleli; esiste una 
formula ieronimica che riporta il nome della madre, però non come derivazione metroni
mica, ma con il nome materno in genitivo (cfr. infra). 

15 DE SIMONE, Onomasticon aletinum, in Atti dell'VIII Congresso dei comuni messa
pici, peuceti e dauni (Alezio, 14-15 nov. 1981), p. 231 e IDEM, Culti misterioso/ici, p. 187, 
n. 77. 

16 SANTORO, Nuovi Studi 1982, p. 108. 
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citato della grotta, consiste nel considerare stabos gemt1vo non del 
prenome maschile staboas, ma del prenome femminile staboa, in
vece di staboas. La grafia -os per -oas, genitivo femminile, non è 
isolata, ma trova dei paralleli esatti nelle attestazioni avi ()os ()otorri
das( .. ) (MI 194) e dazihos graivahias( .. ) (MI 25.119) che consentono 
solo l'interpretazione come formule femmirtili bimembri in geni
tivo 17 (avi()os genitivo di avi()oa, dazihos di *dazihoa). 

Questa iscrizione funeraria può quindi oggi essere considerata 
una formula femminile composta da prenome ed appositivo femmi
nili in genitivo (ob balla( *ab bal-yii) coll'aggiunta del nome del ma
rito (gentilizio in genitivo), e tradotta «di staboa abballa, (moglie) 
di korres». 

§ 5. Non intendo dare qui un'esposizione esaustiva delle varie 
possibilità morfologico-formative e sintattiche che caratterizzano il 
sistema onomastico messapica, per cui, a parte alcune modifiche 
oggi necessarie (cfr. supra), si può rinviare alla monografia di Un
termann, valida ancora nello schema generale. 

Più importante, in questa sede, mi sembra esaminare (o riesa
minare) alcuni gruppi di iscrizioni che, per una comprensione più 
adeguata dei testi, necessitano una rivalutazione, basata in parte 
anche su un nuovo approccio ermeneutico. I complessi epigrafici 
da esaminare in questo senso (operando una scelta a carattere 
esemplare, ma non esaustiva) saranno i seguenti: 

l) Iscrizioni caratterizzate dall'ambivalenza di taotor: teonimo 
versus nome personale (§ 6, ex). 

Relative conseguenze per le denominazioni ieronimiche (§ 6. ~). 
2) Iscrizioni da rivedere in relazione al loro supporto mate

riale (§ 7). 
3) Denominazioni di schiavi (§ 8). 

17 Per i dettagli dell'importante argomentazione morfologica, sintattica e contestuale 

cfr. UNTERMANN, Personennamen, p. 180 e DE SIMONE, Onomasticon aletinum, pp. 232-233. 
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§ 6.<X. Le iscrizioni della Grotta della Poesia offrono una ric
chissima documentazione dell'esistenza di un dio taotor (colle va
rianti Oeotor, totor ecc.), cui la maggior parte delle iscrizioni e pro
babilmente la grotta stessa sono dedicate (nella sua specifica va
lenza di taotor andirah(h)as) 18

• 

Accanto alle numerosissime attestazioni di taotor (e varianti) 
come prenome maschile, tre dediche all'omonimo dio erano già at
testate prima della scoperta della grotta, in iscrizioni 19 del resto 
però troppo oscure per lasciar intravedere se si trattasse di un 
nome divino. L'ambivalenza di taotor, che, come ora sappiamo con 
certezza, può essere sia prenome personale che teonimo, comporta 
la necessità di una rivalutazione di alcune delle sue testimonianze 
al di fuori della grotta. 

Da rivedere sono le iscrizioni taotori taolne idi (MI 101, Vale
sio) e lfotori iddi lfana (MI 174, Rugge), almeno in parte ancora 
analizzate come formule personali da parte di Untermann e di Par
langèli 20, ma che oggi invece sono da escludere dall'onomastica 
personale perché recanti nomi divini 21 . 

Un'altra iscrizione in cui sicuramente compare il teonimo tao
tor è il grande testo di Carovigno (MI 192; IM 5.21,2). Per questa 
iscrizione, tramandata solo nelle copie ottocentesche dell' Andriani 
e del Minervini, spesso lacunose, vorrei proporre due nuove letture 
(ed una nuova divisione di parole) in luogo delle congetture abi
tuali, letture basate entrambe sull'evidenza offerta dalla Grotta 
della Poesia, ed in perfetta concordanza sintagmatica con i tipi di 
iscrizioni ivi ricorrenti. La prima congettura riguarda il vocabolario 

18 Per tutti i dati relativi al dio Taotor rimando all'analisi di DE SIMONE, ASNSP 
1988, pp. 325-415, in particolare pp. 353-374. 

19 MI 101 (Valesio), MI 174 (Rugge), IM 22.115 (Vaste); cfr. anche DE SIMONE, ASNSP 
1988, pp. 357-358. 

20 La prima iscrizione figura in UNTERMANN, Personennamen, p. 162, come formula 
bimembre maschile nella divisione taotori taolneidi; il PARLANGÈu, Studi Messapici IM 
14.16, isola taotorita e l'interpreta come appositivo femminile, come anche Ootoriddi nel
l'iscrizione rudiana. 

21 Per i vari teonimi in singolo, cfr. DE SIMONE, ASNSP 1988, p. 357 ss. 
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appellativo, la seconda, connessa con una nuova divisione di pa
role, concerne l'ono mastica o quel che erano ritenuti nomi perso
nali (invece di teonimi). La lettura dei primi cinque righi, così 
come è tramandata dai manoscritti, è: 

(k)laohizisven 
asepig**van (varia lectio: asipn *avan) 
ennantotor*d 
azinnozat*tOe (varia lectio: azinnotatotOi) 
bissi( ...... ) ecc. 

Per il secondo rigo, Parlangèli dà la congettura as çpjnf!a
van 2\ de Simone integra as f}ç!J {/avan 23

; per il terzo rigo ambedue 
scelgono la lettura çnnantotorq.d2

\ al quarto azinnota t *tfJi oppure 
azinno!a t*tOç. Sulla scorta del testo n. l, 1-2 della Grotta della 
Poesia, in cui si legge: 

dazoma dazinnaha akkreOOihi 
Oaotori ipigrave aton 
(. .... ) 

e della voce eipeigrave nell'iscrizione MI 212,3 di Diso, propongo 
ora, per l'iscrizione in discussione, la nuova lettura: 

(k)laohi zis ven 
as lptgravan 
ennan totori d 
az inno tatot Oe 
bissi(. ....... ). 

Commento 

L'iscrizione della grotta è costituita dal soggetto dedicante al 
primo rigo (cfr. § 3), seguito, al secondo, dal teonimo Oaotor in da-

22 IM 5.21, 2. 
23 MI 192, 3, 3. 
2 ' Tra taotor e dazinnota il manoscritto riporta solo una striscia obliqua. 
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tivo come oggetto indiretto, dal verbo ipigrave e probabilmente da 
un oggetto diretto non ulteriormente definibile 25

: « dazoma da
zinna, moglie di akre99es, a 9aotor scrive x». 

La base verbale di ipigrave, eipeigrave è da considerare un 
imprestito greco 26 (ypoccp- )messapica grav-), attestato qui in una 
forma probabilmente di perfetto o aoristo asigmatico. 

In base a queste attestazioni, il verbo dell'iscrizione di Carovi
gno è ora certamente da integrare ipigravan, attestazione in questo 
caso non di terza persona singolare, ma plurale, seguita dalla voce 
ennan, finora non analizzabile, ed il dativo totorf a cui si riferisce 
il verbo. Per quanto riguarda il tempo, la forma ipigravan consente 
due interpretazioni: 

- aoristo radicale (non sigmatico come in greco): lplgrav
an( *-ont; 

- perfetto senza reduplicazione: ipigrav-an( *-ont. 
Come forma di perfetto la desinenza -an potrebbe essere con

frontata con ·quella del perfetto reduplicato indediran (MI 183,3-5) 
- e forse anche endedaren (MI 108) - della radice *dheH
(H = laringale l) o *deH- (H = laringale 3)27

• Sia la forma singolare 
che quella plurale possono quindi essere o di aoristo o di perfetto 28

• 

La tradizionale integrazione e divisione totorq, dazinnota 
(come formula onomastica femminile) incontra il grave inconve
niente di dover considerare dazinnota un appositivo formato con 
un tipo derivazionale altrimenti non documentato (un suffisso -otii, 

25 Cfr. DE SJMONE, ASNSP 1988, p. 382. 
26 IDEM, ASNSP 1988, pp. 389-390. 
27 Cfr. DE SIMONE, L 'iscrizione peuceta di Azetium (Rutigliano), in TARAS IX, 1-2, 

1989, p. 109; ASNSP 1988, p. 396. 
2s Al rigo 12 della grande iscrizione di Brindisi (MI 166b) è stata sinora individuata 

una forma di terza persona plurale di congiuntivo ( ... )beran ai( ( *bher-ii-nt (cfr. KRAHE, 
Die Sprache der Illyrier I, Wiesbaden 1954, p. 31). In base alle attestazioni di nai nella 
grotta Poesia (nn. 3,3; 4,2; ll,3; 17 ,3) sembrerebbe invece preferibile dividere bera e nai, 
con una divisione che risulta inoltre corrispondente alla forma bera al rigo 15 della stessa 
iscrizione (hi bera in vasti ... ). Invece di una forma di terza persona plurale sarebbe dun
que attestata una forma di terza persona singolare. 
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a differenza delle più frequenti derivazioni in -atas, -atii costitui
rebbe un caso isolato). 

A favore dell'integrazione totori, dativo singolare del teonimo 
(e di una successiva divisione dazinno tatotOebissi) va invece ad
dotta l'analogia con l'iscrizione della grotta n. l (cfr. supra), non
ché con i nn. 2, 3, 6 (invocazione a zis o venas come a Carovigno, 
seguita dal soggetto dedicante, dal dativo Oautouriltaotori [o vice
versa] e da un verbum dedicationis). Dazinno risulta dunque dativo 
di un tema in -yas, specificazione di totori in una delle sue valenze 
(cfr. andirah(h)as nella grotta)29

• Al teonimo totori dazinno si ag
giunge un'altra forma di dativo (ora plurale), connessa con totori 
dazinno tramite la particella enclitica -Oi (o -si come variante di 
sandhi): tatot0ebissi 30

• 

Visto che il verbo mostra una forma plurale, il soggetto della 
frase, prima identificato con totora dazinnota, deve invece essere 
cercato in un soggetto plurale collocato nella parte successiva del 
testo irreparabilmente non ricostituibile. 

§ 6.~. L'ormai incontestabile documentazione di un dio messa
pico di nome taotor implica anche, in analogia con altri aggettivi 
riferentisi a delle divinità, l'esistenza di aggettivi derivati dal suo 
nome; un procedimento morfologico, questo, già ben attestato negli 
aggettivi relativi alle dee aprodita e damatra e perciò, anche per 
quanto concerne taotor, già previsto nel sistema. 

Gli aggettivi femminili damatria, aproditia (e varianti), deri
vati in -yii dei nomi divini damatra ed aprodita, ricorrono in nume
rose attestazioni del tipo tabara damatria « sacerdotessa di Deme
tra » (MI 50, Valesio; IM 12.116, Mesagne ecc.), tabara aproditia 

29 Per i paralleli nell'onomastica personale (prenome dazes, gentilizio dazinnes ecc.) 
cfr. la possibilità di un passaggio teonimo (o appellativo caratterizzante una valenza del 
dio) ) nome di persona (cfr. il gentilizio damikes-damokes [IM 7.120/Grotta n. 11] che può 
rappresentare un derivato dal teonimo Dama [DE SJMONE, ASNSP 1988, p. 367D. 

30 Ta è forse da separare da totOebis-si come preposizione; cfr. ta in tabaras( *to-b
hor-o-s. 
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«sacerdotessa di Afrodite» (IM 9.110, Oria ecc.). È adesso possibile 
individuare due attestazioni corrispondenti a questo tipo di for
mula ieronimica nelle iscrizioni tabaras taotorres «sacerdote di tao
tor» (IM 12.118, Mesagne) e tabaraihe taotorrihe «del sacerdote di 
taotor » (attestazione in genitivo) (MI 133, Oria). In questi testi è 
documentato l'aggettivo maschile relativo al dio taotor, formazione 
in -yo-s ( *taotor-yo-s) taotorres) identica alla formazione in -ya degli 
aggettivi femminili di cui sopra. 

Questa possibilità di una designazione ieronimica del defunto, 
in cui l'adepto invece del suo nome originario viene designato con 
un titolo cultuale («sacerdote di una divinità x»; uso dell'&cr'tlpwç 
O\IOfLcx) è molto diffusa nella Messa pia 31

• Occorrono due tipi diversi 
di ieronimia; l'uno è l'ieronimia completa (cfr. supra) che consiste 
nell'abbandono totale del nome personale (e quindi nella rinuncia 
ad una identificazione individuale) e nella semplice designazione 
con titoli cultuali, anche con omissione dell'aggettivo indicante la 
divinità cui si riferisce il culto 32

• 

Per l' onomastica personale la diffusione di questo uso signi
fica naturalmente una diminuzione dei nomi personali pervenutici, 
sensibile soprattutto nelle attestazioni femminili, di cui le denomi
nazioni ieronimiche costituiscono una percentuale relativamente 
alta (cfr. supra § 2), fenomeno sicuramente da vedere in connes
sione colla diffusione dei culti misteriosofici. 

Il secondo tipo - la ieronimia parziale - consiste in formule 
che accanto all'appellativo tabaras, -a indicano anche un nome di 
persona che però non è quello del defunto (sostituito dall'appella
tivo tabaras, -a), ma che poteva comunque servire ad una identifi
cazione almeno approssimativa della persona stessa. N elle epigrafi 
tabara da(zim)aih(i?) (MI 151, Gnathia), Oabarç, IJlOrqorihi (MI 23, 
Vaste) veniamo a conoscere il prenome o il gentilizio del padre 

31 Per un elenco cfr. DE SIMONE, Culti misteriosofici, pp. 179-182. 
32 Altri appellativi di simile valore semantico come tabaras, -a sono grahis, -eos e pre

spolis (appellativi femminili), attestati in formule identiche a quelle con tabara, p.e. grahis 
damatria, MI 35, Oria; cfr. DE SIMONE, Culti misteriosofici, pp. 182 e 190-191. 
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- o marito - della defunta; la formula hazzavoas leoherroas ta
bara (IM 12.114, Mesagne) riporta probabilmente il nome della ma
dre (p reno me e appositivo femminili in genitivo, quindi « sacerdo
tessa, (figlia) di hazzavoa leoherroa » ). 

Quest'ultima iscrizione è rilevante non solo per l'uso ieroni
mico, ma anche per il sistema onomastico stesso, in quanto è l'u
nico testo messapica sicuro che riporta il nome della madre (per 
l'ambiguità di altre attestazioni, cfr. in fra). 

Oltre alle denominazioni ieronimiche, l'appellativo tabaras, -a 
si colloca anche all'inizio di formule onomastiche, dove serve sol
tanto ad aggiungere un'informazione funzionale («professionale» 
se si vuole) al nome della persona defunta. Esempi ne sono le for
mule tabara ha:;:;av9a divana (MI 275, Oria) e tabaraihi mahharaos 
(IM 9.118, Oria) in cui, a differenza della denominazione ieroni
mica parziale, il nome di persona è concordato in caso e genere 
coll'appellativo precedente (l'uno una formula femminile bimem
bre, l'altro un prenome maschile in genitivo). Per la seconda iscri
zione è parimenti pensabile un rapporto di dipendenza grammati
cale tra tabaraihi e mahharaos, col senso «del sacerdote, (figlio) 
di mahharas »; ci troveremmo dunque di fronte ad un altro esempio 
di ieronimia parziale 33

• 

V a da sé che le iscrizioni 
grahis damatria (MI 35, Oria) 
(g)r:ah{!{os d)amatriovas (MI 178, Rugge) 
tabara damatria (MI 50, Valesio) 
tabaroas damatrivas (MI 131, Mesagne) 
tabarovas aproditiovas (MI 55, Carovigno) 
tabaraihe taotorrihe (MI 133, Oria, cfr. supra), 

incluse da Untermann nell'analisi onomastica come costituite da 

33 In questo caso l'iscrizione MI 275 verrebbe ad essere l'unica attestazione secondo 
cui l'ieronimia all'interno dei culti messapici non aveva carattere obbligatorio. 
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prenome pm appos1t1vo (già con riserve da parte sua 34
), sono ogg1 

da escludere dall'inventario onomastico. 
Basandosi sull'esistenza di caste sacerdotali famigliari, in cui 

l'appellativo tabaras a causa dell'impiego ieronimico sarebbe deca
duto a nome proprio, anche de Simone ha analizzato i testi taba
raihe taotorrihe e tabaras taotorres come formule onomastiche 35

• 

Dal punto di vista formale taotorres può essere sia aggettivo rela
tivo al dio sia gentilizio, in ambedue i casi formazione in -yo-s da 
taotor (teonimo nel primo caso, prenome maschile nel secondo) e 
possibilità già prevista dal sistema (dall'esistenza cioè di aggettivi o 
gentilizi di analoga formazione). 

L'interpretazione come titolo cultuale s'inquadra però perfet
tamente con i numerosissimi titoli di culto quali tabara damatria 
ecc., formalmente e strutturalmente identici; del resto anche l'iden
tità tra le due formule tabaras taotorres e tabaraihi taotorrihi (la 
stessa formula in genitivo) è un argomento in favore di un valore 
appellativo. 

Anche se la combinazione di appellativo più gentilizio (concor
dato) si presenta in linea di principio come regolare forma di iero
nimia parziale (così come la combinazione di appellativo più pre
nome, cfr. tabaraihi mahharaos) 3

\ nel caso concreto di taotorres 
- per i motivi sunnominati - essa appare poco plausibile, special
mente di fronte a più iscrizioni omonime. 

Un'interpretazione identica di attestazioni strutturalmente 
identiche e formalmente equivalenti (tabaras taotorres - tabara 
aproditia) è ovviamente preferibile anche dal punto di vista logico. 

In analogia a quanto detto in relazione al teonimo taotor e 
agli aggettivi cultuali damatria, aproditia e taotorres, anche la 
grande iscrizione di V aste (MI 195) forse meriterebbe un riesame. 
Dopo l'invocazione a zis (klohi zis) segue il complesso Ootoriamar-

3·' U NTERMANN, Personennamen, p. 180. 
35 DE SIMONE, Culti misteriosofici, pp. 177 ss. 
36 Morfologicamente impossibile è però l'interpretazione di taotorres come prenome 

maschile da parte di SANTORO, Nuovi Studi 1982, pp. 85-86. 
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tapidovasteibasta, considerato finora una formula onomastica fem
minile bimembre con inversione ( Ootoria marta) più verbo (p id o) ed 
oggetto indiretto (vastei basta), seguiti da un oggetto diretto ecc. al 
secondo rigo. 

Proprio il carattere pubblico dell'iscrizione rende molto pro
babile che, invece di una persona privata (o di un magistrato fem
minile?), nel caso di Ootoria marta possa piuttosto trattarsi di una 
adepta al culto di taotor (vale a dire di una denominazione sacer
dotale e non tanto di un nome personale). 

Botoria sarebbe in questo caso aggettivo cultuale quale apro
ditia ecc., forma femminile di taotorres, marta o nome personale o 
(più probabilmente) appellativo. Poiché marta sinora non trova pa
ralleli né nell' onomastica né nel lessico appellativo, la sua funzione 
all ' interno della lunga iscrizione deve sinora restare in ogni modo 
sub iudice 37

• 

§ 7. La mancata - o per lo meno insufficiente - presa in 
considerazione di dati extralinguistici - vale a dire della documen
tazione materiale offerta dai supporti dei testi epigrafici - caratte
rizza gran parte degli studi onomastici sinora compiuti. Le con
crete intenzioni comunicative connesse colla realizzazione di una 
formula onomastica sono invece spesso da vedere in relazione al 
tipo di supporto materiale; per esempio: menzioni monomembri 
(prenome) su strumenti dell'ambito familiare non sono necessaria
mente indicativi dello stato sociale dell'individuo (la mancanza di 
un gentilizio non significa cioè che debba trattarsi di una persona 
non libera, oppure di un sistema onomastico che non conosce gen
tilizi); la scelta denominativa sarà qui piuttosto una questione del 
carattere del testo, che non dello stato di persona. 

37 Per un possibile valore appellativo di marta cfr. nota 32. Una divisione 8o!ori 
amarta (cfr. quanto detto circa MI 192) quadra molto bene colle iscrizioni n. 2 e 6 della 
Grotta della Poesia, anche per quanto riguarda l' interpretazione abituale del verbo, essa 
pone però la difficoltà di due oggetti indiretti, almeno che vastei basta non sia da consi
derare nominativo. 
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A quanto già detto sul rapporto epigrafe-documentazione con
testuale o materiale vorrei aggiungere solo brevemente due esempi: 

l) Per la comprensione dell'epigrafe aviOas bale't'ias zaras (MI 
6, Valesio) non è mai stato preso in considerazione che non si 
tratta di un'iscrizione funeraria, ma invece di un testo su un disco 
votivo bronzeo. Anche se l'interpretazione come formula di uno 
schiavo è molto tentante per risolvere le difficoltà sintattiche, te
nendo conto del carattere dell'oggetto recante l'iscrizione mi sem
bra preferibile rinunciare per ora ad una soluzione definitiva. 

2) La-e formula maschile staboos sol}edonas, sinora analizzata 
come composta da due prenomi (in genitivo) e quindi formula 
d'uno schiavo, figura negli elenchi (di persone del resto libere) 
della grande iscrizione pubblica di V aste (MI 195,2-3), e sarebbe 
perciò sorprendente se si trattasse di uno schiavo. Per una nuova 
spiegazione morfologica, cfr. infra § 8. 

§ 8. Le formule onomastiche che consentono - tra altre possi
bili interpretazioni - quella come formule di schiavi sono compo
ste da un prenome (in nominativo o genitivo) dipendente da un al
tro nome in genitivo, sia esso prenome a sua volta o un gentilizio o 
una formula costituita da prenome più gentilizio (ck §§ 2 e 3); 
pensabile è naturalmente anche una dipendenza da più di un pa
drone, vale a dire di più nomi personali, cfr. in latino Diodotus 
Seius C. Cn. s(ervus), CIL III 14203,3 « Diodotus appartenente alla 
gens Seia come schiavo di Gaius e Gnaius Seius » 38

• 

Condizione indispensabile perché una formula possa essere di 
uno schiavo o una schiava sono ovviamente la mancanza di una ca
ratterizzazione come figlio/figlia della persona dal cui nome di
pende il prenome e la mancanza di un appositivo proprio della per
sona in questione; perciò anche menzioni con il solo prenome, 
senza l'aggiunta di un possibile patronus o di una patrona, possono 

38 Per l'uso ancora aggettivale del gentilizio cfr. J. REICHMUTH, Die lateinischen Gen
tilicia und ihre Beziehungen zu den romischen lndividualnamen, Schwyz 1956, p. 88 ss. 
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essere in linea di princ1p10 nomi di schiavi. Come già accennato 
(cfr. supra § 7), la mancanza di un gentilizio, anche se condizione 
indispensabile per l'ipotesi di uno schiavo, non permette in sé la 
conclusione inversa, che ci troviamo cioè di fronte ad una persona 
non libera. La mancanza del gentilizio in un'iscrizione non signi
fica necessariamente che la persona in questione non disponesse di 
un gentilizio; questa «mancanza» può essere una semplice omis
sione del gentilizio, da vedere in connessione colle intenzioni co
municative del testo stesso 39

• Almeno che il contesto epigrafico o 
fattuale non forniscano indizi inequivocabili, in questi casi è impos
sibile decidere se l'attestazione riguarda una persona libera o no. 

La stessa considerazione vale ovviamente anche per le formule 
del tipo prenome più un nome in genitivo, che consentono tre in
terpretazioni diverse secondo che si pensi ad un legame di paren
tela o di dipendenza sociale: 

l) Nome di uno schiavo/schiava più aggiunta del nome del pa
tronusldella patrona. 

2) Prenome di una persona libera più l'indicazione di un le
game di parentela (nome del padre/marito o della madre). 

3) Nome di uno/-a schiavo/-a più l'indicazione di un legame di 
parentela. 

Nel terzo gruppo si tratterebbe di un legame di parentela al
l'interno di famiglie non libere e per conseguenza senza gentilizio, 
mentre nel secondo gruppo l'omissione del gentilizio sarebbe un 
solo fatto di parole. 

Tra le formule finora considerate, costituite da un prenome 
pm un prenome in genitivo, colpisce la frequenza di nomi in 
-edo(n), -edonas come secondo elemento dalla formula. I temi in 
-edo(n) sino ad oggi venivano ritenuti una mera variante - isofun-

30 L'intenzione comunicativa del testo è da prendere in considerazione non solo ri
guardo alla questione di persone libere versus persone non libere, ma anche riguardo alla 
questione di un sistema patronimico versus un sistema gentilizio; in quest'ultimo caso la 
mancanza di un gentilizio può rappresentare un fatto di parole e non di langue. 
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zionale - dei temi in -o(n), -onas, ambedue usati come prenomi. Se 
però si guardano le occorrenze dei temi in -edo(n), -edonas, a diffe
renza dei temi in -o(n), -onas, non si trova nessuna attestazione di 
un nome in -edo(n) come primo elemento di una formula plurimem
bre, mentre questo tema compare cinque volte come secondo ele
mento di una formula bimembre'10 (e tre volte come menzione mo
nomembre41). Il fatto che ancora di più colpisce è che in tutte e 
cinque queste formule i due membri della formula sono concordati 
tra di loro, mentre nessuna formula è del tipo prenome in nomina
tivo più nome in genitivo (più adatto a far pensare ad uno schiavo). 
Considerando le modalità delle loro occorrenze è evidente che i 
temi in -edo(n), per motivi di sintassi, non possono essere isofunzio
nali con i temi in -o(n), ma che servono invece come gentilizi. 

Quanto al lato morfologico è da constatare che i temi in -o(n) 
si trovano alla base dei gentilizi in -onnes( *-on-yo-s, mentre i temi 
in -edo(n) non si trovano mai alla base di ulteriori derivazioni gen
tilizie. I due suffissi -o(n) ed -edo(n) sono quindi da tener separati 
nella loro funzione e non più da considerare meri allomorfi, ma in
vece due morfemi con funzioni differenti, l'uno utilizzato nella for
mazione di prenomi, l'altro nella formazione di gentilizi. 

N el caso di baledon (Grotta 18), genitivo baledonas (MI 98), il 
suffisso gentilizio in -edon- si colloca accanto ai derivati gentilizi in 
-eyas (bale'fias, MI 6) ed -ayas (baliahiaf[hi], MI l66b, 3-4), formati 
dalla stessa base bal-. Kraotedonas (MI 180) si colloca accanto a 
kro Oihiaihaihi (I M 25.115) (forma monottonghizzata), soryedonas ac
canto a sonetOihi (con doppia suffissazione gentilizia in -etas ed 
-yo-s? 42 o da un prenome *sonet come dazet8es da dazet?). 

Le formule staboos soryedonas, apiOeos eredonas, valas baledon 

"' AyiOaos baledonas, MI 98; staboos iionedonas, MI 195, 2-3; ayiOeos eredonas, IM 
25.16 bis; avi(}qos i(}qredonas, IM 25.17; valas baledon, Grotta n. 18. 

·" Kraotedonas, MI 180; laparedonas, MI 34; laparedonas (no), IM 25.121. 
·12 Per i gentilizi con doppia suffissazione gentilizia in genere cfr. UNTERMANN, Perso

nennamen, p. 200. 
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ecc. 43 s1 mseriscono quindi nella serie delle formule di persone li
bere, composte da prenome più gentilizio. 

Anche avi(Jaos gelaihhihi (IM 9.112), se gelaihhihi fosse errore 
di scrittura per *gelaihaihi (e non *gelaihi 44

), sarebbe allora una 
persona libera con un gentilizio in -ayas, -ayaihi, normalmente 
scritto -ahias, -ahiaihi. 

Forse da inserire nelle formule di schiavi è invece l'iscrizione 
MI 208 dazomas megonis hopakoass~. Poiché la lettura megonis '15 

secondo le attuali conoscenze della morfologia messapica deve es
sere corrotta (non esistono né prenomi né gentilizi in *-onis, ma 
soltanto in -is rispettivamente -elatis), la soluzione sintattica mi
gliore sarà leggere megonçs. Le interpretazioni possibili sono al
lora: 

l) Megonçs è genitivo di un tema femminile in -onii (cfr. la
hona Oeotoridda, MI 193); dazomas, megonçs ed hopakoas sono 
tutti e tre prenomi femminili in genitivo («di dazoma, di megona e 
di hopakoa » ). 

2) N el caso la grafia -onas stesse per -onnas( *-onyiis (mancata 
resa grafematica della geminazione; per i gentilizi maschili cfr. la 
grafia kelonihi (MI 32) rispetto a polonnihi (MI 119) ecc.) 46

, ci tro
veremmo di fronte ad un gentilizio femminile come saillonna (MI 
45), e quindi ad una denominazione bimembre femminile più un 
prenome femminile (tutti in genitivo); «di dazoma megon(n)a e di 
hopakoa». 

3) Dazomas è prenome maschile in nominativo, megonçs e 

'13 Cfr. nota 40. 

·» Per questa interpretazione cfr. DE SIMONE, Onomasticon aletinum, p. 230. 
45 L'unica lettura esistente è tramandata dal Mommsen; l'originale è andato perduto. 
·!6 Cfr. il gentilizio maschile megones - formazione in -yos dalla stessa base - nel-

l'iscrizione n. 21 della Grotta della Poesia, anch'esso senza resa grafematica della gemina
zione. Per l'impiego di (H) per /e/ (sia in MI 208 che nel testo della grotta) ed il gentili
zio megones cfr. DE SIMONE, ASNSP 1988, pp. 336 e 374 ss. 
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hoRakoas prenomi femminili in genitivo, dazomas quindi schiavo di 
megonq, e di hopakoa. 

4) Dazomas è prenome maschile, megonq,s è genitivo singolare 
di un nome maschile *me go( n), dazomas quindi schiavo di *m ego e 
di hopakoa. 

Dato che non ci è tramandata la provenienza del testo (tomba 
di una o più persone od altro tipo di supporto materiale), non è 
possibile decidere se l'iscrizione si riferisce a più persone (solu
zione l e 2) o ad una persona sola, che per motivi sintattici allora 
deve essere uno schiavo (soluzione 3 e 4). Dal punto di vista morfo
logico e sintattico ognuna delle quattro soluzioni alternative è al
trettanto plausibile ed è impossibile perciò operare una scelta. 

Come risulta dai materiali presentati, tratti da diversi gruppi 
contestuali, la rinuncia ad una valutazione definitiva (dovuta sia 
alla mancanza di attestazioni confrontabili, sia alle ambiguità mor
fologiche) si pone come d'obbligo per molte delle iscrizioni messa
piche. Per rendere conto non solo di questa limitazione, ma anche 
della possibile rilevanza interpretativa di ogni iscrizione, ho scelto 
di presentare i dati che ritengo i più adatti ad evidenziare la vasta 
gamma delle possibili e necessarie integrazioni e rivalutazioni che 
l' onomastica messapica ha conosciuto in questi ultimi anni. 

UTA FRIEDERIKE DXUBER 





IL DIBATTITO 

M. LEJEUNE 

C. PAGLIARA 

C. DE S!MONE 





Michel Lejeune: 

En appendice au rapport de Carlo de Simone, je voudrais présenter quel
ques observations sur les pratiques actuelles (Parlangèli-Santoro; de Simone) en 
matière de translitération. 

Observations, et aussi suggestiona en faveur d'une demi-douzaine de retou
ches ponctuelles. Ce qui pose une question préalable: pour faciliter l'utilisation 
des données messapiennes par les usagers futurs, ne risque-t-on pas de perturber 
les habitudes des usagers présents? 

Mais quels usagers? Les spécialistes (ils ne sont pas foule) sont trop fami
liers avec ce matérial épigraphique pour etre déroutés par un détail de transcrip
tion. Les autres usagers risqueraient davantage de l'etre: je veux dire les compa
ratistes de l'indo-européen, toutes les fois qu'ils auraient à utiliser une donnée 
messapienne proposée par manuels on dictionnaires. Mais, en fait, cela n'arrive 
jamais, car nos ouvrages de grammaire comparée laissent de coté le messapien. 
Pas d'inconvénient majeur, donc, à retoucher, le cas échéant, l'image graphique 
de cette langue sur tel ou tel point. Je ne ferai ici que résumer les conclusions 
d'un article développé qui doit paraitre dans AHlN. 

Un premier groupe d'observations concerne quatre signes consonantiques 
(dont deux d'emploi fort rare). 

l. Le theta messapien a, jusqu'ici, toujours été conservé dans les translitéra
tions (lesquelles sont, par ailleurs, en caractères latins!) sous raison valable (puis
qu'il ne représente certainement pas l'occlusive sourde aspirée que notait encore 
theta dans le tarentin du VI• siècle). Une catégorie claire d'emplois met en évi
dence qu'il s'agit, en messapien, d'un t palatalisé devant y ou devant i et ayant 
probabl!!ment abouti à une sorte d'affriquée. Je propose de le transcrire par t'. 
Et, par exemple, pour le nom d'homme que les Grecs connaissaient comme BÀci
·noc;, les Romains comme Blatius, d'écrire désormais non plus blatOes ou blaOes, 
mais blatt 'es ou blat 'es. 



2. Il y a une lettre rare, le trident orthogonal ( que j' appelle lettre «e n 
rateau »} que les éditeurs renoncent à translitérer et reproduisent en fac-similé, 
comme si l'on n'avait aucune idée de sa valeur. Or elle alterne avec theta en 
début de mot devant voyelle a et apparait donc comme un doublet spécialisé de 
theta. Je suggère (en regard de t' pour theta} de recouvrir à T'. Au lieu d' écrire, 
par exemple que Lf!abara alterne avec Oabara, nous écrirons que T'abara alterne 
avec t'abara. 

3. Autre lettre rare: le trident non orthogonal Ge l' appelle « lettre en four
che ») que les éditeurs se contentent, de m eme, de reproduire en fac-similé, mais 
dont, pourtant, la valeur se laisse approcher: c'est un doublet spécialisé de h 
dans un certain type de contexte palatalisant (suffixes issus de *-eyyo-, etc.). Je 
propose h'. Ainsi, au lieu d' écrire que haiva'r ias alterne avec haivahias, écrirons
nous que haivah 'ias alterne avec haivahias. 

4. La lettre «e n croix » est bi e n issue du xi tarentin; mais il est clair qu' e n 
messapien elle note non point un groupe ks mais une sifflante forte; on la trouve 
en alternance avec s; des deux translitérations concurrentes x (Parlangèli-San
toro} et s (de Simone), préférer donc la seconde. Nous écrirons donc par exemple 
que da8tas alterne avec dastas. 

Les trois autres observations portent sur la variété « apulienne » de l' alpha
bet messapien, en usage à date hellénistique en Daunie et en Peucètie. On sait 
que la réforme « apulienne » concerne essentiellement les notations vocaliques. 

5. Nouvelle lettre eta. Usage de nos éditions: translitération e. Bien qu'on 
n'ait encore aucun exemple où la quantité longue soit inférable de l'étymologie, 
je me rallie à la pratique des éditeurs. 

6. Si les messapologues insistent volontiers sur l'asymétrie de l'innovation 
(( apulienne »: emprunt de eta/non-emprunt de oméga, il leur échappe que les 
réformateurs ont bien emprunté à la fois une notation de longue en secteur pala
tal (7j) et une notation de longue en secteur vélaire, mais que cette dernière est le 
digramme ou; cela, parce que la voyelle d'arrière avait tendance à se fermer, 
d'où ou préféré à w, plus ouvert. En conséquence j'estime souhaitable de rendre, 
en bloc, le digramme ou par a. 

7. Pour tous les autres usages apuliens de l'upsilon (voyelle, second élément 
de diphtongue, semi-voyelle), des deux translitérations jusqu'ici proposées, u et 
ii, préférer ii; d'une part, parce que c'est la prononciation présumable; d'autre 
part, pour éviter interférence avec notation a de ou. 

En résumé: pour 9, au lieu de 9, écrire: t'; au lieu de lf (fac-similé), écrire: 
T'; au lieu de 'r, 't', t (fac-similés), écrire: h '; pour X, préférer (avec de Simone): 
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s. Voyelles de l' alphabet « apulien »: pour H, continuer à écrire: e; pour le 
digramme or, écrire: a; pour tous autres r, écrire: ii. 

Cosimo Pagliara: 

Intervengo in margine alla relazione del collega De Simone, con il quale da 
alcuni anni condivido parte della ricerca a Grotta Poesia di Roca. 

Mi rendo conto del fatto che non è questa la sede adatta per affrontare una 
serie di problemi; molte cose potranno essere dette negli interventi dei giorni 
successivi. Mi sembra però opportuno ricordare e precisare che le iscrizioni 
prese in esame non sono se non una piccola porzione di quelle che questo straor
dinario luogo conserva; che esse sono frutto di una prima, rapida, per quanto 
possibile precisa lettura di alcune epigrafi non spazialmente correlabili tra loro. 
Tenuto conto della gran quantità di documentazione ancora non esplorata, mi 
sembra che sia prematuro giungere a conclusioni, ad esempio sui culti praticati 
nella grotta. 

Il numero modesto di iscrizioni finora lette non si giustifica, sia ben chiaro, 
per scelte operate, ma è dovuto soltanto alle difficoltà materiali, tecniche, ammi
nistrative ed organizzative che ostacolano e rallentano i lavori a Grotta Poesia. 

Sono state anche ricordate le iscrizioni latine della grotta: certo, la grotta 
contiene molti testi latini (non posso parlarne stasera, ne accennerò forse nella 
mia relazione). Ma anche per questi testi bisogna dire che non più di cinque 
sono ora interamente leggibili, su una quantità stimabile in alcune centinaia. 

Ho voluto fornire questi dati per evitare di far montare in maniera ecces
siva (visto lo stato attuale della documentazione) aspettative che, forse, potreb
bero essere opportunamente ridimensionate. 

Carlo de Simone: 

Sono d'accordo con Pagliara e l'ho detto in sede introduttiva. Abbiamo nel
l' attuale Corpus con estrema probabilità diverse istanze pragmatiche, il che si
gnifica che abbiamo possibilmente diversi tipi di culto. Il problema è che noi 
dobbiamo adesso riempire queste lacune, e per fare ciò è necessario continuare 
a leggere i testi della Grotta. 
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INSEDIAMENTI E TERRITORIO NELL'ESTREMO SUD 
DEL SALENTO DURANTE LA TARDA ETÀ DEL BRONZO * 

Anche nell'estremo Sud del Salento, a partire dalla radicale ce
sura col mondo precedente che ha luogo con l'affermarsi del Pro
toappenninico B, si avverte una netta differenziazione nella tipolo
gia degli abitati che si vanno rivelando in numero sempre maggiore 
e fittamente distribuiti, per lo più lungo le coste, mentre quelli del 
periodo immediatamente anteriore sono totalmente sconosciuti. 

È il segno forse più evidente di un mutamento profondissimo 
che inaugura un nuovo ciclo culturale il quale si svilupperà ampia
mente nelle successive fasi dell'età del Bronzo, investe la struttura 
generale della cultura materiale e gran parte delle sue espressioni 
formali, i contatti con altre civiltà, in particolare del mondo egeo e, 
come si è già accennato, la trama complessiva degli insediamenti e 
dell'uso del territorio. 

Proprio in questi giorni, tra l'altro, è stata pubblicata l'edi
zione definitiva della grotta Cardini Z, che conferma pienamente 
l'importanza di tale cavità per la conoscenza dell'età del bronzo 
nell'Italia meridionale, già anticipata nel lavoro sugli EolP, e porta 

• La dolorosa, prematura scomparsa dell'A. non Gli ha consentito di rivedere le 
bozze di questo Suo contributo. Vi ha provveduto, con affettuosa cura, la collega prof.ssa 
Elettra lngravallo (NdR). 

1 L. BERNABÒ BREA, I. BmmTTu, P.F. CAssou, M. CAVAUER, S. ScAu, A. TAGUAcozzo, 
L . VAGNETTI, La Grotta Cardini (Praia a Mare, Cosenza): Giacimento del Bronzo, in Me
morie Istituto Italiano di Paleontologia Umana, n. 4, Roma, 1989. 

2 L. BERNABÒ BREA, Gli Eoli e l'inizio dell 'età del Bronzo nelle Isole Eolie e nell'Ita
lia meridionale, Napoli, 1st. Un. Orientale, Dipartimento di studi del mondo classico e del 
Mediterraneo antico, 1985. 



un contributo fondamentale alla comprensione di un periodo sog
getto, negli ultimi anni, a profonde revisioni nella definizione delle 
sue fasi, che spesso fanno attribuire a momenti più antichi giaci
menti un tempo riferiti con certezza al subappenninico. 

A partire, quindi, dal radicale cambiamento del Protoappenni
nico B l'elemento di differenziazione più immediatamente evidente 
negli abitati è quello della durata, cui ovviamente si aggiungono al
tri caratteri fondamentali, quali l'ampiezza dell'insediamento, l'esi
stenza di strutture difensive, la posizione geografica, il modo di in
serirsi nel territorio. 

Ad abitati fioriti per un breve periodo, la cui vita, soprattutto 
nei momenti più antichi, può coincidere con una sola fase archeolo
gica o addirittura solo con una parte di essa (si pensi ad esempio a 
Cavallino\ Muro Maurizio\ Le Pazze di Ugento 5

) si contrappongono 
centri di lunga durata, spesso anche di maggiori dimensioni, svilup
patisi per buona parte dell'età del Bronzo con apparente continuità 
nello sfruttamento di un territorio ben delimitato, la cui tipologia si 
può ricollegare, sia pure, nella nostra area, in forme meno estese e 
complete, alla serie ormai classica di Porto Perone Satyrion6

• 

Sarebbero certamente auspicabili distinzioni più dettagliate ed 
accurate sulle varie forme che nei diversi momenti hanno assunto 
gli impianti insediativi, le eventuali strutture di difesa, l'assetto ter
ritoriale, ma a ciò si oppone l'estrema precarietà delle fonti archeo
logiche che fino ad oggi possediamo. 

Si tratta infatti per lo più di piccoli saggi, spesso interventi di 
emergenza, su lembi ridotti rimasti fortunosamente integri all'in-

3 O. PANCRAZZI, Cavallino, Galatina, Congedo ed., 1979; E. INGRAVALLO, L'insedia· 
mento protostorico di Cavallino, in Studi di Antichità, 6, 1990, pp. 59-100. 

4 G. CREMONESI, Materiali protoappenninici da Muro Maurizio (Mesagne), in Ricerche 
e Studi, X, 1977, pp. 23-46. 

5 S. BIANCO, Il villaggio dell'età del bronzo in contrada «Le Pazze» presso Torre S. 
Giovanni di Ugento (Lecce), in Studi di Antichità, 2, 1980, pp. 5-44. 

6 F.G. Lo PoRTO, Leporano (Taranto). La stazione preistorica di Porto Perone, in No
tizie Scavi, 1963, pp. 280-380; IDEM, Satyrion {Taranto). Scavi e ricerche ne/luogo del più 
antico insediamento laconico in Puglia, in Notizie Scavi, 1964, pp. 177-279. 
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terno di aree ampiamente modificate dalle frequentazioni succes
sive, che hanno distrutto o almeno reso estremamente frammenta
rio il tessuto connettivo più antico, rendendo assai difficile, ed in 
alcuni casi impossibile, l'opera di ricongiungimento e di lettura in
tegrata delle labili tracce rimaste. 

È quindi naturale che gli indizi finora emersi possano trovare 
validità ed acquisire importanti significati solo se inseriti in conte
sti culturali più vasti, ove trovano preziose conferme, ma siano di 
per sé insufficienti a delineare eventuali peculiarità delle concrete 
realtà locali nel periodo che ci interessa in questa sede, l'età del 
Bronzo recente e finale. 

lnsediamenti di lunga durata dalla media età del Bronzo a 
quella finale sono probabilmente, sulla base di osservazioni prelimi
nari, quelli costieri di Roca Vecchia e Torre Sant'Andrea. 

Le testimonianze di maggior rilievo e più complesse su tale 
tipo di centri provengono tuttavia da Leuca ove, tra l'altro, appare 
con particolare evidenza e drammaticità l'entità delle devastazioni 
avvenute in epoche relativamente recenti (costruzioni di edifici, ter
razzamenti, cave, sbancamenti). 

L'estrema punta orientale del Capo di Leuca sembra costituire 
una grande area intensamente abitata a partire dalla Media età del 
Bronzo fino al Bronzo finale: sia nella parte più alta, attualmente 
occupata dagli edifici annessi al Santuario\ sia in quella più bassa, 
la vera e propria Punta Meliso, si sono rinvenuti lembi di deposito 
con serie stratigrafiche simili. 

L'esistenza di un grande centro di lunga durata sarebbe docu
mentata dalla quantità di materiali di varie fasi dell'età del 
Bronzo (tav. XIV,a,d), tra cui notevoli frammenti di ceramica prato
geometrica iapigia 8 rinvenuta in depositi purtroppo sempre profon
damente sconvolti, nel corso di saggi condotti da C. Pagliara nei 

7 G. CREMONESI, Il villaggio dell'età del bronzo del Santuario di S. Maria di Leuca, in 
Leuca, Galatina, Congedo ed., 1978, pp. 27-43. 

8 F. D 'ANDRIA, Grotta Porcinara. Appendice n. 2: Punta Meliso, in Leuca, Galatina, 
Congedo ed., 1978, pp. 88-90. 
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cortili interni del complesso di edifici annesso al Santuario e nella ter
razza ad esso sottostante. Tuttavia non è improbabile che nel corso 
del tempo l'abitato abbia modificato il proprio assetto e che alcune 
zone, all'interno di questa vasta area, siano state abitate in un solo 
momento della lunga vicenda del centro, poiché negli scavi successivi 
hanno restituito materiali riferibili ad una sola fase archeologica. 

Il grande muro, attualmente conservato per circa 35 metri, 
con andamento rettilineo, probabilmente si stendeva ulteriormente 
fino ad attraversare trasversalmente la spianata superiore del Capo 
e ad isolar la dall'entroterra, mentre gli altri due lati di questa sorta 
di sperone triangolare scendevano ripidamente verso il mare. Fu 
costruito con pietre irregolari di medie e grandi dimensioni talora 
formanti una scarpata nella faccia interna nei momenti più antichi, 
riferibili al Bronzo medio. Ad esso si appoggiano i depositi che si 
sono susseguiti nel tempo talora con lembi di strutture abitative, 
battuti e veri e propri potsherds ed ebbe lunghe vicende con inter
venti successivi di rifacimento, il più evidente dei quali è costituito 
dalla chiusura di una porta cui corrisponde, sulla faccia esterna, 
una sporgenza semicircolare del muro, quasi una sorta di bastione. 
Tuttavia; alla fine dell'età del Bronzo, questa grande opera difen
siva doveva aver perso ogni funzione ed essere completamente obli
terata, poiché i livelli protovillanoviani ne superano la sommità 
sulla quale si inseriscono nuove strutture, probabilmente abita
zioni, documentate solo in parte da muretti rettilinei di pietre di 
medie dimensioni che suggeriscono piante rettangolari. 

Le testimonianze più importanti relative a questo momento 
sono comparse sulla spianata inferiore, corrispondente alla vera e 
propria Punta Meliso, ove, mentre sul lato orientale si sono rinve
nuti lembi di deposito con una complessa serie stratigrafica com
prendente le fasi più antiche dell'insediamento, la breve spianata 
residua ha dato solo resti del Bronzo finale. 

Oltre a varie buche di palo, spesso inzeppate con pietre, che 
tuttavia non sembrano comporre allineamenti significativi, com
paiono alcune cavità spesso semidistrutte dai recenti lavori di sban-
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camento. Tra quelle di dimensioni più ridotte una sola è conser
vata intatta: ha imboccatura grosso modo rettangolare con uno 
dei lati corti fortemente incurvato con assi di m 1,80 e 1,20, pa-

• reti che si inclinano a campana verso il fondo ed è profonda m 
1,60-1,80. La forma generale e il tipo di deposito contenuto, che 
indica un rapido riempimento artificiale, renderebbero plausibile 
l'ipotesi che si tratti di un silos; rimane in ogni caso difficile 
spiegare la presenza di vasetti integri nei livelli basali. 

La fossa maggiore, purtroppo distrutta su due lati, il che 
non ci permette di definire la forma e le dimensioni originali, 
rappresenta una struttura straordinaria che mostra notevolissime 
affinità con quella più imponente (A) di Termitito 9

, pur avendo 
dimensioni, soprattutto profondità, minori. È conservata una ca
vità con pareti ad andamento leggermente curvilineo e formanti 
un'ampia nicchia sul lato breve conservato, le quali aggettano for
temente a campana verso l'imboccatura. Gli assi principali misu
rano m 6,90 e 4,50 e la profondità varia da m 2,20 a 1,50. 

Come a Termitito, il riempimento presenta numerosi ele
menti, concentrati soprattutto in uno dei livelli basali e in uno in
termedio, che parrebbero indicare l'utilizzazione della fossa quale 
luogo di abitazione almeno in alcuni momenti: focolari, in un 
caso entro semicerchio di pietre, lembi di acciottolati, battuti e 
terreno concotto; chiazze di cenere sono comunque presenti un 
po' in tutti i livelli. Rimane in ogni caso ignota la funzione 
prima, originaria, per cui fu scavata questa grande fossa: gli 
studi sui silos, soprattutto nel Neolitico 10

, ed i vari confronti etno-

9 S. BIANCO, A. DE SIENA, Termitito (Montalbano Ionico. Matera), in Magna Grecia 
e Mondo Miceneo - Atti 22° Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1982; A. 
DE SIENA, Termitito, in Traffici micenei nel Mediterraneo, Taranto, Istituto per la Sto
ria e l'Archeologia della Magna Grecia, 1986, pp. 41-48. 

'" CosTANTINI L., Tozzi C., Les plantes cultivées et la conservation des grains pen
dant le néolithique des Abruzzeses (ltalie centrale: le témoignage du village de Cati
gnano (Pescara), in Actes du Colloque de Nice: Longue durée et innovation dans le 
monde méditerranéen. Sociétés agricoles et techniques agraires, 1983, pp. 19A- 19H; C. 
Tozzi, Il villaggio neolitico di Catignano in Interpretazione funzionale dei «fondi di ca-
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grafici 11
, porterebbero ad escludere che cavità di grandi dimen

sioni, anche inferiori alla nostra, potessero essere utilizzate come 
contenitori di cereali, a meno che questi non avessero una utilizza
zione eccezionale che implicava il rapido svuotamento ed impiego 
dell'enorme massa di grano in esse contenuta. 

Un'altra sorprendente analogia con Termitito è data dalla 
forte quantità di ceramica molto alterata e deformata dal fuoco che 
a Punta Meliso raggiunge, per la ceramica di impasto, la percen
tuale del 7,55% . 

Si tratta di un particolare, in apparenza curioso, che assume 
però un certo rilievo nel confermare una medesima funzione ed 
una simile storia delle due imponenti strutture. 

La ceramica «indigena» di impasto rientra in massima parte 
nei tipi protovillanoviani (tav. XIV); accanto ad essa è una discreta 
quantità di ceramica figulina dipinta protogeometrica iapigia, con 
una certa varietà di forme comprendente la ciotola carenata, l' olla 
biconica (tav. XV,l), l'askos e il grande bacile; una classe partico
lare di questa ceramica è costituita da un gruppo di frammenti tor
niti che, per il rilevante spessore, dovevano appartenere a vasi di 
grandi dimensioni. 

Il dato più interessante è tuttavia il rinvenimento di circa 300 
frammenti micenei sparsi in tutti i livelli del deposito, a dimo
strarne ulteriormente la sostanziale unitarietà da un punto di vista 
cronologico e culturale (tav. XV,2). 

I frammenti, in corso di studio a cura di M. Benzi e G.P. Gra
ziadio, sono per lo più decorati con sole fasce o monocromi. È tut
tavia possibile ricostruire alcune forme, in particolare skyphoi, cra
teri, uno stamnos e una brocca, databili alle fasi avanzate e tarde 
del T.E. IIIC. Il Benzi nota inoltre che lo stamnos presenta affinità 
con vasi di forma analoga dell' Acaia. 

panna» di età preistorica, Istituto Italiano per l'archeologia sperimentale - Sovrinten
denza archeologica della Lombardia, Milano, 1989, pp. 67-69. 

11 CAST M., SIGOUT F. (Eds), Les techniques de conservation des grains à long terme, 
CNRS, Paris, 1979. 
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Se nell'età del Bronzo finale l'abitato di Leuca si espande fino 
a superare il limite del grande muro difensivo, tuttavia l'insedia
mento nelle zone circostanti si fa meno esteso rispetto alle età pre
cedenti, che avevano visto il sorgere di piccoli nuclei sparsi, proba
bilmente collegati al centro principale, documentati ad esempio 
dall'esiguo lembo di deposito conservato a Punta Ristola 12

, che 
chiude l'altra estremità del golfo di Leuca. Qui si sono rinvenuti 
materiali ricollegabili a quelli delle antiche fasi del Santuario, iden
tici, tra l'altro, a quelli trovati nella vicina Grotta del Diavolo 13

• 

Solo Grotta Zinzulusa ha restituito oggetti della tarda età del 
bronzo 14

: due scuri ad occhio deposte, forse a scopo votivo, nel ve
stibolo di una cavità che già in età molto più antica era conside
rata luogo sacro, soprattutto nelle parti più interne connesse col 
culto delle acque 15

• 

Nessuna delle pur numerose grotte della nostra zona mostra 
quell'intensa frequentazione durante il Bronzo recente, documen
tata soprattutto dallo straordinario quantitativo delle ceramiche su
bappenniniche rispetto a quelle precedenti, che è comune alle altre 
regioni dell'Italia centro meridionale 16

• 

Ciò implica, evidentemente, un diverso uso del territorio qm 
imperniato soprattutto sui centri abitati. 

Altrettanto significativa è la presenza di centri di breve du
rata, talora di minori dimensioni ma talvolta anche di notevole 

12 INGRAVALLO E., Materiali dell'età del Bronzo da Punta Ristola (Leuca), in Atti Soc. 
Tosc. Se. Nat. Mem. Ser. A, XC, 1983 pp. 309-317. 

13 BOTTI U., La grotta del Diavolo, Bologna, 1971; DE MJTRI A., l materiali della 
Grotta del Diavolo, in Leuca, Congedo ed., Galatina, 1978, pp. 13-25. 

14 BIETTI SESTIERI A.M., Due scuri ad occhio di bronzo dalla Grotta Zinzulusa (Terra 
d'Otranto), in Quaternaria, X, 1968, pp. 199-212. 

15 ZEZZA M.G., Vasi eneolitici dalla Grotta Zinzulusa di Castro (Lecce), in l Qua
derni, 2, 1984, pp. 67-84. 

16 PERONI R., Per uno studio dell'economia di scambio in Italia nel quadro dell'am
biente culturale dei secoli attorno al mille a.C. , in La Parola del Passato, CXXV, 1969, 
pp. 134-160; CREMONESI G., La Grotta dei Piccioni di Bolognano nel quadro delle culture 
dal neolitico all'età del bronzo in Abruzzo, Giardini ed., Pisa, 1976. 
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estensione ed inseriti in pos1z10m costiere di importanza determi
nante. 

Una situazione che per alcune strutture può richiamare, anche 
se genericamente, quella dell'ultima fase di Leuca, è stata messa in 
luce da P. Ciongoli a Parabita 17

: ancora una volta un importante 
giacimento, particolarmente interessante per la sua posizione m
terna, gravemente mutilato da lavori di cava. 

Anche qui, su uno sperone, abbiamo una profonda cavità, in 
questo caso una diaclasi naturale chiusa da un muretto a secco e 
contenente, al di sotto di un riempimento a pietrame, un livello a 
focolare ed un'area vicina con numerosissime buche di palo, tra 
cui una canaletta perimetrale permette di delineare una capanna 
circolare del diametro di 7 metri. La gran parte dei materiali, pro
venienti soprattutto dalla diaclasi, e quindi il momento di pieno 
sviluppo del centro, è riferibile al Bronzo finale con possibili conti
nuazioni sino alla prima età del Ferro. Notevole tra l'altro è la pre
senza di un frammento attribuito dal Ciongoli al Miceneo III Cl. 

L'insediamento di Otranto occupa uno spazio relativamente 
breve nell'ambito dell'età del Bronzo, anche se forse pone le pre
messe degli imponenti sviluppi successivi. Si colloca ancora una 
volta in una posizione topografica eminente della penisola salen
tina. 

Due scavi di emergenza in cantieri nell'area dell'attuale città 18 

hanno messo in evidenza due serie stratigrafiche almeno in parte 
coincidenti: una presso la chiesa bizantina di San Pietro, sulla som
mità dell'altura, cioè nella tipica situazione di una penisoletta so
praelevata, affiancata da due insenature, l'altro sulle pendici sud 
occidentali della collina. 

Gli elementi di strutture sono molto esigui in entrambi gli 

17 CJONGOLI P., Parabita (Prov. di Lecce) (IGM 214 III SE), in Rivista di Scienze Prei
storiche, XXXVI, 1984, p. 386; IDEM, Nuovi ritrovamenti a Parabita (Lecce), in Traffici 
micenei nel Mediterraneo, cit., p. 21. 

18 ORLANDO M.A., L'età del bronzo recente e finale ad Otranto, in Studi di Antichità, 
4, 1983, pp. 67-118. 
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scavi: tre buche di palo, focolari ed un battuto di argilla molto 
compatta sotto cui è un livelletto a frammenti appartenenti a due 
grandi vasi e circondati da piccole lenti di ceneri nel saggio presso 
la chiesa di San Pietro; un allineamento di pietre ed un cerchio di 
pietre che delimita una chiazza di frammenti appartenenti ad una 
grande olla ovoidale in quello sulle pendici. 

Sebbene le due serie siano tra loro ampiamente coincidenti, 
come è dimostrato, tra l'altro, dalla presenza in entrambi di cera
miche micenee assegnate dal Benzi 19 alla fase tarda del T E IIIB e 
fase iniziale del T E IIIC, l'analisi dei materiali rivela una sensibile 
sfasatura tra di esse. 

Il saggio presso la chiesa di San Pietro sembra indicare, gra
zie all'abbondanza di tipi subappenninici, il primo momento del
l'insediamento, in posizione preminente, ad Otranto, già in una 
fase probabilmente avanzata del Bronzo recente (tav. XV,3-4), men
tre la serie sulle pendici Sud Ovest, con netta prevalenza di cerami
che pienamente protovillanoviane, parrebbe IniZiare in un mo
mento un poco più tardo e proseguire più a lungo, pur non rag
giungendo le fasi più tarde del Bronzo finale. 

Può essere significativo il fatto che nel saggio alle pendici 
della collinetta sia ben rappresentata la ceramica protogeometrica 
iapigia, che invece non compare in quello di San Pietro. 

Altro elemento interessante del saggio alle pendici della col
lina è la discreta presenza di oggetti di metallo, tutt'altro che fre
quenti negli abitati salentini: oltre al frammento di spillone con te
sta a rotolo e ai bottoncini emisferici, l'elemento più significativo è 
la fibula ad arco di violino con tortiglione basso sul davanti. 

Sembra comunque che l'insediamento dell'età del Bronzo di 
Otranto abbia avuto una vita non molto lunga, da una fase proba
bilmente avanzata del Bronzo recente ad un momento non molto 
tardo del Bronzo finale. È tuttavia auspicabile che nuovi ritrova-

19 BENZI M., Frammenti micenei dai cantieri 4 e 5 di Otranto, in Studi di Antichità, 
4, 1983, pp. 119-121. 
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menti possano documentare anche da un punto di vista stratigra
fico, oltre che da quello dell'evoluzione tipologica delle ceramiche, 
il passaggio alla prima età del Ferro, ben documentata dagli scavi 
di F. D'Andria in altri cantieri 20

• 

Otranto sembra comunque confermare che la transizione tra 
Bronzo recente e finale, che in alcuni casi segna una brusca rottura 
(si pensi ad esempio a Porto Perone 21 o addirittura ai livelli di in
cendio di Toppo d'Aguzzo 22 e a quelli che sull'acropoli di Lipari 
distruggono l'insediamento dell'Ausonio I e lo separano da quello 
dell'Ausonio 11 23

), in molti altri centri sembra avvenire in modo 
completamente diverso con un passaggio graduale. 

Ciò nel sud del Salento parrebbe trasparire anche dagli scar
sissimi dati, dovuti soprattutto a vecchi rinvenimenti, sulle sepol
ture. Vediamo infatti coesistere nel Bronzo finale forme che hanno 
una lunga tradizione, quali le piccole specchie (ad esempio la spec
chia Campisano di Acquarica 24

) e il nuovo rito dell'incinerazione 
documentato nella zona presa in esame dalla finora unica testimo
nianza di Muro Leccese 25 che, tra l'altro, presenta vasi di corredo i 
quali non rientrano nelle forme canoniche della tipologia più stret
tamente protovillanoviana. 

GIULIANO CREMONESI 

20 D'ANDRIA F., Documenti del commercio arcaico fra Ionio e Adriatico, in Magna 
Grecia Epiro Macedonia, Atti 24° Convegno Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1984, pp. 
321-376. 

21 Lo PoRTO F.G., Leporano, cit. 
22 CIPOLLONI SAMPÒ M., Il bronzo finale in Basilicata, in Atti XXI Riun. Se. !st. !tal. 

Preist. Protost., Firenze, 1979, pp. 489-513. 
23 BERNABÒ BREA L., CAVALIER M., Meligunìs Lipàra IV, Flaccovio ed., Palermo, 1980. 
24 DRAGO C., Specchie di Puglia, in Bull. Palet. !tal. , n.s. IX, vol. 64, 1954-55, pp. 

171-223. 
25 MAGGIULLI P., Scoperte di epoche primitive in Muro Leccese, in Bull. Palet. !tal., 

XXXVIII, 1912, pp. 159-167. 



ASPETTI DELLA PRESENZA MICENEA 
NEL SUD-EST ITALIANO 

Nel Convegno del 1982, specificamente dedicato al tema Ma
gna Grecia e Mondo Miceneo, corredato da una Mostra dei ritrova
menti successivi al 1967 1

, la Puglia è stata decisamente poco rap
presentata, soprattutto se consideriamo il profilo generale della do
cumentazione già nota dall'inizio del secolo. Nella Mostra po
temmo esporre pochi nuovi frammenti ceramici da Molinella sul 

l 

Gargano, da Coppa N evigata (Scavi Puglisi), da Otranto e Leuca, 
oltre al ripostiglio di bronzi da Surbo e ad alcuni materiali da Sco
glio del Tonno che erano stati oggetto di una nuova ed opportuna 
campagna di restauri 2

• 

Nel corso del Convegno, l'attenzione fu focalizzata piuttosto 
sui nuovi abbondantissimi trovamenti da Termitito in Basilicata, da 
Broglio di Trebisacce nella Calabria settentrionale ionica e dal Nu
raghe Antigori in Sardegna\ anche se, nella carta di distribuzione 
proposta allora, i siti pugliesi erano ben diciassette su un totale di 
poco più di cinquanta, presentando dunque una delle più alte den
sità regionali. 

Nel 1984, in occasione del Convegno Traffici Micenei nel Me
diterraneo, tenutosi a Palermo, qualche nuovo elemento si è ag
giunto a quelli già noti, grazie ad una relazione preliminare sui nu-

1 Nel 1967, in coincidenza con il l Congresso Internazionale di Micenologia, si tenne 
a Taranto una prima mostra sulla presenza micenea in Occidente. Di quella mostra fu 
pubblicata una piccola guida: S. TINÈ, L. V AGNETTI, l Micenei in Italia, Fasano 1967. 

2 L. V AGNETTI (a cura di), Magna Grecia e Mondo M ice neo. Nuovi documenti, Ta
ranto 1982, 43-65 (citato in seguito MGMM). 

3 lbid., 69 ss., 103 ss., 167 ss. 



merosi scavi con materiali egei condotti dal Lo Porto e grazie alla 
segnalazione di due nuovi siti, quello di Parabita nel Salento a 
cura di Paolo Ciongoli e quello di Cozzo Marziotta di Palagiano a 
cura di Maria Antonietta Gorgoglione 4

• 

Il compito che mi sono riservata in questa sede, fra due 
grandi conoscitori della protostoria pugliese, come Giuliano Cremo
nesi e Felice Gino Lo Porto, protagonisti di scavi che hanno arric
chito in modo fondamentale le nostre conoscenze, è limitato essen
zialmente a due punti. Il primo è la necessaria e rapida messa a 
punto della qualità più che della quantità delle nostre fonti di co
noscenza. Il secondo riguarda qualche considerazione sulla situa
zione topografica dei principali siti con documentazione micenea; 
tali punti possono contribuire alla definizione dell'eventuale ruolo 
specifico dell'area pugliese nei traffici mediterranei a lunga di
stanza nella seconda metà del II millennio. 

I termini cronologici dal punto di vista indigeno sono il 
Bronzo Medio, il Bronzo Recente e parte del Bronzo Finale, dal 
punto di vista egeo l'intero arco cronologico della civiltà micenea 
(ovvero Tardo Elladica), approssimativamente fra il XVI e la metà 
dell'XI secolo a.C. 

Dato l'approccio scelto ed il periodo considerato, è stato ne
cessario prescindere dalla delimitazione territoriale dei Messapi del 
I millennio che sarebbe stata implicita nel tema del Convegno, ed è 
sembrato opportuno riferirsi piuttosto al Sud-est della penisola cioè 
alla regione che oltre all'attuale Puglia comprende anche l'alta 
valle dell'Ofanto che si trova nei limiti amministrativi della Basili
cata. 

·• M. MARAZZI, S. TusA, L. VAGNETTI (a cura di), Traffici Micenei nel Mediterraneo. 
Problemi storici e documentazione archeologica, Atti del Convegno di Palermo (maggio
dicembre 1984), Taranto 1986, 13 ss. (citato in seguito TMM). 
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La documentazione 

Delle circa settantacinque località italiane con materiali mice
nei conosciute oggi, ben ventidue sono comprese in quest'area, che 
quindi rappresenta una densità superiore ad un quarto su base na
zionale e di poco meno di metà considerando la sola penisola. D'al
tra parte su questa regione si concentrano anche una notevole serie 
di leggende che proiettano i rapporti con l'Egeo ad età precolo
niale. 

In questa sede non verranno affrontati né i problemi posti 
dalle fonti scritteS, né le relazioni premicenee analizzate recente
mente dal Bernabò Brea, anche nella sede tarantina 6• Quest'ultimo 
è un fenomeno che ci appare per il momento "a senso unico", con 
movimento da est verso ovest, che si coglie attraverso "influenze", 
"analogie" o "affinità", determinato da cause che possono avere di
verse origini e che è difficile stabilire anche per le nostre carenze 
conoscitive sull'organizzazione socio-economica delle popolazioni 
elladiche del periodo. 

Infatti, l'elemento discriminante che viene qui utilizzato, è 
non tanto la comparsa della ceramica micenea nel Mediterraneo 
centrale, che peraltro rimane l'indicatore archeologico più imme
diatamente riconoscibile e cronologicamente determinabile, quanto 
la formazione di una società fortemente stratificata nella Grecia pe
ninsulare, differenziata ed in certo senso competitiva nei confronti 
della Creta neopalaziale. È infatti con la formazione della civiltà 
micenea nell'area Nord-orientale del Peloponneso che viene messo 
in discussione il primato culturale ed economico di Creta che aveva 

5 Un recente tentativo di sistematico confronto fra le fonti e la documentazione ar
cheologica è dovuto a T. VAN CoMPERNOLLE, Les relations entre Grecs et indigenes d'Apu
lie à l'age du bronze, in Studi di Antichità, 5, 1988, 79-127, cui rimando per la biblio
grafia. 

6 L. BERNABÒ BREA, Dall'Egeo al Tirreno all'alba della civiltà micenea. Archeologia e 
leggende, in Magna Grecia e mondo miceneo, Atti del XXII Convegno di Studi sulla 
Magna Grecia (I'aranto 1982), Taranto 1983, 9 ss.; Io., Gli Eoli e l'inizio dell'età del 
Bronzo nelle isole Eolie e nell'Italia meridionale. Archeologia e leggende, Napoli 1985. 
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rappresentato per tutto il periodo dei primi palazzi, l'unico interlo
cutore egeo politicamente ed economicamente strutturato per i 
grandi regni vicino-orientali. 

È quindi in questo quadro collocabile, secondo le cronologie 
correnti, intorno al 1600 a.C., che distinguiamo una svolta signifi
cativa degli interessi egei verso il Mediterraneo centrale e verso 
l'Anatolia nord-occidentale, aree precedentemente non coinvolte 
nella rete di traffici cretesi. 

In questa fase le importazioni, rappresentate quasi esclusiva
mente da ceramiche e da qualche oggetto di ornamento, sono con
centrate nel basso Tirreno (in particolare alle Eolie e nelle isole 
Flegree) e si configurano come la testimonianza concreta di rela
zioni sistematiche e apparentemente continue che intercorrono fra 
le popolazioni locali e l'Egeo. 

La scarsezza di testimonianze di questo periodo lungo le coste 
dell'Italia meridionale potrebbe forse essere imputata a lacune 
delle nostre conoscenze, come tante volte è successo per salti appa
renti nella distribuzione di materiali importati che sono stati poi 
colmati da ricerche mirate. Non va però sottaciuto il fatto che la 
presenza sporadica di piccole quantità di materiali importati lungo 
le coste dell'Italia meridionale, confrontata con la ricchezza di tale 
documentazione nelle isole del basso Tirreno, potrebbe forse essere 
spiegata con la diversa qualità di rapporti fra queste aree ed il 
mondo egeo. 

Non dobbiamo infatti dimenticare che una delle caratteristi
che fondamentali della civiltà micenea è stata la sua proiezione 
transmarina verso Oriente e verso Occidente, molto probabilmente 
con lo scopo di reperire risorse scarsamente disponibili in patria. 
Usando quindi questa chiave interpretativa possiamo ipotizzare che 
le mete privilegiate siano state quelle aree che, per le loro caratte
ristiche geografiche e culturali, offrissero garanzie di zone di scam
bio e di mediazione con aree più lontane. 

Gli arcipelaghi del basso Tirreno, in particolare quello eo
liano, sono stati fin dal neolitico punti di riferimento per naviga-
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zioni a breve e medio raggio come mostra la ampia distribuzione 
dell'ossi diana liparota 7• D'altra parte l'approdo e i contatti con po
polazioni di piccole isole si presentano in generale meno pericolosi • 
e ricchi di incognite che non quelli con zone provviste di ampio e 
sconosciuto entroterra. 

Inoltre, sia le Eolie che l'arcipelago flegreo, pur non posse
dendo direttamente giacimenti metalliferi, erano in grado di pro
cacciarsi altrove il rame, come mostrano resti di fusione avvenuta 
in loco almeno contemporanea ai contatti con l'Egeo 8

• 

Per comodità di studio, l'ampio arco di circa mezzo millennio 
che vide attivi i circuiti di scambio fra Egeo ed Italia può essere 
suddiviso in tre fasi, che abbracciano rispettivamente il XVI e XV 
secolo (TE l-II), il XIV e XIII secolo (TE III A-B) e il XII e prima 
metà dell' XI circa (TE III C). 

Per quanto riguarda la Puglia, per la prima di queste tre fasi 
disponiamo di poche e talvolta ambigue testimonianze. Infatti, le 
ceramiche di tipo egeo rinvenute in strati di insediamenti pugliesi 
inquadrabili nel Protoappenninico B che, grazie alle abbondanti e 
ben databili ceramiche egee rinvenute a Vivara in strati omologhi, 
sappiamo essere contemporanei al Miceneo I e lP, sono in gene
rale prive di elementi distintivi utili per una datazione precisa. 

7 B.R. HALLAM et al., Obsidian in the Western Mediterranean: Characterisation by 
Neutron Activation Analysis and Optical Emission Spectroscopy, in PPS, 42, 1976, 85-110; 
più recentemente E.F. BLOEDOW, in SMEA, 26, 1987, in part. 109-114, con bibliografia. 

8 Al Neolitico (fase di Diana) è riferibile un frammento di crogiolo con scoria di fu· 
sione dall'Acropoli di Lipari cfr. L. BERNABÒ BREA, M. CAVAUER, Meligunìs-Lipara, IV, Pa· 
!ermo 1980, 490, tav. CV,5. A Vivara la pratica metallurgica è attestata da un crogiolo e 
da frustuli di rame rinvenuti a Punta Mezzogiorno cfr. GAZZELLA et al., in MGMM, 142. 

9 Sugli scavi svolti a Vivara: M. MARAZZI, S. TusA, Nuove testimonianze micenee dal
l'isola di Vivara, in PdP, 31, 1976, 473-485; G. BucHNER et al., L 'isola di Vivara. Nuove 
Ricerche, ibid., 33, 1978, 197-237; A. GAZZELLA et al. , Vivara. Terza campagna di ricerche 
sull'isola, in BPI, 82, 1975-80, 167-216; CAZZELLA et al., Isola di Vivara (Procida, Napoli), 
in MGMM, 141-147; A. GAZZELLA, Vivara. Punta di Mezzogiorno, in Magna Grecia e 
Mondo Miceneo. A tti XXII Convegno cit., 147-150; S. TusA, Vivara. Punta d'Alaca, ibid., 
150-158; A. GAZZELLA et al., Isola di Vivara, in TMM, 147-150. Per una chiara sintesi della 
sequenza indigena: I. DAMIANI, M. PACCIARELU, A.C. SALTINI, Le facies archeologiche del-
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Le ceramiche a pittura opaca negli strati k, i ed e di Porto Pe
rone, inizialmente inquadrate come mesoelladiche, in seguito a 
studi più approfonditi debbono essere necessariamente riclassifi
cate. Infatti la ricerca recente ha messo molto bene in chiaro come 
queste caratteristiche ceramiche non tornite e decorate con pittura 
opaca che caratterizzano la Grecia mesoelladica continuino ad es
sere prodotte nel periodo Tardo Elladico (o Miceneo) almeno fino 
al XV secolo a.C .. Questa importantissima constatazione ha consen
tito un nuovo inquadramento delle ceramiche di questa tecnica rin
venute sempre insieme a ceramiche micenee nelle isole Eolie e a 
Vivara, riconducendole dunque cronologicamente nell'ambito del 
Tardo Elladico 10

• 

Gli strati k ed i di Porto Perone, entrambi riferibili al Pro
toappenninco B, contenevano tre frammenti di ceramica depurata 
inornati e non torni ti 11

; lo strato e, riferibile all'Appenninico con 
decorazione incisa, conteneva un frammento di vaso chiuso ed una 
larga porzione di olletta decorati con pittura opaca 12

• La contempo
raneità di questi materiali con il periodo miceneo è anche attestata 
da frammenti acromi ma torniti dalla capanna alpha dello strato e, 
due dei quali sono stati riconosciuti come parte di una tazza attri-

l'isola di Vivara e alcuni problemi relativi al protoappenninico B, in AION, 6, 1984, 1-38; 
Ioo., L 'insediamento preistorico di Vivara, in Napoli antica. Catalogo della mostra, Na
poli 1985, 35-43. Per i materiali micenei scoperti negli scavi recenti, oltre alle relazioni 

preliminari già citate si vedano: M. MARAZZI, L. RE, Le importazioni ceramiche egeo-mice
nee dall'isola di Vivara, in Magna Grecia e Mondo Miceneo, cit., 158-187; Ioo., Le impor
tazioni egeo-micenee, in Napoli Antica. cit., 43-50; M. MARAZZI, Importazioni egeo-mice
nee dall'isola di Vivara (Procida), in TMM, 155-161; M. MARAZZI, La più antica marineria 
micenea in Occidente. Dossier sulle rotte commerciali nel basso Tirreno fino al golfo di 
Napoli nei secoli XVI-XV a.C., in Dial.Arch, 3" serie, 6, 1988, 5-22; M. MARAZZI, Comuni
cazione al Convegno in memoria di Wace e Blegen (Atene 1989), in stampa; L. RE, ibid .. 

10 P.A. MoUNTJOY, Four Early Mycenaean Wells from the South Slope of the Acropo
lis at Athens, Gent 1981, 59 ss., 74 ss.; M. CAVAUER, L. VAGNETTI, Materiali micenei vecchi 
e nuovi dall'Acropoli di Lipari, in SMEA, 25, 1984, 143-154. 

11 F.G. Lo PoRTO, Leporano (Taranto). La stazione protostorica di Porto Perone, in 
NS, 1963, 329 s., nn. 1-3. 

12 Lo PoRTO, cit., 329 ss., nn. 1-3, fig. 35:21 (strati k-i); nn. 4-5, fig. 46:2-3, 47 (stra-
to e). 
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buita al Miceneo I, ma che non ha di per sé chiari elementi per 
una classificazione 13

• 

Troppo poco si sa dei materiali da Punta Le Terrare attribuiti 
al Miceneo I-II: un minuscolo frammento acromo non tornito po
trebbe forse rientrare fra i materiali di tradizione mesoelladica, ma 
nulla si può dire fino a quando il frammento ed il contesto di ap
partenenza non saranno pubblicati in modo completo, con corredo 
di disegni e descrizioni dettagliate di tutti i pezzi 14

• La ricostru
zione della decorazione nel frammentino da Giovinazzo, ugual
mente assegnato ad un orizzonte protomiceneo, non trova a mio 
parere confronti ben chiari in un momento così antico 15

• 

Un discorso a parte meritano i controversi frammenti dalla 
Grotta di Manaccore. Accantonata ormai la prima datazione dello 
Zahn al VI-V secolo, sembra anche da scartare quella ad una tarda 
fase micenea proposta dal Lo Porto ed accettata con riserva da chi 
scrive 16

• Il nuovo inquadramento del materiale indigeno dello strato 
III al Protoappenninico B ha indotto il Bernabò Brea a suggerire 
una datazione coerente con tale orizzonte, adducendo qualche con
fronto per il frammento sovradipinto in bianco con materiale data
bile all'inizio della civiltà micenea 17

• Nell'impossibilità di esami
nare i frammenti, purtroppo non reperiti nel Museo delle Origini 
dell'Università di Roma, è difficile darne una valutazione. 

D' altra parte, dal non lontano abitato di Molinella proviene 
l'unico pezzo ben inquadrabile di tutta questa fase antica: si tratta 

13 Lo PoRTO, cit., 330, n . 6 e 334, n. l, fig. 49. 
14 Lo PoRTO, in TMM, 14, fig. 5 in a lto a sinistra. 
15 Lo PoRTO, Il 'dolmen a galleria ' di Giovinazzo, in BPI, 76, 1967, 162, fig. 27. 
16 E.J. BAUMGARTEL, The Cave of Manaccora, Monte Gargano. Part Il: The contents 

of the three archaeological strata, in BSR, 21, 1953, 2-3, tav. 1:1, V:7. Lo PoRTO, Lep o
rano, cit., 340, nota 4; L. V AGNETTI, Il Bronzo Finale in Puglia nei suoi rapporti con il 
Mediterraneo Orientale, in Atti della XXI Riunione Scientifica lst.lt.Pr.Prot. (Firenze 

1977), Firenze 1979, 542. 
17 BERNABÒ BREA, Eoli, cit., 174-175. 
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di un frammento di alabastro n con decorazione a foglie d'edera at
tribuibile al TE IIB 18

• 

Con il IIIA (XIV secolo) abbiamo testimonianze certe ed ab
bondanti di ceramiche egeo-micenee nell'insediamento dello Sco
glio del Tonno 19

• Frammenti pertinenti ad un boccale a clessidra 
monoansato attribuibile al IIIA sono fra i pochi materiali illustrati 
da Scalo di Furno di Porto Cesareo 20

• La carenza di pubblicazioni 
relativa agli altri siti ci impedisce una valutazione precisa dal 
punto di vista cronologico e qualitativo dei materiali importati. Fra 
quanto è noto nessun sito, a parte lo Scoglio del Tonno, appare as
sumere una particolare importanza per quanto concerne i rapporti 
con l'Egeo prima del IIIB. 

Fa eccezione la necropoli di Torre Santa Sabina presso Brin
disi i cui materiali sono stati assegnati in fase di edizione al IIIB 21

• 

Ma sia la brocca di tecnica matt-painted, sia la tazza a pareti sva
sate, tarda derivazione del tipo Vaphiò, non sembrano successive al 
IIIA, periodo in cui, come abbiamo visto, è ancora prodotta in Gre
cia la ceramica non tornita di tecnica matt-painted22

• Anche l'alaba-

18 M.L. NAVA, in MGMM, 43-44, tav. 10:4. 
19 Q. QuAGUATI, in BPI, 25, 1899, 202 s.; 26, 1900, ll-21; NS, 1900, 411 ss., 1902, 

584 ss.; U. RELUNI, Le stazioni enee delle Marche di fase serio re e la civiltà italica, in Mo
n.AL, 34, 1931, 244 ss.; G. SXFLUND, Punta del Tonno, in Dragma M. Nilsson Dicatum, 
Lund 1939, 458 ss.; W. TAYLOUR, Mycenaean Pottery in ltaly and adjacent areas, Cam
bridge 1958, 81-137; F. BIANCOFIORE, Civiltà Micenea nell'Italia meridionale, Roma 1967 
(2 • ed.), 46-54, tavv. l -XXV; M.A. GoRGOGUONE, MGMM, 62-64, tavv. 12-14. 

20 Lo PoRTO, in TMM, 15, fig. lO; ID., Porto Cesareo. L 'insediamento protostorico di 
Scalo di Fumo, in F. D'ANDRIA (a cura di), Archeologia dei Messapi. Catalogo della Mo
stra (Lecce Museo Provinciale), Bari 1990, 221-228, fig. 4:3-5 (i tre frammenti sembrano 
essere parte dello stesso pezzo). 

21 F.G. Lo PORTO, Sepolcreto tardo-appenninico con ceramica micenea a S. Sabina 
presso Brindisi, in Boll.Arte, 48, 1963, 125 s., fig. 6-7. 

22 I tre vasi dalla tomba 12 hanno confronti nel corredo della tomba VIII di Pro
symna con materiali prevalentemente del IIIA; C.W. BLEGEN, Prosymna, Cambridge 1937, 
fig. 404:1095 (forma della brocca), fig. 404:812 (forma della tazza) fig. 403:838 (alaba
stron). Una precedente proposta di rialzamento del corredo della tomba 12 avanzata dalla 
scrivente, sulla base di alcuni particolari della brocca (RendAccLinc, serie VIII, 35, l 980, 
376 s., nota 7) è oggi da considerarare superata. 
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stron con spalla ad angolo e decorazione a fitte linee verticali po
trebbe ben essere inquadrato in tale ambito cronologico. Un rialza
mento della cronologia potrebbe inoltre essere convalidato dal mate
riale indigeno che, alla luce degli studi più recenti, sembrerebbe es
sere più antico del Subappenninico 23

• L'abitato da mettere in rela
zione con il sepolcreto e individuato attraverso raccolte di superfi
cie, sembra avere avuto una vita abbastanza lunga, con inizio risa
lente forse al Protoappenninico B24

• 

Materiali del Tardo Elladico IIIB o IIIB-C sono presenti nella 
maggior parte dei siti pugliesi, mentre materiali sicuramente riferì
bili al IIIC sono decisamente più rari. 

Queste indicazioni distributive e cronologiche di massima però, 
potrebbero essere revisionate in base ai materiali ancora inediti e 
conosciuti solo per citazione. Infatti delle 22 località considerate 
solo 16 sono edite almeno parzialmente (Grotta Manaccore 2S, Moli
nella26, Coppa Nevigata 2

\ Toppo Daguzzo 28
, Giovinazzo 29

, Bari 30
, 

23 R. PERONI, Protostoria dell'Italia continentale. La penisola italiana nelle età del 
Bronzo e del Ferro, in Popoli e Civiltà dell'Italia Antica, IX, Roma 1989, 348 s. 

24 Q. PuNzi, Le stazioni preistoriche costiere del Brindisino, in RSP, 23, 1968, 205-221 
(215-16); D. CoPPOLA, Civiltà antiche nel territorio di Torre S. Sabina (Carovigno-Brindisi), 
in Ricerche e Studi, X, 1977, 47-110 (Quaderni del Museo Archeologico Provinciale Fran
cesco Ribezzo di Brindis1); BERNABÒ BREA, Eoli, cit., 162; DAMIANI et al., cit. in nota 9, 33 e 
nota 206. 

25 Cfr. nota 16. 
26 M.L. NAVA, in MGMM, 43 s. 
27 A. Mosso, Stazione preistorica di Coppa Nevigata presso Manfredonia, in MonAL, 

XIX, 1908, 305-395; S.M. Pucus1, in MGMM, 45 ss.; S.M. CASSANO, A. CAZZELLA, A. MANFRE· 
DINI, M. MoscoLONI, Coppa Nevigata e il suo territorio. Testimonianze archeologiche dal 
VII al II millennio a.C., Roma 1987. 

28 M. CIPOU.ONI SAMPÒ, in MGMM, 99 s.; EAD., in TMM, 27 ss.; EAD., La tomba tre del
l'Acropoli di Tappo Daguzzo (Potenza): elementi per uno studio preliminare, in AION, 8, 
1987, 1-40, in part. 3. Si noti che i frammenti di ceramica egea provengono dagli strati di 
riempimento del dromos della Tomba 3 e sono pertanto in giacitura secondaria. 

29 Cfr. nota 15. 
30 F.G. Lo PoRTO, in SE, 42, 1974, 521; G. ANDREASSI, F. RAmNA (a cura di), Archeolo

gia di una città. Bari dalle origini al X secolo, Bari 1988, 109 ss. Due frammenti micenei 
dagli strati rimossi del Saggio E nel comprensorio di S. Scolastica, 115, figg. 93-94, nn. 
212-213. 
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Torre Guaceto 31
, Surbo 32

, Torre Santa Sabina 3\ Otranto 34
, Leuca 3S, 

Porto Cesareo 36
, Avetrana 37

, Torre Castelluccia 38
, Porto Perone 39

, 

Satyrion 40
, Scoglio del Tonno 41

, Oria 42
). Due sono state oggetto di 

notizie preliminari illustrate (Parabita 13 e Cozzo Marziotta 44
) e due 

sono solo segnalate (Trani 45 e Parco Tumpagno 46
). 

Fra i siti del primo gruppo peraltro, si annoverano situazioni 
di edizione assai disparate, almeno per quanto riguarda i materiali 
micenei, che variano dalla edizione del sito nei suoi vari aspetti, 
con un'illustrazione dettagliata dei reperti come ad esempio nel 
caso di Grotta Manaccore, Porto Perone e Satyrion, a relazioni pre
liminari con scarsi o nulli dati sui materiali egei reali o presunti, 
come nel caso di Torre Guaceto, o, per converso, il caso di Scoglio 

31 V. Fusco et al., Recenti ricerche preistoriche e protostoriche nel Brindisino, Torre 
Guaceto, in Atti X Riun. Scient. !st. !t. Preist. Prot., Firenze 1965, 175-183; F. RITTATORE, 

in Ricerche e Studi Mus. Brindisi, 1967, 103; G. GuERRESCHI, l reperti ceramici del pro
montorio di Torre Guaceto (BR), in Mem. Mus. Civico St. Nat. Verona, 14, 1966, 239-302. 

32 E. MACNAMARA, A group of Bronzes from Surbo, in PPS, 36, 1970, 241 ss. 
33 Cfr. note 21 e 24. 
31 G. CREMONESI, M. BENZI, in MGMM, 56 ss.; M. A. ORLANDO, Otranto, in Archeologia 

dei Messapi, cit. in nota 20, 19-28. 
35 G. CREMONESI, M. BENZI, in MGMM, 60 s.; M.A. ORLANDO, M. BENZI, G. GRAZIAmo, 

Santa Maria di Lwca. Punta Meliso, in Archeologia dei Messapi, cit. in nota 20, 5 ss.; G. 

CREMONESI, in questo stesso volume, p. 353 ss. 
36 Cfr. nota 20. 
37 F. BIANCOFIORE, Civiltà micenea nell'Italia Meridionale, Roma 1967 (2• ed.), 59, 

tav. XXXIII. 
38 TAYLOUR, cit., in nota 19, 144 ss.; BIANCOFIORE cit., 55 ss. 
39 Cfr. nota 11. 
4° F.G. Lo PoRTO, Satyrion (Taranto). Scavi e ricerche nel luogo del più antico inse

diamento laconico in Puglia, in NS, 1964, 177-279. 

'
11 Cfr. nota 19. Materiali egei sarebbero stati rinvenuti anche nel giacimento proto

storico sotto la chiesa di San Domenico nella città vecchia di Taranto, di fronte allo Sco
glio del Tonno. Brevi cenni sullo scavo F.G. Lo PoRTO, in SE, 42, 1974, 529. Debbo le in
formazioni sui rinvenimenti recenti alla cortesia di M.A. GoRGOGLIONE. 

·
12 TAYLOUR, cit. in nota 19, 169. 

·
13 G.P. CIONGOLI, in TMM, 21. 
·>~ M.A. GoRGOGLIONE, in TMM, 23 s. 
15 F.G. Lo PoRTO, in SE, 42, 1974, 529 s. 
'16 PuNZI, cit. in nota 24, 210 ss. 
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del Tonno di cui conosciamo con maggior dettaglio il materiale mi
ceneo di quello indigeno. 

Quello che è importante sottolineare è che, soprattutto nel 
caso di siti scavati e pubblicati molto tempo fa, si rende necessario 
un reinquadramento dei materiali egei alla luce del progresso degli 
studi sia nell'area egea stessa, sia in area italiana, cercando di di
stinguere le diverse aree egee di provenienza ed i materiali impor
tati dai materiali imitati, sia in base a valutazioni archeologiche 
sia, possibilmente, promuovendo le necessarie campagne analitiche. 

È infatti frutto della ricerca archeologica dell'ultimo decennio 
una distinzione di massima fra le diverse aree di provenienza dei 
materiali ceramici rinvenuti in Occidente (Peloponneso, Creta, Do
decaneso, Cipro) ed il riconoscimento sempre più chiaro di produ
zioni locali di ceramiche di tipo egeo. Questo aspetto della ricerca, 
che è ancora in uno stadio iniziale, si è anche giovato largamente 
dei risultati di analisi chimico-fisiche dei materiali ceramici, svolte 
soprattutto dal Dott. Richard Jones del Fitch Laboratory della Bri
tish School at Athens 47

• 

Le località oggetto di indagine più approfondita in questo 
senso sono state Termitito, Broglio di Trebisacce, Vivara ed Anti
gori, coprendo quindi aspetti molto vari dal punto di vista cronolo
gico ed areale. Una simile campagna di analisi è stata promossa da 
M.A. Gorgoglione, sempre in collaborazione con lo stesso Laborato
rio, per numerosi siti pugliesi, fra cui lo Scoglio del Tonno e Torre 
Castelluccia. 

I risultati ottenuti fino ad ora, in parte previsti ed in parte 
francamente sorprendenti e quindi bisognosi di un'accurata valuta-

47 R.E. JoNES, Chemical analysis of Aegean-type Late Bronze Age pottery found in 
Italy, in TMM, 205 ss.; L. VAGNETTI, R.E. JoNES, Towards the identification of local Myce
naean Pottery in ltaly, in E. B. FRENCH, K.A. W ARDLE EDS., Problems in Greek Prehistory 
(Manchester 1986), Bristol 1988, 335-348; R. E. J ONES, L. V AGNETTI, Traders and Craftsmen 
in the Centrai Mediterranean: archaeological evidence and archaeometric research, in 

N.H. GALE ed., Bronze Age Trade in the Mediterranean, Papers presented at the Confe
rence held at Rewley House, Oxford, Decemberl989, Jonsered 1991, 127-147; Io., EAD., in 

BSA, 87, 1992, 231-235. 
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zwne archeologica, hanno delineato una situazione abbastanza di
versa da quella normalmente accettata fino ad una decina di anni 
fa ed appena messa in dubbio da chi scrive nel Convegno del 
1982 48

• 

Mentre per le fasi più antiche delle relazioni fra l'Egeo e l'Ita
lia le ceramiche rinvenute in Occidente sono importate soprattutto 
dall'ambiente insulare e peloponnesiaco, almeno a partire dal IIIB 
gran parte delle ceramiche analizzate ha mostrato di discostarsi in 
modo netto dalla composizione chimica definita per le principali 
fabbriche egee e di essere invece meglio compatibile con le argille 
caratteristiche delle diverse regioni italiane prese in esame. 

Uno studio approfondito di questo fenomeno ha permesso in 
molti casi di convalidare questa ipotesi con osservazioni di tipo ar
cheologico. Infatti accanto a pezzi che si uniformano alle tipologie 
egee correnti, e che pertanto non consentono una facile distinzione 
archeologica fra fabbriche egee ed imitazioni locali, esistono pezzi 
che si discostano in qualche particolare dalle forme egee, come una 
ben nota kylix di Termitito che presenta anse orizzontali non cano
niche per la forma 19 o alcune ciotole carenate da Broglio di Trebi
sacce che sono più vicine a forme note nella ceramica indigena di 
impasto che non a forme egee 50

• 

In altri casi sono le particolarità tecniche della ceramica che 
fanno pensare a fabbricazione locale. Un caso esemplare è quello 
di una specifica classe ceramica nota in abbondanza in Sardegna 
nel Nuraghe Antigori: la grossolanità della pasta, l'incertezza nel 
plasmare la forma e la scarsa abilità nell'uso della ruota, la lucida
tura delle superfici e la pittura decisamente opaca fanno di questa 

'18 V AGNETTI, in MGMM, 23 ss. 

·•
9 A. DE SIENA, in MGMM, tav. 20 in basso; cfr. E.B. FRENCH, The Mycenaean Spec

trum, in C. MALONE, S. STODDARD (eds.), Papers in ltalian Archaeology, IV, BAR lnt. Se
ries 245, Oxford 1985, 295 ss. 

50 L. VAGNETTI, Ceramica micenea e ceramica dipinta dell'età del bronzo, in R. PE
RONI (a cura di) Ricerche sulla Protostoria della Sibaritide, 3, Roma 1984, tav. 40:1; EAD., 
Ceramica di importazione egea e ceramica dipinta dell'età del bronzo, in R. PERONI (a 
cura di) Nuove Ricerche sulla Protostoria della Sibaritide, 3, Roma 1984, tav. 51:2. 
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ceramiCa un caso emblematico di imitazione locale di modelli 
egei 51

• 

Si può quindi facilmente prevedere che ai pochi risultati preli
minari relativi a materiali dello Scoglio del Tonno, che denunciano 
una situazione di coesistenza di materiali importati ed imitati 52 si 
aggiungeranno conferme interessanti dalla campagna analitica cui 
si faceva cenno. 

Comunque per lo Scoglio del Tonno, data la forte percentuale 
di materiali perfettamente aderenti al repertorio miceneo tipico ed 
il buon numero di pezzi anteriori al TE IIIB, è probabile che la si
tuazione sia sensibilmente diversa da quella, ad esempio, di Bro
glio di Trebisacce, l'unico sito per ora studiato da questo punto di 
vista in modo ampio, dove solo il lO% dei materiali di tipo egeo 
sottoposti ad analisi (corrispondente al 3% dell'intero corpus) è ri
sultato importato 53

• 

Un'altra classe ceramica, diffusa lungo l'arco ionico dell'Italia 
meridionale, che dobbiamo considerare di derivazione egea è la ce
ramica grigia tornita, un tempo detta "minia" ben nota allo Scoglio 
del Tonno e a Porto Perone 54

• La sua definizione cronologica aveva 
presentato non poche difficoltà; infatti la ceramica minia propria
mente detta è tipica degli strati mesoelladici della Grecia mentre a 
Porto Perone essa era chiaramente associata a ceramiche micenee 
di età più recente 55

• Già il Lo Porto aveva puntualizzato che in 

51 M.L. FERRARESE CERUTI, L. VAGNETTI, F. Lo ScHIAvo, Minoici, Micenei e Ciprioti in 
Sardegna alla luce delle più recenti scoperte, in M.S. BALMUTH (ed.), Studies in Sardinian 
Archaeology, III. Nuragic Sardinia and the Mycenaean World, BAR lnt.Series, 387, 19 s., 

fig.2.6.; R.E. JoNES, P.M. DAY, Late Bronze Age Aegean and Cypriot-Type Pottery on Sar
dinia: identification of imports and local imitations by physico-chemical analysis, ibid., 
257-269; VAGNETTI-JONES, cit. in nota 47. 

52 JoNES, cit. in nota 47, 208. 
53 R.E. JoNES, L. LAZZARINI, M. MARIOTTINI, E. 0RVINI, Studio minero-petrografico e 

chimico di ceramiche protostoriche dal Broglio di Trebisacce (Sibari), in R. PERONl, F. 

TRUCCO (a cura di), Enotri e Micenei nella Sibaritide (in stampa). 
54 BIANCOFIORE, cit. in nota 19, tav. I; Lo PoRTO, cit. in nota 11, 330 ss., fig. 48; lo., 

cit. in nota 40, 195 ss., fig. 15. 
55 Lo PoRTO, cit. in nota 11, 332. 
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Grecia si conoscevano casi di proseguimento in uso di tale classe 
ceramica, ma certamente il problema ha assunto una dimensione 
nuova in seguito agli scavi di Broglio di Trebisacce, dove la cera
mica grigia, rinvenuta in grande abbondanza, è stata per la prima 
volta studiata come classe autonoma, potendo dimostrare, anche 
con il complemento delle analisi di laboratorio, che essa non è im
portata dall'Egeo, pur adottando le tecnologie proprie della produ
zione ceramica egea, quali la depurazione dell'argilla, la torni tura 
e la cottura in forni ad alta temperatura 56

• 

La commistione di forme egee e locali fa di questa classe un 
caso emblematico per lo studio della forte circolazione di idee e di 
prassi artigianali che si nota nel Mediterraneo centrale, almeno dal 
XIV secolo, con una progressiva intensificazione nel XIII, che è da 
tempo conosciuta e studiata per quanto concerne la sfera metallur
gica. Poiché la mobilità di artigiani specialisti nel campo della me
tallurgia è un fatto ormai accettato, e documentato anche con cir
colazione da Ovest verso Est, come ben dimostra la famosa matrice 
per ascia ad alette di tipo italiano rinvenuta nella casa del Mer
cante d'Olio a Micene 5

\ dobbiamo seriamente considerare la possi-

56 G. BERGONZI, A. CARDARELLI, Due produzioni dell'artigianato specializzato, in Ri
cerche sulla Protostoria della Sibaritide, l, Cahiers J. Bérard, 7, Napoli 1982, 94 ss.; EAD., 
lo., Due produzioni dell'artigianato specializzato: la ceramica grigia e i dolii cordonali, in 
Ricerche sulla Protostoria della Sibaritide, 2, Cahiers J. Bérard, 8, Napoli 1982, 63 ss.; 
EAD.-ID., Due produzioni dell'artigianato specializzato: la ceramica grigia e i dolii per der
rate, in Ricerche sulla Protostoria della Sibaritide, 3, Roma 1984, 101 ss.; C. BELARDELLI, 
La ceramica grigia, in Nuove Ricerche sulla Protostoria della Sibaritide, Roma 1984, 124 
ss .. Sull'ipotesi che ceramiche grigie rinvenute in contesti cretesi possano essere di ori
gine italiana cfr. B. PALSSON HALLAGER, ltalians in Late Bronze Age Khania, in Atti XXII 
Convegno cit. in nota l l, 361 ss.; EAD., Crete and Italy in the Late Bronze Age III Period, 
in AJA, 89, 1985, 293-305; per un'opinione diversa L. VAGNETTI, Late Minoan III Crete 
and ltaly: another view, in PdP, fase. 220, 1985, 29-33. Si veda più recentemente sui rin
venimenti di Kommos L. V. WATROUS, A preliminary report on lmported "ltalian" Wares 
from the Late Bronze Age Site of Kommos on Crete, SMEA, 21, 1989, 69-79. 

57 F. H. STUBBINGS, A winged-axe mould, in BSA, 49, 1954, 297 s.; in generale si ve
dano A.M. EIETTI SESTIERI, The Meta/ lndustry of Continental ltaly, 13th to the 11th Cen
tury B.C. and its connectionB with the Aegean, in PPS, 39, 1973, 383-424; H. MATTIIAUS, 

ltalien und Griechenland in der ausgehenden Bronzezeit, in ]d/, 95, 1980, 109-39. Sui 
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bilità che il fenomeno sia di ben più vasta portata e che investa al
tri settori dell'artigianato specializzato quale la produzione di cera
miche di pregio. 

Una conseguenza fondamentale che emerge da quanto appena 
detto è il diverso approccio da usare d'ora in poi nello studio delle 
relazioni fra mondo egeo e Mediterraneo centrale, specie nell'uso 
differenziato delle fonti archeologiche. 

Dopo la fase necessaria di raccolta dei dati e della loro siste
mazione cronologica di massima che ha visto l'impegno di nume
rosi studiosi negli anni '80 e che certo non è ancora finita, dob
biamo passare ad una valutazione qualitativa di tali dati al fine di 
poterne fare l'uso più corretto nell'elaborazione storica. 

È infatti evidente che il valore di testimonianze archeologiche 
micenee sarà profondamente diverso nel caso si tratti di importa
zioni o di imitazioni locali. Nel primo caso avremo una testimo
nianza di tipo "commerciale", nel secondo un indizio della pre
senza di artigiani egei, in certa misura inseriti nelle comunità lo
cali e dovremo quindi studiare in modo più sottile i tempi e i modi 
di integrazione di tali residenti e le motivazioni che hanno determi
nato tali spostamenti. Una terza possibilità è data da produzioni at
tribuibili ad artigiani locali che imitano materiali importati, la cui 
individuazione richiede un grado di approfondimento di cui non 
sempre disponiamo. 

Dovremo inoltre, se possibile, definire le diverse produzioni 
locali. Per il momento siamo in grado di dire con un buon margine 
di sicurezza che le ceramiche "italo-micenee" venivano prodotte sia 
in Italia meridionale che in Sardegna. Elementi distintivi sia anali
tici, ma soprattutto stilistici, si sono notati a Broglio ed a Termitito 
ma molta strada è ancora da percorrere. Andrà infatti studiata la 

rapporti metallurgici specifici fra Cipro e la Sardegna F. Lo ScHIAVO, E. MACNAMARA, L. 
V AGNETTI, in PBSR, 53, 1985, 1-70. 
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circolazione interna di tali prodotti e la loro mobilità lungo i cir
cuiti di scambio peninsulari ed insulari 58

• 

In tutta questa lista di necessari approfondimenti per quanto 
concerne la Puglia molto è ancora da fare, sia nel basilare settore 
più specificamente documentario, sia nel campo delle analisi, sia 
nella correlazione con altre aree italiane, integrando insomma i 
dati micenei nello studio della protostoria della regione. 

D'altra parte il ruolo di Scoglio del Tonno come terminale di 
collegamento fra le linee di traffico egee e l'Italia settentrionale è 
stato più di una volta ribadito in base alla vasta tipologia di bronzi 
terramaricoli rinvenuta nel sito e possiamo facilmente immaginare 
che ceramiche italo-miceneee di fabbricazione meridionale possano 
aver percorso gli stessi canali 59

• 

Topografia degli insediamenti 

Qualche cenno deve essere fatto alla posizione geografica, alla 
funzione ed alla topografia dei siti del sud est italiano dove sono 
stati rinvenuti materiali egei. Per quanto concerne la funzione dei 
contesti di provenienza solamente in pochi casi essi sono funerari 
(Grotta Manaccore, Giovinazzo e probabilmente Oria, donde ven
gono due giare a staffa intere, prive di contesto). Il ripostiglio di 
Surbo è purtroppo privo di contesto e gli altri siti sono tutti di tipo 
insediativo, variando dalla grotta o riparo sotto roccia (Avetrana) 
ad abitati all'aperto, alcuni dei quali provvisti di un impianto ur
bano pianificato (Coppa Nevigata) e/o con apprestamenti difensivi 
(Porto Perone, Scoglio del Tonno), o con strutture di particolare di
mensione o tipologicamente differenziate dalle semplici capanne 
con elevato ligneo (Scoglio del Tonno). 

58 JONES-VAGNETTI, cit. in nota 47. 
59 H. MilLLER-KARPE, Beitriige zur Chronologie der Umenfelderzeit nordlich und su

dlich der Alpen, Berlin 1959, 30 ss., tav. 13; R. P ERONI, Archeologia della Puglia Preisto
rica, Roma 1967, 108 ss. 
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La distribuzione è essenzialmente costiera e sub-costiera ed 
appare significativo il fatto che nella lista compaiano tutti i princi
pali porti adriatici (Bari, Brindisi e Otranto) e ionici (Taranto), an
cor oggi funzionanti; a questi si aggiungono porti di importanza 
minore rispetto alla navigazione moderna, ma certamente perfetta
mente adeguati per quella antica, soprattutto di età protostorica, 
come Porto Cesareo e numerosi promontori con doppio ancoraggio 
da Manaccore sul Gargano a Porto Perone-Satyrion immediata
mente a sud-est di Taranto. Altri siti, come ad esempio Coppa Ne
vigata 60

, attualmente arretrato rispetto alla linea di costa erano an
ticamente affacciati su sistemi lagunari che, come vedremo in se
guito, possono aver rappresentato vantaggi notevoli per la naturale 
protezione dal mare. 

Non sembra comunque casuale che l'insediamento più impor
tante fra quelli considerati, non solo per la documentazione mice
nea, sia quello di Scoglio del Tonno situato all'imboccatura del 
Mar Piccolo, proprio sul canale naturale di comunicazione fra que
sto ed il Mar Grande. Il Mar Piccolo, diviso in due bacini da Punta 
della Penna, rappresenta una delle più straordinarie insenature na
turali quanto ad ampiezza e situazione protetta. D'altra parte, an
che la conformazione del Mar Grande con le isole Cheradi, fra cui 
la più grande - l'isola di San Pietro - poteva essere usata come 
area di attracco, presenta una vasta gamma di possibilità di anco
raggi, dando luogo quindi ad un sistema Mar Grande-Mar Piccolo 
ineguagliato lungo tutte le coste italiane 61

• 

Tale situazione topografica diviene ancor più significativa se 
la paragoniamo a quella di importanti stazioni portuali del Medi
terraneo orientale e della costa settentrionale dell'Africa che sono 

60 Cfr. CASSANO et al. (a cura di) cit. in nota 27. 
61 F.G. Lo PoRTO, Topografia antica di Taranto, in Atti del X Convegno di Studi 

sulla Magna Grecia, (Taranto 1970), Napoli 1971, 343 ss.; intervento di M. GuGLIELMI, 
ibid., p. 404 s; G. ScHMIEDT, Antichi porti d'Italia. Gli scali fenicio-punici. I porti della 
Magna Grecia, Firenze 1975, 138 ss. 
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state usate dai Micenei come port-oftrade nello stesso periodo in 
cui visitavano periodicamente la base dello Scoglio del Tonno 62

• 

La maggior parte dei porti dell'età del bronzo situati sulla co
sta levantina sfrutta situazioni caratterizzate da foci di fiumi, pic
coli promontori, isolette costiere e, quasi sempre, lagune costiere. 
Mi riferisco in particolare a Tell Abu Hawam, una stazione molto 
importante corrispondente all'odierna Haifa, riparata a Sud dal 
Monte Carmelo, la cui situazione geomorfologica antica è stata pa
zientemente ricostruita da Jacqueline Balensi, la quale ha convin
centemente posizionato il porto antico in una rientranza della costa 
molto ben protetta alle spalle del Tell 63

• Poco più a sud si trova il 
porto di Tell Dor, strettamente collegato ai Popoli del mare. Anche 
qui l'attuale stagno costiero doveva avere carattere di laguna ed of
frire un riparo ben protetto alle imbarcazioni64

• 

Un altro caso interessante è quello di Hala Sultan Teké a Ci
pro, località attualmente posizionata sulle coste del lago salato, che 
è quanto rimane di una laguna assai ben protetta che fu in buona 
efficienza fino al XIII secolo; dopo il suo interramento il suo ruolo 
fu probabilmente assunto dalla poco distante Kition 65

• 

Un altro caso infine è quello di Marsa Matruch 66
, una località 

lungo la costa dell'Africa settentrionale affacciata su un sistema di 
lagune e laghi costieri, attualmente separati uno dall'altro ma uniti 
m antico. lvi, nell'isoletta denominata Bates' island sono state 

62 Sui porti levantini ed egei dell'età del Bronzo A. RABAN, The ancient Harbours of 
lsrael in Biblical Times, in A. RABAN ed., Harbour Archaeology. Proc. I lnt. Workshop on 
ancient Med. harbours (Caesarea Maritima 1983), BAR lnt. Series 257, Oxford 1985, 11-
44; J.W. SHAW, Bronze Age Aegean harboursides, in D.A. HARDY et al. eds., Thera and the 
Aegean World, III, l (Santorini 1989), London 1990, 420 s. 

63 J. BALENSI-M.D. HERRERA, Tell Abu Hawam 1983-1984. Rapport préliminaire, in 
Rev. Bibl., 92, 1985, 82 ss. 

64 RABAN, cit. in nota 62. 
65 J.A. GIFFORD, Paleogeography of Ancient Harbour Sites of the Lamaca Lowlands, 

Southeastem Cyprus, in RABAN (ed.), cit. in nota 62, 45 ss.; A.M. CoLLOMBIER, Harbour or 
Harbours at Kition on South- eastem coastal Cyprus, in A. RABAN (ed.), Archaeology of 
coastal change, BAR, Int. Series 404, Oxford 1988, 35-46. 

66 D. WHITE, ]ARCE, 23, 1986, 51-84; lo., ]ARCE, 26, 1989, 87-114. 
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identificate tracce significative di materiali egei e ciprioti, di lavo
razione metallurgica, di uova di struzzo ed altri materiali che 
hanno fatto ipotizzare che si trattasse di un importante tappa sulle 
rotte della navigazione a lunga distanza, punto di rifornimento per 
le navi e, nello stesso tempo, zona di incontro con le tribù libiche 
dell'entroterra, che potevano rifo rnire le navi delle assai richieste 
uova di struzzo. 

Insomma la irrimediabile perdita del sito di Scoglio del 
Tonno, scavato in fretta all'inizio del secolo, per permettere la si
stemazione del parco ferroviario e dei moli di Taranto, ci appare 
oggi ancor più deplorevole, considerando che tale località rimane 
unica nel panorama dell'Italia meridionale, per situazione topogra
fica, organizzazione dell'abitato, ricchezza di reperti e loro ade
renza al repertorio tipico miceneo, ampiezza dell'arco cronologico, 
rapporti con l'area padana testimoniati soprattutto dai bronzi, ele
menti tutti che sembrano localizzare proprio lì l'unico scalo del
l ' età del bronzo oggi noto dell'Italia meridionale, degno di essere 
paragonato agli altri scali di traffici a lunga distanza citati più so
pra ed al quale forse, quando conosceremo per intero i risultati de
gli scavi, potremo avvicinare Thapsos in Sicilia orientale 67

• Un 
terzo terminale dovrebbe essere collocato in Sardegna meridionale, 
dove gli scavi dell' Antigori ci hanno mostrato chiaramente che la 
costa cagliaritana era in contatto con le rotte commerciali egee e 
cipriote, ma dove il vero scalo marittimo è a mio avviso ancora da 
scopn re. 

Per concludere questi brevi appunti vorrei accennare molto 
rapidamente alla nuova luce gettata sui traffici mediterranei del
l' età del bronzo dalla scoperta del relitto di Ulu Burun-Kas, lungo 
la costa anatolica, databile verso il 1300 a.C. - precedente cioè di 

67 G. VozA, Thapsos, primi risultati delle più recenti ricerche, in Atti XIV Riun. 
Scient. 1st. lt. Preist. Prot., Firenze 1972, 175·204; lo., Thapsos. Resoconto sulle campa
gne di scavo del 1970-71, in Atti XV Riun. Scient. 1st. lt. Preist. Prot., Firenze 1973, 133-
157; Io., I contatti precoloniali col mondo greco, in G. PuGUESE CARRATELU (a cura di), Si
kanie, Milano 1985, 543-562; Io., in Kokalos, 30-31, 11,2, 1984-85, 666-668. 

381 



circa un secolo quello di Capo Gelidonya, - il cui scavo non è 
stato ancora del tutto completato 68

• La grande quantità di materiali 
delle provenienze più disparate, mesopotamiche, siro-palestinesi, ci
priote, africane, micenee ci testimoniano la complessità delle vie 
commerciali del periodo ed il livello di organizzazione è anche at
testato dallo straordinario rinvenimento fra il carico di un dittico 
scrittorio 69

• Fra i reperti di bronzo di tipo soprattutto egeo e levan
tino ho creduto di poter riconoscere anche una spada di prove
nienza occidentale, appartenente al cosiddetto tipo Thapsos-Per
tosa 70

• È difficile stabilire se il pezzo sia da riferire alla variante si
ciliana o a quella ben attestata in Italia meridionale e specialmente 
nella regione che abbiamo appena considerato da Grotta Manac
core, a Toppo Daguzzo, a Gallipoli 71

• È comunque innegabile che il 
coinvolgimento del Mediterraneo centrale in questi traffici riceve 
da questo nuovo ritrovamento una evidente conferma. 

LuciA V AGNETTI 

68 G.F. BASS, A Bronze Age shipwreck at Ulu Burun (Kas): 1984 Campaign, in AlA, 
90, 1986, 269-296; Io., in National Geographic Magazine, 172 (6), 693-732. 

69 G.F. BASS, A Bronze Age Writing diptych from the Sea off Lycia, in Kadmos 29, 
1990, 169. 

7° C. PuLAK, in AIA, 92, 1988, 22 s., fig. 22; L. VAGNETTJ-F. Lo ScHIAvo, Late Bronze 
Age Long Distance T rade in the Mediterranean: the role of the Cypriots, in E. Peltenburg 
ed., Early Society in Cyprus (Edinburgh 1988), Edinburgh 1989, 222 ss., fig. 28.2. 

71 Sulla tipologia e distribuzione delle spade tipo Pertosa, V. BIANCO PERONI, Le 
spade nell'Italia continentale, PBF, IV, l, Miinchen 1970, 23-27; EAD., Altre spade nell'I
talia continentale, PBF, XX, l, Miinchen 1974, 1-26. Sulla variante siciliana tipo Thapsos, 
A.L. D'AGATA, Considerazioni su alcune spade siciliane della media e tarda età del 
bronzo, in TMM, 105-110. 



INSEDIAMENTI PROTOSTORICI COSTIERI DEL SALENTO 

Una delle caratteristiche comuni a molti insediamenti dell'età 
del Bronzo in Puglia è la posizione lungo la fascia costiera ionico
adriatica della regione, con impianti quasi sempre su piccoli pro
montori sorgenti fra insenature adatte a fare da agevoli scali por
tuali. 

L'esordio di questi stanziamenti umani si manifesta general
mente nel corso di quella fase avanzata della prima età del Bronzo, 
che convenzionalmente abbiamo definito col termine « Prato-appen
ninico B ». 

È molto probabile che questo fenomeno, legato ad un progres
sivo spopolamento dell'interno con conseguente trasferimento delle 
popolazioni indigene verso la costa, sia stato determinato - come 
ha ben visto Bernabò Brea alla luce delle recenti fruttuose sco
perte - dall'affacciarsi nella sfera culturale del Mediterraneo occi
dentale della civiltà elladica con concreti apporti di scambi com
merciali. Ne deriverebbe, pertanto, una nuova situazione economi
co-sociale non più chiusa di tipo agricolo-pastorale di tradizione 
neolitica, ma aperta ad un vero sistema di mercato 1• 

Al riguardo sarà bene considerare che oggetto di questi 
scambi non erano solo le ceramiche micenee, per quanto nella 
maggioranza dei casi, specie al culmine della loro fioritura, esse si 
esibiscano come prodotti di squisita fattura dai vistosi ornati di
pinti, facilmente appetibili dalle popolazioni indigene. Peraltro, è 

l BERNABÒ BREA, 1982, pp. 15 ss. 



indubbio che alcuni vasi chiusi, come i caratteristici orci a staffa, 
tipicamente elladici, venissero importati anche per il loro prezioso 
contenuto di essenze ed unguenti profumati, che troviamo citati 
nelle tavolette in lineare B2

• 

In una lucida sintesi sulla navigazione micenea, trattata da 
Clelia Laviosa in uno dei nostri convegni tarantini, osserva la no
stra collega che molti vasi non rappresentano che la parte non de
peribile dei contenitori destinati al trasporto delle merci. Vini con
tenuti in otri di pelle, tessuti finissimi forse raccolti in casse di le
gno, prodotti del suolo dentro cesti ed altre merci deperibili svolge
vano un ruolo non indifferente in questi traffici commerciali marit
timi3. 

Al riguardo sarebbe interessante scoprire cosa contenessero 
l' anforone ed il dolio, raccolti in frammenti nell'interno delle ca
panne c e d di Porto Perone e cronologicamente riferibili al Mie. 
III B, con significativi riscontri nella domestic ware di produzione 
argolica, presente a Micene, Prosymna e Zygouris 4

• L'ipotesi più 
probabile è che tali recipienti servissero, così come nell'insedia
mento di Broglio di Trebisacce, a contenere derrate alimentari, ce
reali, miele o anche vino e olio di oliva: tutti generi riscontrabili 
negli ideogrammi delle tavolette micenee 5

• 

Non sappiamo quanto valore abbia l'opinione di alcuni stu
diosi, riferita dalla Laviosa, secondo i quali in età micenea la forte 
richiesta di lino da parte dei palazzi aveva limitato in Argolide e 
Messenia la coltivazione del grano e dell'orzo a vantaggio di quella 
appunto del lino: che determinava la necessità dell'approvvigiona
mento di cereali in Puglia e Sicilia onde superare eventuali care
stie. Si spiegherebbe così il ritrovamento nel continente elladico di 
resti di grossi vasi d'impasto d'importazione italiana, verosimil
mente usati per il trasporto di ritorno di tali derrate. Ma i citati 

2 CHADWICK, 1959, pp. 164 ss. 
3 LA VI OSA, 1982, p. 328. 
• Lo PoRTO, 1963, pp. 338 ss., figg. 52, 53. 
5 CHADWICK, 1959, pp. 142 ss. 
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vasi di Porto Perone sono di produzione micenea, ed è certo, 
quindi, che furono usati per il trasporto in andata di merce di 
scambio ed acquisiti poi fra la suppellettile domestica degli abi
tanti delluogo 6

• 

Nei viaggi di ritorno dall'Occidente è lecito pensare che le 
navi micenee trasportassero anche metalli, specie durante il TE 
l-II, corrispondente all'esordio dell'affermarsi in Argolide e nei 
vari centri del Peloponneso della civiltà micenea, quando, secondo 
un'ipotesi formulata di recente da Lucia Vagnetti e condivisa da 
Renato Peroni, le fonti orientali di approvvigionamento di tali ma
terie prime sembrerebbe fossero precluse o in ogni modo di diffi
cile accesso ai Micenei a causa del controllo minoico dei traffici 
marittimi fra Egeo ed Oriente 7• 

Purtroppo, a testimonianza di questo esuberante e florido 
commercio miceneo con le nostre regioni meridionali non riman
gono che esigui relitti: alcuni bronzi di produzione cipriota studiati 
da Fulvia Lo Schiavo, scarsi oggetti d'ornamento in avorio e pasta 
vitrea, nonché frammenti ceramici, fortunatamente sempre più evi
denti nei nostri scavi, specie se pertinenti ai livelli « meso-appenni
nici » e «tardo-appenninici», corrispondenti a quelli genericamente 
detti della Media e Tarda età del Bronzo, cronologicamente conco
mitanti col TE III A, III B e III C l, grosso modo dalla seconda 
metà del XV alla fine del XIII sec. a.C. 8• 

In questo fervido processo di rapporti transmarini mediterra
nei, con conseguente evoluzione culturale delle popolazioni indi
gene, la Puglia, e soprattutto la penisola salentina, occupa un posto 

6 LAVIOSA, 1982, p. 329. 
7 VAGNETTI, 1982, pp. 15 ss.; PERONI, 1982, pp. 217 ss. 
8 Lo ScHIAVO, 1982, pp. 285 ss. L'ipotesi, formulata da Bernabò Brea nella sua rela

zione al Congresso di Viareggio (ottobre 1989) sull'età del Bronzo in Italia nei secoli dal 
XVI al XIV a.C. (Atti in stampa), che a questo commercio di materie prime si accompa
gnasse anche quello di schiavi, sembrerebbe trovare riscontri nelle tavolette micenee 
(CHADWICK, 1959, pp. 160 ss.). Suggestivo al riguardo è l'accenno omerico alla «vecchia si
cula» fra i servi affaccendati nella casa di Ulisse (Od., XXIV,2ll). 
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di primo piano quale è emerso in questi ultimi decenni da frut
tuose campagne di scavo archeologico 9

• 

A titolo di esemplicazione per l'area adriatica mi soffermerò 
sui risultati dell'esplorazione sistematica dell'insediamento di 
«Punta le T errare» presso Brindisi, il cui ritmo di vita non sembra 
oltrepassare la fase «m esa-appenninica». Per l'area ionica mi limi
terò a trattare rapidamente dell'importante villaggio fortificato di 
«Scalo di Furno » presso Porto Cesareo, dove si avverte il graduale 
passaggio dalla civiltà media e finale del Bronzo, caratterizzata dal
l'insistente presenza di ceramica micenea anche di provenienza pe
loponnesiaca, a quella della prima età del Ferro, la quale rivela, 
forse ancora prima che nello stanziamento di Otranto, l'arrivo sulla 
rotta dei precedenti traffici micenei, di ceramica corinzia medio
geometrica, quindi con un impressionante anticipo di poco meno di 
un secolo rispetto alla fondazione laconica di Taranto (706 a.C.) 10

• 

Punta le Terrare 

È così chiamato, dal gran numero di cacciarne (dial. terrare) 
sparso sul luogo, l'insediamento protostorico che occupa nella 
parte media del porto di Brindisi un piccolo promontorio presso 
Villa Monticelli, che l'erosione marina ha ora notevolmente ridotto. 
Gli scavi hanno chiarito la successione stratigrafica del giacimento, 
i cui livelli superiori sono risultati cronologicamente riferibili 
- come si è detto - alla fase media dell'età del Bronzo o « meso
appenninica» che dir si voglia. Vi sono state individuate numerose 
abitazioni a pianta circolare o sub-circolare delimitate da ricorsi di 
pietre o lastre disposte di taglio nel terreno. Altre, più cospicue e a 
pianta rettangolare, in origine forse del tipo a megaron, hanno ro
busti muri in pietrame amalgamato con argilla. Le capanne più 

• Lo PoRTO, 1986, pp. 13 ss. 
10 Lo PoRTo, 1990, pp. 221 ss. 
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modeste mostrano buche disposte a circolo per l'inserimento dei 
pali di sostegno del tetto. Un battuto di terra, spesso su un sotto
fondo in cocciame simile ai postsherd pavements meso-elladici, co
stituiva il pavimento delle abitazioni, come in altri coevi insedia
menti pugliesi 11

• 

Notevole, al disotto di un ' abitazione più recente, la scoperta 
di una piccola fornace costruita con pietre ed argilla, verosimil
mente adibita alla cottura di vasi trovati disseminati tutt'intorno e 
rispondenti alle modeste esigenze di un piccolo nucleo familiare 12

• 

Questa ceramica d'impasto brunastro, nero e rossiccio, spesso 
a superficie levigata, s'inquadra con i tipici prodotti meso-appenni
nici, caratterizzati dalla presenza delle note tazze (capeduncole) a 
corpo carenato con le anse canaliculate e apicate o a piastra ad 
apici revoluti. Peculiare è la tecnica decorativa delle bande incise e 
punteggiate a svolgimento generalmente meandriforme e quella dei 
«denti di lupo» anch'essi campi ti di punti impressi. Accanto a que
sti vasi di produzione spiccatamente indigena sono stati rinvenuti 
significativi frammenti di ceramica Mie. III A e III B, i quali natu
ralmente ci aiutano a datare i relativi livelli dell'insediamento fra i 
XIV ed il XIII sec. a.C. Di particolare interesse, inoltre, la scoperta 
di un pugnale in bronzo, di un ago crinale in osso di accurata fat
tura, di un'ascia ad alette pure in bronzo e di un pugnale costituito 
di una lama appuntita ricavata da diafisi ossea con immanicatura 
in corno di cervo lavorato con risalto forato 13

• 

Quanto agli strati inferiori del giacimento, riferibili ad una 
fase piuttosto avanzata del nostro «Prato-appenninico B », la cera
mica è rappresentata dalle note tazze con ansa ad ascia in uno sta
dio evolutivo formale verso quella ad apici revoluti dei livelli supe
riori, mentre compare in forma piuttosto grossolana la tecnica de
corativa «appenninica» dei motivi incisi e punteggiati. L'associa-

11 Lo PoRTO, 1986, p. 13, figg. 1,1A. 
12 Jbd., figg. 2,2A. 
13 lbd., figg. 3,4. 
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zione di tali materiali con frammenti di ceramica protomicenea 
acroma, forse Mie. I-II, in ogni modo per ragioni strettamente stra
tigrafiche antecedenti il TE III A, ci riporta ad una data piuttosto 
alta del XV sec. a.C. 14

• 

Il villaggio era cinto da un muro ad aggere in pietrame a giu
dicare da tracce rivenute in un'area periferica dell'insediamento. 

Abbondantissimo materiale faunistico, rappresentato da resti 
di animali selvatici, in gran parte cervi e cinghiali, associato a nu
merosissime conchiglie marine ci offrono un quadro anche econo
mico di queste popolazioni protostoriche rinvierasche. 

Scalo di Fumo 

Fu per primo il Taylour a segnalare l'esistenza di questo 
luogo nel lontano 1956 anche se, stranamente, non ne fece cenno 
nel suo ormai classico lavoro sulla ceramica micenea in Italia, edito 
nel 1958. Alcuni anni più tardi Domenico Novembre ne dava noti
zia in un suo pregevole articolo pubblicato nel 1964 sull'Annuario 
del Liceo « P almi eri» di Lecce 15

• 

L'insediamento protostorico di Scalo di Fumo occupa l'omo
nima penisoletta presso Porto Cesareo, ora fortemente erosa dalle 
onde marine. 

L'imponente giacimento ha rivelato, senza soluzione di conti
nuità, le testimonianze di stanziamenti umani collocabili cronologi
camente fra una delle fasi iniziali dell'età del Bronzo, corrispon
denti al « Proto-appenninico B », intorno al XVII-XVI sec. a.C., e 
l'epoca della colonizzazione storica del Golfo di Taranto nella se
conda metà dell'VIII sec. a.C. 16

• 

Le capanne, generalmente circolari e con battuti terrosi re
canti tracce di muretti e buche per i pali di sostegno dei tetti, sono 

l\ lbd., fig. 5. 
15 NovEMBRE, 1964, pp. 149 ss. 
16 Lo PoRTO, 1986, pp. 15 ss.; In., 1990, pp. 221 ss. 
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contigue le une alle altre. Notevole la presenza nei livelli pertinenti 
al « Meso-appenninico », fra il XVI ed il XIV sec. a.C., di una sorta 
di atelier per la fattura e cottura dei vasi d'impasto, trovati in gran 
numero sparsi tutt'intorno a piccole fornaci simili a quelle di 
Punta le T errare, di cui si è detto 17

• 

In relazione con questi strati medi del giacimento, piuttosto 
frequente è la presenza di ceramica Mie. III A e III B, come si è 
visto esemplificata nella Mostra; mentre negli strati immediata
mente successivi, pertinenti rispettivamente alle fasi « Tardo-appen
ninica» e « Sub-appenninica », grosso modo fra il XIII e XI sec. 
a.C., più abbondante è la ceramica Mie. III C l e III C 2 (sub-mi
cenea) con caratteristiche peculiari degli analoghi prodotti rinve
nuti nelle isole ionie (Itaca, Cefalonia), da cui la provenienza ap
pare probabile 18

• 

I livelli dell'età del Bronzo finale (Proto-villanoviano), databili 
al X-IX sec. a.C., sono caratterizzati da copiosissima ceramica figu
lina dipinta, che con alterna fortuna ho già chiamata «iapigia pro
to-geometrica », la quale rimpiazza decisamente le importazioni 
sub-micenee 19

• 

Seguono gli strati riguardanti l'inizio dell'età del Ferro (Villa
noviano), dove l'abbondanza della ceramica «iapigia geometrica», 
in cui si avvertono significative affinità con gli analoghi prodotti 
dell'altra sponda adriatica, Albania, Macedonia, ecc., segna du
rante l'VIII sec. il culmine dello sviluppo proto-urbano del villag
gio, che si cinge ora di un robusto muro con una porta di accesso 
attraversata da strada lastricata 20

• 

In questa fase ormai evoluta di vita organizzata dell'insedia
mento di Scalo di Furno si avvertono già, nella prima metà del
l'VIII sec. a.C. sulla rotta dei precedenti traffici micenei, gl'inizi 
delle nuove ondate colonizzatrici elleniche, documentate dalle im-

17 Lo PoRTO, 1986, p. 15, figg. 8, 9. 
18 /bd., fig. 10; Lo PoRTO, 1990, p. 225, fig. 4. 
19 Ibd., pp. 226 ss., fig. 5. Cfr. YNTEMA, 1985, pp. 27 ss. 
20 Lo PoRTO, 1986, p. 16, fig. 11: Lo PoRTO, 1990, pp. 227 ss., fig. 6. 
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portazioni di ceramica corinzia medio-geometrica II, continuate nel 
terzo quarto del secolo in modo massiccio con quella tardo-geome
trica, diffusa ad Otranto, Cavallino, Satyrion e Taranto (Scoglio del 
Tonno, S. Domenico)21

• 

Agli inizi del VI sec. a.C., nel luogo dell'ultimo insediamento 
protocoloniale, sorge a Scalo di Furno una sorta di sacello, di cui 
rimangono dei blocchi ortostati disposti agli angoli di un'angusta 
area quadrata. Qui la scoperta di una breve epigrafe graffita su di 
un frammento di vaso votivo del VI sec. a.C. col nome Thana in ca
ratteri messapici arcaici ha fatto pensare ad una divinità presente 
in più tarde iscrizioni messapiche, che una seducente ipotesi del 
compianto amico Parlangeli rapporta con l'omonima divinità illi
rica corrispondente, secondo il Mayer, a Diana 22

• 

Che questa divinità messapica, di presunta origine illirica, si 
identifichi con l' Artemis dei Greci una prova sembrerebbe prove
nire dalla gran quantità di ossa di animali selvatici, specialmente 
cerbiatti, costituenti i resti di sacrifici peculiari della dea, raccolti 
intorno ad are-focolari (escharai), nonché da una stipe votiva rap
presentata da terrecotte arcaiche di tipo tarantino, ceramiche locali 
e d'importazione, oggetti d'ornamento in bronzo e ferro non più 
tardi degli inizi del V sec. a.C. 23

• 

Il carattere votivo del contesto, infine, sembra ulteriormente 
attestato da altra iscrizione prato-messapica, purtroppo mutila, in
cisa su frammento di tegola, che all'atto della scoperta destò l'inte
resse del prof. Lejeune, il quale molto cortesemente mi fece perve
nire sue interessanti considerazioni, estese all'iscrizione di Thana, 
che ho ritenuto opportuno inserire nel testo della pubblicazione de
finitiva degli scavi di questo interessante insediamento. 

21 /bd., p. 228 ss., fig. 7. Cfr. YNTEMA, 1985, p. 69 ss. 
22 /bd., p. 232, (ivi bibl.). 
23 /bd., p. 230, fig. 8. 

FELICE GINO Lo PoRTO 
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INSEDIAMENTI E TERRITORIO: L'ETÀ STORICA * 

PREMESSA 

Per chi si accinga a condurre una ricerca sui temi dell'insedia
mento e dell'organizzazione territoriale in Messapia, come in gene
rale nel mondo anellenico dell'Italia meridionale, notevoli difficoltà 
si presentano a causa della carenza di ricerche specifiche e di una 
documentazione adeguata. Gli interessi degli studiosi si sono tradi
zionalmente rivolti allo studio delle colonie greche, indagate negli 
straordinari impianti urbanistici, nelle monumentali architetture, 
nelle divisioni del territorio agricolo ben riconoscibili attraverso le 
foto aeree. 

Solo di recente ricerche sistematiche si sono indirizzate, anche 
se con lentezza, allo studio degli insediamenti indigeni che non 
presentano, in genere, caratteri di monumentalità e che, all' interno 
delle cinte murarie, hanno ampi spazi privi di costruzioni, quindi 

' • Elenco delle abbreviazioni: 
Archeologia Messapi = F. D'ANDRIA (ed.), Archeologia dei Messapi, Catalogo della ll,fo

stra, Bari 1990. 
D'ANDRIA 1985 = F. D'ANDRIA, Documenti del commercio arcaico tra Ionio e Adriatico, 

in Atti XXIV Convegno, Napoli 1985, pp. 321-377. 
D'ANDRIA 1988 = F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, in Italia omnium terrarum alumna, Mi

lano 1988, pp. 653-715. 
Nel testo ho inserito anche alcune pubblicazioni apparse dopo la data del Convegno, 

nelle more di stampa. Anche alcune piante di scavo risultano aggiornate con elementi 
planimetrici venuti alla luce dopo il Convegno, che contribuiscono ad una migliore com
prensione dei monumenti descritti. 



M ARE 

l O N l O 

M ARE 

ADRIATICO 

• MUlO M. 

S.PANCIIAIIO • 
TAVOLI ERE 

LI CCI 

• 
•UDIAI e 

SALENTINO 

~ 

Fig. l - Carta dei centri messapici (disegno G. Carluccio). 

394 



difficili da indagare per le rare tracce archeologiche. Questo fatto 
spesso costituisce un oggettivo ostacolo per una tutela che non sia 
impostata sulla valutazione complessiva dei sistemi insediativi. Le 
conseguenti maggiori distruzioni rappresentano un limite ulteriore 
alla effettiva comprensione di questi fenomeni. 

Per quanto riguarda la Messapia, a partire già dal secolo 
scorso, l'interesse scientifico si concentrava sui problemi linguistici, 
con la conseguente disordinata ricerca di iscrizioni messapiche, 
mentre la prevalente indagine archeologica era indirizzata allo 
scavo delle necropoli, per il recupero di oggetti e di ceramiche de
corate e per l'interesse che suscitava un tipico vaso di produzione 
locale, la trozzella. Questi fattori avevano ulteriormente contribuito 
a trascurare la ricerca sul fenomeno insediativo in quest'area. 

L'indagine scientifica sugli abitati della Messapia ebbe inizio 
nel 1964, con le campagne di scavo condotte a Cavallino dalle Uni
versità di Pisa e di Lecce, sotto la direzione di Giuseppe Nenci e di 
Paolo Enrico Arias. 

Da allora l'Università di Lecce ha sviluppato un particolare im
pegno per la conoscenza e la tutela degli insediamenti messapici, at
tuando una sempre più stretta collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica della Puglia, diretta prima da Attilio Stazio (1963-1968), 
quindi da Dinu Adamesteanu che, nel 1979, nel breve periodo in cui 
resse l'Ufficio di Taranto, ripristinò sull'area archeologica di Caval
lino, il vincolo, improvvidamente abolito negli anni precedenti 1• 

Le ricerche sistematiche a Cavallino poterono riprendere nel 
1974 su una solida base costituita dalla Convenzione tra l'Univer
sità di Lecce, l'Ecole Française di Roma e la Scuola Normale di 
Pisa. I positivi risultati di questa collaborazione scientifica indus
sero altri Istituti a chiedere di partecipare; così, in varie forme, si 
sviluppò negli anni un'ampia e proficua rete di rapporti di scambio 

1 La storia di queste ricerche è in G. NENCI, in BTCGI, s. v. Cavallino, V, pp. 194-202. 
V. anche F. D'ANDRIA, Il Salento e le sue radici indigene, in Salento porta d'Italia, Atti 
Conv. Intern. Lecce 1986, Galatina 1989, pp. 63-71; G. NENCI, Il Salento greco-romano: in· 
troduzione, ibidem, pp. 133-137. 

395 



M ARE 

ADRIATICO 

M ARE 

l O N l O 
L~UCA 

141 30 

·~ GEOMETRICO ANTICO 

Fig. 2 . Carta di distribuzione della ceramica del Geometrico Iapigio Antico (IX sec. a.C.); 
la dimensione del retino corrisponde al numero degli esemplari rinvenuti (disegno G. 

Carluccio). 

396 



con le Università di Bruxelles, di Amsterdam, di Ttibingen, di Syd
ney, con il Centro di Ricerche Archeologiche dell'Accademia delle 
Scienze di Albania, e con il Museo di Spalato. L'attività di ricerca 
ha potuto inoltre godere del costante sostegno finanziario da parte 
del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Lecce e dell'in
coraggiamento del Magnifico Rettore di questa Università, Pro f. 
Donato Valli, indispensabile per superare i problemi e le difficoltà 
che la ricerca sul territorio inevitabilmente presenta. 

l. CARATTERI E DISTRIBUZIONE DEGLI INSEDIAMENTI NELLA PRIMA ETÀ DEL 

FERRO 

l.l. Le indagini svolte in quest'ultimo ventennio hanno dunque 
fornito molti nuovi dati e permesso di impostare nelle linee generali 
i problemi. Nella mia relazione cercherò di far riferimento a questi 
risultati anche se molte ricerche, ancora in pieno svolgimento, po
tranno in modo pure significativo modificare il quadro proposto. 

Peraltro il Progetto Strategico ora attivato dal CNR presso l'U
niversità di Lecce, con la larga applicazione di strumenti e di tecno
logie avanzate allo studio del territorio, potrà fornire un contributo 
decisivo per la messa a punto di nuove metodologie che porteranno 
radicali innovazioni nelle conoscenze in questo settore di ricerca. 

Definire con certezza i limiti dell'area geografica interessata 
dalla civiltà messapica non è facile, in particolare per la fascia a 
nord, confinante con la Peucezia, che nel corso dei secoli, subisce 
alcune variazioni. Il confine nord può tuttavia riconoscersi anche 
sulla base di caratteristiche culturali, come la presenza della troz
zella nei corredi funerari, lungo la linea Gnathia-Taranto; il confine 
sud è chiaramente segnato dal Capo di Leuca 2 (fig. 1). 

2 Per la raccolta delle fonti e per i problemi di definizione etnica e di inquadramento 
geografico v. ora M. LOMBARDO (ed.), I Messapi e la Messapia nelle fonti letterarie greche e 
latine, Galatina 1992. 
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Dal punto di vista morfologico, il territorio si può dividere in 
tre grandi aree: quella settentrionale caratterizzata dalle basse col
line calcaree delle Murge, quella centrale costituita dalla fascia 
istmica pianeggiante tra i mari Ionio ed Adriatico (il Tavoliere Sa
lentino); quella meridionale in cui strette aree pianeggianti si incu
neano nei corrugamenti collinari delle Serre salentine che, lungo il 
lato sud-orientale, precipitano a picco sul mare 3

• 

Le particolari caratteristiche morfologiche di questo territorio 
offrono diverse opportunità insediative in relazione alla vicinanza 
con la fascia costiera, alla presenza di sorgenti e di canaloni (lame) 
profondamente incisi nei banchi calcarei, alle risorse delle zone 
murgiane, particolarmente favorevoli all ' allevamento del bestiame 
(la fama dei cavalli messapici era diffusa nell'Antichità)\ 

Nella zona delle Murge tuttavia gli insediamenti risultano più 
rari e il territorio doveva essere anche in antico caratterizzato dalla 
presenza di folte foreste e di macchie; forse anche per la stessa ra
gione la vasta area del Tavoliere Salentino tra S. Pancrazio e Lecce 
non risulta interessata da significativi fenomeni insediativi di età 
preromana. Un addensamento di siti si riscontra invece nella fertile 
piana brindisina, attraversata dal corso d'acqua del Canale Reale, 
così come nella piana leccese ed in quella ugentina. 

Meno intensamente occupati in età messapica sembrano al
cuni tratti rocciosi della costa adriatica privi di insenature, oppure 
quelli caratterizzati da alte e ripide scarpate, mentre alcune zone 
costiere, sia sullo Ionio che sull'Adriatico, dovevano essere invase 
dalle paludi che pure potevano favorire attività di caccia e di pesca 
ma anche di altro tipo come la lavorazione del lino che appare ben 

3 Le ricerche sul popolamento messapico in rapporto alla geografia del Salento ini
ziano con il lavoro pionieristico di D. NovEMBRE, Ricerche sul popolamento antico nel Sa
lento con particolare riguardo a quello messapico, Lecce 1971; per il quadro geografico v. 
ora ID., Lineamentifuici della Messapia, in Archeologia Messapi, pp. 1-4. 

• Per le fonti relative alle attività economiche dei Messapi, v. LOMBARDO, op. cit., in
dice a p. 255. 
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attestata nel Medioevo propno intorno alle aree paludose del Sa
lento5. 

1.2. Le ricerche degli ultimi anni son servite a definire, pur 
con molte lacune, nelle sue linee essenziali il sistema insediativo in 
quest'area, in un'articolata distribuzione, che appare fissata nelle 
grandi cinte murarie del IV sec. a.C., come il risultato di una lunga 
vicenda insediativa, che ha precedenti già nell'età del Bronzo, ma 
che si può seguire, senza soluzione di continuità, dalla prima età 
del Ferro, intorno al IX sec. a.C., quando si definisce nei suoi tratti 
caratteristici la cultura iapigia 6• 

Un elemento tipico delle produzioni artigianali è costituito in 
queste fasi dalla ceramica iapigia dipinta (tipo matt-painted) stu
diata di recente da D. Yntema, il quale ne ha proposto la cronolo
gia, basata sulle associazioni tra ceramica greca e iapigia, presenti 
nei depositi archeologici stratificati di Otranto. La griglia cronolo
gica così ottenuta costituisce uno strumento indispensabile anche 
per l'indagine sugli abitati e sulla loro distribuzione 7• 

Sulla base di riscontri bibliografici e di informazioni orali è 
possibile elaborare carte di distribuzione degli insediamenti in cui 
la datazione è fornita dalla presenza di ceramica nelle tre fasi del 
Geometrico Iapigio Antico (South Italian Early Geometrie, IX sec. 

5 Per i documenti medievali riguardanti la lavorazione del lino nel bacino dell'Ac
quatina, in quello dei laghi Alimini o negli stagni intorno a Gallipoli ed a Brindisi, v. 
C.D. Poso, Il Salento normanno. Territorio, istituzioni, società, Galatina 1988, pp. 178-
179. 

6 F. D'ANDRIA, Il Salento nell'VIII e VII secolo a.C.: nuovi dati archeologici, in Gre
cia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C., Atti Conv. lntem. Atene 1979, in ASAA, 
XLIV, 1982, pp. 101-116; R. VAN COMPERNOLLE, Il Salento greco nell'epoca arcaica alla 
luce dei nuovi scavi e delle vecchie fonti, in Salento porta d'Italia ... , cit., pp. 137-157; 
E.M. DE Juu1s, l popoli della Puglia prima dei Greci, in G. PUGLIESE CARRATELU (ed.), Ma
gna Grecia. Prolegomeni, Milano 1985, pp. 145-188; Io., Gli Iapigi. Storia e civiltà della 
Puglia preromana, Milano 1988. 

7 D. YNTEMA, Some Notes on lapygian Pottery from the Otranto Excavations: a Preli
minary Report, in St. Ant. Univ. Lecce, 3, 1982, pp. 63-83; Io., The Matt-Painted Pottery 
of Southem ltaly, Galatina 1990. 
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Fig. 5 · Carta di distribuzione della ceramica del Subgeometrico Iapigio (VII sec. a.C.); la di
mensione del retina corrisponde al numero degli esemplari rinvenuti (disegno G. Carluccio). 
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a.C.), Medio, in cui si può riconoscere uno specifico carattere salen
tino (Salento Middle Geometrie, I metà VIII sec. a.C.), e Tardo (Sa
lento Late Geometrie, II metà VIII sec. a.C.). 

I siti in cui è presente la ceramica del IX sec. a.C. (Geome
trico Iapigio Antico) risultano dalla carta di distribuzione piuttosto 
rari e sembrano concentrarsi in due aree principali: la prima è po
sta intorno al golfo di Taranto, la seconda nella regione di Otranto 
(fig. 2). Queste due zone presentano condizioni particolarmente fa
vorevoli al costituirsi di insediamenti, in quanto fornite di estese 
pianure agricole, con approdi posti in punti della costa strategici 
sia rispetto ai percorsi stradali che alle rotte marittime. 

1.3. Nella prima metà dell'VIII sec. è possibile nconoscere 
una sostanziale continuità con la fase precedente, con un lieve in
cremento di si ti nelle due aree già descritte (fig. 3). Un particolare 
carattere presenta la documentazione ceramica rinvenuta ad 
Otranto, in cui sono attestati gli intensi rapporti che, attraverso i 
passaggi sul Canale, legavano il Salento al mondo balcanico. In 
particolare i vasi « devolliani », importati dalle regioni dell'attuale 
Albania, con i tipici motivi decorativi, influenzano la produzione 
artigianale del Medio Geometrico Iapigio, che si distingue in que
sto periodo dalla ceramica dipinta presente nelle altre regioni del
l'Italia. 

Un altro elemento distingue gli insediamenti nella parte meri
dionale del Salento, corrispondente al Capo Iapigio: la notevole 
presenza della ceramica medio geometrica greca, in particolare co
rinzia ed euboico-cicladica, che documenta lo sviluppo di arcaiche 
forme di scambio, praticate lungo le coste della penisola, sino al li
mite nord segnato da Porto Cesareo 8

• 

8 Per le importazioni greche e devolliane nel Salento v. D'ANDRIA 1985; per la cera
mica geometrica di Porto Cesareo, F.G. Lo PoRTO, Porto Cesareo. L 'insediamento p roto
storico di Scalo di Fumo, in Archeologia Messapi, pp. 228-229. 
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Fig. 6 - Vaste, territorio. Carta dei siti archeologici: età del Bronzo (triangoli bianchi), età 
del Ferro (triangoli neri) (disegno B. Belotti). 



1.4. I collegamenti e gli scambi con il mondo balcanico e 
greco certamente non si limitano alla ceramica, ma riguardano altri 
materiali, portano all'acquisizione di nuove tecniche e coinvolgono 
gruppi di individui, introducendo nel sistema degli insediamenti ia
pigi elementi di evoluzione e di articolazione sociale a cui corri
sponde un aumento del numero di siti, nella II metà dell'VIII sec. 
a.C., che non ha precedenti nelle fasi antica e media (fig. 4). La 
carta di distribuzione mostra come tutta l'area salentina appaia in
teressata dagli insediamenti «iapigi», ma certamente il fenomeno 
doveva essere ancora più esteso poiché la conoscenza del territorio 
è l ungi dall'essere completa, e le segnalazioni della presenza di ce
ramica tardo iapigia nelle aree archeologiche salentine continuano 
con notevole frequenza. 

La II metà dell'VIII sec. a.C. rappresenta dunque una fase di 
rafforzamento del sistema insediativo «iapigio», caratterizzato da 
villaggi a capanne, da collegare a processi di incremento demogra
fico che possono trovare riscontro nella situazione della Grecia con
temporanea nella quale Snodgrass riconosce « the population explo
sion of eight-century Greece » 9• 

Fossile guida di questa realtà è la ceramica dipinta locale 
tardo geometrica che presuppone un notevole sviluppo artigianale 
nella varietà delle forme e nella ricchezza di motivi decorativi in 
cui gli schemi di tradizione protogeometrica si mescolano con 
quelli balcanici (ceramica dipinta devolliana) e con quelli del geo
metrico greco. 

Strettamente legata ai fenomeni di sviluppo degli abitati va 
considerata anche la tesaurizzazione dei metalli attestata dai ripo
stigli di asce con immanicatura ad occhio di tradizione dell'età del 
Bronzo 10

• La identificazione del luogo di rinvenimento del riposti
glio di Scorrano ha permesso di accertarvi la presenza di un villag-

" A. SNODGRASS, Archaic Greece. The Age of Experiment, Berkeley 1980, p. 19: la 
comprensione dello sviluppo demografico (the human factor) è essenziale per spiegare la 

« structural revolution » dell'VIII sec. a.C. in Grecia. 
10 A.M. BIETTI SESTIERI, in BPI, 78, 1969, pp. 259-275. 
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Fig. 7 - Vaste, territorio. Carta dei siti archeologici (IV-III sec. a.C.) (disegno B. Belotti). 



gio « iaptgw » con ceramica dell'VIII sec., così come per un altro 
ripostiglio di asce di bronzo, purtroppo disperso, di cui si ha noti
zia come proveniente da S. Pancrazio, località Castelli, dove sono 
largamente accertate le fasi dell'VIII e del VII sec. a.C., dai fram
menti sparsi nel terreno, di vasi di impasto e iapigi dipinti 11

• 

1.5. In questo periodo il popolamento si articola in insedia
menti sparsi con poche capanne o con nuclei più fitti in alcune 
zone, come quelle di Otranto e di Taranto, particolarmente favore
voli, per le caratteristiche naturali, allo sviluppo di abitati. La tipo
logia delle capanne è simile a quella degli altri contesti dell'età del 
Ferro, in tutta l'Italia centro-meridionale. Nel IX sec. a.C. il tipo 
della capanna absidata è attestata ad Otranto mentre nel secolo 
successivo sembra prevalere la struttura a pianta ovale, definita da 
un basso muretto di pietre a secco, con alzato in rami e frasche, in
tonaco di argilla, copertura straminea come a Cavallino, V aste, 
Satyrion. 

La capanna scavata a Vaste mostra la presenza del focolare al 
centro della struttura; lungo il suo perimetro esterno appaiono im
piantati gli spazi di lavorazione con piccole fornaci, macine, recinti 
di pietre per gli animali. Ad Otranto si sono rinvenuti forni di 
pianta circolare scavati nella roccia, con prefurnio, che potrebbero 
essere serviti per la cottura della ceramica 12

• 

Un ritrovamento di particolare importanza è quello avvenuto 
alla fine del secolo scorso, del deposito di vasi di Borgo Nuovo, 
Pozzo d'Eredità, a Taranto, databili all'inizio dell'VIII sec. a.C., 
nella fase Medio Geometrica Iapigia, sulla base della nuova crono
logia. Si tratta di vasi di piccole dimensioni (la forma della olia bi
conica normalmente oscilla tra 25 e 30 cm di altezza, mentre a 
Borgo Nuovo è di 13 cm) deposti forse in un pozzo o intorno ad 

11 Archeologia Messapi, p. 233. 
12 V. pianta in G. SEMERARO, Otranto dal VI sec. a.C. all'età ellenistica (Scavi 1977-

79), in St. Antich. Lecce, 4, 1983, tav. 108. 
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Fig. 8 · Soleto, abitato messapico (Tav. IGM F 214 IV SE.ISO). 
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una sorgente. Se, come sembra probabile anche per le condizioni 
di giacitura degli oggetti, si tratta di un deposito votivo, avremmo 
la rara documentazione di forme cultuali iapigie forse connesse alle 
acque, con modalità che avranno sviluppi significativi nella Messa
pia di età ellenistica 13

• 

Nella II metà dell'VIII sec. alcuni indizi fanno intravedere 
una più attiva evoluzione della società indigena. Va però detto che 
la totale assenza di rinvenimenti relativi a sepolture caratterizza 
singolarmente la documentazione archeologica di quest'area ri
spetto alle altre regioni dell'Italia meridionale; nella zona corri
spondente alla Messapia, se si escludono le tombe greche di Tor 
Pisana a Brindisi, non è stato sinora mai registrato il ritrovamento 
di sepolture con corredi anteriori al VI sec. a.C. mentre tutte le in
formazioni derivano dallo scavo dei numerosissimi abitati. Non 
sembra che questa assenza dipenda dalla casualità dei ritrova
menti, specie se si considerano le recenti, intense ricerche sul ter
reno; bisogna perciò pensare a fenomeni che devono aver ridotto 
drasticamente la «visibilità» archeologica dei rituali funerari 14

• In 
mancanza di questi dati un significativo indizio dell'articolazione 
sociale nel mondo iapigio, con l'emergere di un ceto dominante, è 
stato visto nella particolare concentrazione di ceramica greca (in 
particolare le oinochoai e gli skyphoi geometrici legati al consumo 
del vino) in zone circoscritte degli abitati ed in alcune capanne, op
pure in rare immagini come quella su una stele in calcare di Caval
lino, riferibile all'VIII sec. a.C. sulla quale, a rilievo molto basso, è 

13 M. MAYER, Apulien vor und wiihrend der Hellenisierung, Berlin-Leipzig 1914, tavv. 
3,4; ad un carattere cultuale del deposito di Borgo Nuovo pensa F.G. Lo PoRTO, Topogra
fia antica di Taranto, in Atti X Convegno, Napoli 1971, p. 356: « bothros di Borgo Nuovo 
o D'Eredità, forse da identificarsi con una stipe di un culto prelaconico locale»; YNTEMA, 
The Matt-Painted ... , cit., pp. 59-61. · 

,. Sui limiti delle applicazioni quantitative allo studio delle tombe e sull'incidenza 
del rituale sulla visibilità archeologica delle sepolture v. SNODGRASS, op. cit., p. 21: «Some 
such practice as exposure of the dead, to the total exclusion of burial, would meet the 
case». V. anche J. MoRRIS, Burial and ancient Society. The Rise of the Greek City-State, 
Cambridge 1987. 
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R. Bozza, Studio Di Grazia, 1979). 
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rappresentato un carro leggero da combattimento, a due ruote, 
trainato da due cavalli 15

• 

2. DoPo LA FONDAZIONE m TARANTo 

2.1. L'impianto della colonia di Taranto che, secondo la profe
zia resa a Falanto dall'oracolo delfico doveva costituire un flagello 
per gli Iapigi, 7tfifL<X ' lcxm5ye.crcrL (Strabone, VI,3,2) rappresenta in ef
fetti un elemento di disarticolazione e di crisi del sistema insedia
tivo iapigio come si era andato costituendo nella II metà dell'VIII 
sec. a.C. Dopo l'arrivo dei coloni laconici i modi dell'insediamento 
e, più in generale, tutte le manifestazioni culturali, appaiono carat
terizzate dalla bipolarità del rapporto greci-indigeni per tutto il pe
riodo successivo, sino alla conquista romana. Sul piano istituzio
nale si definisce l'opposizione tra polis greca ed ethnos messapica 
nei termini che Snodgrass riconosce in Grecia a partire dall'età 
geometrica. Non si tratta di un'opposizione netta tra modelli incon
ciliabili, ma di processi che, come si vedrà nella Messapia del VI 
sec. a.C., si articolano attraverso tappe intermedie caratterizzate da 
discontinuità, ora avvicinandosi ora allontanandosi l'uno dall'al
tro 16

• 

In una fase precoce, già nel VII sec. a.C., numerosi siti ar
cheologici mostrano che la chora tarantina aveva raggiunto i limiti 
della sua massima estensione. Gli insediamenti di L' Amastuola a 
nord-ovest, di Satyrion a sud-est, di Roccaforzata hanno restituito 
materiali di fabbrica greca, sia importata (vasi protocorinzi, laco
nici, etc.}, sia di produzione coloniale tarantina, mentre appare or-

15 F. D'ANDRIA, Nuovi dati sulle relazioni tra Daunia e Messapia, in Studi in onore di 
Dinu Adamestearw, Galatina 1983, pp. 41-47, tav. XXVI; D'ANDRIA, 1988, p. 657. 

16 SNODGRASS, op. cit., p. 42, « But between this extreme and that of the polis, there 
w ere many intermedia te stages possible ». 
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mai assente la ceramica iapigia 17
• Di particolare importanza per la 

documentazione, che non si limita ai reperti ceramici, appare l'in
sediamento fortificato di L' Amastuola, scavato da Grazia Maruggi, 
che va considerato uno dei primi impianti dei coloni tarantini a 
controllo della piana agricola, di fronte alle colline interne che se
gnano l'inizio del territorio controllato dagli indigeni. Le case, con 
vani a pianta quadrata, la probabile presenza di silos, il grande 
muro di difesa a blocchi informi, si impostano sui resti di un villag
gio a capanne ovali caratterizzato dalla presenza di ceramica iapi
gia 1s. 

Nel VI sec. a.C. questo processo di definizione dei confini del 
territorio coloniale sembra concluso, raggiungendo i limiti di mas
sima estensione; l'iscrizione greca arcaica di Torricella, rinvenuta 
quasi al confine col territorio messapico attesta, insieme ad un al
tro testo epigrafico, la presenza di un santuario di Artemis Agra
tera 19

• 

2.2. A partire dal VII sec. gli impianti indigeni, secondo dina
miche che dovranno essere precisate nelle diverse fasi cronologiche 
e nelle funzioni insediative (v. la ricerca a Monte Salete), si dispon
gono sulle balze murgiane che circondano la pianura tarantina e 
lungo l'asse costituito dal Canale Reale, a controllo dei percorsi di 
collegamento tra Ionio e Adriatico 20

• 

17 A. At. o - P.G. Guzzo, Santuari e fattorie ad est di Taranto. Elementi archeolo
gici per un modello di interpretazione, in Se. Antichità Roma, 3-4, 1989-90, p. 363 ss.; per 
le necropoli greche arcaiche della chora tarantina v. A. STAZIO, in Atti VII Convegno, Na
poli 1968, pp. 269-274; F.G. Lo PoRTO, Testimonianze archeologiche della espansione ta
rantina in età arcaica, in Taras, X, l, 1990, pp. 67-97. 

18 G.A. MARUGGI, in Notiziario Attiv. di Tutela (Giugno 1991 - Maggio 1992), in Ta
ras, XII, 2, 1992, pp. 298-300. 

19 F.G. Lo PoRTO, Due iscrizioni votive arcaiche dai dintorni di Taranto, in PdP, 42, 
1987, pp. 39-46. 

20 Recenti scavi a Monte Salete (Grottaglie) a nord-est di Taranto, hanno permesso di 
accertare una frequentazione già nell'età del Bronzo Finale con ceramica protogeome
trica iapigia (ringrazio per le informazioni la dott. Gorgoglione). In età arcaica e classica i 
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Come in altri contesti indigeni dell'Italia meridionale, anche 
nelle aree a contatto con la colonia di Taranto l'impianto greco fa 
registrare l'abbandono improvviso e violento degli insediamenti in
digeni del Tardo Geometrico Iapigio (fig. 5). In tal senso si possono 
interpretare gli strati di incendio che coprivano le capanne indi
gene di Satyrion21 o la obliterazione delle capanne di L'Amastuola. 

2.3. Con il ridimensionamento della realtà iapigia comincia ad 
evidenziarsi anche, nella distribuzione insediativa come nella cul
tura materiale, un orientamento tendente a differenziare la fascia 
sul Mar Ionio, dove i più forti influssi provengono da Taranto e da 
Metaponto, da quella che insiste sulla costa adriatica. 

Lungo la parte orientale della Messapia gli insediamenti indi
geni sembrano caratterizzati da un più intenso sviluppo; a Brindisi 
il rinvenimento della necropoli di Tor Pisana documenta la pre
senza di enclaves di Greci, forse mercanti, insediate all'interno 
della comunità iapigia 22

• Un ruolo dinamico negli scambi e la fun
zione di centro di redistribuzione nell'area si può attribuire ad 
Otranto dove, in contesti del VII sec. a.C., ubicati lungo l'insena
tura orientale, si sono rinvenuti depositi di anfore da trasporto co
rinzie (tipo A), ricavati entro gli sgrottamenti del costone calcareo 
che dominava l'approdo. 

Questi fenomeni sono da interpretare nella prospettiva delle 
relazioni e degli scambi che interessano l'Adriatico meridionale in 
una fase per così dire « precoloniale », anteriore alla fondazione 
delle colonie corinzio-corciresi lungo le coste illiriche 23

• 

corredi funerari fanno registrare la presenza, in associazione, di ceramica attica e di troz
zelle, A~J::s51o-Guzzo, Santuari ... , cit., pp. 363 ss.; in una tomba di Monte Salete sarebbe 
stata rinvenuta la trozzella figurata, ora a Copenhagen (informazione C. Santoro), v. bi
bliografia relativa in D'ANDRIA 1988, p. 714, fig. 679. 

21 F.G. Lo PoRTO, Satyrion (Taranto). Scavi e ricerche nel luogo del più antico inse
diamento laconico in Puglia, in Notizie Scavi, s. VIII, vol. XVIII, 1964, p. 190. 

22 Io., Ceramica dalla necropoli arcaica di « Tor Pisana» a Brindisi, in Atti M. Soc. 
M. Grecia, V, 1964, p. 111 ss. 

23 D'ANDRIA 1985, pp. 365-367; D'ANDRIA 1988, pp. 654-657. 

415 



VEOUfA SEi!KJ'IE A-A 

CAVALLINO CAr;.A AlmA 

o ID 1110 !IlO CM 

Fig. 11 - Cavallino, facciata di una casa arcaica (disegno ricostruttivo U. Kellersmann). 

Per quanto riguarda le tipologie insediative nel VII sec. a.C. il 
mondo iapigio non sembra presentare innovazioni significative; nei 
siti oggetto di indagine, come Cavallino, Otranto, Vaste, sono ap
parsi resti di strutture a villaggio con capanne di pianta e tecnica 
costruttiva analoghe a quelle delle fasi precedenti. 
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3. NUOVE RICERCHE SUL TERRITORIO 

3.1. Il problema delle trasformazioni insediative tra VIII e VI 
sec. a.C., costituisce un obiettivo primario nella ricerca degli ultimi 
anni in cui si sono realizzati programmi organici di indagine terri
toriale e di prospezioni sistematiche. In tal modo cominciano a ri
conoscersi le fasi di formazione degli estesi insediamenti accentrati 
che caratterizzano la Messapia a partire dal VI sec. a.C. e l'emer
gere di fenomeni « sinecistici » tendenti a unificare i vari villaggi 
sparsi nel territorio. 

Nell'ambito del programma di collaborazione scientifica con 
l'Università Libera di Amsterdam, risultati molto interessanti si 
sono raggiunti ad Oria dove è possibile verificare la tendenza ad 
un accentramento insediativo nell'area intorno all'acropoli, già nel 
VI sec. a.C. mentre il territorio agricolo appare non interessato da 
una frequentazione stabile. Per spiegare questo fatto Y n tema ha 
utilizzato il modello dell' agro-town medievale in cui i contadini ri
siedono nel centro abitato raggiungendo i campi coltivati nei pe
riodi di attività. Un'occupazione estesa del territorio agricolo av
viene invece nel IV e III sec. a.C.; l'indagine topografica ha per
messo di rilevare una fitta presenza di fattorie disposte lungo gli 
assi radiali che dalla città si diffondono nel territorio 21

• J. Boersma 
nota in questo sistema di limitazione agraria una sostanziale conti
nuità con l'assetto protostorico del territorio in cui, nonostante 
l'acquisizione di tecniche agricole dal mondo greco coloniale, i mo
delli ortogonali nella divisione dello spazio agrario greco restano 
estranei al contesto messapica. 

Un analogo sistema di divisione è stato riscontrato dalla stessa 
Missione Olandese anche a V alesi o; nella fascia tra l'abitato messa
pico e la costa l'asse prevalente sembra essere quello che rag-

21 D. YNTEMA, La ricerca topografica nel territorio oritano, in Arch. Stor. Pugl., 
XXXIX, 1986, pp. 3-26; J. BoERSMA, Oria and Valesio. Dutch archaeological investigations 
in the Brindisi region of Southern ltaly, in Meded. Konink. Ned. Akad. Wetenschappen, 
Deel 53, n. 3, Amsterdam 1990; YNTEMA, Oria Survey (in stampa). 
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Fig. 12 - Cavallino, zona Aiera, veduta dall'alto di case arcaiche (disegno ricostruttivo 
U. Kellersmann). 

giunge l'approdo di Torre S. Gennaro. Lungo questa linea si sono 
rinvenute le tracce di fattorie, tra le quali una in particolare, nella 
zona di Cerano, appare di notevole estensione. L'intensa occupa
zione agricola permette di registrare anche la presenza di strutture 
non abitative che caratterizzano l'uso del territorio nelle colonie 
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italiote, come i piccoli luoghi di culto campestri che le prospezioni 
olandesi hanno potuto rilevare nell'area di Valesio 25

• 

Indagini topografiche sono state condotte anche nel territorio 
di Vaste in collaborazione tra l'Università di Pau e quella di Lecce, 
nell'ambito del Programma Erasmus, coordinate da Bruno Belotti 
e da Amilcare D'Andria. Di particolare interesse è apparsa la con
centrazione degli insediamenti protostorici lungo le colline calcaree 
(Serre) che separano la pianura di V aste e di Muro Leccese dalla 
costa adriatica (fig. 6). Anche in quest'area si riscontra un feno
meno che più in generale interessa la Messapia, quello della in
tensa attività agricola nel territorio tra IV e III sec. a.C. (fig. 7). La 
ricerca, ancora agli inizi, non permette di riconoscere un sistema 
organico di divisione agraria, le fattorie sembrano però disporsi 
lungo le curve di livello parallele alle Serre e lungo un asse stra
dale che, da Ortelle, porta a Castro, dove nella prima età elleni
stica, venne costruita una fortificazione con possente muratura a 
grandi blocchi squadrati 26

• 

Una nuova ricerca, in collaborazione tra l'Università di Lecce 
e la Libera Università di Bruxelles, diretta da Thierry van Comper
nolle, ha interessato il territorio di Soleto, portando già all'identifi
cazione di due siti piuttosto estesi, non lontani dal noto insedia
mento messapico 27 (fig. 8). Dei due, quello posto a sud di Soleto 
sembra munito di una cinta di fortificazione; la presenza di vasi ad 
impasto e di materiali che attestano una continuità di vita dall'età 
del Ferro sino al III sec. a.C., mostra la complessità del sistema in-

25 J. BoERSMA, H. VAN WUNGAARDEN, D. YNTEMA, L. ZoMER, The Valesio Project: Fifth 
lnterim Report (excavation and survey of 1989), in BABesch, 65, 1990, pp. 93-96; J. BOER

SMA, G.-J. BuRGERS, D. YNTEMA, The Valesio Project: Fina/ lnterim Report (campaign of 
1990), in BABesch, 66, 1991, pp. 124-130. 

26 E. LIPPOUS- N. MAZZARIO, Castro: rinvenimento di mura preromane, in Taras, l, l, 
1981, pp. 43-53. 

27 Per una prima notizia delle indagini v. TH. VAN CoMPERNOLLE, Soleto, Campagna di 
scavi archeologici 1991, Galatina 1992; In., Soleto (Lecce). Fondo Fontanella, in Notiz. At
tiv. Tutela (Giugno 1991 - Maggio 1992), in Taras, XII, 2, 1992, pp. 292-293; In., in St. 
Antich. Lecce (in stampa). 
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Fig. 13 · Cavallino, fondo Pero: planimetria delle case arcaiche, allineate lungo una strada 
con due incroci (disegno U. Kellersmann). 
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sediativo messapico, in cui il formarsi dei centri maggiori, con l'u
nificazione dei vari villaggi sparsi, già presenti nella prima età del 
Ferro, non esclude la persistenza di nuclei autonomi. Indagini ulte
riori potranno chiarire il ruolo svolto da questi centri minori all'in
terno del tessuto insediativo della Messapia. 

4. CENNI GENERAU SULLE TRASFORMAZIONI INSEDIATIVE 

4.1. Intorno alla metà del VI sec. a.C. nell'area messapica è 
possibile registrare fenomeni importanti di trasformazione che ne 
modificano l'assetto insediativo e la struttura interna degli abitati. 
Un esempio emblematico di questo cambiamento è costituito dal
l' abitato di Cavallino dove è possibile indagare su un'ampia esten
sione (non sono presenti sovrapposizioni significative più recenti 
della prima metà del V sec. a.C.) il passaggio dal tradizionale vil
laggio a capanne iapigio del VII sec. a.C. ad un'esperienza insedia
tiva complessa caratterizzata da un articolato impianto urbano 28 

(fig. 9). 
Un'estesa porzione di territorio, corrispondente a 69 ettari, 

viene racchiusa da una possente cinta fortificata, con porte munite 
di apprestamenti difensivi e fossato scavato nella roccia, che cir
conda completamente l'abitato (fig. 10). All'interno della fortifica
zione più estesa la foto aerea e l'indagine sul terreno hanno evi
denziato la presenza di due cinte interne, interpretate come am
pliamenti successivi di un originario sistema di difesa, di limitata 
estensione, posto nella zona nord-ovest, dove più intense risultano 
le tracce insediative dell'età del Bronzo (tav. XVII). I saggi effet
tuati lungo le cinte interne indicano invece, per struttura costrut
tiva e per dati stratigrafici, la contemporaneità di queste con la 
cinta principale; in particolare in località Setteparti si è notato che 

muri appartenenti a edifici del VI sec. a.C. si appoggiano alla 

28 D'ANDRIA 1988, pp. 660-661, con bibliogr. preced. 

422 



cinta seguendone il percorso curvilineo. Da questi elementi, che 
dovranno essere confermati da successive sistematiche ricerche, 
non sembra riconoscibile una funzione difensiva delle cinte interne 
di Cavallino. Si tratta piuttosto di delimitazioni dello spazio inse
diativo che potrebbero riflettere articolazioni sociali della comunità 
ivi insediata, forse in rapporto al controllo di settori dell'abitato da 
parte di gruppi familiari dominanti. 

Come anche nelle cinte del IV sec. a.C., una interpretazione li
mitata alle sole funzioni militari sembra piuttosto riduttiva nel
l'escludere altri specifici significati di queste opere che così marca
tamente segnano il paesaggio messapico. 

Di particolare interesse sono le case arcaiche scavate a Caval
lino con muri di pietre poggiati su fondazioni di blocchi squadrati 
e copertura di tegole fittili (fig. 11); le complesse planimetrie, in
sieme alle tecniche costruttive, hanno fatto pensare ad esperienze 
di urbanizzazione mutuate da modelli coloniali greci. La tipologia 
delle case, organizzate in vari ambienti aperti su ampi cortili in
terni, si confronta con le attestazioni, purtroppo rare, dell'edilizia 
privata magno greca di età arcaica, in particolare di Sibari e del 
suo territorio (Amendolara) (fig. 12). Nella planimetria delle case di 
Cavallino si nota l'applicazione di un sistema modulare che ripete, 
con piccole variazioni, un impianto regolare, orientato lungo gli 
assi stradali muniti di battuti pavimentali molto resistenti, di pietre 
e « tufina », e bordati da marciapiedi (fig. 13). La presenza dei cor
tili interni, destinati al ricovero degli attrezzi agricoli, fa riferi
mento ad intense attività che presuppongono una complessa orga
nizzazione del territorio agricolo confrontabile con quella delle co
lonie italiote. 

L'articolazione della società indigena riflessa da questo inse
diamento è ulteriormente sottolineata dal sempre più netto emer
gere del sacro, documentato da vari elementi, sia architettonici 
(cornici decorate in pietra leccese, sime dipinte in terracotta), sia 
epigrafici (piramidette e pesi da telaio fittili con dedica incisa, pre
senza di cippi con iscrizioni in corrispondenza delle porte, etc.). 
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Fig. 14- Manduria, abitato messapica (Tav. IGM F 203 IIISE). 
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Anche i documenti riferibili al rituale funerario denotano l'af
fermarsi, in generale nel mondo messapico, di una complessa arti
colazione sociale, con l'emergere di gruppi aristocratici dominanti 
tra la fine del VI sec. e gli inizi del V sec. a.C.; le tombe riferibili a 
questi ceti, a Ugento come a Cavallino, sono caratterizzate dalla 
presenza di oggetti e di vasellame di bronzo 29

• 

4.2. Un altro tipo di sepoltura, più diffuso, caratterizzato da 
pochi elementi di corredo non particolarmente preziosi {mancano 
gli oggetti metallici e i vasi figurati), sembra corrispondere ad uno 
strato sociale «medio », legato alle attività agricole, al quale vanno 
riferite anche le strutture abitative modulari scavate a Cavallino, 
appartenenti ai singoli nuclei familiari, di cui era costituito il tes
suto sociale del centro. Tra le tombe di questo tipo, di particolare 
interesse è quella rinvenuta nella zona Asilo, a fossa rettangolare 
scavata nel banco calcareo; le deposizioni sovrapposte di diversi in
dividui dei quali si è riconosciuto il corredo di vasi relativo, indi
cano l'appartenenza ad un solo nucleo familiare che utilizzò la se
poltura per un arco di circa 70 anni, sino all'abbandono che corri
sponde al periodo della «distruzione» di Cavallino 30

• 

Le deposizioni maschili, a partire dalla metà del VI sec. a.C., 
sono caratterizzate dal tipico cratere messapico con anse a fungo 
che, agli inizi del V sec., viene sostituito da quello a colonnette, di 
imitazione dal modello greco. Associate ai tipi più antichi di cra
tere sono le coppe ioniche B2, quindi, all'inizio del V sec. a.C., la 
kylix attica tipo Bloesch C, ed il boccaletto monoansato, impiegato 
per attingere dal cratere. La selezione degli oggetti si ripete co
stantemente, e trova precisi riferimenti in corredi tombali dello 
stesso periodo di Ugento, Alezio, Manduria, Li Castelli, Oria 31

• 

29 D'ANDRIA 1988, p. 666; F.G. Lo PoRTO, Tomba messapica di Ugento, in Atti Mem. 
Soc. M. Grecia, n.s. Xl-XII, 1970-1971, pp. 99-152; A. RoUVERET, Les oiseaux d'Ugento, in 
Mélanges]. Heurgon, Roma 1976, pp. 927-941. 

30 D'ANDRIA, in Archeologia Messapi, pp. 209-216. 
31 G.P. CIONGOU, Archeologia Messapi, pp. 197-200. 
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Fig. 15 - Manduria, Li Castelli, abitato messapica (Tav. IGM F 203 IIISE). 

Si tratta dunque di un rituale largamente diffuso nella Messa
pia tardo arcaica, che fa riferimento a pratiche legate al « ban
chetto»; va tuttavia osservato che il riferimento a contesti culturali 
greci è sempre condizionato dalle scarse conoscenze delle istitu
zioni indigene per le quali bisognerebbe elaborare un lessico speci-
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fico, indipendente da quello utilizzato in contesti ellenici, per evi
tare fraintendimenti e generalizzazioni. Le tipologie degli oggetti 
ed il loro impiego rimandano però certamente a processi evolutivi 
attivati dal contatto con il mondo ellenico, di cui si può riconoscere 
un riflesso nelle tombe principesche come quella di Ugento in cui 
la ricchezza degli oggetti di corredo e la decorazione pittorica 
(sulle pareti della tomba sono dipinti, tra gli altri oggetti, anche 
aryballm) fondono i motivi del banchetto con quelli della paideia di 
matrice greca, legati alla pratica atletica della palestra. 

In questi caratteri la documentazione funeraria della Messapia 
appare nettamente distinta da quella della Peucezia o della Luca
nia interna in cui i corredi più ricchi sono segnati dalla ostenta
zione delle panoplie metalliche, in cui è il ruolo militare a conno
tare principalmente lo status aristocratico 32. 

4.3. Il fenomeno insediativo rappresentato da Cavallino, per 
essere compiutamente valutato, deve essere messo in relazione con 
gli altri insediamenti messapici dello stesso periodo, per verificare 
se si tratti di un modello diffuso in modo omogeneo o se piuttosto 
costituisca un elemento di discontinuità nelle dinamiche di evolu
zione degli abitati indigeni. 

Dagli elementi oggi in nostro possesso non sembra che il feno
meno dello sviluppo di impianti «urbani » possa essere esteso in 
modo uniforme a tutto il mondo indigeno della Puglia centro-meri
dionale33. Quando questa interpretazione è stata avanzata, ciò è av
venuto spltanto sulla base di alcuni indizi, senza valutare comples
sivamente lo sviluppo delle singole comunità non greche, in cui 
spesso i fenomeni considerati di «ellenizzazione» scalfiscono a p-

32 M. GERVASIO, Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel Museo di Bari, Bari 1921; 
per il corredo con elmo ed armi di bronzo della Specchia Accolti, vicino Conversano v. 
AA.VV., Il popolamento antico nel sud-est barese, Monopoli 1981, p. 90, fig. 57. 

33 Sulla discontinuità nella diffusione dei modelli «urbani» nel mondo apulo v. F. 
D'ANDRIA, Greci ed indigeni in Iapigia, in Forme di contatto e processi di trasformazione 
nelle società antiche, Atti Conv. Cortona 1981, Pisa-Roma 1983, p. 293. 
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Fig. 16 · Egnazia, abitato messapica (Tav. IGM F 190 ISE). 

pena una realtà caratterizzata dalla continuità delle strutture cultu
rali ed insediative. 

A Monte Sannace, che costituisce un punto di riferimento es
senziale per lo studio degli abitati apuli, anche per la notevole 
estensione dell'area fortificata nel IV-III sec. a.C. (171 ettari), la 
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presenza, nella zona bassa, negli strati sotto le case ellenistiche, di 
muri a doppia cortina con blocchi appena sbozzati, è servita a sta
bilire un collegamento con le strutture rinvenute sull'acropoli e da
tate ad età arcaica 3'

1
• Su questa base si è ipotizzato, nell'abitato 

peuceta del VI sec. a.C., l'affermarsi di un esteso processo di urba
nizzazione che includerebbe tutta l'area in seguito delimitata dalla 
cinta di fortificazione 35

• 

Gli edifici arcaici dell'acropoli possono invece essere riferiti 
alla sfera politico-religiosa; in questo ambito va considerata la co
struzione decorata da terrecotte architettoniche così come i recinti 
che definiscono l'area delle tombe arcaiche, contenenti offerte di 
oggetti preziosi come le coppe attiche a figure nere, riferibili a pra
tiche di libagione connesse con i culti ctoni degli antenati. 

L'acropoli appare dunque, nella sua realtà monumentale, 
come il punto di riferimento politico e religioso dei gruppi aristo
cratici dominanti, il cui ruolo è riflesso nei corredi tombali con 
elmi ed armi bronzee, da Monte Sannace e dalla Specchia Accolti a 
Conversano; a queste élites guerriere va attribuito il controllo di 
ampie parti del territorio, in cui perdurano le strutture dell'insedia
mento sparso e scarsamente strutturato. 

A Cavallino è invece possibile dimostrare la presenza, nel VI 
sec. a.C., di un fenomeno urbano complesso che trova confronto 
soltanto con quanto va emergendo ad Oria, con il concentrarsi 
delle attestazioni arcaiche nella zona dell'acropoli (la collina del 
Castello). Anche il culto tesmoforico di Monte Papalucio riflette 

3·' B.M. ScARFÌ, Gioia del Colle (Bari). L 'abitato peucetico di Monte Sannace, in N. 
Scavi, XVI, 1962, pp. 1-286; EAD., Gioia del Colle. Scavi nella zona di Monte Sannace. Le 
tombe rinvenute nel 1957, in M.A. Lincei, XLV, 1961, cc. 144-331; AA.VV., Monte San
nace. Gli scavi dell'acropoli (1978-1983), Galatina 1988. 

35 Per una sintesi sugli insediarnenti peuceti v. A. CIANCIO, Peucezia p re romana. L 'or
ganizzazione del territorio e le strutture del popolamento, in Archeologia e territorio. L 'a
rea peuceta, Atti semin. Gioia del Colle 1987, Putignano 1989, pp. 47-67; DE Juu1s, la
pigi ... , ci t., pp. 65-66; In., in Monte Sannace ... , ci t., p. 217 ss. « ... segno di un concreto in
flusso ellenico è la comparsa, all'inizio del VI secolo, di un'organizzazione protourbana 
dell'abitato indigeno». 
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Fig. 17 · Ugento, abitato messapico (Tav. IGM F.223 IVNE). 

una adesione capillare della società indigena al modello greco; ne1 
depositi votivi le offerte di scarso valore, come le numerosissime 
idrie miniaturistiche e le coppette monoansate, si accompagnano 
agli oggetti di pregio come i vasi attici figurati, i pettorali e le co
rone di argento dorato e le monete, mostrando una partecipazione 
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al culto che sembra accomunare 1 livelli medio-bassi della popola
zione ai ceti aristocratici 36

• 

Il santuario di Demetra appare posto in una zona di confine 
tra spazio urbano, necropoli e territorio agricolo rivelando un pro
cesso evolutivo molto avanzato nei fenomeni di definizione e di or
ganizzazione dello spazio insediativo. Anche per Oria si tratta tut
tavia di un fenomeno isolato e non estendibile a tutta la Messapia. 
La presenza di impianti insediativi complessi, di tipo «urbano», si 
può attribuire solo ad alcuni centri come Cavallino, fortemente le
gato ai processi evolutivi innescati dalle colonie greche dell'Adria
tico, Oria, ma anche V gento, che appaiono strettamente collegati 
alle grandi città del Golfo, in particolare Taranto e Metaponto. 
Questo diverso orientamento tra zona ionica e adriatica non si li
mita ai fenomeni insediativi e può essere rilevato in altri aspetti 
della documentazione; in una recente ricerca sulla circolazione 
della ceramica greca arcaica in Messapia, Grazia Semeraro ha ap
plicato con notevoli risultati alla raccolta informatizzata dei dati 
tecniche sofisticate di elaborazione statistica (analisi di regres
sione)37. Utilizzando i metodi di matrice anglosassone dell'archeolo
gia spaziale ha potuto dimostrare come la fascia ionica della Mes
sapia appaia fortemente condizionata dalla presenza delle produ
zioni coloniali italiote; diverso appare l'orientamento delle zone 
lungo la costa adriatica in cui i bronzi, le decorazioni architettoni
che, la ceramica, si riferiscono a rapporti diretti con la Grecia, in 
particolare la zona nord-occidentale e Corfù, mentre gli oggetti di 
importazione italiota risultano scarsamente rappresentati. 

Per quanto riguarda le strutture abitative arcaiche in Messa
pia nuovi rinvenimenti attestano la presenza di edifici con fonda
zioni di pietre, pianta rettangolare e copertura di tegole fittili, as
sociati a ceramica arcaica. Proprio in questi giorni è giunta la se-

36 Archeologia Messapi, p. 239 ss. 
37 G. SEMERARO, Note sulla distribuzione delle ceramiche di importazione greca nel 

Salento in età arcaica, Aspetti metodologici, in Archeologia e calcolatori, l, 1990, pp. 111-
163. 
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Fig. 18 - Muro Leccese, abitato messapica (Tav. IGM F.214 IINE). 

gnalazione di un piccolo insediamento, databile al VI sec. a.C., in 
agro di Corigliano, posto sulle alture delle Serre che dominano la 
pianura di Lecce in vista dell'Adriatico; insieme alle tegole nel ter
reno erano presenti frammenti di vasi ad impasto e di ceramica 
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greca (vasi laconici a vernice nera ed anfore da trasporto corm
zie)38. 

Tracce di abitazioni arcaiche sono state riscontrate anche a 
Valesio 39 ed a Vaste; in quest'ultimo centro le attestazioni si con
centrano nella zona più alta (la cosiddetta acropoli), in cui oggetti 
come il cratere attico a volute, a figure nere 40

, e la piccola stele in 
calcare iscritta appaiono legati ad una frequentazione cultuale 41

• 

Per tutte queste documentazioni si può far riferimento a pic
coli agglomerati che confermano l'importanza e la persistenza, nel
l'occupazione e nello sfruttamento del territorio, dell'insediamento 
sparso di tradizione protostorica. Questi ultimi dati permettono di 
postulare, in rapporto a quanto detto sull'impianto urbano di Ca
vallino, la distinzione nel mondo messapico, tra l'acquisizione di 
tecniche «urbanistiche» elleniche, riferite all'intero impianto inse
diativo e frutto di radicali trasformazioni socio-economiche, e 
quella delle semplici tecniche costruttive. Per queste ultime l'acqui
sizione in area messapica sembra essere piuttosto generalizzata; 
l'uso delle strutture con fondazioni in pietra a pianta quadrata, co
perte da tegole fittili, tende a sostituire la capanna tradizionale. 

L'adozione di impianti urbanistici di tipo greco al contrario 
interessa in modo discontinuo solo alcuni centri «dominanti»; nei 
processi di aggregazione territoriale che portano alla definizione di 
realtà cantonali, questi centri conoscono un particolare sviluppo, 
favoriti dall'orientamento in senso filoellenico di gruppi aristocra
tici indigeni e forse anche dalla presenza di nuclei di Greci trasfe
ritisi in Messapia. A ciò fanno riferimento le iscrizioni greche rin
venute in vari centri indigeni, la probabile presenza di artigiani 

38 Ringrazio per la segnalazione Salvatore Matteo, del Museo della Ceramica di Cu
trofiano. 

39 J. BoERSMA- D. YNTEMA, Valesio. Storia di un insediamento apulo dall'età del ferro 
all'epoca tardoromana, Fasano 1987 (si tratta però di tracce piuttosto rare). 

40 G. SEMERARo, Un frammento di cratere attico a f1f5ure nere da V aste, in St. Antich. 
Lecce, 6, 1990, pp. 119-126. 

41 C. PAGUARA, Materiali iscritti arcaici del Salento (Il), in ASNP, XIII, l, 1983, pp. 
49-59; Archeologia Messapi, p. 168, n. 292. 
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Fig. 19 - Rudiae, abitato messapico (Tav. IGM F.204 IIISE). 

greci che VI introdussero nuove tecniche (in specie nell' artigia-
nato ceramico, m rapporto all'introduzione dei vasi lavorati al 
tornio), l'arrivo di esuli dalle colonie italiote come il tarantino 
Gilio le CUI complesse vicende sono riportate da Erodoto (III, 
134-138). 
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4.4. Nel quadro della documentazione sulla Messapia arcaica si 
inseri~cono i nuovi importanti dati che la Missione archeologica au
straliana dell'Università di Sydney, diretta da Jean Paul Descoeu
dres, ha portato alla luce in località I Fani, nel territorio di Salve, 
sul promontorio iapigio, in un'area intensamente frequentata nel VI 
sec. a.C., che insiste lungo un asse stradale, parallelo alla costa io
nica, che collega Ugento sino a Leuca 42 (tav. XX). Gli scavi hanno in 
parte esplorato un piccolo insediamento di 3 ettari, già identificato 
dalle foto aeree, che appare circondato da un muro di cinta circo
lare costruito con pietre informi a secco; il sito, in vista del Mar Io
nio, si affaccia su un canalone attraversato da un corso d'acqua, vi
cino alle sorgenti. Nella muraglia si apre una porta, ad ingresso sfal
sato, simile, nella tecnica muraria e nella cronologia, alla porta nord 
di Cavallino. Accanto all'ingresso aperto nelle mura sembra di poter 
riconoscere la presenza di un altare che si confronta con altri docu
menti cultuali, come i cippi con iscrizioni votive rinvenuti in corri
spondenza delle porte di Cavallino e di Muro Leccese. Tutt'intorno, 
entro la cinta muraria, si osservano tracce di case con copertura di 
tegole fittili, disposte probabilmente intorno allo spiazzo centrale 
dell'insediamento. Le ceramiche rinvenute si riferiscono alle produ
zioni locali, ma anche alle importazioni dalla Grecia ed alle produ
zioni coloniali, forse di Taranto o di Metaponto, confermando l'ipo
tesi di una gravitazione di questi centri indigeni della costa ionica 
verso le città greche del Golfo. 

5. FENOMENI INVOLUTIVI NEL V SEC. A.C. 

5.1. L'interruzione e l'abbandono dell'abitato dei Fani entro il 
primo quarto del V sec. a.C. pone il problema più ampio dello spe-

42 Per un primo rapporto sugli scavi australiani v. J.P. DESCOEUDRES, B. GoLLAN, E. 
RoBINSON, Excavations at I Fani 1988: the first campaign, in Mediterranean Archaeology, 
pp. 127-142; DESCOEUDRES, in Notiziario Attiv. Tutela (Giugno 1991 - Maggio 1992), in Ta
ras, XII, 2, 1992, pp. 296-297. 
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Fig. 20- Oria, abitato messapico (Tav. IGM F.203 IV SE}. 

gners1 Improvviso, nel mondo messapica, di quei fenomeni di pm 
incisiva trasformazione, segnata dal contatto con i Greci, che ave
vano caratterizzato la seconda metà del VI sec. a.C. In diversi con
testi archeologici della Messapia si registra una netta diminuzione 
o una interruzione delle fasi di occupazione; alla fine dell'insedia-
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mento dei Fani corrisponde, in singolare coincidenza, la distru
zione di Cavallino nel primo trentennio del VI sec. a.C., l'interru
zione improvvisa del santuario tesmoforico di Oria, ma anche del
l'impianto cultuale di Porto Cesareo, la probabile obliterazione di 
immagini di culto come lo Zeus di Ugento. 

Alla realtà archeologica sembrano corrispondere le notizie 
delle fonti letterarie sugli scontri violenti tra Tarantini e Messapi, 
culminati nel phonos ellenikos megistos di cui parla Erodoto e 
nelle tradizioni legate alla distruzione della città indigena di Car
bina43. 

5.2. I materiali archeologici tendono tuttavia a sottolineare un 
incremento dei contatti con la Grecia propria nel corso del V sec. 
a.C.; lo studio e la revisione delle importazioni di vasi attici a fi
gure rosse condotti ora da Katia Mannino e da Dimitris Rubis 44

, 

mostra chiaramente nelle cartine di distribuzione la prevalenza dei 
centri adriatici, con un graduale incremento delle importazioni nel 
corso della II metà del V sec., e con un picco, rilevato dagli isto
grammi, negli anni tra il 440 e il 430 a.C. Queste ricerche hanno 
permesso di superare una recente ipotesi sulla diminuzione delle 
importazioni attiche nella II metà del secolo e sul ruolo svolto da
gli approdi adriatici della Puglia, in particolare quelli peuceti, 
come testa di ponte verso la Campania 45

• La circolazione commer
ciale in Adriatico risulta invece indipendente dall'area tirrenica (i 

43 Per una rapida sintesi di questi fenomeni v. A. BOTTINI, I popoli apulo-lucani, in 
Crise et transformation des sociétés archai'ques de l'ltalie antique au V siècle av. ].C., Ac
tes Table Ronde Rome 1987, Coll. Ecole Française de Rome, 137, 1990, pp. 155-163; M. 
LOMBARDO, Greci e Messapi nel V sec. a.C.: fonti, eventi e problemi storici, in Aspetti della 
storia del Salento nell'Antichità, Atti Conv. Naz. A/CC, 1989, Lecce 1992, pp. 76-109. 

44 La ricerca, ora in corso di stampa, è stata condotta in due tesi discusse presso la 
Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università di Lecce; v. ora K. MANNINO - D. 
RUBIS, Due crateri attici a figure rosse dalla necropoli di Vaste, in St. Antich. Lecce, 6, 
1990, pp. 127-146. 

45 V.C. DI BARI, La ceramica attica a figure rosse in Puglia nel V sec. a. C., in Rend. 
Se. Mor. Lincei, s. VIII, XXXVI, 1981, pp. 197-210. 
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Fig. 21 - Ostuni, abitato messapico (Tav. IGM F.191 IIISO-IIISE). 

pittori e le officine attiche attestate nelle due aree sono diversi) 46
, 

con circuiti di ambito regionale la cui esistenza è dimostrata ad 

46 J. DE LA GENIERE, Nota sui traffici di vasi attici in Puglia nel V sec. a.C., in Sa
lento porta d'Italia. .. , cit., pp. 157-162. 
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esempio dalla diffusione delle lekythoi tipo Agrinion (un esemplare 
proviene dai recenti scavi di Vaste)17

• L'orientamento del mondo 
messapico verso Atene è confermato anche dalle tradizioni su Te
seo a Brindisi e dalla testimonianza di Tucidide (VII, 33,4) sulla 
spedizione ateniese del 413, in cui il dinasta messapico Artas fornì 
150 akontistai (lanciatori di giavellotto), rinnovando un antico patto 
di amicizia con gli Ateniesi. 

5.3. Sulla base delle attuali conoscenze archeologiche non è 
possibile far riferimento ad alcun abitato del V sec. a.C.; alla vio
lenta interruzione dell'esperienza di Cavallino non sembra far se· 
guito la ricostituzione, anche se in aree diverse, di insediamenti 
complessi e fortemente strutturati. Nei non numerosi siti oggetto di 
scavi scientifici le tracce insediative riferibili al V sec. risultano 
piuttosto esigue. Nell'abitato di Vaste, in cui da vari anni si condu
cono ricerche sistematiche, agli strati della prima età del Ferro si 
sovrappongono direttamente quelli relativi all'insediamento elleni
stico18. In pochi punti si riconoscono tracce di strutture di questo 
periodo ed in un caso si tratta di un deposito votivo 49

• 

Gli scarsi indizi relativi agli insediamenti del V sec. a.C. por
tano ad ipotizzare un esteso ritorno ad esperienze di abitato forte
mente disperso nel territorio in cui alcune zone, in genere poste ad 
una quota più alta rispetto alle aree circostanti e già frequentate 
nelle fasi precedenti, svolgono la funzione di punto di riferimento 
delle popolazioni sparse, con valenze politiche e religiose, come in 
gran parte degli insediamenti arcaici che non adottano l'impianto 
urbanistico tipo Cavallino. 

47 F. D'ANDRIA, Nota sui circuiti regionali del commercio nell'Adriatico meridionale 
(V-IV sec. a.C.), ibidem, pp. 164-165, fig. 46; Archeologia Messapi, p. 117, n. 159. 

48 G. CARLUCCIO, La carta archeologica di Vaste , in St. Antich. Lecce, 2, 1981, pp. 87-
107; F. D ' ANDRIA, Osservazioni sui materiali arcaici di Vaste, ibidem, pp. 109-122; Io., in 
Notiziario Attività Tutela (Sett. 1987 - Agosto 1988), in Taras, VIII, 1-2, 1988, pp. 96-97; 
99-101; G.P. CIONGOU, in Notiz. Attiv. Tutela (Luglio 1989- Maggio 1990), in Taras, X, 2, 
1990, pp. 402-404; P. CAGGIA, in Archeologia Messapi, pp. 49-50. 

49 G. SEMERARO, in Archeologia Messapi, pp. 159-161. 
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Fig. 22 ·Carovigno, abitato messapico (Tav. IGM F.l91 IIISE). 

Maggiori attestazioni sono fornite dalle necropoli, come quella 
scavata a Vaste, inserita in un tumulo lungo il principale asse stra
dale nord-sud; così come i luoghi di culto, i nuclei di sepolture si 
impiantano in zone anche abbastanza lo~tane dal nucleo centrale 
(la cosiddetta acropoli), in corrispondenza di snodi stradali impor-
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tanti e di punti del territorio segnati da caratteri specifici ben rico
noscibili dagli abitanti di quelle aree 50

• 

Se si escludono dunque i dati forniti dallo scavo delle tombe, 
notevoli difficoltà presenta in queste condizioni la ricerca sugli in
sediamenti; a causa della probabile dispersione dei resti antichi in 
un ampio raggio e della minore intensità delle tracce, il riconosci
mento e lo studio delle articolazioni insediative del V sec. a.C. po
trà portare a dei risultati apprezzabili soltanto all'interno di pro
grammi di ricerca topografica finalizzata. In queste condizioni di 
scarsa visibilità archeologica degli insediamenti di V sec., devono 
aver avuto un ruolo determinante anche le dinamiche demografi
che, che in questo periodo, con tutta probabilità, attraversano una 
curva discendente. Infatti sistemi insediativi non accentrati, simili 
a quelli ipotizzati per il V sec., lasciano tracce nette, anche se di
sperse nel territorio, solo se si accompagnano a dinamiche demo
grafiche di forte crescita, come avviene nel Salento alla fine del
l'VIII sec. a.C., quando la ceramica tardogeometrica iapigia, ab
bondantemente rappresentata, costituisce il chiaro tracciante di 
questi fenomeni. 

Al ritorno a modelli insediativi tradizionali fa riscontro nel ri
tuale funerario una tendenza a riproporre, nella composizione degli 
oggetti, lo schema del banchetto, con la presenza preponderante di 
vasi greci, o di tipo greco, come il cratere attico a figure rosse 51

• 

N e i corredi funerari sembra persistere un carattere di continuità 
con i sistemi che per il secolo precedente vengono interpretati 
come segno di estesi processi di «ellenizzazione» della società mes
sapica, ma che appaiono ora piuttosto come aspetti «resi duali» di 
situazioni precedenti ormai radicate nel mondo indigeno e che ven
gono praticate all'interno di schemi del tutto indipendenti dall' as
setto socio-politico che influenza le scelte insediative, ora decisa
mente molto distanti dai modelli greci. 

50 D'ANDRIA 1988, p. 685. 
51 G. SEMERARO, in Archeologia Messapi, pp. 65-67. 
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Fig. 23 - Muro Tenente, abitato messapico (Tav. IGM F.203 ISO). 

La persistente assenza delle panoplie guerriere in bronzo mo
stra infatti una consonanza con l'impianto ideologico riflesso dalla 
tomba principesca di Ugento e da quella di Cavallino ricca di og
getti metallici e sottolinea una costante differenziazione rispetto 
alle altre culture apule, daunia e peuceta. Nella tomba 569 di Vaste 
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la presenza dello sperone di bronzo indica il ruolo equestre del de
funto mentre i vasi attici figurati ed il podanipter di fabbrica etru
sca, come le situle cordonate rinvenute in altre tombe messapiche, 
evidenziano il ruolo svolto dalle rotte adriatiche, oltre che dai per
corsi ofantini, nelle relazioni con la civiltà etrusca 52

• 

6. AssETTO TERRITORIALE NEL IV SEC. A.C. 

6.1. Attraverso le fasi di sviluppo in età arcaica e di involu
zione, drammaticamente attestate dalle lacune di documentazione 
del V sec. a.C., vanno tuttavia evolvendosi una cultura ed una tra
dizione insediativa che appaiono, nella II metà del IV sec. a.C., 
pienamente definite e fissate, nel paesaggio messapico, dalle grandi 
cinte murarie che includono l'area dell'abitato 53

• 

Le conoscenze attuali sugli insediamenti della Messapia si li
mitano in molti casi alla sola identificazione; poco ancora si cono
sce della loro estensione e ancor meno della loro articolazione ur
banistica. In attesa di una più precisa analisi e restituzione topo
grafica, che potrà essere realizzata nell'ambito dell'Unità operativa 
(Progetto Strategico CNR), diretta da Marcello Guaitoli, ho cercato, 
in collaborazione con l'ingegner Gianni Carluccio, di fornire agli 
studiosi almeno i dati basilari di valutazione sugli insediamenti 
messapici: definizione della pianta delle fortificazioni e calcolo 
delle superfici da queste racchiuse. Si sono elaborate cartine sche
matiche di tutti gli insediamenti conosciuti, su una base cartogra-

52 Ibidem, pp. 86-90. 
53 D'ANDRIA 1988, p. 691 ss. Sulle fortificazioni dei centri messapici v. J.L. l...umoLEY, 

Premiers résultats de la campagne de fouilles à Vaste, in St. Antich. Lecce, 2, 1981, pp. 
123-162; Io., Appunti su alcune fortificazioni salentine, in Salento porta d'Italia. .. , cit., pp. 
101-105 e, in questo stesso volume, infra pp. 479-501. A questi monumenti è dedicato un 
dépliant di divulgazione: G. CARLUCCIO - F. D'ANDRIA (ed.), Le fortificazioni messapiche, 
Galatina 1990. 
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Fig. 24- Vereto, abitato messapico (Tav. IGM F.223 ISO-ISE). 
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fica 1:10.000, indicando per ognuno la lunghezza delle mura e l'e
stensione in ettari dello spazio racchiuso 51

• 

Insediamenti 

Zona settentrionale murgiana 
Egnazia 
Ostuni 
Carovigno* 
Ceglie Messapico 
Masseria S. Pietro 
Monte Salete 
Pezza Petrosa * 

Lunghezza 
delle mura 

1650 m 
2500 m circa 

260m 

2300 m 

Superficie 
in ettari 

42 ha 
48 ha 
69 ha circa 

118 ha circa 
0,5 ha 

30 ha circa 
38 ha 

lnsediamenti zona centrale (Murge tarentine e Tavoliere salentino) 
Masseria Vicentino 1270 m l l ha 
Manduria 3200 m 71 ha 
Li Castelli (fig. 15, tav. XXI,7) 2675 m 52 ha 
Oria 3950 m 118 ha circa 
Mesagne* 37 ha circa 
Muro Tenente 2675 m 52 ha 
Muro Maurizio 2200 m 34 ha 
Brindisi* 104 ha circa 
S. Pancrazio Salentino 2850 m 57 ha circa 
Valesio 3500 m 88 ha 

lnsediamenti zona meridionale (Tavoliere e Serre salentine) • 
Lecce 2750 m 45 ha 
Rudiae 3950 m l 00 ha 
Cavallino 

Rocavecchia 
3100 m 
1400 m 

69 ha 
30 ha 

~· Per i centri segnati da un asterisco le dimensioni proposte si basano su tracce e 
restano a livello ipo tetico. 
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Fig. 25 - Valesio, abitato messapico (Tav. IGM F.204 IVSO-IIINO). 
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Soleto 
Nardò* 
Otranto* 
Muro Leccese 
Vaste 
Castro 
Alezio* 
Ugento 
Torre S. Giovanni (Ugento) 
Masseria I Fani (Salve) 
Vereto 

3300 m circa 

3900 m 
3350 m 

700 m 

4900 m 
3500 m 

650 m 
2250 m 

82 ha circa 
110 ha circa 
26 ha circa 

107 ha circa 
77 ha 

3 ha 
64 ha circa 

145 ha 
58 ha 

3 ha 
40 ha circa 

Il calcolo della superficie racchiusa dalle cinte murarie può co
stituire un indice significativo di valutazione del ruolo svolto dai sin
goli centri all'interno del tessuto insediativo messapico. Basandoci 
su questi dati appare chiaro come centri che hanno un risalto parti
colare nella letteratura archeologica per fattori contingenti come lo 
stato di conservazione delle mura o i riferimenti delle fonti antiche 
- vedi ad esempio Manduria (fig. 14, tav. XXII) o Gnathia (fig. 
16) -,si rivelano invece abitati di media dimensione rispetto ai cen
tri dominanti che in genere superano i cento ettari. A quest'ultimo 
gruppo possono riferirsi soltanto pochi abitati, come Nardò, Ugento 
(fig. 17), Muro Leccese (fig. 18, tav. XIX), Rudiae (fig. 19), Oria (fig. 
20), Ceglie Messapico, che svolgono un ruolo di riferimento nel qua
dro delle dinamiche di aggregazione cantonale, all'interno delle 
quali bisogna interpretare i modi di organizzarsi del territorio indi
geno. In questa dimensione acquistano significato anche i riferi
menti.delle fonti letterarie ai basileis ed ai dynastai messapici. 

Intorno ai centri dominanti si dispongono gli insediamenti di 
media grandezza la cui superficie varia dai 40 ai 60 ettari; a questo 
secondo gruppo si possono riferire gli abitati di Lecce, Ostuni (fig. 
21), Carovigno (fig. 22), Muro Tenente (fig. 23, tav. XXI,6), Vereto 
(fig. 24), mentre V alesio (fig. 25) con 88 ettari costituisce un centro 
di notevoli dimensioni. Il sistema si integra con gli approdi por-
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Fig. 26- Torre S. Giovanni, Ugento, abitato messapico (Tav. IGM F.223 IVSE). 

tuali che pure appaiono dotati di grandi fortificazioni come Egna
zia (42 ettari)55 (tav. XVI), Rocavecchia (30 ettari), Otranto (26 et-

ss Sull'impianto difensivo e le fasi insediative v. G. ANDREASSI (cd.), Mare d'Egnazia. 
Dalla preistoria ad oggi, ricerche e problemi, Fasano 1982, pp. 45-65. 
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tari) (tav. XVIII), Torre S. Giovanni (58 ettari) (fig. 26). In questi 
centri costieri le difese sono completate da fossati e da torri a con
trollo dell'approdo. Nelle vicinanze sorge anche un impianto cul
tuale; a Rocavecchia si può riferire la Grotta di S. Cristoforo, 
aperta sulla baia di Torre dell'Orso, in cui è accertata la frequenta
zione già in età tardo arcaica 56

• A S. Giovanni di Ugento il culto di 
Artemis Bendis, documentato dalle terrecotte figurate provenienti 
dallo scavo accanto al Faro 57

, richiamano in modo significativo il 
santuario di Madonna d' Altomare, a sud del sito fortificato di 
Torre Ovo, sul confine del territorio tarantino. 

Proprio negli ultimi mesi, grazie alla segnalazione di Luigi De 
Turris, si è potuto identificare, nell'insenatura di S. Caterina sullo 
Ionio, l'approdo relativo al centro messapico di Nardò, ponendo 
fine ad annose discussioni (fig. 27). Le mareggiate hanno fatto af
fiorare proprio sulla spiaggetta del moderno centro balneare i resti 
di strutture a grandi blocchi squadrati, e ceramica databile tra il 
IV ed il I sec. a.C. (frammenti di anfore commerciali greco-italiche, 
di vasi a vernice nera ed a «pasta grigia»). N ella zona circostante, 
purtroppo distrutta dal cemento, si sono riconosciuti i resti di una 
cinta fortificata isodomica, sfalsata in corrispondenza di una porta, 
con strada di accesso, fossato a difesa dell'approdo, e con un'area 
di necropoli nelle vicinanze. Sull'altura che domina il sito si apre 
la ben nota Grotta di Capelvenere in cui, oltre ad una frequenta
zione di età preistorica, è stata rilevata la presenza di un culto di 
età arcaica ed ellenistica (frammenti di terrecotte figurate con divi
nità femminile e figura di Sileno)58

• 

Il riconoscimento dell'approdo di S. Caterina permette di inse
rire in un contesto storico e topografico anche il famoso relitto di 
Punta d'Aspide rinvenuto proprio sui fondali all'ingresso dell'inse-

56 C. PAGUARA, La Grotta Poesia di Roca (Melendugno - Lecce). Note preliminari, in 

ASNP, XVII, 2, 1987, pp. 267-328. 
57 F. D'ANDRIA, in St. Etr., XLVI, 1978, pp. 564-565. 
58 E. BoRZATTI, Un saggio nella grotta Capelvenere a S. Caterina (Nardò), in Riv. Se. 

Preist., 1961, p. 209 ss. 
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Fig. 27 · S. Caterina, resti dell'approdo relativo alla città messapica di Nardò (disegno 
G. Carluccio). 
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natura 59
; per questo importante complesso archeologico, ora ricono

sciuto nella sua articolazione, appare urgente la necessità di una 
pronta azione di tutela e l'avvio di indagini sistematiche. 

6.2. Un sistema insediativo così complesso presuppone il con
trollo organico del territorio e delle sue risorse da parte dei singoli 
centri, all'interno delle dinamiche di definizione delle unità canto
nali nelle quali i centri minori si sviluppano in rapporto ai grandi 
insediamenti. 

In questi processi di definizione dei limiti territoriali un ruolo 
importante devono averlo giocato i luoghi di culto isolati interni, in 
particolare quelli ubicati in grotta. Un esempio di questa peculiare 
funzione si può considerare la Grotta della Trinità che si apre sulla 
Serra di Ruffano, in vista della grande piana di Ugento 60

• Rispetto 
alle alture boscose circostanti, che separano questa dalla zona di 
Vaste e di Muro Leccese (fig. 29), l'impianto appare collocato sui 
limiti del vasto territorio agricolo, che può considerarsi la chora di 
Ugento (fig. 28). 

Una diversa funzione si può attribuire invece alle grotte poste 
all'interno di aree coperte da boschi e che appaiono collegate ai 
culti delle ninfe, come la Grotta Papaciro nelle Murge di Martina 61 

59 E. DE Juu1s, Attività archeologica in Puglia, in Magna Graecia, 18, 1-2, 1983, pp. 
23-26; Io., Le antichità sommerse, in La Puglia e il mare (C.D. FoNSECA ed.), Milano 1984, 
p. 128; per una messa a punto delle, purtroppo scarse, informazioni relative a Nardò, v. 
ora G. MASTRONUZZI, Ricerche archeologiche a Nardò, in St. Antich. Lecce (in stampa). 

60 G. CREMONESI, Gli scavi della Grotta della Trinità (Ruffano - Lecce), in CNR, Qua
derni de «La ricerca scientifica». Un decennio di ricerche archeologiche, v. II, Roma 
1978, pp. 131-147; F. D'ANDRIA, in Archeologia Messapi, p. 195. 

61 Ringrazio Donato Coppola al quale sono debitore di molte preziose indicazioni; D. 
CoPPOLA, Il popolamento antico e le grotte nel territorio di Martina Franca (Taranto), in 
Murgia sotterranea, II, 1980, p. 29: insieme a materiali preistorici nella Grotta Papaciro 
si sono rinvenuti fr. di ceramica ellenistica e romana (fr. skyphos a vernice nera) e un « fr. 
di terracotta di tipo tarantino decorata a rilievo (IV sec. a.C.)»; in seguito sono stati sco
perti altri framm. di terrecotte (dea in trono arcaica di tipo tarantino, rilievi con Sileno 
seduto, itifallico, con cornucopia e ninfa), 2 fr. di vasetti miniaturistici. 
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Fig. 28 · lnsediamenti messapici del Capo di Leuca (disegno G. Carluccio). 

o la Grotta Abate Nicola, nel territorio di Ceglie Messapico, segna
late da Donato Coppola 62 (fig. 30). 

62 D. CoPPOLA, La documentazione archeologica in alcune nuove grotte del Brindi· 
sino: contributo allo studio del p opolamento antico nella Murgia sud-orientale, in Atti l 
Conv. Region. di Speleologia, Castellana Grotte 1985, pp. 13-25: all'interno della grotta 
che aveva un dromos di accesso si sono rinvenuti fr. di vasi miniaturistici, di unguentari, 
di kernoi e terrecotte a rilievo con il tipo tarantino delle ninfe sedute e di Artemis Bendis. 
Allo stesso tipo si può riferire la Grotta cultuale di Monte Scotano al confine tra i terri· 
tori di Ceglie Messapico e di Martina, sui fianchi di un'altura sulla quale sono tracce di 
un impianto di fortificazione del IV-III sec. a.C.: D. CoPPOLA, La grotta cultuale di Monte 
Scotano ed i resti dell'insediamento antico, in Murgia sotterranea, l, 1979, pp. 45-53: tra i 
reperti si segnala un fr. di coppetta verniciata all'interno, molto diffusa in contesti messa· 
p ici, con lettere dipinte ali' esterno: ] tas che, secondo C. San toro, potrebbe riferirsi al ge· 
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Un problema a parte è costituito dal definirsi del confine del 
territorio messapico rispetto alla chora tarantina, tema che andrà 
affrontato nella prospettiva dinamica della frontier history, in cui 
restano attive ampie fasce di fluttuazione e di reciproca integra
zione. Per quello che riguarda i centri posti nelle vicinanze imme
diate del territorio della città laconica, a distinguere gli impianti 
greci da quelli messapici non potrà certo essere utilizzata la docu
mentazione ceramica. A parte alcune forme peculiari come la troz
zella, i vasi del IV e del III sec. a.C. rinvenuti nei centri messapici 
non si distinguono da quelli greci; l'adozione di tecniche, forme e 
decorazioni è simile anche negli abitati indigeni più lontani da Ta
ranto come ad esempio V aste ed Otranto. 

Meglio attribuibili al mondo indigeno sono le caratteristiche 
degli insediamenti, con le cerchie di fortificazione che si ampliano 
progressivamente, la mancanza di ortogonalità nel sistema delle 
strade che corrono serpeggiando in corrispondenza delle curve di 
livello. Di questo tipo sembrano i centri arroccati sulle colline delle 
Murge che si dispongono a corona intorno alla piana tarantina e 
che fanno parte del sistema messapico. Gli insediamenti, ancora 
tutti da studiare e che potranno riservare notevoli novità, di Masse
ria Vicentino 63

, Pezza Petrosa64
, Monte Salete, Ospedale 65 (scavato 

da Arcangelo Fornaro) rappresentano i punti attraverso i quali pas-

nitivo aproditas, e attesterebbe la frequentazione cultuale della grotta. Ad età imperiale 
romana appartiene un deposito di lucerne. 

63 A. FoRNARO, Il problema di Mesochorum, in Arch. Stor. Pugl., 26, 1973, pp. 173-
213; Io., Carta dei Beni Culturali, in L 'assetto del territorio della provincia jonica, Ta
ranto 1974, pp. 17-28; Io., Ricerche archeologiche nelle gravine di Grottaglie, Ann. Fac. 
Lett. Fil. Univ. Bari, XIX-XX, 1976-77, pp. 45-47. 

64 Per una prima presentazione dei risultati delle ricerche recenti v. G.A. MARUGGI, 
Pezza Pertosa. Archeologia a Villa Castelli, Martina Franca 1992 in cui, specie sulla base 
dei corredi tombali, si rileva «una strettissima affinità culturale con la vicina città di Ta
ranto». Sulla difficoltà di definire il confine tra chora tarantina e territorio messa pico v. 
ora C. D'ANGELA - G.A. MARUGGI, Per una carta archeologica del territorio, in San Mar
zano fra antichità e età moderna, San Marzano 1992, pp. 31-33. 

65 Ringrazio Arcangelo Fornaro per le informazioni sugli interessanti scavi che con
duce in questa località posta su uno degli spalti collinari dominanti la piana tarantina. 
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Fig. 29- lnsediamenti messapici dell'entroterra otrantino (disegno G. Carluccio). 

sano i diversi modi del contatto fra Greci ed indigeni nella zona ad 
est di Taranto. Ma soltanto un programma organico di analisi del 
territorio e dei singoli centri potrà fornire dati utili a risolvere que
sto problema. 

Al tema degli insediamenti lungo la frontiera con Taranto si 
collega quello dei sistemi di fortificazione del territorio. Prima 
però di affrontare il problema è necessario fare un cenno alla ve
xata quaestio sulla cronologia e funzione delle specchie, affrontata 
già ai tempi del Galateo 66 e ripresa da quanti si sono occupati del-

'"' A. DE F EnRARIIS GALATEO, De Situ lapygiae (Basilea 1511), in M. PAONE (ed.), Epi
stole salentine, Galatina 1974, p. 120. 
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l'archeologia salentina 67
• In uno studio più recente il Neglia68 

avanza l'ipotesi che si tratti di apprestamenti difensivi di età mes
sapica, sulla base della osservazione che queste sono diposte a cir
colo intorno ai grandi centri messapici come Ceglie, Oria, Rudiae, 
V gento; di queste città le cinte di specchi e costituirebbero un 
anello di difesa avanzata rispetto alla linea delle fortificazioni. 

Con il termine di specchia 69 viene in effetti ad essere indicata 
una serie molto diversa di manufatti: gli accumuli prodotti dai con
tadini nello spietramento dei campi, i tumuli dell'età del Bronzo, i 
crolli di costruzioni antiche. Grazie ad una serie di sopralluoghi ef
fettuati insieme a Pierluigi Bolognini ed a Gianni Carluccio mi è 
stato possibile analizzarle in dettaglio: le specchie più grandi sono 
realizzate con un accumulo di pietre, a formare colline artificiali. A 
questo tipo appartengono la Specchia dei Mori vicino Presicce, la 
Specchia Miano e la Specchia Schiavoni vicino Manduria; esse co
stellano il territorio e sono legate spesso ai paretoni che nel loro 
percorso segnano linee di demarcazione di confine degli antichi 
feudi. Nella Specchia dei Mori 70 ho potuto osservare che in una se
zione del riempimento, aperta da scavatori clandestini (è tradizione 
popolare che questi ammassi di pietre servano a custodire tesori), 
era contenuta abbondante ceramica medievale che costituisce, a 
mio parere, un prezioso termine di datazione; analoghi materiali 
furono rinvenuti nello scavo della Specchia Maliano, dovuto a Ciro 
Drago 71

• Anche la Specchia Schiavoni, in cui furono effettuati scavi 
estesi quanto distruttivi, conteneva nel riempimento di pietre e 
terra frammenti di ceramica sigillata romana e di vetro mentre l'a-

67 Cfr., tra gli altri, C. DE GIORGI, Le specchie in Terra d'Otranto (Note e Docu
menti), in Riv. Stor. Salent., Lecce 1905, pp. 313-314, 481-513; A. MAGGIULU, Specchie e 
trulli in Terra d'Otranto, Lecce 1909; C. DRAGO, Specchie di Puglia, in Bull. Pal. lt. , 64, 
1954, pp. 171-223. 

68 Il fenomeno delle cinte di « specchie » nella penisola salentina, Bari 1970. 
69 S. Tn~t, in EAA, suppl. 1970, s.v. Specchia, p. 751. 
70 NEGUA, op. cit., n. XXIII, p. 39. 
71 DRAGO, Specchie ... , cit., pp. 182-3: frammenti di vasi lavorati al tornio a fasce ros

so-brune; potrebbero anche essere di età messapica. 
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Fig. 30 · lnsediamenti messapici settentrionali (disegno G. Carluccio). 



nello di base appare costruito con blocchi squadrati di spoglio da 
mura messapiche, probabilmente quelle di Manduria 72

• Ritengo 
dunque che le specchie siano costruzioni di età medievale (i primi 
documenti che usano il termine specla, come punto elevato di avvi
stamento, sono medievali 73

) . Strutture analoghe sono le Motte della 
Calabria e della Capitanata, oggetto di recenti esplorazioni, colline 
artificiali realizzate con accumulo di terra secondo tecniche di di
fesa del territorio diffuse nel mondo normanno e in generale nel
l'Europa settentrionale 74

• Quelle salentine invece appaiono co
struite con cumuli di pietre, a causa della particolare natura del 
suolo; un riferimento significativo è riscontrabile nel toponimo 
Specchia La Motta, nelle vicinanza di Nociglia 75

• Si può dunque 
escludere dallo studio dei monumenti messapici la tipologia delle 
specchie. 

Alcune strutture analoghe indicate come specchie, anche nei 
toponimi, hanno l'aspetto di cumuli di pietre, ma corrispondono in
vece al crollo di costruzioni antiche. A questo tipo di riferisce la 
Specchia Giovannella 76

, nel territorio di Francavilla Fontana, pur
troppo di recente in parte demolita con l'impiego di mezzi mecca
nici. Lo scavo ha permesso di riconoscervi sotto le pietre di crollo 

72 Ibidem, pp. 184-188. 
73 Ringrazio Cosimo Damiano Poso per le indicazioni sulla presenza del termine nei 

documenti medioevali: anno 915: clausuria de speccla, G. CoNIGUO (ed.), Le pergamene di 
Conversano, I (901-1265), Bari 1975, doc. n. 3, p. 7; anno 1087: specclis, speccletis, CoNI· 
cuo, op. cit., doc. n. 48, p. ll1; anno ll17: specla terranea, CoNIGUO, op. cit., doc. n. 73, 
p. 166; anno ll20; specla, L. PEPE, Il libro Rosso della città di Ostuni, Valle di Pompei 
1888, doc. I, p. 194; anno 1459: specla nigra, L. PEPE, Memorie storico-diplomatiche della 
chiesa vescovi/e di Ostuni, Valle di Pompei 1891, pp. 73, 74, 99. 

74 M. DE BouARD, Manuel d'Archéologie médiévale, Paris 1975, p. 80 ss. Per la ri
cerca archeologica sulle motte dell'Italia meridionale, v. J.M. MARTIN - GH. NoYE, Habitats 
et systèmes fortifiés en Capitanate, in Castrum 2. Structures de l'habitat et occupation du 
sol dans les pays méditerranéens. Actes rencontre Ecole Française Rome, Paris 1984, 
Rome 1988, p. 510 ss.; J.M. PESEZ - GH. NoYE, Archéologie normande en Italia méridio
nale et en Sicile, in Actes Il Congrès lntem. Arch. Médiév. Caen 1987, Caen 1989, p. 
162 ss. 

75 NEGUA, op. cit., n. XIX, p. 38. 
76 Ibidem, n. XLI, pp. 49-52. 
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Fig. 31 - Insediamenti messapici della zona di Lecce (disegno G. Carluccio). 

la struttura di una grande torre circolare costruita con tecnica ac
curata, a blocchi squadrati, riferibile al IV-III sec. a.C. 77

• Allo 
stesso periodo possono attribuirsi le esigue tracce circostanti rela
tive ad un insediamento rurale. 

La torre di Specchia Giovannella costituisce il punto forte di 
un sistema difensivo che, dalle prime balze murgiane dalle quali si 
domina il Golfo e la piana di Taranto, si spinge verso l'interno, 

77 G.A. MARUGGI - G. Pucc1, in Notiz. Attiv. Tutela (Giugno 1991 - Maggio 1992), in 
Taras, XII, 2, 1992, pp. 281-283: su un importante asse viario di età messapica, che colle
gava Oria a Ceglie Messapica, a controllo dei percorsi istmici tra Ionio e Adriatico. 
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sino a Monte Scotano 78 dove è segnalata la presenza di un'altra 
torre, e si collega alle torri dello stesso periodo di Masseria Asciulo 
e del Paretone 79 che controllano dalle alture il percorso del Canale 
Reale, linea strategica di collegamento all'Adriatico ed agli insedia
menti della fertile pianura, da Oria a Muro Tenente, a Brindisi. 

Queste torri fanno parte di un sistema di fortificazione del ter
ritorio messapico che comincia solo ora a rivelarsi; di recente si è 
identificato, nei dintorni di Acquarica, un phrourion, databile tra il 
IV e il III sec. a.C., che dovrà essere oggetto di un tempestivo in
tervento di tutela per impedirne la distruzione 80

• L'impianto, sorto 
lungo un asse stradale che univa Lecce-Rudiae a Rocavecchia, pre
senta una pianta rettangolare, di m 50 di lunghezza (fig. 31); il 
muro di recinzione ha una struttura muraria interna a pietre in
formi sistemate a secco, rivestita all'esterno da filari di blocchi 
squadrati. Si tratta di una tecnica di costruzione che trova un si
gnificativo confronto nelle fortificazioni di Vaste, datate allo stesso 
periodo. 

6.3. Nell'affrontare lo studio sull'urbanistica nella Messapia 
del IV e del III sec. a.C. gravi ostacoli sono costituiti, come si è già 
detto, dalla scarsità di ricerche sugli insediamenti e dalla man
canza di un'adeguata cartografia. Per contribuire a colmare questa 
lacuna, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica della 
Puglia e con l'Ecole française di Roma, si è sviluppato un pro
gramma per la realizzazione della carta archeologica, in scala 
1:500, dell'insediamento messapico di Vaste, oggetto da vari anni 
di scavi sistematici 81

• Su questa base sono stati ubicati tutti i dati 

78 CoPPOLA, La grotta cultuale ... , cit., pp. 36-37, pubblica reperti raccolti sull'altura in 
connessione con strutture a blocchi (fr. di cer. a vernice nera, alcuni a corpo baccellato, 
coppe a vernice bruna interna, fr . di pentole, databili tra IV e III sec. a.C.). 

79 A. CoccHIARO, in Notiz. Attiv. Tutela (Ott. 1986 - Ag. 1987), in Taras, VII, 1-2, 
1987, pp. 54-55. 

80 M. BERNARDINI, Scavi in Vanze e Acquarica, Lecce 1943, p. 8, fondo Pozzo Seccato 
della Masseria Culieddru. 

81 Per una sintesi delle recenti ricerche v. Archeologia Messapi, pp. 49-189. 
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Fig. 32 · Vaste, abitato messapico, IV-III sec. a.C. (disegno J. Rougetet, Centre J. Bérard, 
Napoli; Dipart. Se. e tecniche insediam. territoriali, Politecnico di Torino). 
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planimetrici noti, con risultati che non hanno molti confronti, per 
completezza e varietà di informazioni, nella documentazione carto
grafica oggi esistente, relativa agli abitati indigeni. 

La nuova carta archeologica di V aste permette di riconoscere 
le principali fasi di sviluppo di questo insediamento tra l'età ar
caica e quella romana (fig. 32). Nel VI sec. a.C., nonostante le 
scarse tracce rimaste, è possibile riconoscere nell'area dell' « acro
poli» tracce di una frequentazione di carattere cultuale. N o n si è 
identificato un muro di cinta relativo a questo periodo, ma non è 
escluso che una struttura difensiva potesse cingere il punto più alto 
dell'abitato, corrispondente al moderno paese di Vaste, con la sua 
piazza centrale. Il territorio circostante appare invece segnato dalla 
presenza di cippi che fanno riferimento a piccoli impianti cultuali, 
in corrispondenza di snodi e di punti importanti del sistema stra
dale; queste aree sembrano definire i limiti di parti del territorio in 
rapporto probabilmente al controllo stabilito dai gruppi familiari 
che vi erano insediati. 

Nel IV sec. a.C. il percorso della cinta muraria sembra seguire 
un tracciato già indicato dai cippi; in corrispondenza di questi si 
trovano infatti gli ingressi alla città (fig. 33). 

Dall'acropoli partivano, a raggiera, le strade verso Muro, 
Otranto, Castro, con un percorso serpeggiante nel paesaggio, se
gnato da lievi dettagli morfologici. Il sistema viario appare impo
stato lungo le curve di livello e riprende certamente percorsi che do
vevano essere usati già nell'età del Ferro. Nella II metà del IV sec. 
a.C., con l'incremento demografico dovuto a fattori diversi, fra cui 
l'introduzione e la diffusione di nuove tecniche agricole, si va costi
tuendo un abitato caratterizzato da strutture forti e circondato da 
lunghi percorsi murari, con una parte centrale occupata da un fitto 
complesso di abitazioni. Nella zona est, nello scavo di una trincea 
per la rete fognante, si è identificata una vasta area con battuto pa
vimentale di pietre e tufina, definita 'a sud da un muro a blocchi, 
alla confluenza di assi stradali, in cui è possibile riconoscere la fun
zione di piazza-mercato. Tuttavia il modo tradizionale di concepire 

461 



Fig. 33 · Vaste , porta est con proteichisma, IV-III sec. a.C. (disegno ricostruttivo F. Baratti). 

lo spazio insediativo viene conservato soprattutto nell'impianto via
rio che appare impostato secondo schemi molto lontani dalle conce
zioni planimetriche ortogonali (simili a quello di V aste sono, tra gli 
altri, l'impianto di Oria e quello di Masseria Vicentino). 

Questi impianti messapici si organizzano secondo lo schema 
radiale che anche di recente Hoepfner e Schwandner hanno ripro
posto nel modello della gewachsene stadt, contrapposto a quello 
della città fondata, la gegriindete stadt, prevalente nel mondo colo
niario dell'Italia 82

• 

82 Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Miinchen 1986, p. 249. 
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L'andamento delle mura di V aste, che definisce una pianta ir
regolare di forma ovale, induce a riproporre le osservazioni già 
avanzate per l'impianto arcaico di Cavallino (ma questo fatto è ri
scontrabile in tutti gli altri centri indigeni), sul fatto che queste 
cinte fortificate seguano un percorso non direttamente e non sol
tanto condizionato da fattori poliorcetici. La funzione difensiva 
non è infatti da ritenersi unica e prevalente nella realizzazione di 
queste imponenti mura, che includono anche ampie aree libere da 
case e da edifici: le fortificazioni corrono per chilometri nel territo
rio e sembrano pietrificare e rendere visibili i limiti di uno spazio 
insediativo che si erano andati fissando nei secoli precedenti all'in
terno delle dinamiche di relazione tra i gruppi che componevano le 
compagini messapiche di età arcaica e classica (questi limiti nel pe
riodo arcaico dovevano essere segnati dai recinti con i cippi). 

Anche a Vaste all'interno delle mura ampi spazi risultano li
beri da costruzioni e destinati al pascolo ed alle attività agricole; 
nella zona nord (fondo Melliche) si sono potute identificare chiare 
tracce di limitazioni fondiarie, costituite da muretti a secco fatti di 
piccoli blocchi. Strutture di terrazzamento inoltre, nella stessa 
area, creano nuove aree coltivabili, ben databili alla II metà del IV 
sec. a.C. 83

• 

Questi spazi liberi appaiono occupati inoltre da nuclei di ne
cropoli formati da poche tombe e da piccoli luoghi di culto come 
quello rinvenuto sempre nel fondo Melliche, e costituito da un pic
colo recinto con altari e deposizioni sacrificali di crani di piccole 
capre, di anfore v\narie, di pesi da telaio e di louteria, oltre che di 
vasi databili alla fine del IV sec. a.C.; l'impianto era affiancato da 

83 A rcheologia Messapi, p. 57 ss.; anche nei recenti scavi ad Otranto (fondo Mitello) 
sull'insenatura orientale si è messo in evidenza il sistema di recinzione e di terrazza
mento agricolo che interessa tutto il pendio dal VI al III sec. a.C.; per una prima presen
tazione dei risultati delle ricerche, in rapporto alle fasi medievali v. AA.VV., Fornaci alto
medievali ad Otranto: Nota preliminare, in Archeol. Mediev., XIX, 1992, pp. 91-122. 
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Fig. 34 - Vaste, fondo S. Antonio. Complesso abitativo messapica del IV-III sec. a.C. 
(scavi Dipartim. Se. Antichità, Università Lecce). 

una cisterna che doveva fornire l'acqua per i probabili riti di ablu
zione attestati dalla ceramica 81

• 

Il complesso, che si apriva sulla grande strada nord-sud, in 
un'area interessata dalla presenza di tombe, sembra rivestire i ca
ratteri di un piccolo santuario «privato», riferibile ad un gruppo 
familiare al quale potrebbero appartenere le vicine sepolture; an
che a questa struttura potrebbe essere attribuita la stessa funzione 

0 1 Archeologia Messapi, pp. 153-57. 
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svolta dai recinti arcaici con i cippi nelle dinamiche di controllo 
del territorio 85

• 

Nuovi dati emergono anche sulle attività artigianali, in parti
colare connesse alla produzione fittile, che dovevano essere larga
mente presenti nei centri messapici 86

• 

Si producevano le tegole per la copertura degli edifici, i conte
nitori per conservare le derrate, la ceramica fine decorata con i 
motivi geometrici tradizionali o a vernice nera, ma anche ceramica 
di Gnathia. A queste attività si riferisce il complesso di sette for
naci scavato a Vaste (via D'Annunzio}, in una zona centrale, colle
gata alle strutture abitative 87

; la pianta ellittica della camera di 
combustione, le dimensioni ridotte, la costruzione in mattoni crudi 
fa pensare che vi si producesse ceramica fine. 

7. RICERCHE SULLE TIPOLOGIE ABITATIVE IN MESSAPIA 

7.1. Le ultime campagne di scavo hanno permesso un'esplora
zione sistematica ed estensiva di un'area, il fondo S. Antonio, posta 

85 Simile a quello di Vaste, ugualmente riferibile ad un culto «privato», è il com
plesso in località Spirito Santo a Ostuni, datato alla II metà del IV sec. a.C.; intorno ad 
un piccolo altare infisso nel terreno, si è rinvenuto un cippo anepigrafo, coppette mo
noansate, resti faunistici e 4 monete d'argento di Taranto: M. CARRIERI, in Not. Attiv. Tu
tela (Ott. 86- Ag. 87), in Taras, VII, 1-2, 1987, pp. 50-l. 

86 Recenti scavi hanno portato alla luce ad Oria tre fornaci a camera di combustione 
circolare, diam. m. 1,50, del VI sec. a.C., che producevano probabilmente le ceramiche a 
fasce e le coppe ioniche, di cui una larga documentazione è emersa nel santuario di 
Monte Papalucio: G.A. MARUCCI, in Not. Attiv. Tutela (Giugno 1991 -Maggio 1992), in Ta
rll$, XII, 2, 1992, pp. 283-85. 

87 G.P. CIONCOU, in Not. Attiv. Tutela (Giugno 1990- Maggio 1991), in Tarll$, XI, 2, 
1991, p. 293; data l'importanza di questi ritrovamenti è auspicabile una sollecita pubbli
cazione. Una prova della produzione locale di terrecotte figurate imitanti modelli taran
tini è nel frammento appartenente ad una matrice fittile alta circa 40 cm., rinvenuto non 
lontano dalle fornaci: M.P. CACCIA, Un frammento di matrice fittile da Vaste, in St. An
tich. Lecce, 6, 1990, pp. 151-55. 
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Fig. 35 · Vaste, fondo S. Antonio. Complesso abitativo messapica, IV-III sec. a.C.; in 
basso, edificio ad L con portico; al centro, pozzetto sacrificale; in alto, abitazioni. Veduta 

dall'alto (dis. ricostruttivo arch. Perfido). 
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nella zona centrale dell'abitato di Vaste in corrispondenza della co
siddetta acropoli 88 (fig. 34). 

Le strutture messe in luce appartengono alle fasi di occupa
zione del IV e del III sec. a.C. e restituiscono una documentazione 
per ora unica di un tessuto insediativo messapico di questo pe
riodo, confrontabile con i dati emersi a Cavallino per l'età arcaica. 

La fitta serie di ambienti, riconoscibili dai blocchi squadrati 
di fondazione, si articolano intorno ad un ampio spiazzo, di m. 
30 x 20 circa, con una superficie di 500 mq., completamente chiuso 
dalle strutture tranne che sul lato sud sul quale si apre l'ingresso 
di una strada fornita dell'usuale pavimentazione a battuto di pietre 
e tufina. 

Lungo il lato est del grande cortile si riconosce un allinea
mento di abitazioni nelle quali uno dei vani si apre su un'altra 
strada che corre ad est del complesso. Queste case appaiono orga
nizzate secondo un modulo costante, con due ambienti principali 
allineati lungo un asse, separati da un cortiletto centrale (fig. 35). 
La superficie varia da 80 a 126 mq. e corrisponde alle dimensioni 
della fattoria di fondo Lucernara (130 mq. nella I fase, con un al
largamento a 260 mq. nella II fase). La tipologia planimetrica delle 
case non è distante da quella greca contemporanea ed è riferibile a 
piccoli nuclei familiari 89

• 

Di diverso tipo è la struttura con una pianta ad elle, posta 
lungo il lato ovest, con un allineamento di ambienti rettangolari di 
grandezza maggiore di quella delle case descritte; infatti la superfi
cie corrisponde a più di 600 mq. Se si considera la superficie com
plessiva del piazzale e dell'edificio si raggiungono 1100 mq. circa, 
dimensione notevolissima che sottolinea la particolarità di questa 
costruzione (fig. 36). Il complesso è munito di un portico addossato 

88 F. D'ANDRIA, in Not. Atti v. Tutela (Sett. 1987- Ag. 1988), in Taras, VIII, 1-2, 1988, 
pp. 99-100. 

89 Per una prima rassegna sulle tipologie abitative nel mondo indigeno v. A. Russo 
T AGUENTE, Edilizia domestica in Apulia e Lucania, Galatina 1992. 
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Fig. 36 - Vaste, fondo S. Antonio. Edificio ad L e cisterna, IV-III sec. a.C.; veduta dal
l'alto (dis. ricostruttivo arch. Perfido). 
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al lato posteriore, aperto sulla vallata, di fronte ad un cortile pavi
mentato con un battuto e con una cisterna verso la quale conflui
scono i canaletti di raccolta delle acque di displuvio dei tetti. 

Il complesso ad elle presenta un discreto stato di conserva
zione che permette di riconoscere, anche sulla base degli oggetti 
rinvenuti, la funzione dei singoli ambienti. N el vano d'angolo è ri
conoscibile il focolare, preceduto da un ambiente adibito a cucina; 
segue un vano in cui sono stati rinvenuti frammenti di pithoi e di 
vasi da tavola a vernice nera, evidentemente destinato alla conser
vazione delle derrate. La stanza centrale, che si apre sul cortile, ha 
dimensioni maggiori delle altre ed è l'unica ad avere un pavimento 
realizzato con una malta bianca che rivestiva, almeno nella parte 
bassa, i muri del vano. N ella successione funzionale degli ambienti 
questo potrebbe essere stato utilizzato come sala destinata al ban
chetto (andron). 

Il rilievo particolare del complesso sembra inoltre sottolineato 
dal ritrovamento, in corrispondenza dei vani, di monete d'argento, 
alcune piuttosto rare. Connesso al particolare rilievo dell'edificio 
ad elle è il piccolo impianto presente sull'altro lato del grande cor
tile, ma di fronte all'ambiente principale del complesso. Entro 
un'area con battuto pavimentale, definita da un recinto, all'interno 
di una buca nel terreno, che appare rivestita nella parte superiore 
da lastrine in calcare che coprivano anche l'imboccatura, si è po
tuto riconoscere un pozzetto sacrificale davanti al quale era posta 
un' eschara ben identificabile per la presenza di forti tracce di com
bustione. 

Il complesso scavato nel fondo S. Antonio appare molto impor
tante per cogliere la differenza tra le due strutture identificate, la 
prima chiaramente abitativa e riferibile a piccoli nuclei familiari; 
nella seconda invece i vari ambienti, pur richiamandosi ad una fun
zione domestica (sala da banchetti, dispensa, cucina, focolare) sem
brano presentare, anche per le dimensioni e la disposizione, carat
teri che vanno oltre una sfera di utilizzazione privata (figg. 37-38). 
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Fig. 37 · Vaste, fo ndo S. Antonio, edifici de l IV-III sec. a.C.: veduta assonometrica da 
nord-oves t elaborata al computer (arch. Perfido). 

Fig. 38 - Vaste, fondo S. Antonio, edifici del IV-III sec. a.C.: veduta assonometrica da 
sud elaborata al computer (arch. Perfido). 

Infatti la struttura ad elle mantiene inalterata la sua pianta 
in tutto il periodo di frequentazione dell'area, a differenza delle 
case lungo il lato est in cui nelle fasi tra seconda metà del IV e 
prima metà del III sec. a.C., sono riconoscibili numerosi interventi 
di modifica della dimensione dei vani, di demolizione dei muri, di 
ampliamento e ricostruzione dei singoli ambienti; lo stesso feno
meno si è riconosciuto nella fattoria scavata in zona Lucernara 
che, nello stesso periodo, appare demolita e ricostruita con amplia-
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Fig. 39 . Vaste, Asilo. Assonometria dei recinti funerari e delle tombe lungo la strada, 
IV-III sec. a.C. (disegno F. Baratti). 

menti 90
• Questi interventi sono probabilmente da spiegarsi all'in

terno delle dinamiche di sviluppo demografico che interessano in 
questo periodo tutto il mondo messapico. 

La struttura ad elle appare invece caratterizzata da una conti
nuità planimetrica: i vari ambienti mantengono inalterati pianta e 
dimensioni. Il complesso doveva inoltre distinguersi dagli altri edi
fici per una particolare ricchezza architettonica; ad esso apparten-

90 C. PAGLIARA, Vaste, fondo Lucernara: nota preliminare, in St. Antich. Lecce, 2, 
1981, pp. 169-171. 
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gono stipiti ed architravi in calcare finemente modanati e lastre di 
transenne decorate a motivi geometrici, per delimitare aree a cui 
erano attribuite peculiari funzioni. 

Questi elementi, insieme· al grande spiazzo antistante, alla pre
senza del pozzetto sacrificate e dell' eschara, permettono di riferire 
al complesso una funzione «pubblico-cerimoniale», legata al mani
festarsi di gruppi familiari dominanti. Specifiche pratiche sacrifi
cati connesse al consumo delle carni sarebbero documentate dal 
pozzetto nel grande cortile e dalla sala per il banchetto accanto 
alla cucina ed all'ambiente-deposito. La dimensione e la forma 
dello spiazzo, molto diverse anche da quelle dei cortili chiusi nelle 
coeve strutture abitative riferite a ceti dominanti (v. ad esempio 
edifici di Monte Sannace e di Roccagloriosa}, fa ipotizzare un allar
gamento delle azioni cerimoniali che vi si svolgevano a gruppi le
gati da rapporti di dipendenza alle famiglie aristocratiche insediate 
in questa parte dell'abitato. Si può pensare a distribuzioni delle 
carni sacrificati, come nella tradizione del kurbani 91

• 

Anche se in un ambito culturale profondamente diverso come 
quello lucano, analoghe strutture rituali, riferibili ai gentilicia sa
cra delle familiae inlustres, sono state scoperte da M. Gualtieri a 
Roccagloriosa 92

• 

A questa funzione rappresentativa di ruoli politici e religiosi 
delle aristocrazie messapiche si collega la struttura rinvenuta nel
l'area immediatamente a nord-est; lungo la grande strada di attra
versamento dell'« acropoli» sono allineate numerose tombe tra le 
quali alcune hanno una struttura monumentale come l'ipogeo delle 
Cariatidi 93 (fig. 39). Accanto sono apparsi recinti funerari che, nella 

91 M. DETIENNE- J.P. VERNANT (ed.), La cuisine du sacrifice en pays grec, Paris 1979. 
92 M. GuALTIERI - H. FRACCHIA, Roccagloriosa l. L 'abitato: scavo e ricognizione topo

grafica (1976-1986), Napoli 1990, pp. 103-107. 
93 J.L. LAMBOLEY, Note sur l'hypogée de Vaste, in St. Antich. Lecce, 2, 1981, pp. 196-

206 (con rassegna bibliografica). Una discussione su stile e cronologia delle sculture, in 
occasione di recenti restauri, è in E. LIPPOLIS, Vaste, ipogeo delle Cariatidi: sculture archi
tettoniche del vestibolo, in Vecchi scavi, nuovi restauri, Taranto 1991, pp. 148-161. 
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Fig. 40- Vaste, fondo S. Antonio, blocco decorato, in pietra leccese, relativo ad un basa
mento o altare, IV-III sec. a.C. (disegno L. Scorrano). 
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tecnica raffinata di taglio e di connessione dei blocchi richiamano 
tipologie magno greche, e rivelano particolari affinità con i recinti 
cultuali dell'agorà di Metaponto; lungo lo stesso allineamento 
erano collocate basi di altari ornate a lievissimo rilievo con motivi 
simili a quelli dei dischi fittili tarentini, di cui abbiamo rinvenuto 
alcuni frammenti nella stessa area 94 (fig. 40). 

In connessione topo grafica con la struttura «rituale» sede di 
particolari manifestazioni pubbliche delle aristocrazie messapiche, 
si collocano anche gli impianti funerari collegabili, nella presenza 
degli altari e dei recinti, al culto eroico degli antenati. Che le 
tombe dell'acropoli facciano parte di un livello alto della società in
digena sembra provato dal rinvenimento di nuclei necropolari nella 
pianura intorno alle fortificazioni ellenistiche, sia nell'area verso 
Poggiardo, sia lungo la strada verso la parte est (fondo Pizzinaghe). 
Sulla base della struttura e della composizione dei corredi queste 
tombe sembrano riferibili ai livelli medi della società messapica di 
questo periodo 95

• 

Si ripropone nell'impianto vastense di fondo S. Antonio il con
fronto con le strutture della stessa epoca scavate sull'acropoli di 
Monte Sannace, costituite da una grande casa con il cortile a co
lonne decorato da elementi architettonici fittili figurati, stanze di 
abitazione, pozzi, depositi di derrate e, accanto, un grande recinto 
funerario nel quale sono allineate tre tombe a semicamera, ornate 
con pregevoli decorazioni pittoriche (fregi di bucrani e patere om-

94 Un recinto funerario a blocchi, collegato a sepolture di IV-III sec. a.C., in J.L. LAM
BOLEY, Edifice funéraire d'une nécropole de Rocavecchia, in St. Antich. Lecce, 5, 1988, 
pp. 161-175. 

95 Per i ritrovamenti di tombe ellenistiche nella zona bassa v. J.L. LAMBOLEY, Pre
miers résultats de la campagne de fouilles à Vaste, in St. Antich. Lecce, 2, 1981, pp. 123-
162. L'importante complesso di tombe della zona Aia (Poggiardo), corrispondente ad 
un'area a breve distanza dalla linea delle fortificazioni di Vaste, è in corso di studio; una 
notizia preliminare in G. DELLI PoNTI, Poggiardo. Zona Aia: Rinvenimento di tombe, in 
St. Antich. Lecce, 2, 1981, p. 173, per lo studio antropologico, F. MALLEGNI, Analisi antro
pologica e paleopatologica degli inumati di Poggiardo, ibidem, pp. 175-196. 
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belicate, ghirlande di fiori)%. Anche se solo parzialmente noto nel 
suo impianto topo grafico ed architettonico l'edificio collegato a re
cinti tombali di via Bari ad Altamura sembra rientrare nella stessa 
tipologia 97

• 

Le nuove conoscenze emerse dagli scavi di V aste permettono 
di riconoscere, negli impianti messapici di età ellenistica, un modo 
peculiare di organizzare il fenomeno insediativo e di definirne le 
funzioni nelle varie parti secondo schemi che nulla hanno in co
mune con la struttura della città greca. 

Da questi elementi sembra di riconoscere la presenza di 
gruppi aristocratici dominanti il cui ruolo appare legato a partico
lari edifici ed al culto specifico degli antenati; a questi gruppi si 
aggregano le compagini di un ceto agricolo medio, protagonista 
delle più intense dinamiche di sviluppo demografico e di utilizzo 
del territorio; la presenza dei ceti servili di cui è un riflesso nelle 
iscrizioni messapiche, doveva completare l'assetto sociale delle co
munità indigene in questa fase 98

• 

7.2. Lo studio sugli abitati permette dunque di avviare una ri
flessione complessiva sul modo con cui i Messapi organizzavano lo 
spazio insediativo e di estendere alle altre culture indigene dell'Ita
lia antica questo tipo di indagine. 

Prima di concludere questa relazione potrà essere utile fare 
un cenno alle nuove ricerche condotte sul tema degli insediamenti 
e delle strutture di abitazione: negli scavi coordinati da A. Alessio 
in località Li Castelli vicino Manduria vengono alla luce resti di case 

96 AA.VV., Tombe a semicamera sull'acropoli di Monte Sannace. Scavo e restauro, 
Fasano 1986. 

97 F.G. Lo PoRTO, in Atti XIV Convegno, Napoli 1975, pp. 344-347. 
98 C. DE SmoNE, Onornasticon aletirwm: considerazioni generali, in Atti VIli Conv. 

Comuni Messapici Peuceti Dauni (Alezio 1981), Bari 1983, p. 230 ss. 
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con vani disposti intorno a cortili 99
• N eli' abitato messa pico di Mas

seria Vicentino si sono identificate abitazioni a struttura più com
plessa, che possono definirsi di tipo semirupestre, addossate al co
stone roccioso che appare tagliato e regolarizzato. Nel banco roc
cioso sono scavati ambienti ipogei chiusi da saracinesche, forniti 
di nicchie per le lucerne, di pozzi, di silos, di apprestamenti per la 
conservazione delle derrate 100

• La lavorazione del banco di roccia 
per l'impianto di abitazioni in età messapica è stata notata anche 
da D. Coppola sui fianchi della collina di Ostuni 101

• 

Per la copertura delle case accanto alle tegole fittili sembra 
che si possa documentare anche l'uso delle « chiancarelle », lastrine 
di pietra calcarea simili a quelle impiegate nei trulli, di facile repe
rimento per la conformazione geologica dell'area. 

Questi abitati conoscono nel corso del III sec. a.C., dopo la 
conquista romana, complessi fenomeni di trasformazione, di ridi
mensionamento e anche di abbandono, il cui studio dovrà essere af
frontato in un organico programma di ricerca; negli scavi olandesi 
di V alesio nuovi dati contribuiscono a chiarire queste più tarde fasi 
di evoluzione 102

• 

Nelle strutture sull'acropoli di Vaste e in generale in tutto l'a
bitato si riscontrano invece le prove di un abbandono improvviso. 
Nel cortile esterno dell'edificio ad elle, accanto alla cisterna, si è 
rinvenuto un tesoretto di 150 monete in massima parte tarantine 
contenute in un prezioso vaso di bronzo, seppellito sotto pochi cen
timetri di terra, in un momento di pericolo, e mai più recuperato 

99 Notizie preliminari in L. LEPORE, in Notizie Attiv. Tutela (Giugno 1990 - Maggio 
1991), in Taras, XI, 2, 1991, pp. 289-90. Una prima lettura complessiva dell'insediamento 
in A. Au:ss10, Li Castelli (Manduria), in Archeologia Messapi, pp. 323-330. 

100 La prima segnalazione di questi ambienti ipogei, interpretati in via ipotetica 
come sepolture, in A. FoRNARO, Il problema ... , cit., pp. 200-207. La relazione preliminare 
degli scavi in A. ALE:;35IO, in Not. Attiv. Tutela (Luglio 1988 - Maggio 1990), in Taras, X, 2, 
1990, pp. 385-386. 

101 D. CoPPOLA, Le origini di Ostuni, Martina Franca 1983, pp. 298-299. 
102 Per le complesse trasformazioni dell'abitato di Valesio tra III e I sec. a.C. v. 

BoEnSMA ET ALII, The Valesio Project ... , cit., in BABesch. 65, 1990, pp. 83-87. 
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dai proprietari 103
• Anche questo ritrovamento è prova dell'impor

tanza sociale e della ricchezza di coloro che abitavano e utilizza
vano l'edificio intorno al grande cortile. 

Con la conquista romana si concludono le vicende del popo
lamento e delle particolari concezioni insediative che la civiltà 
messapica aveva saputo elaborare, e si apre una nuova fase radical
mente diversa. 

FRANCESCO D'ANDRIA 

103 F. D'ANDRIA -A. TRAVAGLINI, in Archeologia Messapi, pp. 169-189. 



LES FORTIFICATIONS MESSAPIENNES 
DES IVe.JIIe SIÈCLES AV. J.-C. * 

Depuis une dizaine d'années, la recherche archéologique s'est 
intéressée davantage à l' étude des fortifications qui constituent les 
vestiges les plus monumentaux participant au paysage salentin; 
ainsi, on commence lentement à démentir l'affirmation de Y. Gar
lan pour qui «l'archéologie a longtemps traité l'architecture mili
taire en parente pauvre, trop austère et banale pour présenter un 
grand intéret esthétique ou culturel». La parution toute récente 
d'un dépliant touristique, financé par la Province de Lecce, qui 
permet de mieux visiter les principales enceintes de cette province, 
est en tout cas une initiative encourageante pour ceux qui cher
chent à mieux connaitre, valoriser et préserver ce patrimoine cul
ture!. 

l. RAPPEL DES DONNEES PASSEES 

Il est bien peu de centres messapiens dont le XIXème siècle au 
moins n'ait fai t la description des murailles 1• On trouve parfois des 
indications précieuses chez ces érudits locaux, dont l'intéret pour 
ces monuments dément parfois la réflexion de Y. Garlan. Des fouil
les plus suivies ont eu lieu dès le lendemain de là première guerre 
mondiale et jusque dans les années 60, mais les fouilleurs se sont 

• Les abréviations utilisées sont celles de la BTCGI. 
1 On pense ici à des érudits locaux comme C. De Simone, C. De Giorgi, L. Maggiulli, 

G. Pepe. 



souvent montrés plus intéressés par les découvertes de mobilier 
funéraire: c'est le cas pour les sites de Manduria 2

, Rocavecchia 3 et 
Rudiae 4 où l'étude des remparts est à reprendre sur des bases nou
velles. Cette situation explique sans doute le fait qu'aucune syn
thèse n' a été tentée sur ce problème de l'architecture militaire 
messapienne, alors que le matériel est aussi abondant avec pas 

2 M.D. MARIN, Manduria, cenni protostorici e storici, descrizione delle sue antichità, 
dans AFLB, IV, 1958, p. 3-26. Les fortifications de Manduria sont !es plus imposantes et 
!es mieux conservées du Salento. La première enceinte longue de 2250 m, est datée 
approximativement du Vème siècle; elle est construite en appareil rectangulaire rustique 
avec des blocs de grandes dimensions Gusqu'à 2 m), et précédée d'un fossé. La deuxième 
enceinte, devant laquelle serait mort Archidamos en 338, occupe le fossé de la précédente 
dont elle constitue un renforcement; elle s'en détache cependant vers le sud pour agran
dir l'espace urbain; elle est à son tour englobée par la dernière enceinte, la plus impo
sante, datée de la période d'Hannibal. Sa longueur atteint 5500 m, sa largeur 5, 50 m; 
elle est construite avec une double courtine en appareil pseudo-isodome, !es blocs étant 
placés en boutisse, un emplecton, et un grand fossé de plus de 5 m de large. Entre !es 
deux dernières enceintes, on peut distinguer une route qui permettait une circulation 
rapide le long des remparts. 

3 M. BERNARDINI, Gli scavi a Rocavecchia dal1928 al1944, dans ASP, 1952, p. 78-97. 
Selon l'auteur, le rempart recouvrirait une tombe contenant du matériel de la fin du 
IVème siècle, mais il n'en donne pas le détail. L'enceinte est longue de 1400 m, et on 
ignore si elle se poursuivait sur le front de mer; elle se présente comme un mur plein de 
3, 20 m de large en bel appareil isodome, avec trois files de blocs, deux de carreaux et 
une de boutisses, l'assise suivante inversant la disposition. Les deux fossés parallèles visi
bles sur la photo aérienne ne sont peut-etre pas contemporains du mur. Il est possible 
que la construction n'ait jamais été achevée: Cf. C. PAGUARA, La grotta Poesia di Roca, 
dans ASNP, XVII, 2, 1987, p. 287-290. 

4 M. BERNARDINI, La Rudiae Salentina, Lecce 1955, p. 19 sq. Le rempart extérieur, 
long de 3950 m, recouvrirait une tombe avec du matériel de la fin du IVème siècle av. J.-C. 
(sondage de 1950, Fondo Villa Casa d'Oro). Il est formé d'une double courtine en appa
reil pseudo-isodome, reliée par des murs de liaison; la largeur moyenne est de 3, 80 m 
(sondage de 1951, Fondo Sei Stoppelli). La muraille interne, longue d'environ 1400 m, 
présente la meme typologie, mais le rapport chronologique entre !es deux murs reste 
encore à établir. Les vestiges de deux tours ont été identifiés au nord et à l'est, sans 
doute à proximité de portes. Selon !es observations de Bernardini, plusieurs phases existe
raient pour la muraille externe. 

Des fouilles récentes de la Surintendance sur la muraille interne qui recouvre en par
tie une route et des tombes, donnent comme terminus post quem la fin du IVème ou le 
début du Illème siècle av. J.-C.: cf. G.P.CIONGOU, dans Notiziario delle attività di tutela 
1988-1989, Taras, IX, 2, 1989, pp. 217-218 n. 32. 
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moins de trente et un centres qui ont conservé des traces ou des 
pans entiers de leurs murailles antiques 5

• 

Les recherches les plus récentes ont consisté surtout en des 
sondages ponctuels qui ont cependant permis dans bien des cas de 
préciser la chronologie jusqu' alors très flottante. E n effe t, ce qu' é
crivait en 1973 A. Fornaro pour les remparts de Vicentino-Meso
chorum, pouvait s'appliquer à n'importe quel autre centre messa
pien: «In conclusione non abbiamo elementi sufficienti per datare 
con precisione ... Tuttavia, considerando che quasi tutte le città ita
liche del centro e del meridione della penisola si muniscono di for
tificazioni nel corso del IV sec. a.C., potremmo pe.nsare che la 
stessa cosa sia avvenuta a Vicentino» 6• 

Ces sondages, qui ont fait l'objet d'une publication, ont eu 
lieu à Castro, Egnazia, I Fani, Lecce, Ugento, Valesio, Grottaglie, 
Soleto. Pour qui n'est pas spécialiste de la question, il peut etre 
utile de regrouper ici les principaux résultats de la recherche. A 
CASTRO, la muraille semble constituée d'un parement externe et 
interne en appareil pseudo-isodome avec alternance de carreaux et 
boutisses; les deux parements fondés à des niveaux différents, sont 
réunis par un mur de liaison. La fouille, sous la direction de la 
Surintendance des Pouilles, n'a pas pu dégager le mur sur toute sa 

5 Une tentative a cependant été faite par M.D. MARIN, Altamura antica nella tipolo
gia degli insediamenti apuli in generale e peuceti in particolare, ASP, XXX, 1977, p. 35 
sq. Le cadre est malgré tout trop général, et l'enquete reste un peu rapide. On trouvera 
aussi quelques réflexions dans A. TREZINY, Les techniques grecques de fortification et leur 
diffusion à la périphérie du monde grec d'occident, dans La fortification dans l'Histoire 
du monde grec, Actes du colloque international de Valbonne, (décembre 1982), Ed. 
CNRS, Paris 1987, p. 195-196. 

Les centres où sont attestés des vestiges de murailles sont, pour la province de 
Tarente, Manduria, li Castelli, Masseria Vicentino, Monte Salete; pour la province de 
Brindisi, Egnazia, Ostuni, Carovigno, Ceglie Messapica, Masseria S. Pietro, Mesagne, 
Oria, Villa Castelli, Muro Maurizio, Muro Tenente, Brindisi, Valesio, S. Pancrazio Salen
tino; pour la province de Lecce, Lecce, Cavallino, Rudiae, Rocavecchia, Soleto, Muro Lec
cese, Vaste, Castro, Ugento et son port de Torre S. Giovanni, Alezio, Nardò et son port 
de S.ta Caterina, Masseria Fani, Vereto. 

6 A. FoRNARO, Il problema di Mesochorum, dans ASP, XXVI, 1973, p. 193. 
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largeur, ce qui fait qu'à la limite on ne sait pas s'il s'agit d'une 
partie du rempart, ou d'une tour construite dans le rempart. La 
seule indication chronologique fournie est un terminus post quem 
non, le début du le' siècle av. J.-C., avec sans doute l'abandon du 
monument dans le courant du Ilème siècle 7• Quelques restes du rem
part so n t encore visibles par endroits à la base de l' enceinte médié
vale, ce qui permet de reconstituer un périmètre d'environ 700 m. 

A LECCE, un sondage réalisé en avril 1980 viale Lo Re par 
l'université de Lecce, a dégagé un mur en appareil pseudo-iso
dome, sur une longueur d'environ 3 m, conservé sur trois assises (y 
compris l'assise débordante de fondation); une marque de carrier à 
été identifiée sur un bloc. Sur la base de parallèles avec des tron
çons fouillés en 1900 et en 1938 Piazza S. Oronzo, la structure est 
interprétée comme le parement externe de la muraille messa
pienne, mais la fouille n'a pas pu dégager le mur sur toute sa lar
geur. La datation est fixée sur la base du matériel céramique, dans 
la deuxième moitié du IVèm• siècle av. J.-C., et le périmètre de l'en
ceinte messapienne est estimée à 2750 m 8• 

A EGNAZIA, célèbre pour so n « muraglione » don t un p an est 
conservé jusqu'à la comiche de couronnement soit plus de 7 m, les 
sondages réalisés en 1979 par la Surintendance des Pouilles, ont 
montré deux phases principales: la première datable dans le cou
rant du IVème siècle av. J.-C. est faite d'un parement externe en 
blocs de calcaire, dont certains sont en réemploi, conservé sur neuf 
assises et fondé directement sur le rocher; il contient un agger de 
pierraille retenu sur la face interne par un double mur en blocs 
irréguliers de récupération, fondé à un niveau plus haut sur un sol 

7 E. LIPPOLIS, N. MAZZARIO, Castro: rinvenimento di mura preromana, dans Taras, I, 
l, 1981, p. 35-52. A noter que !es indications chronologiques fournies n'interdisent pas, 
malgré le titre de l'artide qui sous-entend une datation dans le courant du IVème siècle 
av. J.-C., une construction d'époque républicaine. 

" F. D'ANDRIA, La pianta di Lecce antica. Al Il rinvenimento delle mura messapiche, 
dans Studi di Antichità, Galatina 1980, p. 103-107. Pour !es fouilles précédentes. C. DE 
GIORGI, Lecce sotterranea, Lecce 1907, p. 96 sq. M. BERNARDINI, Lupiae, Lecce 1959, p. 

30 sq. 
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grossièrement nivelé de cailloutis. L'ensemble était précédé d'un 
fossé creusé dans le rocher, large de 5 m. Dans un deuxième 
temps, à partir des premières années du IIJèm• siècle, on renforce le 
rempart précédent en construisant un nouveau mur sur le bord 
extérieur du fossé qui est alors comblé en jetant des matériaux 
divers, provenant notamment du chantier de construction du nou
veau mur, du haut de l'agger; des murs de liaison relient le nou
veau parement externe au précédent. Ce parement est construit en 
appareil isodome de blocs calcaires alternant jusqu' à seize assises 
de carreaux et de boutisses, et il se termine par une carniche de 
couronnement au profil semi circulaire. Un nouveau fossé large de 
20 m est creusé devant, au moins sur la partie nord-ouest de l'en
ceinte, et a certainement fourni les matériaux de construction. La 
longueur maximale de la fortification est estimée à 2750 m 9• 

A VALESIO les remparts ont fait l'objet de prospection géo-ra
dar, nettoyages et relevés photogrammétriques par l'équipe de 
l'Université Libre d'Amsterdam; des sondages stratigraphiques ont 
eu lieu durant la campagne de 1990, mais les résultats ne sont pas 
publiés au moment où est écrit cet article. Les murs atteignent un 
périmètre de 3200 m. Le parement externe se présente sous la 
forme de blocs de calcarénite plus ou moins rectangulaires; les 
dimensions des blocs varient, et il y a parfois des petites pierres 
sur deux assises pour récupérer la hauteur des blocs plus gros. 
D ans la réali té il est difficile de suivre chaque assise qui n'est pas 
parfaitement horizontale, mais l'impression générale reste celle 
d'une assez grande régularité. Le parement interne est de meme 
facture, mais beaucoup plus irrégulière, et semble avoir été cons
truit par sections successives, chaque portion ayant sa propre 
unité. La largeur du mur est de 5, 20 m, avec, entre les deux pare-

9 G. ANDREASSI, Egnazia 1979. Ricerche nella necropoli e alle mura, dans ACT, 19, 
1979, Taranto 1980 (1989), p. 447·450; A. CoccHJARO, A. DELL'Acuo, L'impianto difensivo, 
dans AA.VV. Mare d'Egnazia, Fasano 1982, p. 45.56. On peut consulter aussi E. LAT· 
TANZI, Problemi topografici ed urbanistici dell'antica Gnathia, dans Cenacolo, 4, 1974, p. 
12·14. 
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ments, un remplissage de pierraille. Aucune datation n'est propo
sée, les sondages stratigraphiques n'ayant pas été faits jusqu'en 
1990 10

• Il est à noter que la typologie cles remparts de Valesio, qui 
tient peut-etre à la nature de la pierre employée ou à une datation 
(encore hypothétique) au Vèm• siècle, se distingue de celle cles autres 
ce n tres. 

A UGENTO, on est en présence de la plus imposante cles encein
tes messapiennes, avec un circuit de 4900 m défendant une superfi
cie de 145 ha, et l'on peut regretter qu'une étude systématique 
n'ait pas été entreprise. Une description existe, faite à partir cles 
seules structures visibles u. D es sondages ont été effectués par la 
Surintendance de Tarente à l'occasion de fouilles de sauvetage, 
mais n' ont pas fai t l'oh jet de comptes rendus détaillés 12

• L' enceinte 
est composée de deux parements en appareil rectangulaire de 
dimensions variables, alternant souvent les carreaux et boutisses; 
entre les deux parements l' emplecton est fait de terre et pierraille, 
la largeur du rempart étant e n moyenne de 6 m. Un fossé est 
signalé le long du coté nord-est, mais ne semble pas faire tout le 
tour de l'enceinte. La datation reste cles plus vagues, dans le cou
rant du IVèm• siècle comme il se doit. 

Dans le site de la Masseria I FANI, près de Salve, l'équipe de 
l'université australienne de Canberra, a entrepris une campagne de 
fouilles en 1988; le mur, dont on peut suivre le parcours en ellipse 
sur 650 m, a été dégagé en partie, à proximité d'une porte au 
nord-nord-ouest; le parement externe présente plusieurs assises de 
blocs de calcaire très grossièrement équarris, voire pas travaillés 
du tout, avec de nombreuses cales de pierres pour combler les 

10 J. BoERSMA, D. YNTEMA, Valesio, storia di un insediamento apulo dall'età del ferro 
all'epoca tardoromana, Fasano 1987, p. 52-59. 

11 A. PIZZURO, Ugento, la cerchia delle mura messapiche, dans Notiziario topogra
fico salentino, 2, Ricerche e Studi, VII, 1974, p. 51-60. 

12 Quelques renseignements sont donnés par l'lnspecteur G.P. Ciongoli, dans le Noti
ziario delle attività di tutela ottobre 1986-agosto 1987, sous le n° 30 (Ugento, S. Antonio 
et Acquarelli), dans Taras, VII, 1-2, p. 59-60. 
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interstices. Le mur semble atteindre une largeur d'environ 6,20 m, 
mais n'a pas pu etre entièrement libéré. La seule donnée chronolo
gique, est la destruction brutale de l' ensemble au début du Vèm• siè
cle av. J.-C. 13

• La surface très réduite du site (3 ha) fait penser plu
tot à une enceinte refuge, ou à une acropole de surveillance du ter
ritoire, qu'il faut comprendre dans le cadre des établissements 
archaYques messapiens. 

On a déjà signalé l'étude de Fornaro sur le site de Vicentino 
identifié comme l'ancienne Mesochorum 14

• Les sondages réalisés 
n'ont permis aucune datation, mais on a une bonne description des 
trois enceintes successives; la plus ancienne, qui défend la partie 
haute, a les deux courtines en appareil rustique avec emplecton de 
terre et pierraille, et sa largeur varie entre 2,20 m et 6,20 m; elle 
fait parfois penser à un mur de terrassement. La seconde qui s'at
tache à la précédente, a un parcours d'environ 800 m; elle a une 
double courtine en appareil rectangulaire, avec emplecton sans 
mur de liaison, et une largeur de 2,60 m; elle est renforcée par un 
fossé de 5, 20 m de large sur le cote nord. La troisième est un élar
gissement de la précédente vers le sud du site qui présente alors 
un périmètre fortifié de 1250 m; elle est construite avec une double 
courtine en appareil pseudo-isodome, emplecton et murs de liaison, 
avec une largeur variant entre 5,20 m et 5,50 m. Le problème 
important à résoudre, est de savoir si on est en présence d'encein
tes successives correspondant à un accroissement de la population, 
ou à des enceintes contemporaines délimitant des espaces urbains 
différenciés. 

A SoLETO, un sondage tout récent de la Surintendance, a iden
tifié au nord-ouest du pays un tronçon très endommagé des fortifi
cations; le rempart atteint une largeur d'au moins 3 m, avec un 

13 J.P. DESCOEUDRES et alii, Excavations at I Fani 1988: the first campagne, dans 
Medit Arch, 2, 1989, p. 127-142. 

14 Cf. note 6. Des fouilles récentes de la Surintendance, ont identifié une paterne 
dans la deuxième muraille: cf. A. ALESSIO, dans Notiziario delle attività di tutela 1989-
1990, Taras, X, 2, 1990, p. 385-386 (n° 47). 
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parement externe en appareil rectangulaire (blocs de 
1,60 X 0,75 X 0,60 cm) et le terminus ante quem est donné par le 
présence de céramique à vernis noir à godrons 15

• 

Quelques sites messapiens ont fai t par con tre l'oh jet de fouil· 
l es plus systématiques pour l' étude de leurs remparts. Le cas le 
plus connu est celui de CAVALLINO avec son enceinte en appareil 
rustique construite dans le courant du VJèm• et sans doute détruite 
ou abandonnée après la victoire tarentine de 473 ou 471 av. 
1.-C. 16

• Il est possible qu'il y ait aussi, une, voire deux murailles 
internes, mais elles n' ont pas encore fai t l'oh jet de sondages. 
Cavallino offre le plus ancien exemple de fortifications et d'urba
nisme connu dans le Salento, auquel il faut cependant ajouter 
maintenant celui cles Fani, meme si dans ce dernier cas nous ne 
sommes pas en présence d'une ville camme à Cavallino. 

Ce sont les sites de V ASTE et de MuRo LECCESE qui retien
dront principalement notre attention. A V aste la fouille d es rem
parts a commencé en 1981, et a continué chaque année dans le 
cadre de la convention signée entre l'Ecole française de Rome et 
l'Université de Lecce. A Muro Leccese, les travaux ont commencé 
en 1987, ont repris en 1989 et 1990, toujours dans le cadre de la 
meme convention 17

• Il faut ajouter à ces campagnes systématiques, 

15 G.-P. C!ONGOU, dans Notiziario delle attività di tutela 1989-1990, Taras, X, 2, 
1990, p. 396-397 (n° 53); cf. également dans ce volume l'intervention de T. Van Comper
nolle, p. 529-534. 

16 O. PANCRAZZI, La cinta muraria e l'organizzazione interna dell'insediamento, dans 
AA.VV., Cavallino, Galatina 1979, p. 61-114. Le rempart est à double courtine avec le 
parement externe à gros blocs à peine équarris ou en appareil polygonal rustique; le 
parement interne est fai t de pierres plus petites non travaillées, com me l' emplecton; la 
largeur varie entre 3,50 et 4 m, avec un épaississement à proximité des portes. Le rem
part est doublé d'un fossé présent sur presque tout le périmètre, d'où provient le maté
riau de construction. 

17 Pour !es premières publications et !es comptes rendus de fouilles, Cf. J .L. LAMBO
LEY, Premiers résultats de la campagne de fouilles à Vaste, dans SAL, 2, 1981, p. 123-
162; In. dans Activités de l'Ecole Jrançaise de Rome, MEFRA, 96, 1984-1, p. 544-546; 97, 
1985-1, p. 562-564; 98, 1986-1 p. 412-414; 99, 1987-1, p. 509-510; 100, 1988-1, p. 537-539; 
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cles interventions de la Surintendance dans le cadre de fouilles de 
sauvetage 18

• 

C'est à partir d es derniers résultats obtenus sur ces deux sites, 
que l'o n dégagera les problèmes que posent eneo re les fortifica
tions messapiennes, non tant sur le plan de leur typologie, que sur 
celui de la chronologie et surtout de la topographie, car il ne sau
rait ètre question d'isoler les remparts du reste du territoire, ni cles 
événements historiques qui ont pu décider de leur construction, de 
leurs réfections, et finalement de leur destruction ou abandon. 

2. QUELQUES DONNEES NOUVELLES 

2.1. Muro Leccese 

Le nom mème de ce centre indique l'importance de son rem
part, relativement bien conservé sur plusieurs centaines de mètres 
à l'est de la ville, don t o n peut estimer le périmètre à 3900 m 19

• 

Les données les plus récentes proviennent d'une grande tran
chée transversale ouverte en octobre 1989 sur le tracé du rempart 
au nord du site, à l'arrière de la Masseria La Sartina. En effet, 
trois murs successifs ont pu ètre identifiés. Une première enceinte, 
jusqu'alors inconnue, la plus interne, est constituée d'un parement 
extérieur en appareil rectangulaire avec cles blocs réguliers en 
«pietra leccese», placés en carreau, ajustés et ravalés avec beau
coup de soin, d'un emplecton de terre et de pierres, et d'un pare
ment interne en appareil rustique (largeur environ 5 m). La 
seconde enceinte, immédiatement adossée au nord de la précé-

101, 1989-l, p. 523-527; 102, 1990-l. ID., Appunti su alcune fortificazioni salentine, dans 
Salento porta d'Italia, Galatina 1989, p. 101-105. 

18 Ces interventions n'ont pas encore fait l'objet d'une publication. 
19 Une description de la muraille était déjà faite par L. MAGGIULU dans sa monogra

phie sur Muro Leccese parue en 1871 et rééditée en 1984 (p. Il sq.). En 1984, un relevé 
précis en a été fait par I'architecte J. Rougetet du Centre Jean Bérard de Naples. 
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dente, est celle jusqu'alors connue: un mur plein de 3 m de large 
dont la typologie est identique au rempart de Rocavecchia meme si 
le travail de taille et de montage est moins soigné, avec des blocs 
de calcaire local. Cette muraille est bordée d'une route large de 2 
m 50 faite avec les déchets de taille, où sont parfaitement visibles 
deux ornières soigneusement comblées. Enfin un troisième mur, 
nouveau lui-aussi, borde le còté nord de la route: il est formé de 
pierres montées à sec, plus grosses et très bien alignées sur les 
parements externes et internes, et de blocs en remploi; sa largeur 
atteint 3,60 m. On peut d'ailleurs suivre vers l'ouest le tracé de ce 
mur, car les pierres du parement externe affleurent à la surface du 
sol (fig. 1). 

' + \ 

l / 

\ 

'-

Fig. l - Muro Leccese (La Sartina): !es trois enceintes. 
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Cette situation, avec trois phases successives, se retrouve quel
ques centaines de mètres plus à l'est, à la porte nord, remarquable 
par son pian en tenaille, qui s'ouvre dans le mur de la deuxième 
phase. La fouille de cette année a dégagé les extrémités du troi
sième mur qui sont renforcées à la hauteur de la porte, par des 
blocs de calcaire qui servaient sans doute à recevoir les éléments 
de fermeture. Ce mur, qui se présente comme un proteichisma, pal
liant par ailleurs l'absence de fossé, ferme ainsi l'entrée et forme 
une cour intérieure qui renforce considérablement la défense de la 
porte (fig. 2). Il se poursuit vers l'est sur plus de cent mètres, repé
rable là encore aux grosses pierres du parement externe qui appa
raissent dans le terrain. Du cote ouest, en direction de la zone de 
fouilles précédente, il n'est pas visible et semble beaucoup plus 
endommagé, sans doute à cause des travaux agricoles; par contre, 
plusieurs sondages ont retrouvé la route qui permettait de circuler 
à l'abri tout le long du deuxième rempart. On a ainsi une situation 
qui rappelle tout-à-fait celle de Manduria. Il est important de noter 
que ce troisième mur présente des traces de réaménagement, avec 
un rétrécissement notable de la route réduite à 1,80 m; ce réamé
nagement pourrait avoir été fait après la destruction du mur, car il 
réutilise des blocs endommagés. 

Le mur de la première phase n'est pas visible tel quel, mais 
on le retrouve dans les sondages stratigraphiques. A l'arrière du 
mur en bel appareil de la deuxième phase, on retrouve partout une 
couche assez épaisse faite de terre meuble et de pierres d'assez 
grandes dimensions où l'on peut facilement voir les restes de l'em
plecton du premier mur; le parement extérieur est absent, mais les 
portes étant des zones plus exposées et fragiles, il a pu etre détruit, 
ou ses blocs réutilisés. D'autre part, un sondage fait à l'avant du 
deuxième mur montre que les blocs de fondation ne reposent pas 
sur le rocher, mais sur une chaussée en cailloutis identique à celle 
que l'on retrouve, à une cote plus haute, entre le deuxième et le 
troisième mur. Une explication simple consiste à mettre cette 
chaussée en relation avec le premier mur: cela permet aussi d'ex-
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Fig. 2 - Muro Leccese (Sitrie): la Porte Nord. 

pliquer l'absence de tranchée de fondation à l'avant de la deu
xième enceinte. Enfin, les sondages réalisés sur la route attestent la 
présence de quatre états successifs qui correspondent aux trois 
enceintes et au réaménagement de la dernière (fig. 2). 

Le matériel permettant de fixer la datation est malheureuse
ment presque inexistant. Il provient pour l'instant de la porte nord, 
car les sondages stratigraphiques n' ont pas eneo re été faits dans 
l'autre chantier. Du remplissage de la tranchée de fondation à l'ar-
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nere du deuxième mur, provient une coupelle à vernis noir pres
qu'entière, du type Morel 2435, datable autour cles années 300 20

• 

On a là un repère assez précieux, puisqu'il constitue à la fois un 
terminus ante quem pour le premier mur, et un terminus post 
quem pour le second. Or, la tendance était de dater dans le cou
rant du IVème siècle le rempart connu de Muro Leccese; il faudrait 
clone en abaisser la datation. Du matériel retrouvé dans le troi
sième mur, on retiendra quelques fragments d'un vase à vernis 
noir tirant plutòt sur le gris par sa mauvaise qualité, à parois très 
fines et décorées de godrons, qui, s'il s'agit bien d'un vase minia
ture du style dit de Gnathia, pourrait, dans la chronologie tradi
tionnelle, étre daté dans la deuxième moitié, voire la fin du IIJèm• 
siècle a v. J .-C. 21

• E n fin, sur le dernier revéteinent de la chaussée, 
contemporain du troisième mur, ont été récupérés quelques rares 
fragments de céramique à pate grise. 

Le matériel ne permet clone pas de décider si le deuxième et 
le troisième mur sont ou non contemporains, ce qui dans le pre
mier cas signifie que le troisième est conçu comme un protei
chisma destiné à renforcer dès le départ la défense du précédent; 
c'est l'impression que l'on peut avoir à la porte nord. Toutefois, 
leur typologie très différente, le peu de soin et la hate notamment 
avec lesquels on a construit le dernier qui se poursuit bien au 
de là de la porte, tendraient plutòt à fai re penser qu' o n est e n pré
sence de deux phases distinctes. La route est encore fréquentée au 
Ilèmc siècle av. J.-C., à un moment où les fortifications peuvent étre 
détruites ou abandonnées 22

• 

20 J.P. MoREL, Céramique campanienne. Les formes, Paris-Rome 1981, p. 171. 
21 L. FoRTI, La ceramica di Gnathia, Napoli 1965, p. 50 sq. 
22 Il existe aussi à Muro Leccese une enceinte intérieure dans la partie sud de la 

ville; elle a été explorée par la Surintendance, mais les résultats des sondages sont 
cncore inédits. Il s'agit plutòt pour autant qu'on puisse en juger in situ d'un diatei· 
chisma. 
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2.2. Vaste 

Les résultats acquis sur le site de Vaste, sont pour une large 
part similaires à ceux de Muro Leccese. La campagne de 1985 dans 
la partie ouest des Melliche, avait dégagé une portion des rem
parts, visibles sur la photographie aérienne, et était apparue alors 
pour la première fois une nouvelle enceinte dont la typologie rap
pelle celle de Muro Leccese et Rocavecchia: un mur plein de 3,50 
m de large, avec trois files de blocs isodomes de hauteur et largeur 
constantes (44 et 88 cm), alternant d'une assise à l'autre la disposi
tion en carreaux et boutisses. Les blocs sont de grandes dimen
sions, leur longueur variant entre 1,60 et 1,80 m. Ce rempart s'ap
puie directement au mur précédent, le seul jusqu'alors repéré lors 
des premières campagnes; il n'est pas attesté sur tout le périmètre 
urbain puisqu'il est notamment absent sur le coté est, tandis que 
divers sondages ont suivi son parcours depuis la porte ouest jus
qu' à l' angle nord-est. 

Le second mur présente un parement externe en appareil 
pseudo-isodome; le materiau est le mème que pour l'autre enceinte, 
un calcaire local dont les carrières ont été identifiées dans les colli
nes à l'est du si te. Les blocs so n t de dimensions plus réduites (lon
gueur toujours inférieure à 1,50 m), et placés presque tous en car
reau. A l' arrière o n retrouve l' emplecton de pierres et de terre, 
retenu par un parement interne en appareil rustique avec des pier
res plus grosses. La largeur de ce second mur est de 5, 20 m, et 
c'est lui que l'o n p eu t suivre sur tout le périmètre urbain so i t 3380 
m 23

• Deux détails cependant peuvent retenir l' attention: l' emplec
ton ne s'appuie pas directement au parement externe, comme c'est 
le cas à Muro Leccese; il y a entre les deux structures un espace 
pouvant atteindre 30 cm, espace comblé avec une terre et un maté
riel différent de celui de l'emplecton. D'autre part cet emplecton 

23 Pour la description du tracé des remparts, cf. G. CARLUCCIO, La carta archeologica 
di Vaste, dans SAL, 2, 1981, p 98-104. 
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est retenu du còté extérieur, par une file de très grosses pierres qui 
semblent constituer un parement externe autonome, de meme fac
ture que le parement interne. Ainsi, au lieu d'une seule phase, on 
pourrait en avoir deux: un mur type agger, très rustique, d'environ 
4,10 m de large, renforcé dans un deuxième temps par un nouveau 
parement externe en appareil pseudo-isodome qui vient doubler en 
quelque sorte le mur précédent (fig. 3). 

Fig. 3 · Vaste (Melliche): les trois enceintes. 

Cette hypothèse a trouvé confirmation à la porte est (Fondo 
Pozzo-Pizzinaghe, fouilles 1982-84) où on s'aperçoit qu'il n'y a pas 
de chaine d'angle; ainsi le parement externe du rempart et le pare
ment du corridor de la porte sont indépendants, ce qui est encore 
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confirmé par la dimension différente des blocs. Il y a là un défaut 
assez grave de construction, surtout dans une zone aussi fragile 
que celle d'une porte, qui ne peut s'expliquer que par l'existence 
d'une phase précédente, et un souci d'économie (fig. 4). 

La porte Est est aussi intéressante par le système de défense 
qu'on y a retrouvé. On a déjà signalé que le mur de la troisième 
phase est absent sur ce còté de la cité, mais il a été remplacé par 
un proteichisma qui renforce la défense de la porte, laquelle, s'ou
vrant directement dans la ligne du rempart, était peu défendable. 
Cet avant-mur, conservé sur 15 m est construit avec des blocs pla
cés à intervalles réguliers en panneresse dressée, ce qui constitue 
des caissons qui étaient ensuite remplis de pierres; il se termine à 
hauteur de la porte par une peti te tour (4 x 3,20 m) utilisant des 
matériaux de remploi, qui pouvait etre reliée au rempart par une 
passerelle en bois. La faible largeur, 1,50 m, laisse à penser que 
l'avant-mur ne devait s'élever qu'à hauteur d'homme ou à peine 
plus; il crée en avant du rempart un couloir protégé de 4,50 m de 
large, dont le sol a été aménagé pour faciliter la circulation. Il ne 
semble pas se poursuivre de l'autre còté de la porte, mais la cam
pagne de 1989 a libéré sur ce còté un mur construit lui-aussi avec 
des blocs de remploi en correspondance de la tour, et se prolon
geant ensuite le long de la route. Fondé à un niveau plus haut que 
le rempart, et construit selon une technique différente, l' avant mur 
lui est certainement postérieur, et pourrait etre une solution plus 
économique que le mur plein de la troisième phase. Le sondage 
stratigraphique réalisé sur la route a d' ailleurs montré trois états 
successifs de la chaussée, qui peuvent correspondre sans problème 
aux trois phases des fortifications (fig. 4). 

Les éléments dont on dispose pour la chronologie sont peu 
nombreux. Le plus utile est le mobilier funéraire de deux tombes 
appuyées au premier mur et recouvertes par le parement de la deu
xième phase, datable dans les dix dernières années du JVèm• siècle 21

• 

,.. Cf. J.L. LAMBOLEY, Premiers résultats ... , cité note 17, p. 137-151. 
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Fig. 4 · Vaste (Pizzinaghe): la Porte Est. 

Comme la contre fosse avait encore de la place disponible, il est 
logique de penser que la construction du parement isodome n ' est 
pas très éloignée dans le temps de la dernière utilisation des tom
bes. Cette datation est aussi confirmée par le matériel retrouvé 
entre le premier mur et le parement: il s'agit surtout de fragments 
d' amphores corinthiennes B ou d'amphores gréco-italiques datables 
dans les premières années du III~m• siècle. On a clone une situation 
chronologique identique à celle de Muro Leccese pour la succes
sion des deux premières phases. Par contre aucun élément de data
tion n'est disponible pour dater la troisième phase; le matériel 
retrouvé étant rare et atypique, il faut se contenter d'une datation 
dans le courant du III~m• siècle. 
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3. PROBLEMES ET ORIENT ATIONS DE LA RECHERCHE A VENIR 

Le premier problème auquel on est confronté, est évidemment 
celui de la chronologie, notamment en ce qui concerne la datation 
des dernières enceintes. A coté du matériel céramique, on ne peut 
s' appuyer que sur d es parallèles à partir de la typologie de cons
truction, sur les renseignements fournis par les fouilles de l'habitat 
dans la mesure où les remparts sont des éléments de l'urbanisme, 
et sur une étude des événements historiques qui ont pu entrainer 
des changements dans l'assiette urbaine et de nouvelles construc
tions défensives. 

En ce qui concerne la typologie, il convient d'etre prudent. 
D' abord, d es plans différents peuvent etre contemporains. C'est 
ainsi que la première phase de Muro Leccese réunit deux techni
ques différentes que l'on trouve à deux moments différents à 
Vaste; quant au rempart à mur plein, il constitue la deuxième 
phase à Muro, mais la troisième à Vaste. L'évolution typologique 
ne correspond donc pas à la succession chronologique. D'autre 
part, une datation sur la base de parallèles, suppose que l'on ait 
des archétypes bien datés, ce qui n'est pas le cas. Le seul autre 
exemple connu de rempart à mur plein est celui, sans doute ina
chevé, de Rocavecchia, qui accepte lui aussi comme terminus post 
quem le tournant du IVème_{IIème siècle av. J.-C. On peut supposer 
que cette technique, rarement attestée ailleurs meme dans le 
monde grec, n'est sans doute qu'une version plus robuste, mais 
plus coiìteuse, du plan à double courtine en appareil isodome avec 
caissons et emplecton, attesté bien siìr à Tarente dès le Vèm• siècle, 
à Castro et dans la plupart des centres messapiens au IVèm• siècle 
av. J.-C. selon la datation traditionnelle. Il est vrai que la proximité 
des carrières, l'abondance d'un calcaire tendre qui ne pose aucun 
problème de taille, et la richesse des centres messapiens à partir de 
la deuxième moitié du IVème siècle, telle qu' elle est attestée dans les 
tombes et par le développement d'un véritable urbanisme, rendent 
possibles de telles constructions. La technique du premier mur, 
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sorte d'agger construit par l'accumulation de pierres sèches, 
remonte vraisemblablement à l'époque protohistorique et est typi
quement indigène; elle s'est d'ailleurs conservée jusqu'à aujourd
'hui; les remparts des Fani, et de Cavallino, au VPm• siècle, relèvent 
directement de cette technique, avec toutefois une ébauche 
d'équarrissage pour les blocs des parements. L'apparition de l'ap
pareil isodome est donc certainement la marque d'une influence 
grecque, venue de Tarente et/ou de Syracuse à partir de la fin du 
Vèm• siècle. La première enceinte de Muro ne peut donc pas etre 
antérieure à cette période, quant à celle de Vaste, l'usage de blocs 
travaillés de grosses dimensions pour renforcer les extrémités au 
niveau des portes, interdit d'en remonter la datation à la période 
archaYque. D' autres facteurs techniques font pencher pour une 
datation plutot dans la deuxième moitié du IVème siècle: le tracé des 
remparts qui évitent l es angles saillants, l' absence de tours au pro
fit de décrochements de la courtine (attestés à Vaste), des techni
ques de montage qui visent à la rapidité (pas de scellement, des 
joints d'anathyrose réduits au minimum), tout fait penser aux nou
velles techniques élaborées par les ingénieurs militaires de Philippe 
de Macédoine. 

Les données de l ' urbanisme n'existent que dans le cas de 
Vaste grace aux fouilles du Fondo S. Antonio conduites par l'Uni
versité de Lecce. Les premières maisons apparaissent dans le der
nier quart du IVèm• siècle, et une phase de réaménagement est 
attestée dans une partie de l'habitat avant l'abandon vers le milieu 
du npme siècle 25

• Il serait donc possible de relier la première phase 
des fortifications aux premières manifestations d'urbanisme, la 
seconde aux réaménagements du début du npm• siècle, la troisième 
avant la destruction de la conquete romaine. La chronologie 1c1 
coYnciderait parfaitement. 

Ceci nous amène à parler des événements. L'apparition du 
phénomène urbain peut sans doute etre mise en relation avec 

25 Cf. dans le meme volume la relation de F. D'Andria, p. 393 ss. 
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l' oeuvre entreprise par Archytas qui dépasse le cadre de la seule 
Tarente 26

• Dans le programme du philosophe, il s'accompagne vrai
semblablement d'une redistribution des terres, encourageant la 
moyenne propriété, ce qui est confirmé par le développement de 
petits établissements ruraux dans les campagnes. Or, la construc
tion d'un rempart répond sans doute à des préoccupations militai
res, mais son tracé est aussi un élément fondamenta! dans l'organi
sation du territoire. D' ailleurs, o n aura pu remarquer que les pre
mières enceintes ne mettent pas vraiment en oeuvre des techniques 
poliorcétiques; elles peuvent donc avoir pour tache essentielle de 
délimiter le territoire urbain au moment de la mise en place du 
premier urbanisme. On peut objecter que l'habitat n'occupe pas 
toute l'aire ainsi défendue; à quoi o n a répondu qu'il s' agissait de 
protéger d es terres cultivables e n cas de siège. Ce t argument n'est 
guère recevable: meme si on ignore le chiffre exact de la popula
tion, il est clair que la surface cultivable protégée n'est pas suffis
sante pour nourrir toute la population; tout au plus les populations 
rurales et une partie du bétail peuvent-elles trouver refuge à l'inté
rieur des murs. Il est plus simple de considérer que le territoire 
urbain ne correspond pas aux seules zones d'habitations, qui d'ail
leurs peuvent etre dispersées si chacune inclut par exemple un jar
din ou un verger, et est conçue comme une petite unité domestique 
groupée autour d'un clan dirigeant, ce que semble confirmer la 
présence des petits noyaux de tombes un peu partout à l'intérieur 
des remparts. L'oeuvre d'Archytas, si elle a entra!né une modifica
tion profonde, d es structures de propriété, n'a pas pu avoir un effe t 
immédiat, et sans doute faut-il compter une génération avant d'en 
voir des traces tangibles, ce qui nous amène dans la deuxième moi
tié du IVèmc siècle. 

Le remaniement urbain du début du IIJè'"' siècle pose par con-

26 Sur ce problème cf. A. MELE, Il Pitagorismo e le popolazioni anelleniche, dans 
AION, III, 1981, p. 77 sq. notamment. In., l Pitagorici e Archita, dans AA.Vv., Storia 
della società italiana, l, Milano 1981, p. 269-298. 
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tre problème: on voit mal à quoi il correspond. Plus qu'à un 
accroissement démographique qui aurait entraìné plutot un élargis
sement du territoire urbain, on songerait plus volontiers à cles des
tructions. Il est vrai que la période précédente est assez agitée, 
avec les luttes contre Tarente qui doit faire appel à cles généraux 
étrangers. Le premier en date est Archydamos, mais il n'apparaìt 
guère comme un fléau pour les Messapiens, puisque la tradition le 
fait mourir en 338 sous les murs de Manduria qui n'ont sans doute 
pas été construits pour l'occasion. Alexandre le Molosse s'empresse 
lui de faire la paix avec Brindisi, et part guerroyer plus au nord 
avant de mourir en Lucanie en 331; sa venue n'apparaìt. clone pas 
comme dangereuse pour les Salentins. Vient ensuite Agathocle 
dont l'action dans cette région reste improbable. Enfin lorsque vers 
303 Cléonymos débarque en ltalie, les Messapiens font déjà partie 
cles alliés de Tarente. Toutes ces venues ont sans doute de quoi 
inquiéter les Messapiens, et pourraient les avoir incités à renforcer 
leurs défenses 27

• Toutefois dans les faits, rien ne prouve que les 
réfections du début du npme siècle soit la conséquence cles destruc
tions causées par les condottieri grecs; s'il faut que leur venue ait 
eu une incidence sur les centres messapiens, il vaut mieux mieux la 
mettre en relation ave c la première phase si l'o n veut rester cohé
rent avec la chronologie. Par contre, si l'on songe qu'après les 
années 330 s'ouvre une période de calme et très vraisemblablement 
de grande prospérité, on comprend mieux la qualité cles deuxièmes 
enceintes qui supposent une programmation et un investissement 
financier notable. 

L' événement le plus important du Illème siècle reste évidem
ment la conquète romaine, avec d'abord la venue de Pyrrhos et sa 
défaite en 272, puis les deux expéditions officielles de Rome contre 
Messapiens et Salentins en 266 et 265. La tendance est ainsi de 

27 On explique ainsi le développement des fortifications lucaniennes par l'insécurité 
créée après l'expédition d'Alexandre le Molosse. Cf. H. TREZINY, Main d'oeuvre indigène 
et hellénisation: le problème des fortifications lucaniennes, dans Architecture et société. 
Actes du Colloque international (Rome 2-4/12/1984), Paris-Rome 1983, p. 105-118. 
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dater à cette époque la dernière phase des fortifications de Muro 
et de V aste. Il est certain que la menace romaine a du avoir des 
effets, décelables notamment dans la destruction et l' abandon de 
l'habitat. 

Avant les guerres pyrrhiques, il y a cependant un événement 
qu 'on ne prend pas souvent en compte, c'est la reprise en 302 par 
les Romains, de Thuriae in Sallentinis entre les mains de Cléony
mos dont on a vu qu'il avait les Messapiens pour alliés 28

• Après les 
guerres samnites et la conquete de l'Italie centrale avec la fonda
tion de Venusia, cette opération de Rome tout près de Tarente, est 
sans doute l'événement qui désigne désormais les Romains comme 
l'ennemi à redouter. Si des mesures s'imposaient pour renforcer 
ses défenses, c'est à partir de cette date qu' elles pouvaient etre pri
ses. Or nous sommes au tournant du IVème_JIIème siècle, c' est-à-dire 
au moment de la construction non pas de la troisième, mais de la 
deuxième phase de fortifications qui présente une amélioration 
notable des systèmes de défense, et qui s'est fai te sans précipita
tion avec des moyens financiers évidents qu'avait permis la période 
de paix après Alexandre le Molosse. 

Il faut alors trouver un événement pour comprendre la néces
sité d'une troisième phase. Deux hypothèses sont possibles: l'une est 
d'y voir un ultime effort pour renforcer les défenses après 272 et 
avant 266. De fait ces dernières enceintes sont faites très vite et à 
l' économie dans le cas de Muro Leccese, ou so n t incomplètes dans le 
cas de V aste où le proteichisma de la porte Est rappelle la dernière 
enceinte de Muro Leccese. L'autre hypothèse est le contexte de la 
deuxième guerre punique. On sait en effet par Tite Live que la plu
part des cités indigènes ont fait défection, et que les Romains durent 

28 TITE LIVE, X, 2, 2. L'identité du site pose problème, encore que l'identification 
avec Monte Sannace, récemment soutenue par V. SmAGO, Per l'identificazione di Thuriae, 
dans Ricerche e Studi, XIII, 1980-1987, p. 95-104, est probable. Ce qui imporle, c'est qu'il 
s'agit d'un site sensible pour les Messapiens. 
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notamment reprendre Manduria avant méme le sac de Tarente 29
• 

Jusqu'à présent le matériel céramique retrouvé, c'est-à-dire la céra
mique à ve mis noir, n'a pas encouragé de descendre aussi bas la 
datation de ces dernières enceintes; si c' était possible, il faudrait 
aussi revoir la datation de l'habitat de Vaste et de sa phase d' aban
don, et se demander si une restructuration après 266-265 n'est pas 
envisageable. On remarquera à ce propos que le trésor retrouvé dans 
le Fondo S. Antonio comprend des monnaies datables dans les 
années 250-240, c' est-à-dire après la conquéte; or il a été retrouvé 
dans une zone étroitement liée à un grand édifice. On comprend mal 
alors comment un trésor a pu étre enterré après la phase d'abandon, 
à moins que les numismates n'acceptent de remonter de 25 ans les 
dernières monnaies du trésor 30

• 

Il est sage pour l'instant de laisser le débat ouvert, et mainte
nir les deux possibilités de datation pour la dernière phase des for
tifications. La solution du problème passe certainement par une 
datation plus fine de la céramique à vernis noir et des amphores 
commerciales du Illème siècle av. J.-C., travail qui ne semble pas 
enthousiasmer les céramologues ... S'étonnera-t-on que ces quelques 
réflexions sur les fortifications messapiennes aient abouti sur des 
problèmes qui dépassent largement la seule architecture militaire? 

}EAN-Luc LAMBOLEY 

29 TITE LJVE, XXVII, 15, 4, prise de la ville par !es Romains en 209. 
30 Cf. A. TRAVAGLINI, Il tesoretto di Vaste, dans Archeologia dei Messapi (a cura di F. 

D'ANDRIA), Bari 1990, p. 172·173. 





SANTUARI COSTIERI 

Il territorio abitato dai Messapi coincide con la parte peninsu
lare della Puglia; alcune sue più evidenti caratteristiche geografi
che, non mutate negli ultimi tremila anni, sono la modestia del ri
lievo, quasi tutto concentrato nella parte NO, la povertà dell'idro
grafia superficiale, il notevole sviluppo costiero (oltre 400 km). 

Se in esso osserviamo la distribuzione degli abitati antichi 
(almeno quelli che sappiamo attivi nell'VIII sec. a.C. e successivi), 
notiamo che su oltre venti centri soltanto tre (Brindisi, Otranto, 
Egnazia) sono sul mare, distanti tra loro ca. 70 km e posti tutti sul 
versante orientale della penisola; da Otranto fino a Taranto non vi 
è alcun abitato sulla costa. 

Del tutto diversa appare la situazione nell'età del Bronzo: nu
merosi «villaggi» già individuati (ai quali altri di recente si sono 
aggiunti) sorgono e prosperano lungo le coste, costituendo una 
lunga catena di insiemi antropizzanti il paesaggio costiero salen
tino. Non essendo sostanzialmente mutate le condizioni ambientali 
nell'età arcaica, e potendo le piane costiere essere sede dei nuovi 
villaggi, non si comprende al momento quali siano stati i motivi 
che hanno portato le popolazioni insediate ad operare le scelte dei 
siti dei nuovi abitati, abbandonando quasi del tutto la fascia co
stiera. Potrebbero essere richiamate le note osservazioni di Tuci
dide sul fenomeno dell'insediamento ad una certa distanza dal 
mare, e sulle cause che lo determinarono, cioè il crescere della pi
rateria e la conseguente insicurezza delle coste. Tuttavia, se esse 
sono accettabili per il territorio greco, alla luce della successiva sto-
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Fig. l - Principali centri antichi della Messapia in età storica. 
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ria del popolamento di quelle coste, difficilmente possono essere in
vocate, in assenza di prove storiche ed archeologiche illuminanti, a 
sostegno di un'eventuale applicazione di analogo schema interpre
tativo per il fenomeno che registriamo in Messapia. La situazione 
non sembra mutare fino almeno alla prima metà del IV sec. a.C. La 
documentazione archeologica relativa a nuclei di abitato sorti sulla 
costa, tra IV e III sec., in prossimità di rade o approdi, che a volte 
si arricchiscono di apprestamenti artificiali quali mura, moli, e altri 
edifici, è da considerare piuttosto conseguenza della forte ripresa e 
dell'attivismo dei centri sorti in età arcaica all'interno, e da valu
tare nel contesto della movimentata ultima stagione storica della 
regione alla vigilia dell'intervento romano e nel corso di tutto il III 
sec. a.C. 

Tucidide (V1,34) definisce il territorio costiero della Iapigia 
dal Capo di Leuca fino a Taranto «chora heremos»; volendo appli
care ancora linguaggio e definizioni greche, potremmo dire che 
una fascia più o meno profonda di territorio costiero salentino do
veva apparire agli occhi di un greco come « chora eschate » (ri
spetto alla «chora» dei centri dell'interno) e di essa avere le carat
teristiche, cioè assenza di abitati, strade, apprestamenti portuali, e 
presenza, invece, di bosco, di spazi selvaggi, non coltivati, quasi 
una terra di frontiera tra il mondo indigeno e l'esterno. Ignoto è lo 
status di questi territori nella organizzazione e destinazione dello 
spazio occupato dai Messapi. N egli ultimi anni una parte della ri
cerca è stata indirizzata verso il riconoscimento di segni encorii 
che potessero aver caratterizzato il territorio costiero del Salento 
antico. La lettura del paesaggio quale oggi si presenta, e la par
ziale ricostruzione di paesaggi antichi attraverso la ricerca topogra
fica ed archeologica hanno cominciato a produrre nuovi dati; si 
sono venuti delineando ambiti spaziali nei quali si va sviluppando 
la ricerca. Dovrò necessariamente procedere per linee generali nel 
ricordare alcuni risultati raggiunti e dunque non offrire tutte le nu
merose prove a sostegno. 
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È innanzitutto sembrato opportuno rivolgere l'attenzione ai 
tratti costieri non corrispondenti ad abitati antichi; in effetti la ri
cerca riguardante Brindisi ed Otranto è fortemente condizionata e 
rallentata dall'esistenza degli abitati moderni. Tra i due settori, io
nico ed adriatico, per una lunga serie di ragioni, si è data la prece
denza a quello adriatico dal Capo di Leuca fino a Brindisi. In que
sto settore si sono localizzate le aree nelle quali erano da porre i 
terminali delle rotte di attraversamento del basso Adriatico e dello 
Ionio, note peraltro dalle testimonianze letterarie antiche, medie
vali e moderne. Parallelamente si è cercato di meglio definire al
cuni luoghi di «partenza», in particolare lungo le coste albanesi. In 
sintesi ne è risultato che esistettero tre «vie» principali che porta
vano dalla sponda greco-illirica alla sponda salentina (fig. 2). 

Una meridionale: inizia dal porto di Kerkyra, si spinge a nord 
e, superato il canale, piega ad ovest, passa accanto a Othoni, e 
punta verso il Capo di Leuca (km 170 ca.). 

Un a mediana: inizia in uno degli approdi sotto gli Acroce
rauni (probabilmente Porto Palermo o Baia dell'Orso) e punta di
ritta in direzione ovest verso la costa salentina toccandola nel 
tratto compreso tra S. Cataldo di Lecce e Otranto (km 75 ca.). 

Una terza settentrionale: inizia sulla costa albanese centrale 
(porti di Apollonia, Epidamnos) e traversa l'Adriatico in direzione 
di Brindisi; in caso di venti contrari si aggancia a quella mediana 
ali' altezza di Saseno (km. 160 ca.). 

La prima è la rotta tradizionalmente seguita da chi è diretto 
verso il golfo di Taranto; la sosta in Iapigia, toccata nella punta 
estrema meridionale e, forse, in un altro approdo mediano tra 
Leuca e Taranto, è solo una tappa di una più lunga navigazione 
verso le città greche di Magna Grecia e Sicilia. Questa rotta, ben 
nota già ai naviganti micenei, diverrà la più frequentata nei secoli 
successivi, per essere poi in parte soppiantata dalla terza rotta in 
età romana. 

Quest'ultima, stando alla testimonianza di storici e geografi 
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Fig. 2 - Carta del basso Adriatico. Principali rotte marittime. 



antichi, fu quella maggiormente percorsa in età tardorepubblicana 
e imperiale, collegando il porto di Brindisi con quello di Durazzo, 
punto di partenza della via Egnazia. 

La seconda rotta non sembra aver conosciuto particolari pe
riodi di fortuna; è tuttavia la più breve, e, per così dire, naturale; 
mette rapidamente in contatto le due sponde dell'Adriatico, tanto 
che i Greci fanno coincidere con essa lo «storna» dello « lonios kol
pos ». 

È assai significativo ai fini della nostra ricerca che i punti di 
arrivo sulla costa salentina delle rotte prima e seconda non ven
gano dalle fonti antiche collegati con insediamenti indigeni. Alcune 
fonti esplicitamente ricordano, invece, alcune caratteristiche dei 
punti di approdo in terra iapigia: il navigante doveva individuare 
da lontano un « akron » e più presso la costa, scorgere uno « ieròn » 
che segnava il luogo dell'approdo. La ricerca sviluppata negli ul
timi anni sembra confermare le indicazioni delle fonti. Sulla riva 
delle baie individuate come terminali delle rotte di attraversamento 
meridionale e mediana sono stati scoperti antichi santuari e luoghi 
di culto. 

La prima scoperta risale agli inizi degli anni '70; rivisitando la 
Grotta Porcinara sulla riva della baia di Leuca, mi resi conto del
l'importanza delle iscrizioni ancora leggibili sulle pareti, e ne diedi 
una prima edizione. Portato a termine nel '74 anche lo scavo dei 
depositi rimasti sulla terrazza antistante la Grotta, pubblicammo i 
risultati nel volume Leuca (1978) (fig. 3). 

Li riassumo brevemente. La baia di Leuca (Tav. XXIII,l) è 
formata dal prolungarsi in mare delle serre salentine meridionali; a 
chi accosta provenendo da est, l'esistenza della baia è segnalata 
dall'alto profilo di Punta M eliso; sul versante occidentale la serra 
della « Mattara » si abbassa rapidamente e si allunga nella Punta 
Ristola che chiude la baia. L'interno di questa è caratterizzato da 
brevi spiagge corrispondenti alla parte terminale di canaloni o gra
vine che scendono dal retrostante altopiano di Castrignano del 
Capo verso il mare. In corrispondenza di queste spiagge, fino a 
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Fig. 3 · Profilo della baia di Leuca. 

non molto tempo fa, sgorgavano copiose sorgenti di acqua dolce. 
La baia offre un buon ridosso solo alle traversie provenienti dai 
quadranti settentrionali. Resti di un villaggio fortificato dell'età del 
Bronzo sono stati scavati sulla parte alta di Punta Meliso e sul pen
dio rivolto a sud; tracce minori di frequentazioni della stessa epoca 
sono anche sulla opposta Punta Ristola, al vertice della quale si 
apre la cavità carsica di Grotta del Diavolo, i cui depositi furono 
scavati nella seconda metà dell'800, restituendo materiali ceramici 
neolitici e dell'età del Bronzo. Le caratteristiche di questi materiali 
hanno fatto avanzare l'ipotesi che la grotta fosse frequentata per 
scopo di culto. Il rinvenimento di materiali micenei e submicenei 
mostra che la baia fu un punto di sosta nelle navigazioni dell'età 
del Bronzo. A Leuca sembra essersi verificato il fenomeno dell'ab
bandono della costa e dell'insediamento sulle alture dell'interno, 
sia nell'area di V ereto, che sulla vicina altura di Montesardo. 

Le documentazioni archeologiche relative ai secoli che vanno 
dall'VIII a.C. fino al III d.C. si concentrano a Leuca, su Punta Ri
stola, in stretta connessione con la grotta artificiale detta Porcinara 
o Portinara (Tavv. XXIII,2 e XXIV,l). La grotta, articolata in tre 
ambienti, e le antistanti terrazze sono rivolte verso l'interno della 
baia e sono ben visibili appena doppiata la Punta Meliso. Il mare 
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ha provocato nel corso dei secoli il crollo delle terrazze che dove
vano scendere verso la riva, come sembra indicare una scala inta
gliata nella roccia di base, che appare interrotta dal crollo della pa
rete rocciosa. Rimane oggi soltanto un breve tratto della terrazza 
superiore e in essa si è sviluppato lo scavo che ha permesso di rico
noscere le tracce delle sistemazioni antiche dell'area, quali spiana
menti e regolarizzazioni del letto di roccia, corrispondenti a piani 
di fondazione di muri di contenimento i cui alzati sono crollati in 
mare. Sono stati individuati due «altari di ceneri», semiaffondati 
in cavità naturali e delimitati da cerchi di grosse pietre. Uno di 
essi appare regolarizzato nel corso del VI secolo da una foderatura 
di conci squadrati, per lo più di recupero, tra i quali si sono rico
nosciuti una stele-cippo ed un frammento di ancora litica. Sulla pa
rete del salto di roccia corrispondente alla separazione tra prima e 
seconda terrazza si vedono alcune nicchie e si apre la vasta bocca 
della grotta artificiale « Porcinara ». L'uso continuato di questa fino 
ai nostri giorni da parte di pescatori e pastori ha cancellato ogni 
traccia dei depositi antichi. Restano ancora, però, sulle pareti di 
due ambienti, circa una trentina di iscrizioni. I materiali prove
nienti dallo scavo dei depositi esterni e le iscrizioni permettono di 
documentare la vita di questo luogo di culto dall'VIII secolo a.C. 
fino a tutto il II d.C. I materiali più antichi sono ceramiche di pro
duzione locale; ad esse ben presto, nel corso del VII secolo, si ag
giungono materiali greci di importazione. A partire dalla metà del 
VI sec. a.C. compaiono le prime testimonianze di scrittura, dediche 
graffite su vasi, sia in lingua messapica che in greco; questa pra
tica continua fino a tutto il IV sec. a.C. Successivamente ad essa si 
affianca quella dell'esecuzione di iscrizioni sulle pareti della grotta 
(Tavv. XXIV,2 e XXV,l-2), che si generalizza in età tardorepubbli
cana ed imperiale. La serie dei graffiti ha permesso di confermare 
le prime ipotesi avanzate solo in base alla lettura dei testi tardi in
cisi sulle pareti, e cioè che nella grotta fosse praticato il culto per 
Zeus-Iuppiter detto Batios-Batius, continuazione di un più antico 
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culto per una divinità indigena, Zis Batas, già in età arcaica assimi
lato da Greci a Zeus. 

Il santuario di Punta Ristola fu dunque un luogo di culto indi
geno frequentato da Greci. Le testimonianze di età avanzata indi
cano che dovette trattarsi di gente di mare; essi chiedono al dio 
della grotta protezione nel viaggio, sciolgono voti, offrono doni, de
dicano parti della loro nave, come le ancore lasciate a Leuca da 
due fratelli salvatisi dalla tempesta e giunti felicemente a riva. Il 
frammento di ancora in pietra rinvenuto nei depositi arcaici sem
bra confermare l'antichità di tale pratica. I materiali di produzione 
indigena di età più antica sono identici a quelli rinvenuti nei centri 
dell'interno, ed in particolare a Varis-Veretum, il centro abitato 
più prossimo, dal quale questo luogo di culto dovette dipendere. 
N el peri p lo della penisola salentina riportato da Strabone, V aris è 
indicato come prima tappa dopo la partenza da Taranto; e sempre 
in Strabone è riportata un'interpretazione antica del noto passo di 
Erodoto relativo a Yria, prima città fondata dai Cretesi in Iapigia; 
già i commentatori proponevano di identificare Y ria o con Oria, o 
con V aris-V eretum. Questo, tra l'altro, indica una precoce e certo 
particolare conoscenza greca del centro abitato indigeno del Capo 
di Leuca, spiegabile, forse, facendo riferimento ad antiche pratiche 
di navigazione in questo settore del Mediterraneo. 

Trasferiamoci ora sulla riva del Canale d'Otranto (fig. 4). Il 
comparto preso in esame va da S. Andrea a Roca, comprendendo 
Torre dell'Orso. Il tratto di costa è caratterizzato dalle alte bancate 
di calcarenite sulle quali attivamente si esercita l'azione modifica
trice degli agenti naturali, prima tra tutte quella del mare. N e con
segue un progressivo arretramento del litorale con tendenza all'alli
neamento della linea di costa, secondo la direzione dei treni 
d'onda e delle correnti provenienti da nord e nord-est. Conse
guenza di questi fenomeni è il mutamento della linea di riva do
vuto a crolli e distruzioni di parti consistenti della stessa. Lo studio 
e la valutazione di questi eventi sono in atto, condotti in stretta 
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Fig. 4- Area costiera Torre dell'Orso - Roca. 



collaborazione tra loro dai gruppi di ricerca delle unità operative 
nn. 2, 3 e 4 del Progetto Strategico CNR a noi affidato. In questo 
settore del territorio, ogni ricerca storico-archeologica deve prelimi
narmente riconoscere e valutare le profonde trasformazioni del
l' ambiente antico. 

Immediatamente a sud di S. Andrea, il crollo della falesia ha 
messo in evidenza una sezione dei depositi riferibili ad un insedia
mento dell'età del Bronzo. Resti molto più imponenti di insedia
menti della stessa epoca sono segnalati a Roca. I due insediamenti 
preistorici si pongono quasi simmetricamente nei tratti costieri set
tentrionale e meridionale rispetto alla Baia dell'Orso (fig. 5). Que
sta oggi appare con un profilo allargato ed aperto; un tempo il pro
lungamento in mare delle bancate rocciose che la chiudono a sud e 
a nord e l'esistenza di una punta che si spingeva verso il largo per 
oltre 200 mt., in corrispondenza dello scoglio della Torre di Roca, 
ne facevano un approdo ben protetto dalle principali traversie. Mo
dificata è anche l'antica linea di riva all'interno della baia, come 
provano, tra l'altro, le ubicazioni di antichi monumenti oggi battuti 
dalle onde. Quasi al centro della baia sfocia un piccolo corso d'a c-
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Fig. 5 - Profilo della baia di Torre dell'Orso. 
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qua, oggi incanalato in argini di cemento, un tempo libero e ali
mentato da ricche sorgenti. Fino all'improvvisa e recente urbaniz
zazione delle rive, questo luogo era segnato solo dai ruderi della 
Torre di guardia tardo cinquecentesca e dai resti di un insedia
mento in rupe forse di età altomedievale, utilizzato in età succes
siva saltuariamente da pastori e pescatori (Tav. XXVI,1). Sul ver
sante meridionale della baia, a circa 5 mt. di altezza dalla spiaggia, 
si apre nella falesia la bocca della Grotta di S. Cristoforo, affac
ciata sui resti in crollo di una breve terrazza (Tav. XXVII,2). La 
grotta è artificiale, scavata nel banco di calcarenite; le pareti mo
strano i segni di escavazioni e tagli praticati verso la fine del se
colo scorso per ordine di un cultore di antichità salentine, che fece 
eseguire scavi e staccare porzioni di parete recanti iscrizioni. 

La ricostruzione di queste vicende dimenticate, il recupero di 
alcune iscrizioni, l'interpretazione dei pochi frammenti rimasti in 
situ e lo scavo di piccole porzioni di terreno ancora in posto sulla 
terrazza, furono frutto di una ricerca sviluppata tra il 1981 e il 
1982. 

Mi fu possibile riconoscere, nell'insieme monumentale di S. 
Cristoforo, la sede di un culto prima pagano e poi cristiano. La 
Grotta ha un unico ambiente, a pianta quadrangolare; lungo tre pa
reti corre una banchina di roccia risparmiata; all'esterno restavano 
pochissime tracce delle sistemazioni antiche, sconvolte da sterri e 
scavi di varia epoca. Si riconobbero i resti di una struttura qua
drangolare a blocchi accostati, forse un altare, ed un accumulo di 
ceneri in una depressione del terreno. Attorno all'« altare» si rin
vennero numerosi frammenti di piccoli vasi di produzione locale, 
per lo più acromi (coppette echiniformi, kantharoi, etc.} databili 
alla seconda metà del IV sec. a.C. Altri materiali ceramici fram
mentati testimoniano la frequentazione anche in età repubblicana 
ed imperiale, confermata dai resti di iscrizioni sulle pareti. La 
grotta divenne luogo di culto cristiano probabilmente nel IV sec. 
d.C. e tale restò fino al XII sec. d.C. 

La lettura di parti residue dei testi incisi sulle pareti testimo-
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nia il culto per una divinità maschile che riceve epiclesi generiche 
(Anichetos, Ypecoos, Ypsistos); alcuni contesti epigrafici rinviano 
all'ambiente della navigazione; una tarda iscrizione latina (Tav. 
XXVIII,l) contiene la richiesta al dio fatta da un pilota di nave di 
mantenere diritta la rotta nell'attraversamento dell' os vadi (fig. 6). 
Con questa espressione credo sia indicato quello che noi oggi chia
miamo canale d'Otranto e che i Greci indicavano come «storna tou 
porthmou». Quest'unica ma preziosa testimonianza conferma la 
funzione dell'approdo di Torre dell'Orso, terminale o partenza 
nella rotta di attraversamento del canale, mantenuta per molti se
coli, e ancora fino ad età medievale, come mostrano le iscrizioni 
cristiane grecobizantine e la raffigurazione di una nave da carico 
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Fig. 6 . Canale d'Otranto. Bocca dello Jonio. 
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eseguita con evidente intenzione votiva da qualche nauclero del 
XII sec. d.C. (Tav. XXVIII,2). 

Negli ultimi mesi ho potuto localizzare, ai piedi della falesia 
che chiude la baia sull'opposto versante settentrionale, un secondo 
nucleo di testimonianze epigrafiche. Sono eseguite in tabelle inca
vate sulle facce di pilastri o spuntoni di roccia che oggi affondano 
nella sabbia dell'arenile. Non mi è stato possibile verificare con 
scavo a quale profondità si spingano, e dunque riconoscere un 
piano di calpestio antico. Almeno due tabelle si trovano ad un li
vello inferiore all'attuale livello del mare; ecco un'altra chiara 
prova delle notevoli trasformazioni dell'ambiente costiero avvenute 
nel corso degli ultimi duemila anni. 

Pilastri e spuntoni appaiono danneggiati nelle parti affioranti 
da tagli e colpi e recano evidenti segni di usura derivanti da azioni 
umane che hanno danneggiato lo specchio di alcune tabelle. La let
tura di parti di testi lacunosi ha permesso di riconoscere la lingua 
(greco o latino), il tipo di iscrizioni (si riconosce una dedica a Iup
piter Optimus Maximus), e, in un caso almeno, l'attività di uno dei 
dedicanti. Costui faceva parte dell'equipaggio di una liburna, la 
Hamon; egli ricorda la sosta di due giorni in quel luogo (hic mansit 
dies duo) (Tav. XXVI,2). Questa e le altre iscrizioni trovano imme
diati confronti sia con quelle della Grotta di S. Cristoforo, sia con 
quelle della Grotta Porcinara a Leuca e confermano che la baia 
dell'Orso fu un porto-approdo lungo la costa salentina frequentato 
per più secoli, segnato da strutture di evidente carattere sacro. Ar
cheologia ed epigrafia documentano la frequentazione della baia a 
partire dalla seconda metà del IV sec. a.C . Tuttavia ricordo che nel 
terreno di costipazione dei crolli di parete rocciosa, sui quali è im
postata la terrazza antistante la Grotta di S. Cristoforo, furono rin
venuti alcuni frammenti di vasellame greco e indigeno databili alla 
fine del VI sec. a.C. Questi materiali, in evidente giacitura seconda
ria, non ci permettono al momento di affermare che attività cul
tuali possano essersi svolte nella baia dell'Orso con forme parago-
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nabili a quelle di Leuca in età più antica del IV sec. a.C. È invece 
sulla superficie e all'interno delle grandi bancate calcarenitiche a 
sud e a nord della baia, e a breve distanza dalla stessa, che si ad
densano le documentazioni della presenza dell'uomo dalla preisto
ria all'età medievale avanzata. In questo arco temporale ben si in
seriscono i dati finora acquisiti sulle rive della baia; e a loro volta 
le documentazioni della presenza umana si spiegano e divengono 
comprensibili proprio per la esistenza della grande baia frequen
tata come sicuro approdo e porto. 

A partire dagli anni '30, alcuni insiemi archeologici furono og
getto d'indagine, peraltro a volte superficiale e desultoria; le ricer
che vennero infine sospese. 

Agli inizi degli anni '80 impostai un nuovo programma di ri
cerche avente per oggetto la fascia territoriale costiera tra Otranto 
e Lecce; la nuova impostazione e le prime fasi di sviluppo del pro
gramma hanno permesso di individuare nuovi monumenti in zone 
ritenute di scarso interesse, o «vuote»: ad es. la baia dell'Orso, e la 
contigua «area archeologica» di Rocavecchia, nella quale, nel 
corso di una prospezione sistematica, ho «scoperto» la Grotta Poe
sia. In questa grotta si poteva accedere facilmente solo dal mare e 
così feci il pomeriggio dell' 8 agosto 1983. 

Sono costretto dal tempo previsto per questa relazione a !imi
tarmi alla presentazione rapida di questo straordinario monu
mento. Voglio però innanzitutto ricordare a me e a voi le non facili 
condizioni ambientali (la grotta è interamente invasa dal mare nel 
piano basale), la vastità delle superfici da indagare, previa una 
lunga e lenta asportazione dei coprenti; la incredibile ragnatela di 
segni che man mano viene alla luce, quasi inestricabile groviglio da 
dipanare con pazienza, cercando di riconoscere e distinguere le in
cisioni, che si sviluppano sullo stesso piano senza soluzione di con
tinuità, e l'impegno nel guidare centimetro dopo centimetro la 
mano dei restauratori. Un prudente calcolo porta a stimare ad oltre 
400 mq. la superficie rocciosa interessata da grafi, corrispondente 
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ad una «fascia» alta mediamente 7 mt., che si sviluppa lungo tutto 
il perimetro della cavità. Quest'ultima ha pianta subellissoidale e 
pareti che si alzano con profilo «a scodella capovolta», non rego
lare, inclinate secondo piani diversi e tutti negativi, il che costringe 
operatori e ricercatori a scomode e penose posizioni di lavoro (Tav. 
XXIX, l). Oggi l'accessibilità alla grotta e la possibilità di com
piervi il lavoro di ricerca sono assicurate da una complessa strut
tura di cantiere realizzata in modo da non toccare in alcun punto 
le pareti, solida per garantire sicurezza, che regge anche tutte le 
reti di servizi (Tav. XXIX,2); tale struttura è costantemente tenuta 
sotto controllo e ne vengono sostituite le parti usura te dall'azione 
dell'ambiente marino. In quest'ambiente è drasticamente ridotto il 
tempo di lavoro, sia nell'arco della giornata (si agisce in ambiente 
con umidità altissima), sia dell'anno (non è possibile lavorare du
rante la stagione invernale, né in caso di mare agitato, etc.). 

Ho voluto soffermarmi su alcuni ostacoli che si frappongono 
alla realizzazione rapida (così è nei voti miei e, credo, di tutti) delle 
varie fasi della ricerca a Grotta Poesia, iniziata con scarsi mezzi fi
nanziari nell'estate del 1984 e continuata con brevi campagne negli 
anni seguenti. 

Tuttavia non sono mancati i risultati, sia tecnici, sia scienti
fici. È stato interamente rilevato il complesso di cavità carsiche di 
cui fa parte la grotta e sono state eseguite piante e sezioni; sono 
state completate anche le indagini geologica, geotecnica e struttu
rale. Sono state compiute moltissime analisi chimico-fisiche, stru
mentali non distruttive, sulle calcareniti e sui coprenti, e sperimen
tati in situ materiali e strumentazioni efficaci per i primi urgenti 
restauri. Si è proceduto allo « scoprimento » di vaste porzioni di pa
rete, e queste sono state tenute sotto osservazione per controllare 
le crescite biologiche e la neo-formazione di croste. Si sono infine 
sperimentati e messi a punto vari modi di documentazione selezio
nando i più efficaci. Si è potuta ricostruire la storia più recente del 
monumento, si sono datati i crolli della volta, e indagato con l'im-
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piego delle antenne georadar profondità, natura e modi di giaci
tura dei materiali che ingombrano il fondo sotto una colonna d'ac
qua di ca. m t. 1.50. È stato possibile acquisire dati relativi all'esi
stenza nella grotta di un deposito di terreni arricchiti da apporti 
antropici, che raggiunse un livello massimo coincidente con l' at
tuale livello d'alta marea; il deposito venne eroso e disperso dalla 
progressiva ingressione marina nella grotta. Un'altra conseguenza 
dell'ingressione fu l'erosione delle pareti sommerse che risultano 
incise da un solco, profondo in alcuni settori fino a 4 mt.; ciò, oltre 
a mettere in pericolo la stabilità delle pareti, portò alla distruzione 
di superfici un tempo coperte dall'accumularsi del deposito. Dun
que, le parti di parete oggi visibili corrispondono a fasce perime
trali medio-alte dell'originario ambiente; l'attuale fascia inferiore, 
lambita dal movimento d'onda e di corrente, mostra infatti inci
sioni interrotte verso il basso. È in questa fascia che si collocano 
tutti i segni e le figurazioni eseguiti nelle fasi di frequentazione 
preistorica (Tav. XXX); a questi segni si sovrappongono quasi 
ovunque le più tarde iscrizioni, che, iniziando dall'attuale livello 
raggiunto dal mare, si spingono verso la volta fino all'altezza me
dia di 7 m t. L'ampia superficie iscritta può essere suddivisa nel 
senso della lunghezza in due fasce, superiore e inferiore, facendo 
coincidere il limite tra esse con la prima linea visibile di contatto 
tra due strati di sedimentazione delle calcareniti. Questa divisione 
è da considerarsi solo di comodo e non corrispondente ad effettivi 
modi di partizione degli interventi epigrafici. Questi, nel loro in
sieme, in genere furono eseguiti con allineamento orizzontale pa
rallelo al ricostruibile piano antico di calpestio. È stato notato, in
fine, un maggiore infittirsi delle iscrizioni sulle pareti volte ad 
ovest, nord ed est e un progressivo diradarsi sulle pareti volte a 
sud, sud-ovest, sud-est. 

Le iscrizioni in alfabeto messapico si distribuiscono senza or
dine apparente su tutte le pareti; sono testi in scrittura continua, 
con dimensioni delle lettere costanti in ogni testo, ma molto varia-
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bili da testo a testo (da un centimetro fino a 40 cm.); altrettanta va
rietà è riscontrabile nel ductus e nella profondità delle incisioni. Si 
ha l'impressione che l'incisione delle iscrizioni sia attribuibile a 
«mani» tanto numerose quanto i testi stessi (Tav. XXXIX,2). 

Osservazioni analoghe possono farsi per le iscrizioni latine che 
hanno intercettato e si sono sovrapposte alle preesistenti iscrizioni 
messapiche; si può osservare che le iscrizioni latine presentano più 
frequentemente lettere di grandi dimensioni e profondamente in
cise; è probabile che si tratti di una soluzione del problema di far 
risaltare o distinguere questi testi su pareti già fittamente segnate 
da interventi più antichi; i testi latini presentano segni distinguenti 
tra parole, abbreviazioni, nessi di lettere (Tav. XXXIX,l). 

Si è fatto cenno al primo insieme di segni attribuibili a fre
quentatori della cavità in età preistorica; oltre a trovare confronti 
generali nei repertori di segni di arte rupestre, questi di Grotta 
Poesia rinviano, in alcuni casi, alle raffigurazioni della Grotta dei 
Cervi di Badisco, considerata da Paolo Graziosi un « grande san
tuario ». 

Un lunghissimo arco di tempo separa le testimonianze figu
rate preistoriche da quelle epigrafiche in alfabeto e lingua locale, 
che, nella totalità dei testi finora riconosciuti, non si datano prima 
della II metà del IV sec. a.C. Fino ad oggi sono stati isolati e letti 
quasi integralmente circa trenta testi, e riconosciute parti di molti 
altri, che si spera di completare con il proseguimento dei lavori. I 
testi sono eseguiti in due alfabeti, o varianti alfabetiche, forse cor
rispondenti a due varianti linguistiche, l'una ampiamente documen
tata' nella Puglia meridionale, l'altra scarsamente documentata 
nella Puglia centrale e settentrionale. Ad eseguire le iscrizioni fu
rono uomini (singoli o in gruppo), donne, e coppie (uomo-donna); i 
nomi di persona trovano confronti in iscrizioni di vari e lontani 
centri indigeni. Le osservazioni ora esposte, la constatazione della 
quantità e varietà di testi seguiti in un arco temporale non supe
riore al secolo, portano a ipotizzare l'esistenza di un vasto «ba-
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cino » di confluenza di interessi almeno regionali verso la grotta. 
L'analisi dei testi, quella possibile nella perdurante non cono
scenza delle lingue indigene della Puglia antica, ci ha permesso di 
isolare un nome ed un appellativo - Taotor Andirahas - pre
senti in tutti, quasi sempre nel caso dativo. Crediamo che questo 
nome corrisponda a quello di una divinità maschile finora ignota. 
È per questa divinità che vennero incise le iscrizioni e compiute le 
azioni in esse registrate. Il ricorrere di parti fisse nei testi indica 
che tali azioni facevano parte di un rituale, che credo compren
desse anche l'atto scrittori o come tale. 

L'ultimo insieme di testi, quelli latini, in parte conferma 
quanto detto, ma aggiunge molti nuovi dati. Si è già detto di al
cune caratteristiche esterne di questi testi. Si può ancora aggiun
gere che, a differenza degli interventi epigrafici messapici che ri
spettano, cioè non danneggiano o cancellano, altri testi analoghi, 
le iscrizioni latine sono sempre eseguite senza tenere alcun conto 
dei testi in lingua messapica e frequentemente anche di altri latini 
precedentemente incisi. Sembra dunque che ad una fase di uso or
dinato, o perlomeno regolato delle pareti, segua un'altra di disor
dine e di non controllo dell'attività epigrafica, particolarmente 
ben esemplificata dalle iscrizioni forse più tarde. Queste possono 
definirsi interventi quasi distruttivi (lettere molto grandi e profon
damente incise, lettere eccezionalmente grandi - circa l metro -
ma incise più leggermente) sia dei testi precedenti che della stessa 
continuità delle superfici. 

Le prime iscrizioni latine possono datarsi alla fine del III sec. 
a.C .; più difficile è indicare un limite cronologico inferiore che al 
momento non sembra possa porsi oltre la fine del II sec. a.C. 

N e i testi latini compare in forma esplicita o abbreviata un 
nome di divinitià: Tutor Andraios (var. Andreius, Andreos). Assolu
tamente nuovo è il contenuto dei testi: si tratta di vota, per la 
prima volta testimoniati in forma scritta nella fase della nuncupa

tio voti. Oltre al nome dei contraenti, ingenui o servi, compare la 
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formula del votum, la richiesta, l'elenco delle cose che Cl s1 Impe
gna a dare. Queste consistono in animali (arieti, pecore, giovenche, 
maiali), e quantità determinate di vino. I nomi finora letti sono 
quelli di appartenenti a gentes presenti in varie parti d'Italia in età 
repubblicana, ma non comprese tra quelle note, sia nella stessa età 
o ancora nel I sec. a.C., nei centri della Puglia meridionale, per 
esempio a Brindisi. Questi testi latini pongono moltissimi problemi 
linguistici, giuridici, religiosi e in genere storici; ma nel loro in
sieme testimoniano che la grotta continuò ad esser sede di culto 
anche dopo la conquista romana della regione. 

È probabile che nel rituale testimoniato dalle iscrizioni latine 
siano presenti elementi del più antico rituale messapico. Certa
mente restò oggetto principale del culto la divinità maschile il cui 
nome appare riproposto nella trasposizione-interpretazione almeno 
di un elemento (Taotor-Tutor). Resta ancora senza soddisfacente 
spiegazione il parallelo: Andirahas-Andraius, Andreus. 

Ugualmente senza spiegazione restavano molti altri interroga
tivi riguardanti la grotta e le sue testimonianze epigrafiche, e ciò 
anche per l'assenza di dati ricavabili da contesti materiali riferibili 
alla lunga vita del luogo di culto, così immediatamente collegabile 
ai luoghi, ma non dialogante, per così dire, con le testimonianze 
monumentali già note per Roca, o con quelle da poco scoperte 
nella baia dell'Orso. Ad esempio, ricordo che la grotta è compresa 
nell'area chiusa dai resti di una cinta muraria datata alla fine del 
IV sec. a.C.; tuttavia sulla superficie denudata del banco di calcare
niti nel quale essa si apre, gli unici segni di utilizzazione antica 
che è dato cogliere sono una serie di tombe a fossa con copertura 
di las troni, in tutto simili alle decine di tombe presenti nell'area di 
Roca, spesso saccheggiate, a volte regolarmente scavate, in diversi 
periodi. Queste sepolture sono nella maggioranza datate nel IV e 
agli inizi del III sec. a.C. Pochi resti di strutture edilizie segnalate 
nell'area della grotta erano riferibili a modeste abitazioni del tipo 
noto in altri luoghi della Messapia per il IV sec. a.C. 
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Era perciò necessano ai fini della valutazione di Grotta Poe
sia, non solo riconsiderare tutti gli elementi disponibili e i dati co
munque acquisiti, editi e non, ma avviare nuove indagini archeolo
giche sul sito di Roca. Nel 1986 fu condotta una prima campagna 
di prospezioni non distruttive (geoelettriche, geosismiche e geora
dar) ed un survey mirato di superficie, che fornirono elementi suf
ficienti a localizzare l'area nella quale condurre lo scavo: questa 
coincide con la piccola penisola del «Castello» (Tav. XXXII,1), 
che prende nome dei ruderi degli apparati di difesa del borgo me
dievale di Roca, fondato da Gualtiero di Brenna conte di Lecce in
torno alla metà del XIV sec. sulle rovine di antichi insediamenti. 
Avviati nel 1987, gli scavi si sono sviluppati in tre successive cam
pagne ed hanno consentito di documentare varie fasi culturali, a 
partire dal Bronzo medio fino al III sec. a.C. e, dopo una lunga 

interruzione, il periodo compreso tra la metà del XIV sec. fino 
agli inizi del XVI. A quest'ultima fase appartengono resti monu
mentali in parte ancora in alzato (mura perimetrali, castello), o 
messi in luce dallo scavo (chiese e cimitero), che hanno portato a 
riconoscere la forma dell'abitato tardomedievale, a ricostruire la 
maglia delle strade, la disposizione delle isole destinate alle case, 
le aree lasciate sgombre per la difesa o gli usi comuni, e le opere 
realizzate alla fine del XV sec. per munire ulteriormente il borgo 
dopo l'attacco turco su Otranto e terre vicine, avvenuto nel 1480 
(Tav. XXXII,2). L'insediamento medievale si sovrappone diretta
mente ai livelli di distruzione e abbandono di resti e strutture an
cora in funzione alla fine del III sec. a.C. A questa fase appar

tiene un recinto o edificio a pianta quadrangolare realizzato du
rante il IV sec. con fondazioni di blocchi squadrati di calcare lo
cale, e pavimentato in calcare sbriciolato compresso. L'assenza di 
parti deJI'alzato si spiega con il riuso, iniziato probabilmente già 
in età antica e continuato in età tardomedievale, delle pietre. Que
sta costruzione è bordata sui lati brevi da tracciati stradali rettili
nei, paralleli fra loro, larghi 3 m., orientati est-ovest. Questa strut-
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tura, posta quasi al centro della penisoletta, fu gravemente dan
neggiata dalla costruzione della chiesa medievale, che in gran 
parte gli si sovrappone, e dallo scavo delle numerose tombe del
l' annesso cimitero cristiano. 

Gli elementi recuperati con lo scavo indicano che la struttura 
non era destinata ad uso privato, confermano l'isolamento della 
stessa e la relazione con i due tracciati stradali e un pozzo, la cui 
bocca si apre a breve distanza lungo il bordo di una delle due 
stade. La bocca del pozzo era delimitata da muratura in grandi 
blocchi isodomi restati in situ. Lo scavo del pozzo, profondo circa 
8 mt. fino a raggiungere la prima falda freatica, ha mostrato che 
esso fu colmato, verso la fine del III sec. a.C., con l'impiego di 
materiali diversi raccolti nell'area. Tra questi, notevoli sono alcuni 
frammenti di parti architettoniche (cornici) in pietra locale, tre 
piccole arule in pietra del tipo noto a Rudiae e in altri centri mes
sapici, databile tra IV e III sec., e abbondanti resti ceramici riferi
bili a louteria, bacini, anfore, dei tipi datati nel IV e III sec. 

Per i periodi più antichi si sono riconosciute due fasi princi
pali; la prima è testimoniata da tracce di frequentazione o uso 
nella stessa area dell'edificio a blocchi, consistenti in piccole bu
che colmate con materiali ceramici frammentati recanti tracce di 
esposizione al fuoco, che non venne acceso nelle buche. Queste si 
dispongono in apparente disordine nella breve superficie indagata; 
i materiali fittili in esse contenuti sono databili tra la fine del
l'VIII e i primi decenni del VII sec. a.C., e consistono in piccole 
forme decorate secondo lo stile tardogeometrico locale e fram
menti di ceramiche tardogeometriche corinzie e protocorinzie. 

Fasi più antiche sono testimoniate da frammenti fittili data
bili al Bronzo recente e finale, contenuti in una sottile lente di 
suolo che poggia sul banco di roccia; que.sto appare lavorato e fo
rato in più punti da buche per palo e da escavazioni più ampie e 
profonde, dai cui riempimenti vengono frammenti di impasti rife
ribili a forme vascolari del Bronzo medio. 
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Riconosciute le principali fasi di frequentazione sulla penisola 
del «Castello», l'indagine archeologica verrà in futuro diretta a 
valutarne l'estensione nello spazio e a definirne entità e natura. 

Infine voglio ricordare che in questa area del «Castello», ne
gli anni '30, si rinvennero frammenti di una si ma tardo arcaica, 
oggi esposti nel Museo di Lecce, che provano l'esistenza di una 
costruzione a destinazione cultuale. 

Tenuto conto di quanto detto, si possono a questo punto ti
rare alcune conclusioni di carattere generale riguardanti le località 
di Leuca e Roca- Torre dell'Orso, l'una e l'altra terminali ricono
sciuti di rotte di attraversamento dell'Adriatico meridionale. 

Evidente appare l'alta antichità dell'« insieme» «luoghi del
l' approdo - santuari»; presente già in età neolitica, esso si man
tiene attivo per molti secoli a Leuca e Roca. 

La natura encorica dei culti in questi santuari testimonia la 
capacità delle società locali di essere continuativamente presenti 
sulla costa in forme articolate e complesse, che al momento si la
sciano definire parzialmente e solo per alcuni periodi storici. 

Accanto alle strutture santuariali appare assente la compo
nente insediativa fissa e organizzata dall'età neolitica fino al 
Bronzo medio; dal Bronzo medio essa è attestata fino agli inizi 
dell'età del Ferro; è di nuovo assente fino all'età ellenistica avan
zata, quando, intorno agli approdi, sembra si infittiscano i segni 
di residenza. 

Nei periodi di assenza di insediamento intorno ai santuari, te
nuto conto delle documentazioni finora disponibili, è forse ipotiz
zabile siano stati messi in essere «insiemi di servizi» per la vita 
del luogo di culto, spesso rispondenti anche a parallele esigenze di 
vi t a d eli' approdo. 

In ogni tempo sono riconoscibili le testimonianze di peculiari, 
strettissimi rapporti tra i santuari costieri e le comunità indigene 
organizzate dell'interno. 

Infine, in questi luoghi dell'approdo cominciano ad essere ri-
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conosciute le complesse e varie dinamiche delle relazioni tra co
munità indigene stanziate in quella porzione di territorio ed altre 
comunità di aree contermini, nonché tra culture indigene e culture 
allogene. 
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Thierry van Compemolle: 

In appendice alla relazione del prof. D'Andria voglio dare notizia di alcune 
ricerche topografiche preliminari nel territorio di Soleto. 

Situato a 19 km in linea d'aria a Sud-Sud-Est di Lecce, l'abitato di Soleto, 
identificato con l'antica Soletum \ era archeologicamente noto per diversi rinve
nimenti fortuiti di materiali di età preistorica 2 ed ellenistica 3• L'ubicazione delle 
mura messapiche, di cui alcuni tratti erano ancora visibili all'inizio del Cinque
cento 4, era tuttavia stata dimenticata nei secoli successivi. 

Ricognizioni preliminari furono avviate dallo scrivente nell'ottobre del 
1988. Nel maggio del 1989, esse portarono alla scoperta di un tratto di una cinta 
muraria di età messapica. Altri tratti delle medesime mura furono identificati 
nell'aprile e nel maggio del 1990. Questi nuovi dati furono confermati da uno 
scavo di emergenza curato dalla Soprintendenza archeologica della Puglia 5, in
formata sempre tempestivamente dei progressi dell'indagine. Del tratto di mura 
meglio conservato, situato in località Gatta, a Nord dell'abitato (fig. l, n. 1), ri
mane visibile un solo filare di blocchi squadrati isodomi di carparo. La struttura 

l PLINIO IL VECCHIO, N.H., III, ll (16), 101. 
2 C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, II, Galatina 1975 [1883], 

pp. 41-42; L. CARDINI, Il paleolitico superiore delle stazioni all'aperto di Soleto (Lecce), in 
RivScPr, l, 1946, pp. 223-225; R. PERONI, Archeologia della Puglia preistorica, 1967, 
p. 31. 

3 P. RoMANELLI, Corpus Vasorum Antiquorum, Lecce, Museo Provinciale, II (Italia, 
VI), IV Dr, tav. 17,4 (Italia, 256) e tav. 38,6 (Italia 277); M. BERNARDINI, Vasi dello stile di 
Gnathia, vasi a vernice nera, Bari, s.d., tavv. 10,6; 17,5; 19,22; 24,10; 31,4; 38,3; 39,13; 
46,7; 59,4; 61,13. 

• A. DE FERRARIIS GALATEO, Epistole salentine (M. PAONE ed.), Galatina 1974, p. 150: 
Ampliam fuisse han c urbe m vestigia murorum aliquibus in locis ostendunt. 

5 G.-P. CIONGOU, Soleto (Lecce), via P. Nenni, in Taras, X,2, 1990, pp. 397-399. 



Fig. l - Soleto e il suo territorio (scala 1:25.000). 
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del muro ricorda la cinta muraria di Vaste, datata al IV secolo a.C. 6
• Anche se i 

tratti finora individuati (fig. l, nn. 1-3} non consentono la restituzione del trac
ciato dell'intero sistema difensivo, si può osservare quanto l'impostazione dell'o
pera difensiva sia stata condizionata dalle peculiarità geomorfologiche del luogo: 
il suo percorso nord-occidentale insiste sul margine del rialto di calcare com
patto ippuritico sede dell'abitato sia antico, sia medioevale, sia moderno di So
leto. 

La collaborazione del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell' Università 
di Lecce 7, della Soprintendenza archeologica della Puglia e del Comune di So
leto ci ha consentito il recupero di numerose informazioni e di vari materiali 
presso cittadini di Soleto, appassionati della storia del loro paese, che avevano 
raccolto con cura e pazienza dati ricavabili da numerosi cantieri pubblici e pri
vati aperti a Soleto negli ultimi quindici anni. Le vecchie scoperte già pubbli
cate, i rinvenimenti registrati nell'Archivio della Soprintendenza archeologica 
della Puglia 8 e i dati nuovi sono stati riuniti su una prima carta archeologica 
di Soleto e del suo territorio 9• Nonostante si tratti di rinvenimenti per lo più non 
accertati dallo scavo, risulta possibile proporre fin d'ora, come problematica di 
base per un futuro programma di ricerche sistematiche, alcune ipotesi di lavoro 
circa le varie fasi di occupazione del territorio. Ci limiteremo, in questa sede, ad 
un esame della documentazione relativa al periodo iapigio-messapico, dalla 
prima età del ferro sino alla conquista romana. 

Rinvenimenti di frammenti di ceramica figulina a decorazione dipinta del 
Tardogeometrico e del Subgeometrico iapigio, di fabbrica locale, testimoniano la 
presenza di un ampio e fitto abitato sin dalla seconda metà dell'VIII sec. nelle 
odierne contrade Quattrare, Rangali e Fontanelle (fig. l , n. 4). Questo momento 
di grande incremento demografico è ben attestato dalle ricerche condotte in altri 
insediamenti iapigi 10

• 

Un frammento di boccaletto del Tardogeometrico corinzio finale, databile 
verso il 720 a.C., un frammento di hydria a fasce di fabbrica cicladica o greco 
orientale del VII sec., frammenti di anfore commerciali arcaiche soprattutto co-

6 J.-L. LAMBOLEY, Vaste, in AA.VV., Le fortificazioni messapiche della Provincia di 
Lecce: itinerari, Galatina, 1990, s.p. 

7 Desidero esprimere la mia gratitudine al prof. Fr. D'Andria, che mi ha incorag
giato e consigliato in questa ricerca. 

• Un vivo ringraziamento al dott. G.-P. Ciongoli per la sua collaborazione. 
9 Questo Primo contributo alla carta archeologica di Soleto (Lecce) verrà pubblicato 

in Studi di Antichità. 
1° F. D'ANDRIA, Messapi e Peuceti, in Italia omnium terrarum alumna. La civiltà dei 

Veneti, Reti, Liguri, Celti, Piceni, Umbri, Latini, Campani e Iapigi, Milano, 1988, p. 656. 
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rinzie, due frammenti di kotylai del Corinzio medio o tardo, forse del secondo 
quarto del VI sec., un frammento di band cup attica a vernice nera della metà 
del VI sec. e tre frammenti di crateri attici a figure rosse attestano contatti indi
retti con il mondo greco tramite l'insediamento portuale di Otranto. Con il pro· 
seguirsi e lo svilupparsi delle indagini archeologiche nel Salento centro-meridio
nale, il ruolo di questo approdo, evidenziato negli ultimi quindici anni da Fr. 
D'Andria 1\ appare sempre più fondamentale per la penetrazione di influenze el· 
leniche nella civiltà iapigio-messapica. Un frammento di boccaletto del Subgeo
metrico iapigio con decorazione a raggi intorno alla base rivela quanto profonda 
fu l'influenza dei modelli corinzi sulla produzione artigianale iapigia del VII sec. 
a.C. 

Nel corso del VI secolo compaiono anche oggetti di produzione coloniale 
greca, in particolare coppe ioniche da fabbriche metapontine e tarantine, a testi
monianza di una corrente di scambi collegata agli approdi messapici della costa 
ionica del Salento 12

• 

Problematica rimane la più antica documentazione dal territorio. Non si 
può stabilire se già in questo momento l'insediamento periferico in località Vio
leddra (fig. l, n. 12) fosse occupato: pur essendo presenti molti frammenti di ce
ramica ad impasto, mancano finora frammenti di ceramica dipinta anteriore al 
VI sec. a.C. 

Nel VI sec. sorse anche un ampio abitato nei pressi di Corigliano d'O
tranto, a Sud-Est di Soleto. Può darsi che questo periodo sia stato caratterizzato 
da una più fitta e più organica occupazione del territorio, da collegare con un 
nuovo incremento demografico. L'esistenza di questi abitati periferici è in con
traddizione con il modello di occupazione centralizzata del territorio nel VI sec. 
a.C. proposto dopo le ricognizioni sistematiche condotte dall'Università di Am
sterdam ad Oria 13

• La situazione osservata ad Oria, probabilmente condizionata 
da relazioni conflittuali con i Greci di Taranto, non potrebbe quindi essere con
siderata come emblema del sistema occupativo del territorio nell'insieme del 

11 F. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in Salento 
arcaico. Atti del Colloquio Internazionale - Lecce, 5-B aprile 1979, Galatina, 1979, pp. 15-
25; F. D'ANDRIA, Osservazioni sui materiali arcaici di Vaste, in StAnt, 2, 1981, pp. 120-
122; F. D'ANDRIA, Il Salento nell'VIII e VII sec. a.C.: nuovi dati archeologici, in ASAA, 
LX, 1982, pp. 101-116. 

12 A conferma di questa ipotesi è la relativa scarsità delle coppe ioniche a Otranto: v. 
G. SEMERARO, Otranto dal VI sec. a.C. all'età ellenistica (scavi 1977-79), in StudAnt, 4, 
1983, pp. 157-158. 

13 D. YNTEMA, La ricerca topografica nel territorio oritano, in ASP, XXXIX, 1986, 

pp. 22-24. 
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mondo messapico. Nel Salento centro-meridionale, troppo lontano da Taranto 
per correre il pericolo di improvvise incursioni belliche, si potevano sfruttare le 
terre migliori senza dover concentrare la popolazione in· un unico insediamento 
di tipo urbano. 

In età ellenistica, l'insediamento di Soleto era circondato dall'ampia cinta 
muraria cui si è già detto. Mancano ancora dati riguardo alla struttura dell'abi
tato. Le necropoli sembrano estendersi dentro le mura, probabilmente negli 
spazi liberi fra l'abitato e la cinta. Nuclei di sepolture sono noti verso Nord in 
contrada Rangali, contrada Fontanelle e località Pozzelli (fig. l, n. 5), verso 
Nord-Est in località V arra (fig. l, n. 6), verso Est in località Trappeto (fig. l, n. 
7), verso Sud-Est in località Cupone (fig. l, n. 8), verso Sud in via Piave (fig. l , 
n. 9), verso Ovest intorno a via Risorgimento (fig. l, n. 10). 

Come osserviamo in altre zone della Messapia, in particolare ad Oria, nel 
corso del IV sec. a.C., lo spazio extraurbano viene fittamente occupato da nuclei 
abitativi rurali. Materiali di età ellenistica sono stati raccolti nei territori comu
nali di Cutrofiano (contrada Badia), Sogliano Cavour (contrada Iacoaro) e Soleto 
(località Violeddra, Masseria di Colamaria). 

In località Violeddra (fig. l, n. 12), intensi lavori agricoli hanno riportato 
alla luce un altare tripartito di calcare con fregio scolpito di dadi ed astragali ed 
un frammento di cippo calcareo iscritto con lettere e cornice incise dipinte di 
nero. 

Nei pressi della Masseria di Colamaria (fig. l , n. 11), si è recuperato un 
blocco calcareo scolpito ornato da un fregio di metope e triglifi e da un kyma
tion lesbio ispirato da modelli tarantini della seconda metà del IV sec. a.C. Il 
blocco è stato ritagliato e riutilizzato come soglia in età romana. La presenza di 
un frammento di ceramica a vernice nera di età ellenistica fra i numerosi fram
menti di ceramiche di età romana imperiale raccolti sul sito attesta una sua fre
quentazione in età preromana. I depositi archeologici di età ellenistica sono pro
babilmente stati cancellati dall'abitato di età romana nel quale fu riutilizzato il 
blocco scolpito, poi riportato alla luce, insieme alle ceramiche romane, da ara
ture finora non molto profonde. 

La conquista romana del 267/6 sembra coincidere con una distruzione ed 
un abbandono, almeno parziale, dell'abitato di Soleto e degli insediamenti del 
territorio. 

Questi dati nuovi, che confermano, dopo la ricca relazione del prof. D'An
dria, quanto siano grandi, anche nel Salento centrale, le potenzialità di uno stu
dio organico degli insediamenti iapigio-messapici, costituiranno il punto di par
tenza di un programma pluridisciplinare di studio dell'occupazione umana nel 
territorio di Soleto attraverso i secoli, progettato dalla Facoltà di Lettere e Filo
sofia dell' Université Libre de Bruxelles in stretta collaborazione con l'Università 
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degli Studi di Lecce, il Comune di Soleto e la Soprintendenza archeologica della 
Puglia. 

Farò ora qualche considerazione sulla relazione Vagnetti. 
Dopo il Convegno del 1982, Palagiano (scavo Gorgoglione} e la Masseria 

V e c chi a di Parabita (scavo Ciongoli) sono venuti ad aggiungersi ali' elenco dei 
luoghi di ritrovamento di ceramica micenea nella Puglia meridionale. Durante 
gli ultimi otto anni, la dott.ssa Vagnetti ha utilmente proceduto a ricorrenti pun· 
tualizzazioni. Oggi però, i nuovi materiali da Lei qui presentati come « italo-mi· 
cenei » potrebbero consentire di fare un notevole passo in avanti nella cono
scenza e nella comprensione dei rapporti con il mondo miceneo. Di grande inte
resse sono sia il particolare tecnico della levigazione di vasi di tipo miceneo, sia 
l'anomalia tipologica nell'impostare le anse di una kylix. Queste caratteristiche 
mi sembrano riferibili più a imitazioni realizzate da indigeni quanto a prodotti 
dell'attività di Micenei trasferitisi in Occidente. Ricorderò tuttavia l'idoletto in 
impasto, a forma di psi, dallo Scoglio del Tonno: in questo caso, lo scambio di 
oggetti potrebbe aver anche portato ad uno scambio di idee. Questo idoletto, fi
nora del tutto isolato, potrebbe ora inserirsi in una serie di testimonianze di con
tatti con il mondo miceneo ben più profondi di quanto si poteva pensare. Forse, 
per la prima volta, ci staremmo quindi avvicinando ad un vero punto d'incontro 
fra la ricerca archeologica sull'età del bronzo pugliese e lo studio delle tradi
zioni storiche relative alla presenza cretese - in età micenea - nella Iapigia (v. 
Studi di Antichità 5, 1988, p. 127). Perciò, ringraziandoLa vivamente per la sua 
ricchissima relazione, vorrei chieder Le, Signora V agnetti, se le ceramiche da Lei 
chiamate « italo-micenee » debbano considerarsi come semplici imitazioni di beni 
acquisiti o se invece possano testimoniare di un processo di influenza e ricezione 
molto più complesso e articolato, condizionato dall'effettiva presenza in Italia 
meridionale di artigiani di origine egea. 

Costantino Sueref 

Ricollegandomi alle relazioni dei pro f. Lo Porto~Cremonesi-V agnetti e ai 
loro spunti, vorrei soffermarmi sui tipi di insediamento noti in terra epirotica in 
età protostorica 1• 

1 Cfr. S.I. DAKARIS, Cassopaia and the Elean Colonies, Ancient Greek Cities AGC 4, 
Athens 1971, 25-32. IDEM, eecmpw-r{a, AGC 15, USA/Athens 1982, 49-76. l. VoKOTOPOUWU, 

Vitsa. Organisation et cimetières d'un village molasse, in L 'lllyrie meridionale et l'Epire 
dans l'Antiquité, Actes du Colloque International, Clermont-Ferrand 1984 (ed. P. CABA
NES), Adosa 1987, 53-64. EAD., B(-raoc. Ta. vexpo-ra.tpda. f.I.IIXç f.LOÀ.o=~ç XWf.L% A97jvot 1986. 
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a) Xilocastro: sulle foci del fiume Acheronte, rappresenta il tipo di insedia
mento costiero con opera difensiva costituita da un muro ciclopico, con un'eco
nomia fondata sulle attività di un porto. 

La sua datazione si basa sulla ceramica micenea rinvenuta nel TE III A-B e 
possiamo considerare un lungo periodo di frequentazione, tenendo conto anche 
dei tumuli sepolcrali addossati al muro e la ceramica del TE III B e C ivi rinve
nuta; 

b) Thesproticò: a pochi chilometri dalla costa, all'interno, in prossimità di 
fiumi navigabili, è questo il tipico insediamento di capanne a pianta circolare, 
con un'economia quasi certamente agricolo-pastorale. Il periodo della sua fre
quentazione non è ancora ben definito, e la ceramica indigena viene collocata 
nella tarda età del Bronzo; 

c) Dodona: ci offre l'esempio di un insediamento con un lungo periodo di 
frequentazione, con capanne a pianta circolare e rettangolare e resti di una for
nace; è stato rinvenuto inoltre materiale di ceramica locale e micenea del 
TE III A2, III B, III C e del Ferro Antico, nonché materiale in bronzo (armi, 
strumenti, ex voto) di tipologia elladica e balcano-danubiana. Dodona è un inse
diamento dell'entroterra con economia prevalentemente pastorale; 

d) Vitsa: in questo caso ci troviamo di fronte ad un abitato dell'entroterra 
in montagna (1030 mt.) con un'economia tipicamente pastorale e case con fonda
menta in pietra di forma rettangolare e circolare, molto più solide che le ca
panne di Dodona e Thesproticò. La vita dell'abitato viene inquadrata tra il IX e 
il VI secolo a.C. e l'organizzazione era semisedentaria. La prof. Vokotopoulou ri
tiene che l'abitato veniva usato solo nel periodo estivo, invece possiamo ipotiz
zare il fatto che membri della famiglia potessero rimanere anche d'inverno, 
prendendo in considerazione le strutture architettoniche e i dati antropologici 
ricavati dalle sepolture. Nel caso di Vitsa l'abitato estivo pastorale sembra fina
lizzato all'uso dell'intero nucleo familiare, e dovrebbe essere invece temporaneo 
quello invernale nei punti di vallata o costieri, ammesso che esistesse. 

Lucia V agnetti: 

Gli esempi di ceramiche italo-micenee che ho portato ricoprono una casi
stica piuttosto ampia, che probabilmente adombra diverse forme di ricezione di 
modelli egei. Nel caso di Termitito la conoscenza del repertorio formale e deco
rativo è ampia e certa, pur con divergenze dalle tipologie canoniche, come nel 
caso citato della kylix. Nel caso di Broglio si tratta più verosimilmente dell'appli
cazione di tecnologie egee a forme che meglio si adeguavano alle esigenze locali. 
Il caso sardo è ancora diverso, giacché la qualità della ceramica denuncia note-
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voli incertezze nei procedimenti di fabbricazione, dalla scelta e preparazione 
delle argille, alla plasmatura, alla decorazione ed alla cottura. Mentre nei primi 
due casi mi sembra probabile la attribuzione di buona parte delle ceramiche in 
questione ad artigiani egei, nel terzo caso mi sembra che si debba lasciare un 
più ampio margine di dubbio. 

]ohannes Boersma: 

Il professor Francesco D'Andria, oltre a presentare nella sua magistrale re
lazione una sintesi della ricerca archeologica condotta nel Salento nel corso de
gli ultimi venticinque anni, ha anche spiegato lo sviluppo della società messapica 
dall'ottavo fino al terzo sec. a.C., indicando la svolta che la ricerca archeologica 
dovrebbe avere in futuro. In base a ciò vorrei attirare l'attenzione su due aspetti 
che mi sembrano di particolare interesse. 

Primo: per quel che riguarda gli insediamenti messapici del quarto e del 
terzo secolo a.C., D'Andria fa una distinzione fra area urbana e area pubblica 
(espace privé e espace publique nella terminologia usata da Roland Martin nel 
volume Architecture et Société, pubblicato nel 1983), distinzione recentemente 
attestata a Vaste (e probabilmente anche a Valesio nel Brindisino e a Monte 
Sannace nella Peucezia). Alle due precedenti aree si potrebbe aggiungere anche 
un'area difensiva, includendo quindi la cinta muraria, il che costituisce una 
chiara testimonianza dell'influsso greco sul processo d'urbanizzazione degli inse
diamenti messapici. D'altro canto si constata che questi insediamenti presentano 
una struttura urbana di pianta irregolare, dovuta al loro graduale sviluppo, a 
partire dal sesto secolo a.C., da villaggi di capanne a città vere e proprie. 

Finora non è stato invece possibile identificare nelle città messapiche un'a
rea di carattere esclusivamente religioso (espace religieux), simile a quella che si 
riscontra nelle varie colonie greche. 

Secondo: stimolante ai fini di un fu turo studio sulla gerarchia insediamen
tale del Salento nel periodo preromano è anche la differenza, fatta notare da 
D'Andria, dell'ampiezza delle città messapiche del quarto e del terzo sec. a.C., 
periodo a cui risale l'erezione delle cinte murarie che le avrebbero separate dal 
resto della campagna. Tale gerarchia è già stata studiata per il periodo romano
repubblicano e per l'età imperiale, quando si riscontrano diversi tipi di insedia
mento, come quello delle coloniae, dei municipia, di centri più piccoli quali i 
vici, i fora e i conciliabula, e infine quello rappresentato dalle ville rustiche. An
che la società messapica sembra aver conosciuto una gerarchia insediamentale 
del genere, che deriva dalla sempre più complessa struttura economica e sociale 
della società salentina nel periodo in questione (quarto e terzo sec. a.C.). La ri-
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cerca archeologica olandese nel Brindisino ha dimostrato che questa struttura in
sediamentale non aveva un carattere fisso. Prendiamo ad esempio la città messa
pica di Oria, nel Salento: essa rimase un centro regionale per tutta la durata del 
periodo ellenistico, mentre invece la città di V alesio, centro di non minore im
portanza, verso la fine del terzo secolo perse il suo carattere regionale. Le pro
spezioni olandesi nella campagna intorno a Oria hanno inoltre dimostrato che la 
struttura insediamentale messapica influenzò profondamente quella del periodo 
romano-repubblicano nel Brindisino. Soltanto uno studio approfondito della cam
pagna salentina, per mezzo di prospezioni e scavi di controllo, potrà fornire i 
dati necessari a ricostruire i vari tipi di insediamento messapico e i loro rapporti 
con la campagna nel periodo romano. 

Emanuele Greco: 

La relazione di F. D'Andria rappresenta senza dubbio la sintesi più ampia 
di cui si possa oggi disporre sul problema della storia insediativa della Messapia 
antica. Il relatore ci ha offerto un quadro ricco ed articolato, nel quale trovo 
particolarmente apprezzabile il fatto che si sia evitato di cadere nella solita e 
troppo rigida contrapposizione Greci-indigeni, con la individuazione delle dina
miche interne al mondo indigeno e delle diversità «cantonali» che sembra uno 
dei temi più attraenti per la ricerca futura, così come già M. Lombardo sottoli
neava nella sua relazione. 

lo mi limito a porre alcune questioni e ad avanzare osservazioni di carat
tere generale. 

lnnanzitutto vorrei capire bene il nesso tra aumento delle importazioni ed 
incremento demografico, nella seconda metà del secolo VIII a.C., perché mi è 
parso di capire che D'Andria tenda a vedere i fenomeni in nesso di casualità. 

Intanto noi valutiamo gli aspetti fenomenici, ovviamente, poi bisognerebbe 
anche inferirne le conseguenze a livello della proposizione del modello interpre
tativo, se le importazioni sono la «causa» dell'aumentato benessere che sta die
tro gli incrementi demografici: insomma mi chiedo se non si possa anche inver
tire l'interpretazione, considerando effetti quelle che sembrerebbero cause. 

Del resto (ricordo a questo proposito il dibattito tra Moretti e Lepore al 
Convegno su Taranto nel 1970) quella unità che si avverte osservando la 'cultura 
materiaJe' non deve trarre in inganno per quanto attiene altri tipi di solidarietà, 
anche se pare lecito, tutto sommato, parlare di cesura, quando si consideri la 
fondazione di Taranto. 

La ktisis della colonia laconica pone problemi di 'frontier history' come 
giustamente ricordava D'Andria, ma occorre ribadire che si tratta di un argo-
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mento assai complesso, soprattutto nella dimensione diacronica, perché, tanto 
per fare un esempio, non si pone alla stessa maniera in età arcaica quando i li
miti della polis sono dati dalla città stessa che si autolimita in rapporto alla ca
pacità delle sue forze produttive o in età ellenistica quando assistiamo alla mili
tarizzazione della frontiera; senza dimenticare che proprio la ricerca antropolo
gica mostra che esistono una cultura ed uno spazio di frontiera con proprie 
leggi. Quando noi consideriamo un toponimo come Mesochoron (non !ungi dalla 
moderna Grottaglie) non possiamo dimenticare la valenza fortemente militare di 
un termine che indica lo spazio di mezzo tra due eserciti che si fronteggiano: 
così come una 'spia' è offerta dalla iscrizione con dedica ad Arte mis da Torri
cella pubblicata da Lo Porto, considerata la natura di questa dea, solitamente 
periferica (con tutte le implicazioni sociali ben note dagli studi di J.P. Vernant). 

La bipolarità (avvertita a livello di comportamento) induce a distinguere tra 
un'area ellenizzata (Cavallino) ed un'altra (Vaste-Valesio) con persistenza di tra
dizioni (villaggi sparsi e comune centro di culto?). 

Intanto il termine sinecismo sembra poco adeguato a descrivere lo 'Stadt
werdung' di abitati tipo Cavallino, così come è poco probabile che un fenomeno 
acculturativo (ha ragione D'Andria a mettere in evidenza soprattutto gli aspetti 
tecnologici dello scambio culturale) abbia avuto incidenza sulla strutturazione di 
uno spazio urbano e del suo territorio, anche considerando apporti esterni come 
profughi alla Gillo (situazioni non dissimili sono state di recente richiamate, per 
esempio, per spiegare le conquiste tecnologiche del mondo celtico gravitante in
torno a Massalia). Insomma il fenomeno andrà considerato come rivelatore del 
grado di sviluppo di quell'area e della capacità di organizzarsi, oltre tutto, a 
quanto pare, con accenni di articolazioni sociali, anche se ritengo poco probabile 
che ciò possa essere sottolineato da barriere interne come i diateichismata che 
abbiamo visto stamane, la cui sincronicità sarà da spiegarsi in altro modo. 

Lo stesso dicasi per gli abitati del IV secolo, per i quali eviterei di ricorrere 
alla vecchia distinzione che Hoepfner e Schwander hanno di recente ribadito, ma 
che io personalmente ho molto criticato nel libro sull'urbanistica greca che ho 
scritto con Mario Torelli, tra città fondate e città spontanee, perché eliminiamo 
la possibilità di stabilire nessi importanti tra modalità dell'occupazione dello 
spazio e tipi di formazione economico-sociali. 

Infine, vorrei dire qualcosa sulla relazione Pagliara. 
In apertura abbiamo avuto una ricostruzione molto interessante delle rotte 

tra le due sponde dell'Adriatico, poi il relatore ci ha offerto un saggio di analisi 
minuta degli importantissimi rinvenimenti che egli stesso ha il merito di aver ef
fettuato. 

Non c'è stato forse il tempo o forse Pagliara evita prudentemente di tirare 
conclusioni affrettate: io ho il sospetto (e mi piacerebbe conoscere l'opinione di 
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Pagliara) che alla fine noi si debba, in qualche misura, essere indotti a stabilire 
un rapporto tra le rotte e la ubicazione dei santuari, la cui natura encorica (ga
rantita tra l'altro dalla collocazione entro grotte) resta un formidabile testimone 
della società e della religiosità locali (ed entro questo quadro penso debbano es
ser più opportunamente utilizzati) contro suggestioni di ·, internazionalità ', porti 
franchi e simili. 

A proposito di Roca ho l'impressione, ma posso anche sbagliarmi, che l'im
pianto, descritto con tanta acribia dal Pagliara, corrisponda ad una delle tante 
bastides che, a partire da Louis Le Grand, i Francesi hanno fondato tra XIII e 
XIV secolo. 

Maurizio Gualtieri: 

Tre brevi commenti sulla relazione D'Andria, così ricca di dati e di spunti, 
la quale pone su nuove basi lo studio degli abitati messapici e fornisce notevoli 
elementi di raffronto per lo studio dell'abitato indigeno in Magna Grecia, più in 
generale. 

l) Soprattutto per il IV secolo a.C. la documentazione dello scavo di Vaste 
fornisce un interessante raffronto, in area apula, per l'esistenza di vasti com
plessi abitativi 'signorili' con molteplicità di funzioni, che includono ambienti a 
destinazione 'cerimoniale' e sono indubbiamente da ricollegarsi agli anaktora o 
residenze palaziali di età arcaica. La funzione cerimoniale e/o cultuale ben docu
mentata in alcuni degli ambienti del complesso di edifici di IV secolo a.C. sca
vato a Vaste, in aggiunta al carattere residenziale del complesso sottolineato da 
D'Andria, fornisce un interessantissimo raffronto per il complesso A di Roccaglo
riosa già presentato in via preliminare nell'ambito del Convegno tarantino (Atti 
Taranto 23, 1983 pp. 522-27) e recentemente pubblicato (Roccagloriosa I, Publi
cations de L'Institut Français de Naples 8, Napoli 1990), che giustamente D'An
dria ha chiamato in causa alla fine della sua relazione. Nel Complesso A di Roc
cagloriosa, oltre alle cerimonie di libagione documentate a Vaste, abbiamo una 
vera e propria edicola di culto con un piccolo altare antistante, nell'angolo nord
est del cortile lastricato. L'eccezionale stato di conservazione di questa parte del 
complesso ci ha permesso di documentare la disposizione degli oggetti di culto 
(una divinità femminile seduta con gli attributi della fertilità), il complesso delle 
offerte di vasi miniaturistici e l'occorrenza di sacrifici animali (caprovini immo
lati in età non adulta). Se volessimo tentare di caratterizzare una simile colloca
zione del sacro nel contesto di un abitato indigeno di IV secolo a.C. si potrebbe 
dire che, da un lato, essa rappresenta un chiaro riflesso dei sacra gentilicia ar
caici, anche se in gran parte già svuotati, in questa epoca più tarda, del loro va-
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lore ongmario di momento fondamentale di aggregazione della comunità. D'al
tro canto, una tale collocazione del sacro, in una casa signorile di IV secolo a.C., 
può già considerarsi un elemento tipico dell'organizzazione della casa italica, di 
cui possiamo cogliere più tarde manifestazioni nei lararia delle case di Pompei. 

2) La più recente ricerca nel Salento presentata da D'Andria ha anche af
frontato, quale obbiettivo specifico, la ricostruzione del 'paesaggio agrario' in 
cui si sviluppano centri messapici quali Vaste, Oria e Cavallino. In particolare, i 
dati raccolti dalle recenti esplorazioni del territorio di Oria mostrano una note
vole crescita del numero di siti rurali per il IV secolo a.C., in contrasto con la 
scarsezza di siti rurali per il periodo arcaico, sottolineata da D'Andria. Pur in as
senza di altri dati sul regime di sfruttamento del suolo, vien fatto di chiedersi se 
non ci troviamo di fronte ad un sostanziale mutamento del paesaggio agrario, 
paragonabile a quello ben documentato per varie zone della Lucania Occidentale 
di IV secolo a.C. (in particolare la piana di Paestum e l'entroterra del Golfo di 
Policastro), che implichi l'introduzione di una coltura intensiva della vite e del
l'olivo e quindi un più razionale e più produttivo sfruttamento delle risorse agri
cole (si veda la recente pubblicazione dei dati archeobotanici da parte di L. Co
ST ANTINI e J. FITT in Roccagloriosa, I, ci t., pp. 323-28). 

3) Un particolare elemento messo in luce dai 'surveys' effettuati nel Sa
lento, cioè la presenza di edifici isolati ricostruibili quali 'torri' a difesa del ter
ritorio, costituisce un dato nuovo nel panorama del paesaggio rurale della Ma
gna Grecia ed appare più direttamente raffrontabile con edifici simili documen
tati nel Peloponneso e menzionati da Pausania (3, 22, 10) e nel Chersoneso Pon
tico (H. FRACCHIA in American ]oumal of Archaeology 89, 1985, pp. 683-89). 

Costantino Sueref: 

Prendendo spunto dai suggerimenti offerti dalla relazione del pro f. D'An
dria, dirò poche parole sui più antichi insediamenti in terra epirota di età «sto-

. l nca» . 
Nel caso di Arta/Ambracia la comunità della metà del IX secolo a.C. è com-

1 Cfr. S.I. DAKARJS, Cassopaia and the Elean Colonies, Ancient Greek Cities AGC 4, 
Athens 1971, 32-191. IDEM, eermplù-r{a, AGC 15, USA/Athens 1972, 76-124. I. BoKOTonoy. 
AOY, H 'H7tetpo~ a-tov 8° xcxl 7° 0tt.1tX., Annuario della Scuola Archeologica di Atene 60, 
44, 1982, 77-100, EAD., B{-r~. Ta vexpo-rarpda f-ttiX' t-toÀoac11x~' XWf..I.TJ,, A!lTjvcx 1986, 323-
377. l. ANDREOU, Ambracie: une ville ancienne se reconstitue peu a peu par les recher
ches, II• Colloque international sur l'lllyrie meridionale et l'Epire dans l'Antiquité, Cler
mont-Ferrand 1990 (in corso di stampa). 
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posta da indigeni contadini/pastori e da Corinzi. Questi ultimi sfruttano un de
terminato territorio e sostengono le navigazioni e il commercio. Il 625 a.C. in 
ogni caso è considerato come l'anno di fondazione ufficiale della colonia corin
zia di Ambracia, dopo una lunga presenza effettiva di Corinzi nell'area. 

Nel caso di Pandosia, nel basso tratto dell'Acheronte, abbiamo una colonia 
elea fondata nel VI sec. a.C., coloni in collaborazione con indigeni avevano inte
ressi di sfruttamento del territorio, del porto, a 4,5 km ad Est dell'opera difen
siva micenea di Xilocastro/Efira. 

La minuziosa relazione del prof. Pagliara mi porta a fare un riferimento 
molto sommario sui più antichi culti noti della fascia orientale nel basso Adria
tico e nell'alto Ionio. Manca tutt'ora una ricerca sistematica dei santuari costieri 
dell'Epiro 2, delle isole dello Ionio e dell'Albania meridionale. Le indicazioni sul 
culto di Persefone, di tradizione micenea, sulle foci dell'Acheronte e sul culto 
delle Ninfe, di tradizione corinzia, ad Ambracia, Leucade, Corcira, Butrinto, non 
bastano per una serie di annotazioni come quelle espresse dal prof. Pagliara per 
quanto riguarda la costa apulo-salentina. 

In ogni caso vorrei porre l'attenzione sulle grotte cultuali di Leucade e Bu
trinto, dove sono presenti anche resti preistorici e quindi non è escluso un uso 
cultuale di più lunga durata, connesso ad elementi locali. D'altra parte, per la 
grotta di Kardaki a Corcira, che in seguito alla colonizzazione corinzia venne 
utilizzata per il culto di Medea, vediamo compresi elementi di culto di tradizione 
euboica, come quello della ninfa Makris. Non è da sottovalutare inoltre la coinci
denza della rotta di navigazione da Corinto a Butrinto con la presenza di culti 
dedicati alle ninfe in grotte dove troviamo fonti di acqua dolce, la continuazione 
delle quali cercherei anche lungo la fascia apula. 

Stephan Steingriiber: 

Mi sia permesso di attirare la vostra attenzione su una categoria di monu
menti senz'altro 'meno caratteristica e diffusa della ceramica messapica, ma co-

2 Cfr. S.I. DAKARIS, OouaaELcx xcxL H7tELpo~, in llpax·mc& L1 ' :Evveop{ov ytoc TIJY Ooucr
cretoc, IO&xTJ 1984, 19écx7J 1986, 151-170. X. TzorBAPA-l:OTAH, Kopw9LcxxÉ~ EmlìpaaEL~ <r'tTJ Àcx
'tpEtot 't'Tj~ Apxcxfcx~ H7tEtpou, llpocx·nx& r· Lltellvouç :Eweop{ov lleÀO'IrO\I\IT}CTIOCXW\1 E7rOIJOWY, 
KocÀocfi.&-r:oc 1985, A97jvcx 1987-88, 7-120. IDEM, Acx'tpEtcx 'tWY Nu(J.tpWY G't'TJY 'H7tELpo, H7tELpw
'tLXéc XPOYLxéc 29, 1988-89, 9-65. C. SUEREF, Presupposti della colonizzazione lungo le coste 
epirote, II• Colloque international sur l'Illyrie méridionale et l'Epire dans l'Antiquité, 
Clermont-Ferrand 1990 (in corso di stampa). 

541 



munque di una certa importanza, cioè la pittura funeraria messapica. Ad essa 
hanno già fatto un accenno i colleghi Yntema e D'Andria. 

Gli esempi conosciuti fino al '64 sono stati pubblicati - come tutti sa
pete - nella monografia meritoria della Tinè Bertocchi sulla pittura funeraria 
apula, ma da allora il materiale è aumentato considerevolmente. Tombe dipinte 
sono documentate oggi in Messapia soprattutto a Ceglie Messapica, Mesagne
Muro Tenente, Oria, Francavilla Fontana, Manduria, Lecce, Rudiae, Cavallino, 
Rocavecchia, V aste, Alezio, Ugento e Alessano e, soprattutto, ad Egnazia, città 
messapica al confine con la Peucezia. Le tombe messapiche dipinte sono in gran 
parte databili intorno alla seconda metà del IV e alla prima metà del III secolo, 
un discorso, che vale anche per la pittura funeraria della Peucezia e della Dau
nia, come del resto per quella campana e lucana. Abbiamo tuttavia esempi a 
Ugento e a Cavallino che si datano all'inizio del V secolo e pertanto apparten
gono - insieme ad alcune tombe di Taranto e di Gravina - alle manifestazioni 
più antiche di pittura funeraria in Puglia. D'altra parte ci sono, almeno ad 
Egnazia, pitture databili anche dopo la metà del III secolo. 

Esempi di pittura funeraria messapica si trovano in vari tipi di tomba, cioè 
in tombe a camera e pluricamera, a semicamera, a sarcofago o cassone e a fossa. 
Normalmente sono dipinte solo le pareti, ma vi sono anche casi di soffitti di
pinti. Conosciamo tombe a camera con pitture rinvenute ad Egnazia, Oria, Lecce 
e Rudiae. Mentre le tombe a semicamera e a fossa dipinte sono più diffuse nella 
Messapia settentrionale e centrale, quelle a sarcofago o a cassone si trovano so
prattutto nella zona meridionale. 

Prescindendo da qualche tomba di Egnazia, la pittura funeraria messapica 
è assai povera di motivi e non offre scene figurate come alcune tombe della Peu
cezia (Ruvo) o della Daunia (Arpi, Canosa), mentre prevalgono semplici pitture a 
fasce colorate (tav. XXXIII,l e tav. XXXV1,2) (soprattutto ~n rosso e blu). Inol
tre, troviamo anzitutto esempi di pittura architettonizzante, cioè a zone o ad imi
tazione di blocchi murari (tav. XXXIII,2). 

È noto che questi motivi di carattere architettonico sono molto diffusi in va
rie parti del mondo greco e grecizzato durante il IV e III secolo. Vi sono poi 
motivi a cerchietto e a spina di pesce e singoli casi di fregio a dentelli (tav. 
XXXVI,l), a merli, a rosette e ad onde. Fra i motivi vegetali si trovano alcuni 
esempi di fregio a ramoscelli, di festone, di tralcio ad edera, di corona e di fior 
di loto (tav. XXXIII, l e XXXV,2). Del resto sono da menzionare alcuni vasi « ap
pesi» e tenie (tav. XXXV,l e XXXVI,2). Quasi tutto questo repertorio di motivi 
tettonici, vegetali e ornamentali è ben documentato nelle tombe ellenistiche ta
rantine, come risulta chiaramente dal libro della Bertocchi. La pittura funeraria 
messapica del primo ellenismo, quindi, è stata difficilmente realizzabile senza 
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forti influssi tarantini che si manifestano, fra l'altro, anche nell'architettura e 
nella scultura funeraria della Messapia (p.e. a Lecce e a Vaste). 

Fra i luoghi messapici citati specialmente Rudiae offre un repertorio assai va· 
sto di questi motivi. Il primato però lo ha Egnazia la cui pittura funeraria 
- spesso situata in grandi complessi tombali ad una o più camere con vari ele
menti architettonici elaborati - dispone anche di motivi non documentati altrove 
in Messapia, fra cui travi e cassettoni dipinti sul soffitto (tav. XXXIV,2), porte 
finte, fregi marmorizzanti, palmette (tav. XXXIV,l), alberelli, melagrane, fiaccole 
oppure Nikai con tropaia e fregi d'armi, cioè panoplie con corazze, spade e scudi 
(in parte con testa di Gorgone come episemata). Quest'ultimo motivo, che sottoli
nea l'elevato rango sociale e l'importanza militare del defunto e che sembra aver 
avuto successo specialmente dopo le battaglie di Alessandro il Molosso in Magna 
Grecia, si inserisce bene in una vasta koinè iconografica del primo ellenismo mani
festandosi anche in altre raffigurazioni pittoriche, come a Taranto, a Paestum, ad 
Alife, a Tarquinia, a Cerveteri e in Macedonia. L'unico esempio di una vera scena 
figurata rimane per il momento il quadro staccato da una tomba di Egnazia al 
Museo Nazionale di Napoli con una scena equestre che tematicamente non ha 
niente da fare con l'iconografia tarantina. È paragonabile, invece, con la Tomba 
dei Cavalieri rinvenuta ad Arpi (pubblicata dal De Juliis) e collegabile piuttosto al 
mondo figurativo della pittura funeraria campana e lucana dove in tanti esempi ri
salta con evidenza l'importanza dell'ordine equestre. 

Esaminiamo ora gli esempi più antichi della pittura funeraria messapica. 
Nel '72 sono state scoperte a Cavallino in Via Regina Margherita due tombe a 
cassa con vari corredi collegabili in ciascun caso a due deposizioni di età diversa 
e con resti di pittura. Mentre la Tomba 2 offre solo pittura a fasce rosse, la 
Tomba l presenta un fregio a ramoscelli di alloro o di ulivo. Le pitture parietali 
di queste due tombe si riferiscono ovviamente alla prima deposizione intorno al
l'inizio del V secolo. La famosa tomba a cassa di Ugento - scoperta nel '70 in 
Via Salentina e ben pubblicata dal Lo Porto e dalla Rouveret - è caratterizzata, 
invece, da uno zoccolo rosso, da fasce rosse e blu e da alcune tenie rosse, mentre 
sul soffitto si riconoscono resti di ariballi «sospesi». Anche in questo caso la pit
tura è, ovviamente, coeva alla prima deposizione dell'inizio del V secolo. Questo 
repertorio prevalentemente di carattere ornamentale e vegetale si inserisce bene 
nella pittura funeraria più antica dell'Italia meridionale, nella quale mancano 
ancora programmi figurativi se si prescinde dalla Tomba del Tuffatore di Pae
stum e da una tomba tardo-arcaica a camera di Capua (ormai perduta). In questo 
contesto vorrei ricordare una tomba a sarcofago tarantina del 500 circa con un 
fregio di fiori di loto, una tomba a cassone nella chora metapontina della se
conda metà del V secolo con un fregio a ramoscelli di alloro e a fiori rossi (pub
blicata recentemente da A. Bottini) e la prima fase della pittura funeraria pe-
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stana dei primi decenni del IV secolo, in cui prevalgono fregi a carattere pura
mente vegetale. Bisogna comunque constatare che le pochissime tombe dipinte 
tardoarcaiche della Messapia erano riservate ad una elite ellenizzata, come pro
vano anche i ricchi corredi di bronzo e di ceramica pregiata in esse rinvenuti. 
La nuova usanza di dipingere le pareti di alcune tombe messapiche si deve, con 
grande probabilità, a Taranto - dove, tuttavia conosciamo solo pochissimi casi 
databili in quel periodo - dal momento che nella Grecia arcaica mancano com
pletamente esempi analoghi. 

La pittura funeraria ellenistica, invece, è una manifestazione più comune 
nella Messapia, anche se pitture di un certo livello si trovano solo in tombe a ca
mera o a semicamera appartenenti al ceto sociale dominante ed ellenizzato. Fra 
queste sono da menzionare la tomba a semicamera di Mesagne con fregio a fiori 
di loto (tav. XXXV,2) e con un ricco corredo, e soprattutto alcuni ipogei di 
Egnazia che sono caratterizzati spesso da fregi marmorizzanti in pittura a mac
chia sia sulle pareti sia sul soffitto (tav. XXXIV,2). Questo motivo che si ritrova 
anche nelle tombe a semicamera rinvenute sull'acropoli di Monte Sannace ri
flette prototipi della pittura tettonica greca, recentemente riesaminata in una 
dissertazione all'Università di Magonza (A. Andreou, Griechische Wanddekora
tionen, 1988). Di buona qualità pittorica è il fregio con tralci ad edera e pal
mette in giallo su fondo scuro nell'lpogeo delle Melagrane. Il ciclo figurativo nel 
Museo Nazionale di Napoli ci mostra invece l'acquisizione di tecniche innovative 
della pittura greca del IV secolo che si rispecchia, per esempio, nelle ombreggia
tuTe dell'incarnato e del vestito del cavaliere. Nella trasmissione di queste nuove 
tecniche pittoriche Taranto - come centro di pittura più importante della Ma
gna Grecia - ha avuto senz'altro un ruolo di primo piano. Influssi tarantini si 
manifestano, inoltre, anche nelle porte dipinte, specialmente a Rudiae, con l'imi
tazione di prototipi in legno con ornamenti di bronzo. Una tomba di Rudiae, e 
probabilmente anche una di Egnazia, hanno il soffitto dipinto in maniera di un 
tappeto tessile. Si tratta di una caratteristica che ritroviamo anche in alcune 
tombe ellenistiche di Alessandria, della Russia meridionale, della Macedonia e di 
Tarquinia. 

Concludendo, bisogna sottolineare i forti influssi tarantini, sia stilistici sia 
iconografici, nella pittura funeraria ellenistica della Messapia, che si distingue 
non tanto da quella peuceta, quanto, più chiaramente, da quella daunia. I mo
tivi, che rispecchiano in parte una koinè artistica diffusa in varie parti del 
mondo greco e grecizzato, trovano alcuni paralleli nella ceramica di Gnathia. 
Come colori sono stati usati soprattutto il rosso e il blu sull'intonaco bianco, 
inoltre il nero, il marrone e il giallo. Solo in alcune tombe con pittura di livello 
più elevato - specialmente ad Egnazia - troviamo una scelta di colori più 
ricca e sfumata. In alcuni casi si riconoscono anche incisioni con l'aiuto del cir-
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colo, come nel caso degli scudi e delle corone (tav. XXXV,l} in alcune tombe di 

Egnazia. In Messapia la pittura funeraria non ha mai avuto un ruolo dominante 

se si prescinde dagli ipogei ellenistici di Egnazia, ma può indicare, in tanti casi, 

un livello sociale elevato e un grado di ellenizzazione notevole del proprietario 
della tomba. 

Bibliografia per la pittura funeraria messapica: 

In generale: F. TINÈ BERTOCCHI, La pittura funeraria apula (1964) 51 ss.; J.L. LAMBOLEY, in 
Atti dell'VIII Convegno dei Comuni Messapici Peuceti e Dauni. Alezio 1981 (1983) 
131 s.; IDEM, MEFRA 94, 1982, 132 ss.; F. D'ANDRIA, in Italia omnium terrarum 
alumna (1988) 651 ss. fig. 697-703, 710-712; S. STEINGRABER, Antike Welt 20, 1989-4, 
3 ss. Fig. 2, 14, 20; IDEM, ]di 106, 1991, l ss. Tav. l, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18: A. RouvE
RET, in Magna Grecia. Arte e artigianato (1990) 317 ss. fig. 516, 522-524; A. PoN
TRANDOLFO, ibidem, 351 SS. fig. 533, 560, 561. 

Alessano: M. BERNARDINI, NSc 1957, 404 ss. fig. 12-15. 
Alezio: S. BoLOGNESE, La tomba messapica di Alezio (1969); F.G. Lo PoRTO, in Atti IX 

Convegno Studi Magna Grecia, Taranto 1969 (1970) 261; IDEM, in Atti XI Convegno 
Studi Magna Grecia, Taranto 1971 (1972) 496 s.; G. DELLI PONTI, ArchStorPugl 24, 
1971, 339 ss.; F.G. Lo PoRTO, StEtr 42, 1974, 519 s.; Depliant Museo Civico Messa
pico Alezio. 

Cavallino: F.G. Lo PoRTO, in Atti XII Convegno Studi Magna Grecia, Taranto 1972 (1973) 
370 s. fig. 34; A. GREco PoNTRANDOLFo, MEFRA 89, 1977, 51. 

Ceglie Messapica: F.G. Lo PoRTO in Atti VIII Convegno Studi Magna Grecia, Taranto 
1968 (1969) 196; A. MARINAZZO, RicStBrindisi 11, 1978, 201 ss. fig. 1-3. 

Egnazia: G. MINERVINI, Bull. Nap. 1848, 56 Tav. 3,6; LA VIOLA, Ann. Inst. 20, 1848, 153 ss.; L. 
PEPE, Notizie storiche ed archeologiche dell'antica Gnathia (1882) 123 ss.; F. WEEGE, 
]di 24, 1909, 126 n. 49; R. PAGENSTECHER, RM 27, 1912, 101 ss. Tav. 4, 1-2; V. MAc
CHIORO, Apulia 3, 1912, 2 ss.; O. ELIA, Pitture murali e mosaici nel Mus. Naz. di Napoli 
(1932) 124 n. 367-369; B. NEUTSCH, AA 1956, 266; C. DRAGO, in EAA III (1960) 968 s. 
fig. 1228; F. TINÈ BERTOCCHI (1964) 51 ss. n. l, 5 fig. 32-37; E. LATTANZI, in Atti XI 
Convegno Studi Magna Grecia, Taranto 1971 (1972) 503 ss. Tav. 140, 141; G. AN
DREASSI, in Atti XVIII Convegno Studi Magna Grecia, Taranto 1978 (1979) 443 Tav. 
28; J.-L. LAMBOLEY, MEFRA 94, 1982,95 n. 24; M. TORELLI, Necropoli dell'Italia antica 
(1982) fig. 178-184; E.M. DE JuLIIS, in Atti XXII Convegno Studi Magna Grecia, Ta
ranto 1982 (1983) 518 s. Tav. 42,2; G. ANDREASSI, StEtr 52, 1984, 459 Tav. 72a; V. SAM
PAOLO, in Le Collezioni del Mus. naz. di Napoli (1986) 124 ss. n. 5, 20-22; G. ANDREAS
SI-A. CocCHIARO, Necropoli d'Egnazia (1988) 14.18.43 ss. Tav. 5-9 fig. l, 25-32; A. DoN
VITO, Egnazia. Dalle origini alla riscoperta archeologica (1988) 99 ss. fig. 71-73,106; F. 
D'ANDRIA, in Italia omnium terrarum alumna (1988) 711 fig. 697-703. 

Francavilla Fontana: C. DRAGO, NSc 1932, 398, 404; IDEM, NSc 1941, 116. 
Lecce: G. BENDINELLI, Ausonia 8, 1913, 7 ss. Tav. l fig. l-8; A.M. MICALELLA, Apulia 4, 
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1913, 93 ss. fig. 1-4; M. BERNARDINI, Lupiae (1959) 15, 47 ss.; TINÈ BERTOCCHI (1964) 

127 s. n. 64, 65; M. ToREUJ, Necropoli dell'Italia antica (1982) fig. 192-194; J.-L. 
LAMBOLEY, MEFRA 94, 1982, 94 n. l; F. D'ANDRIA, in Italia omnium terrarum 
alumna (1988) 711 fig. 711, 712. 

Manduria: L. VIoLA, NSc 1886, 100 ss.; C. DRAGO, NSc 1932, 404; B. NEUTSCH, AA 1956, 
267 ss. fig. 53-58; N. DEGRASSI, in La ricerca archeologica nell'Italia meridionale. V 
Congresso del 190° Distretto del Rotary internaz. (1960) Tav. 20, 21; F. CoAREUJ, in 
EAA IV (1961) 815; F. TINÈ BERTOCCHI (1964) 125 s. n. 58-60 fig. 92; W. HERMANN, 
AA 1966, 273 fig. 16, 17; C. SANTORO, ArchStorPugl 22, 1969, 78 ss. Tav. 11; F.G. Lo 
PORTO, in Atti IX Convegno Studi Magna Grecia, Taranto 1969 (1970) 262; E.M. DE 
Juuis, in Atti XXI Convegno Studi Magna Grecia, Taranto 1981 (1982) 300s. Tav. 
50; M. TOREUJ, Necropoli dell'Italia antica (1982) fig. 191; F. D'ANDRIA, in Italia om
nium terrarum alumna (1988) fig. 692, 693. 

Mesagne-Muro Tenente: F. RIBEZZO, Apulia 2, 1911, 244 s.; F.G. Lo PoRTO, in Atti IX 
Convegno di Studi Magna Grecia, Taranto 1969 (1970) 261 s.; A. NITTI, Mesagne, 
Guida storico-turistica (1984) 170 s.; A. CoccHIARO, Taras 8, 1988, 144 ss.; EAD., 
Nuovi documenti dalla necropoli meridionale di Mesagne (1989) 9 ss.; EAD., Taras 
10, 1990, 475 Tav. 239; EADEM, StEtr 56, 1990, 572 s. 

Oria: G. FIOREUJ, NSc 1877, 373s.; IDEM, NSc 1881, 249; R. PAGENSTECHER, RM 21, 1912, 
105 s.; G. BENDINEUJ, NSc 1920, 297 ss.; C. DRAGO, NSc 1932, 404; F. TINÈ BERTOC
CHI (1964) 126 s, n. 61-63; C. SANTORO, Archeologia 3, 1965, 143 s.; IDEM, ArchStor
Pugl 25, 1972, 197 ss.; E.M. DE Juuis, in Atti XXIV. Convegno Studi Magna Grecia, 
Taranto 1984 (1985) 568 Tav. 52,2. 

Rocavecchia: M. BERNARDINI, NSc 1934, 183; IDEM, ArchStorPugl 5, 1952, 83. 
Rudiae: L.G. DE SIMONE, Note japigo-messapiche (1867) 22 ss. Tav. II n. 6; IDEM, Di un 

ipogeo messapica scoperto nel 1872 nelle rovine di Rusce (1872) 14; M. BERNARDINI, 
La Rudiae Salentina (1955) 45. 53 ss., 62 ss. 75 ss. 80 s. 105 ss. fig. 16, 20, 28, 43-45; 
O. PARLANGEU, Studi Messapici (1960) 155 s. 163 s. 169 Tav. 9; F. TINÈ BERTOCCHI 
(1964) 128 ss. n. 66-74 fig. 93-99 Tav. 4; W. HERMANN, AA 1966, 278 ss.; J.L. LAMBo
LEY, MEFRA 94, 1982, 95 n. 6-8, 10, 12; F. D'ANDRIA, in Italia omnium terrarum 
alumna (1988) 711 fig. 710. 

Ugento: F.G. Lo PoRTO, in Atti X Convegno Studi Magna Grecia, Taranto 1970 (1971) 
528 ss. Tav. 100-103; IDEM, Atti MGrecia 11/12, 1970/71, 99 ss. Tav. 42-44; A. RouvE
RET, MEFRA 87, 1975, 609; EADEM, in Mélanges offerts à ]. Heurgon Il (1976) 927 
ss.; A. GRECO PoNTRANDOLFO, MEFRA 89, 1977, 51; S. ZECCA, Ugento (1980) 27 ss.; F. 
D'ANDRIA, in Italia omnium terrarum alumna (1988) 666. 

Vaste: J.L. LAMBOLEY, in Studi Antich. Univ. Lecce 2, 1981, 139 ss. Tav. 41, 47-49, 66, 67; 
F. D'ANDRIA, StEtr 52, 1984, 463; IDEM, in Salento. Porta D'Italia. Convegno Lecce 
1986 (1989) 163 ss. fig. 38-46. 

Per la revisione del testo italiano ringrazio la collega M. Mazzei (Foggia). 
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Francesco D 'Andria: 

Ringrazio i colleghi delle utilissime osservazioni. Vorrei riprendere quanto 
Boersma diceva a proposito della mancanza dei grandi templi. È un tema che ho 
lasciato aperto: esistono in effetti delle grandi strutture cultuali come quella sul
l'acropoli di Egnazia, che purtroppo è stata scavata molti anni fa ed è rimasta 
inedita. 

Approfitto di questa occasione per auspicare un rilievo architettonico di 
questo importante monumento, che ci permetterebbe anche di capire le strutture 
dei templi indigeni. 

Fig. l. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1990 

Come di consueto, questa relazione intende illustrare le princi
pali attività svolte nel corso dell'anno; essa sarà tuttavia più breve 
del consueto, dal momento che un naturale evolversi della situa
zione ha portato la nostra Soprintendenza a porre l'accento sulle 
opere di sistemazione e di restauro rispetto a quelle di ulteriore 
esplorazione, opere dunque che non vanno tanto presentate quanto 
soprattuto poste a disposizione del pubblico, come c1 prepariamo a 
fare nei prossimi mesi. 

Iniziamo comunque da questo settore, non senza aver ringra
ziato ancora una volta archeologi, tecnici e maestranze per il loro 
impegno*. 

• La presente relazione è stata redatta sulla base delle schede predisposte dai sin
goli archeologi responsabili degli scavi, e precisamente: P. Bottini (Maratea), S. Bianco 
(necropoli di Policoro), M.G. Canosa (Garaguso, Civita di Tricarico), A. De Siena (Meta
ponto, Incoronata di Pisticci, loc. Recoleta), E. Piea - cui è affidata anche la realizza
zione del parco archeologico di Grumento - (Rivisco di Potenza), G. Scarano (necropoli 
di Metaponto, cantiere ANAS). 

Collaborazioni universitarie: équipe guidata da G. Cremonesi (Univ. di Pisa) con la 
partecipazione del Centre ]. Bérard di Napoli, dell'E cole française de Rome e del Centre 
d'anthropologie des sociétés rurales di Tolosa (Trasano), équipe dell'Univ. di Torino 
guidata da M. Barra Bagnasco (Pomarico Vecchio), équipe dell'Univ. di Perugia coordi
nata da G. Pianu (agoni di Herakleia), G. Greco, Univ. di Salerno (Serra di Vaglio), L. 
Giardino, Univ. di Lecce (Metaponto, area costiera, e Grumento), M. Gualtieri, Univ. di 
Edmonton Canada (Mass. Ciccotti di Oppido Lucano). 

Collaborazioni esterne: M.P. Fresa (Lavello), Radi, Valente e Gernone (Garaguso), Ca
rando e P. Petitti (Cozzo Presepe), Lacerra e Tempesta (Metaponto), E. Setari (Tolve). 

Il restauro del tempio delle Tavole Palatine di Metaponto è stato curato dall'ing. D. 
Mertens (DAI - Roma) e da Ueli Bellwald (Zurigo), con la consulenza del dottor A. Moles 
dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. 



l. RESTAURI ED ALLESTIMENTI 

Ricordo quindi l'importante (e costoso) restauro dei materiali 
non ceramici, presentando alcune componenti della parure femmi
nile orientalizzante dalla t. 286 di ALIANELLO di ALIANO, e - per l'a
rea melfese - un elmo corinzio da Ruvo DEL MoNTE e - da LA
VELLO - sia uno dei molti cinturoni (questo in particolare ha con
servato parte del filo vegetale che ne fissava l'imbottitura), che al
cuni oggetti dal corredo di una grande tomba a camera del III sec. 
(n. 675), con corone a foglie d'oro, grandi morsi equini ed infine 
un notevole stamnos etrusco con placche d'attacco delle anse a pro
to me dionisiaca, appartenenti ad un tipo finora non documentato, 
almeno in area magno-greca. 

Per quanto riguarda invece le strutture, vorrei dedicare qual
che istante a VENOSA ed a METAPONTO. 

N el primo centro, anche in vista del bimillenario della morte 
di Orazio, stiamo allestendo il museo destinato alla storia del terri
torio nord-orientale della regione fra età ellenistica e tarda anti
chità (essendo destinato alla fase precedente il museo della vicina 
Melfi); le sale di esposizione sono state ricavate nella cannoniera 
del castello rinascimentale dei Del Balzo, restaurato secondo il pro
getto dell'arch. A. Groia e del prof. L. Di Vito, che hanno anche 
studiato l'apparato espositivo; la visita sarà guidata da un pro
gramma computerizzato. 

Sempre per quanto riguarda il museo, la situazione non è 
molto diversa a Metaponto, dove si sta lavorando alla sistemazione 
interna del nuovo edificio, affidata all' arch. pro f. A. Restucci, cui 
abbiamo chiesto di affrontare lo studio di un tema molto impegna
tivo, quale quello della creazione di un parco archeologico esteso 
all'intera città antica, ben oltre i limiti dell'attuale fascia esplorata 
e visitabile. 

Naturalmente, la concreta realizzazione di un simile progetto 
è legata all'approvazione di un programma d'intervento globale su 
questo sito-chiave della Magna Grecia, che ne preveda in primo 
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luogo l'espropriazione; siamo del resto convinti del fatto che non è 
più possibile affrontare in altro modo i problemi posti dalle grandi 
aree archeologiche, suscettibili di divenire poli di sviluppo anche 
sotto il profilo turistico. 

Detto questo, veniamo ai risultati degli scavi. 

2. PREISTORIA E PROTOSTORIA 

In apertura, ricordo la prosecuzione dei consueti scavi di TRA
SANO, dove i lavori sono stati svolti sia nella zona con frequenta
zione neolitica, al fine di accertarne la sequenza stratigrafica, sia a 
monte, nella zona dell'abitato dell'età del Bronzo, dove si è avviato 
lo scavo di un nuovo settore contenente una grande capanna ro
tonda. 

Per la stessa fase è da segnalare anche l'individuazione di un 
insediamento appenninico sul promontorio di CAPO LA TIMPA di 
MARATEA, dove si è rimessa in luce una capanna con pavimento a 
battuto e focolare centrale. 

Veniamo così alla Prima età del Ferro, con la prosecuzione 
delle ricerche condotte sulla collina dell'INCORONATA di PISTICCI, nel 
settore c.d. «indigeno». 

Da tali ricerche escono confermati i risultati delle campagne 
precedenti, quali l'alta densità demografica e l'associazione di dif
ferenti tipt'>logie abitative, sebbene rimanga privilegiata la capanna 
a pianta subcircolare infossata, dotata di depositi entro fosse e pi
thoi. 

Dal punto di vista planimetrico si possono ora riconoscere due 
grossi nuclei, separati da un'area libera; ciascuno sembra inoltre le
garsi ad una propria necropoli. L'occupazione si riferisce a tutto 
l'VIII sec.; esistono tuttavia i segni di una sensibile riduzione nella 
seconda metà, fino ad un successivo abbandono totale dell'area. 

Meritano attenzione alcuni consistenti lembi di battuto, con
servati solo in corrispondenza di alcune depressioni del terreno, 
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che fanno pensare ad una vera e propria massicciata pavimentale; 
è possibile che si tratti dei resti di una sorta di asse stradale che si 
snodava fra le due zone abitate, o più semplicemente dell'appresta
mento esterno di una serie di capanne disposte secondo uno 
schema alquanto regolare. 

Fra le tombe, segnalo un altro caso di enchytrismos (n. 631), 
legato ai precedenti (contrassegnati da aryballoi del Protocorinzio 
Medio entro anforoni corinzi), perché ha restituito una fibula ad 
occhiali in osso su parte funzionale in ferro; fatto di non poco inte
resse, un esemplare analogo fu trovato nel 1926 dal Galli nell'He
raion delle Tavole Palatine; il tipo - greco - costituisce peraltro 
una presenza abbastanza costante nei santuari, come indicano rin
venimenti di Sparta, Siracusa e Perachora. 

3. IL MONDO INDIGENO 

Area «nord-lucana» 

A SERRA DI V AGLIO, mentre si sta completando la ricostruzione 
didattica dell'edificio di V sec. (la «casa dei pithoi ») iniziata l'anno 
scorso, si è avviata l'esplorazione di una nuova abitazione che pre
senta la medesima successione cronologica e stratigrafica della casa 
ricostruì t a. 

N ella sua fase finale, sorta attorno alla metà del IV sec. e di
strutta da un incendio nella prima metà del successivo, la pianta 
- grosso modo rettangolare - è suddivisa in più ambienti, di cui 
uno caratterizzato come deposito per la presenza di grandi pithoi e 
di un louterion. 

Al di sotto sono state ritrovare le tracce di una serie di im
pianti più antichi: dapprima un edificio piuttosto ampio datato fra 
la fine del VI ed il V sec., affiancato da una piccola fornace, quindi 
- separati da uno strato di argilla e da un livello di bruciato - i 
resti di una capanna a pianta circolare, con copertura retta da pali 
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e acciottolato sta interno che esterno, in cm sono state scavate 
fosse per inumazioni ed enchytrismoi, databili fra la fine del VII e 
la metà del VI sec. 

Continuando lo scavo della fortificazione di IV sec., si è poi 
individuata una seconda porta sul versante orientale, pressocché 
identica a quella messa in luce nel 1988, del tipo cioè a vano cen
trale. 

In una zona non molto lontana da Serra, a RIVISCO di PoTENZA, 
i lavori per la costruzione della tangenziale cittadina hanno per
messo di individuare (e di scavare, con fondi messi a disposizione 
dalla Comunità Montana dell'alto Basento), un agglomerato di ca
panne della prima età del Ferro, in un'area poi occupata da un nu
cleo di necropoli che presenta un interessante caso di continuità 
d'uso: le sepolture si distribuiscono dalla fine del VII alla fine del 

IV sec. 
Si presentano in particolare le due più recenti, relative a genti 

lucane, come indica la deposizione supina: una maschile con cor
redo a f.r., servizio da vino in bronzo, candelabro, alari e spiedi in 
piombo, ed una femminile caratterizzata dai tipici vasi a f.r. 

È degli ultimi giorni infine il rinvenimento di un'ampia for
nace a pianta circolare, con doppio praefurnium e corridoio longi
tudinale a volta, databile in età arcaica. L'assenza di materiali non 
consente di stabilire il tipo di produzione relativa. 

Materano 

Per la fascia orientale della regione, ricordo in primo luogo le 
ricerche svolte a GARAGUSO, finanziate dalla Comunità Montana del 
Medio Basento. 

Esse hanno portato sia alla scoperta delle prime tracce di fre
quentazione di età imperiale che alla scoperta di un'area, posta sul 
declivio dominante la valle della Salandrella, caratterizzata da 
pozzi che captano delle sorgenti ancora alimentate. Uno di essi è 
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stato colmato nel corso dell'VIII sec. con un grande scarico di ce
ramica geometrica con motivi a tenda elegante. Non è da esclu
dersi la possibilità di una forma di sacralizzazione del sito. 

Farò ora riferimento a tre siti diversi per collocazione geogra
fica e pertinenza culturale, accomunati però dal fatto di rappresen
tare altrettanti esempi di centro fortificato d'altura. 

In primo luogo, CIVITA di TRICARICO, dove le ricerche riguar
dano la fortificazione esterna, databile al corso del IV sec. 

Si tratta di una struttura a doppia cortina, spessa intorno ai 
3,5 m., con paramenti a blocchi parallelepipedi, più curati all' e
sterno, rimessa in luce per circa 600 m. Sono stati altresì indivi
duati una postierla ed una porta di maggiori dimensioni - pur
troppo in pessime condizioni di conservazione - in corrispon
denza di una sella attraversata da un tratturo, ancora in uso, che 
conduce alla via che risale da Metaponto verso la mesogaia lucana. 

Al limite del territorio metapontino, vediamo poi il caso di Po
MARICO VECCHIO, dove si sono esplorate due aree affacciate su di 
una probabile strada; Io scavo ha confermato da un lato la regola
rità dell'organizzazione interna, dall'altro l'estendersi dell'impianto 
a quello che si può definire senz' altro un isolato, la cui fronte è 
stata rimessa in luce per 23 m. 

Data anche la scoperta di un secondo stenopos, largo 2,6 m. 
che ne delimita il Iato corto (di lO m.) si può pensare ad un'orga
nizzazione regolare, con una maglia di strade parallele che defini
scono insulae piuttosto allungate. 

Il materiale rinvenuto conferma l'occupazione sistematica del 
pianoro fra la seconda metà del IV ed il III sec. 

Terzo, Cozzo PRESEPE di MoNTESCAGLIOSO, che è molto proba
bilmente da considerarsi un phrourion inserito nel sistema difen
sivo della polis coloniale. 

Le ricerche sono state concentrate sul pianoro meridionale, in 
un punto nodale per la possibilità di collegamento viario con i pia
nori circostanti. 

Si è così individuata una porta monumentale, accompagnata 
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da imponenti opere di terrazzamento. Anche questo impianto si 
data nella seconda metà del IV sec., e non sembra preceduto da al
tre strutture; si notano invece interventi successivi che modificano 
l'assetto della fortificazione, facendo ricorso anche a materiali di 
spoglio da edifici pubblici; non vi sono tuttavia tracce di vita suc
cessive alla metà del III sec. a.C. 

L'asse vi ari o che si origina dalla porta converge verso il cen
tro del pianoro, marginato da ambienti con muri a secco e coper
ture a tegole; a ridosso delle mura, oltre ad un camminamento, si 
individuano grandi cavità, in cui sono forse da riconoscere delle ri
serve d'acqua. 

Si è avuto infine modo di chiarire che il presunto paramento 
esterno di tegole costituisce in realtà un intervento di terrazza
mento determinato dalla necessità di regolarizzare il profilo della 
collina e di impedirne il cedimento. 

4. LE POLEIS GRECHE 

Ad Herakleia si è continuata l'esplorazione delle necropoli ur
bane, tanto nella zona ad occidente che in quella a sud, con il con
seguente rinvenimento di quasi un centinaio di tombe, prive co
munque di elementi di particolare novità. 

Nell'agoni, gli scavi sono stati dedicati invece all'approfondi
mento dei dati conseguiti nel 1989. 

Il muro di ciottoli cementati con argilla, antistante la fronte 
orientale del c.d. tempio arcaico ad una distanza di circa 50 m., 
perfettamente orientato N-S, è stato così seguito per una lunghezza 
di quasi 37 m., ottenendo la conferma dell'ipotesi che si tratti della 
chiusura orientale dell'area sacra. 

Ben conservato (in un punto la sua altezza è di 56 cm.), esso è 

affiancato da uno spesso crollo, che - sul lato interno - copre un 
acciottolato; verosimilmente, si tratta della sistemazione della 
«piazza» del tempio, il quale sembra presentare due fasi di vita, 
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probabilmente riferibili rispettivamente al IV ed al II sec., a giudi
care da quanto riscontrato anche in altri punti dell'area. 

Il crollo di questo muro va riscontrato invece all'età romana. 
Dalla parte opposta del tempio, ad Occidente, è stato invece 

chiarita la natura della struttura formata da un conglomerato di 
pietre e tegole: si tratta del fondo di un canale largo circa 40 cm., 
seguito per oltre 20 m., da spiegarsi con la necessità di irregimen
tare il deflusso delle acque, forse di una sorgente. Difficile al mo
mento indicarne la cronologia; esso è stato obliterato in parte dallo 
scarico di resti di pasto (ossa e soprattutto conchiglie), frammenti 
di terrecotte architettoniche arcaiche e classiche e di vasellame an
che a f.r. che ci riporta alla composizione dei bothroi e delle escha
rai rinvenute nella piazza superiore, forse intaccati al momento 
della ricolmatura di tale canale. 

Per quanto rimangano ancora da definire i limiti occidentale e 
meridionale della piazza, possiamo comunque già sottolineare l'im
ponenza del complesso, ampio in senso E/W oltre 130 m., dominato 
dal grande tempio. 

Per motivi di tutela, si è poi intervenuti lungo la riva sinistra 
dell'Agri, in loc. RECOLETA, dov'è tornata in luce parte di un com
plesso rustico sorto in età repubblicana in un luogo già frequentato 
a partire dal V sec. a.C., durato poi fino al III sec. d.C. 

Fatto di notevole interesse, a breve distanza è stata indivi
duata anche la relativa necropoli, disposta lungo un asse stradale 
E-W (parallelo cioè all'attuale tracciato di fondovalle), con tombe 
che ne rispettano la funzionalità fino al III sec. d.C., allorché si re
gistra anche l'abbandono definitivo dell'area. 

Alla fase finale appartiene la t. 7: il defunto stringeva in mano 
un tesoretto di 18 « antoniniani », fra cui si distinguono le emissioni 
di Probo e Carino. 

Il quadro di immiserimento già noto dai contesti urbani di 
Herakleia risulta dunque confermato anche da questi episodi rela
tivi al suo territorio. 

Gli interventi più significativi condotti nell'area di METAPONTO 
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riguardano s1a la città con le sue necropoli che la chora cuco
stante. 

Iniziamo dalla porta rimessa in luce nel fondo Settembrini, 
posta all'estremità occidentale della grande plateia che attraversa 
l'agoni segnando il margine meridionale del santuario urbano, 
dove la situazione di siccità particolarmente acuta ha permesso di 
procedere ad uno scavo in profondità, ricostruendo così compiuta
mente la vicenda del monumento. 

La fase iniziale è costituita da un asse viario pavimentato che 
attraversa un'area paludosa; segue una sopraelevazione della strada 
definita da due strutture laterali di contenimento e la contempora
nea definizione della perimetrazione urbana, impostata alla som
mità delle dune. Questo impianto, che si lega alla generale sistema
zione urbanistica della seconda metà del VI sec., non sembra avere 
specifiche funzioni difensive. 

N el corso del V sec. si avvertono i primi segni di crescita della 
falda, che diventa progressivamente più minacciosa. 

Con la metà del IV si avvia infine la costruzione dell'impianto 
difensivo, coincidente con il tracciato del muro più antico. La 
nuova struttura è realizzata in blocchi di conglomerato e di cal
care e sembra svilupparsi in elevato con un solo filare. Il rinforzo 
delle torri in prossimità della porta - comunque molto larga e 
poco difendibile - è assicurato da terrapieni. 

Si realizzano anche opere di terrazzamento a protezione della 
duna e si scava un fossato esterno. Sùbito dopo viene realizzato il 
restringimento della luce della porta e sono costruite (avvalendosi 
anche di blocchi di reimpiego) due imponenti torri quadrate, colle
gate - all'esterno - al muro di cinta, previa sistemazione dell'a
rea con riempimenti ed opere di sostruzione: predomina evidente
mente l'esigenza di far fronte alle nuove tecniche poliorcetiche. 

In contemporanea, viene regolarizzato il percorso viario 
esterno, sempre marginato da strutture di contenimento. L'ultimo 
intervento, non posteriore alla metà del III sec., è un ulteriore re
stringimento del passaggio. 
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Venendo alle necropoli, ricordo lo scavo condotto nel fondo 
Riccardi, dove le tombe si distribuiscono fra la fine del IV e la 
prima metà del III sec. 

Dal punto di vista topografico, esse sono disposte in perfetto 
allineamento con quella scavata dal prof. Lo Porto negli anni '60 
in lo c. Casa Ricotta; ciò suggerisce l'esistenza di un asse stradale 
N-S parallelo all'attuale SS 106 «ionica» che non sembra essere 
più in uso quando invece ancora si seppellisce lungo la strada rin
tracciata in corrispondenza dello svincolo fra la stessa 106 e la SS 
175 per Matera. 

Qui sono state ricuperate in complesso ben 194 sepolture, 
dalla fine del IV ai primi del II sec. 

Fra i corredi di nuova acquisizione si segnalano quelli della t. 

231 (con specchio ornato da un'applique in forma di arpia) e della 
t. 263, dove la moneta è rappresentata da un asse romano. 

Nel quadro di quei lavori di sistemazione generale cui ho fatto 
cenno all'inizio abbiamo provveduto anche ad un intervento di re
stauro sul tempio delle Tavole Palatine, aggredito sia dagli agenti 
atmosferici sia dal degrado dei materiali usati nel restauro prece
dente. Preoccupante, in particolare, l' ossidazione del ferro usato 
per legare un tratto di architrave della peristasi meridionale, ri
mosso al fine di consentire un trattamento ad hoc. 

Nella chora, sono proseguiti i saggi ai depositi costieri eretti 
lungo le rive del bacino retrodunale formatosi alla vecchia foce del 
Basento. 

Lo scavo ha documentato una fase d'incendio della fine di V 
sec. d.C. che comporta una diversa organizzazione degli spazi in
terni, l'abbandono dei vani-deposito sul retro e la costruzione di 
porticati leggeri sulla fronte. 

Della fase più antica (seconda metà IV - inizi V sec.) non ri
mangono altro che i materiali ceramici; l'abbandono definitivo va 
fissato in piena età bizantina, alla metà circa del VI sec. d.C. 
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5. L'ETÀ ROMANA 

In primo luogo, un breve aggiornamento sugli scavi di LA
VELLO, dove si sono ampliate le ricerche nell'area sacra di età re
pubblicana venuta in luce nell' '89 in contr. GRAVETTA, contrasse
gnata da un colonnato e pavimenti a mosaico. 

Si sono ora definiti gli ambienti che affiancano l'impianto sul 
lato sud-occidentale, probabilmente dei vani di servizio. L'elemento 
più interessante è un possente muro di recinzione che corre almeno 
lungo due lati del perimetro; esso serve sia a definirne i limiti che 
a terrazzare la collina. 

Infatti, gli ambienti citati poggiano su di un livello più basso 
rispetto ad un'altra serie di vani, di cui non è ancora chiara la fun
zione, venuti in luce più a monte, separati da un probabile asse 
stradale. 

I materiali più antichi risalgono agli inizi del III sec. a.C. (ce
ramica di Gnathia, forme della v.n.); quelli più recenti sono invece 
rappresentati da esemplari - soprattutto patere - in pasta grigia 
di tardo II sec., analoghi a quelle rinvenute nella precedente cam
pagna. 

Notevoli sono infine due busti in terracotta scaricati presso un 
angolo del muro di recinzione, uno maschile e l'altro femminile. 

Per quanto riguarda invece le indagini relative alle ville rusti
che della fascia collinare al confine fra Lucania ed area daunio
peuceta, ricordo in particolare gli scavi in loc. MASSERIA CICCOTTI di 
OPPIDO LucANO, che hanno chiarito alcuni aspetti dell'organizza
zione e della cronologia del complesso. 

Per quanto non identificata attraverso strutture, la presenza di 
una fase tardo-repubblicana e primo-imperiale è documentata da 
rinvenimenti di ceramica a v.n. e soprattutto da bolli laterizi data
bili a cavallo del I sec., fra cui 3 con iscrizione HERCUUS, che po
trebbero riferirsi ad una figlina annessa ad un santuario di Ercole 
(forse Acheruntino?) ed uno con la sigla P.OT. da sciogliersi Pu-
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blius Otacilius, un gentilizio documentato a Paestum, Benevento e 
Buccino. 

La fase più importante è comunque quella di II sec. d.C., in 
cui è inquadrabile un complesso residenziale fra cui spiccano un 
lungo corridoio a mosaico e decorazione parietale formata da cru
stae marmoree, ed un ambiente con tracce di intonaco dipinto; la 
cronologia ad un momento avanzato del secolo è attestata dalla si
gillata chiara africana e da un sesterzio di Marco Aurelio. 

Su basi strutturali sembrano inquadrabili a quest'epoca anche 
il castellum aquae conservato nelle strutture della masseria ed al
cuni ambienti termali individuati poco lontano dal terminale del
l' acquedotto. 

Fra la fine del III e gli inizi del IV sec. all'estremità occiden
tale del complesso viene aggiunto un grosso vano forse biabsidato 
che sembra ricalcare il tipo dei vestiboli monumentali alla maniera 
di Piazza Armerina, databile fra il periodo tetrarchico e costanti
niano. 

A lato si sono individuati quelli che potrebbero essere i resti 
della pars rustica o addirittura di un vicus, con una serie di vasche, 
forse una fullonica, create nei primi due secoli dell'Impero, che 
cessano di essere utilizzate prima della seconda metà del IV sec. Vi 
si impianta poi un nucleo di tombe infantili di cui una databile alla 
fine di tale secolo. 

Un ultimo elemento di notevole interesse è fornito dal rinveni
mento di molti frammenti di macine e macinelli in pietra lavica, 
una delle quali, a clessidra, sembra essere stata riusata a chiusura 
dell'accesso ad una serie di ambienti che fanno pensare all'esi
stenza di una vasta area di magazzini. 

Durante lo scavo si è altresì avviata l'esplorazione dei din
torni, che ha portato all'identificazione di un altro insediamento e 
di una fornace databile fra il I ed il IV sec. d.C., deputata alla pro
duzione di ceramica fine. 

N el territorio della vicina ToLVE, nella loc. PIFORNI, l'ultima 
campagna ha posto in luce l'ampiezza del complesso, di cui non si 
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sono ancora potuti definire i limiti esterni. Le strutture messe in 
luce si riferiscono a due fasi diverse: la prima - in opus incertum 
con nucleo interno in malta cementizia e in vittatum - è collegata 
ad un consistente strato di crollo; la seconda, più recente, è indi
cata solo da strutture a livello di fondazioni, realizzate in blocchi 
di grandi dimensioni. La cronologia di massima si riferisce ali' età 
imperiale. 

In conclusione, presento l'intervento sul monumento che si 
eleva sul lato meridionale del foro di GRUMENTUM, di faccia al capi
tolium. 

Di questo edificio, che va identificato senz' altro con un tem
pio, si conserva gran parte del podium, la sostruzione della gradi
nata d'accesso, parte dell'elevato della cella, dotata di un pavi
mento in opus sectile in lastrine di marmo di vario colore. 

Gli scavi hanno permesso di verificare molti elementi tecnici 
relativi alla tecnica edilizia, di ritrovare alcuni tratti della cornice 
di base del podio, in pietra arenaria, nonché le tracce di quella su
periore, del tutto asportata; l'altezza del podio stesso è quindi cal
colabile in m. 1,9. 

La differenza di altezza tra le fondazioni della cella e quelle 
della gradinata induce ad ipotizzare una costruzione su due livelli. 

I materiali rinvenuti fanno datare alla prima metà del I sec. 
d.C. sia l'impianto del tempio che la gran parte delle strutture esi
stenti; la mancata rifinitura della cornice del podio fa tuttavia so
spettare una modifica al progetto originario, forse già durante la 
sua relizzazione. 

Non è chiaro se siano coevi a tali modifiche l'aggiunta di due 
rampe a gradini ai lati del pronao e di una cornice in pietra calca
rea inserita alla base sia della gradinata frontale che delle due 
rampe laterali. 

Alcuni limitati sondaggi hanno inoltre permesso di verificare 
che il nostro edificio si inserisce in un sistema di strutture; ad un 
porticato retto da grandi pilastri subentra un sistema di ambienti 
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coperti con pavimento in cocciopesto che fa da chiusura architetto
nica alla piazza del foro. 

Concludo la rassegna con l'annuncio di un'operazione che non 
è certo tra le più frequenti nella vita della nostra Amministrazione 
(per la quale abbiamo potuto contare sul determinante appoggio 
dell'Ufficio centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeo
logici, Artistici e Storici): l'acquisto di una notevole collezione pri
vata. 

In questo modo entra a far parte delle raccolte del museo Ri
dola di Matera un complesso di 74 vasi a f.r. di fabbrica italiota, 
apuli e lucani, fra cui alcune testimonianze di prim'ordine delle 
botteghe più celebri. 

Ci auguriamo di poter presentare al pubblico questa raccolta 
già nel corso della prossima settimana dei Beni Culturali, durante 
la quale apriremo anche un primo settore del nuovo museo di Me
taponto. 

ANGELO BoTTINI 



POMARICO VECCHIO (MATERA). CAMPAGNA DI SCAVO 1990 

Il Soprintendente Bottini ha già ricordato il proseguimento 
dell'attività di collaborazione con l'Università di Torino, che ha 
consentito la continuazione dello scavo a Pomarico Vecchio. Il sito 
si trova nell'entroterra metapontino, sulla sinistra del Basento, su 
un pianoro a circa 400 metri s.l.m., ed era archeologicamente già 
noto per una estesa cinta di fortificazione, a cui la stessa Soprin
tendenza della Basilicata aveva lavorato nel 1982 e nell' '86 1

• 

Continuando la strategia impostata lo scorso anno, abbiamo 
privilegiato la rimozione degli strati superficiali, per individuare 
l'organizzazione generale dell'occupazione della località. Le strut
ture affiorano ad appena 25-30 cm. dal piano di campagna e sono 
costruite con spezzoni di pietra locale dalla pezzatura irregolare, 
disposte a secco. 

Abbiamo anzitutto proseguito lo scavo nella zona vicino al ci
glio orientale del pianoro, nei pressi delle mura, completando l'e
sposizione di tre grandi vani (Z, T, R), che si affacciano, con larghe 
aperture (m. 1,20-1,30), su un'ampia area vuota (tav. XXXVII,2). 

I primi due ambienti (Z-T), presentano la stessa larghezza di 
m. 4,60. Nel vano Z il muro di chiusura orientale, us 223, si pro
lunga per un tratto di m. 0,70. Probabilmente la struttura, con 
quella parallela meglio conservata più ad Ovest (us 87), rappresenta 
la base per un portico affacciato sull'area vuota. 

1 A. DE SIENA, Pomarico Vecchio (com. di Pomarico, Matera), StEtruschi LII 
(1986), pp. 538-539; A. BoTTINI, L'attività archeologica in Basilicata, Atti Taranto 1987, 
p. 676. 



A Nord di Z e T, il vano R, presenta una larghezza globale si
mile a quella degli altri due, pari a m. 4,70. All'interno l'ambiente 
è ridotto per la presenza, all'estremità meridionale, di un vano sca
lare (us 71) largo m. 1,15-1,20. Si individuano quattro gradini. Il 
primo, dal basso, è realizzato con due filari regolari di tegole; il se
condo, con un filare di pietre piatte con al disopra un ricorso di te
gole, mentre del terzo rimangono solo pochi spezzoni di pietre, e 
del quarto una tegola disposta di piatto. La scala doveva portare al 
piano superiore dei grandi ambienti, di cui abbiamo parlato, con
nessi con probabilità, vista la vicinanza con le mura, ad appresta
menti di tipo militare o pubblico. 

Abbiamo quindi proseguito l'esplorazione della porzione meri
dionale dello stretto isolato I l, già indagato lo scorso anno 2

• Esso 
ha una larghezza media di lO metri e una lunghezza superiore ai 
23 m. (misura della parte finora esposta). In particolare, abbiamo 
individuato altri due vani, denominati U e P (tav. XXXVII,3). In 
quest'ultimo, dopo aver rimosso lo strato di abbandono (us 57), lo 
scavo ha consentito di individuare il piano di vita (us 61), costituito 
da un terreno compattato di colore giallastro. Numerosi i materiali 
rinvenuti su questo piano, tra cui quasi completi un unguentario e 
una patera Morel 1514, databili agli inizi del III sec. a.C., e una 
pelike frammentaria a vernice nera. Degna di nota è la presenza, 
con altri spezzoni, di un frammento di tegola con graffita la scritta 
MEGAKL, integrabile con il nome greco MEGAKLES. In una fase 
precedente, l'ambiente era bipartito da un sottile tramezzo (us 76), 
largo m. 0,20-0,25, costruito con spezzoni di pietre di piccola pez
zatura e rottami di tegole. Sul piano di questa fase abbiamo indivi
duato due piccoli focolari (us 78 e 79), o comunque due aree di 
fuoco, caratterizzate da piani di concotto con presenza di resti di 
bruciato. 

Quanto all'organizzazione generale dello spazio, di particolare 

2 M. BARRA BAGNASCO, Pomarico Vecchio (Matera). Campagna di scavo 1989, BAr
cheologia 4 (giugno-luglio 1990), p. 98 ss. 
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importanza si prospetta l'identificazione di una seconda strada, pa
rallela a quella scoperta l'anno scorso (tav. XXXVII,l). A m. 2,60 
dal muro perimetrale Ovest dell'isolato più ampiamente esplorato 
(l l) abbiamo messo in luce un tratto di muro parallelo (us 89) che 
consente di ipotizzare un nuovo isolato (l 2). Purtroppo il muro 89, 
fortemente intaccato dai lavori agricoli, è conservato solo per un 
tratto (tav. XXXVII,l). Abbiamo tuttavia seguito l'andamento della 
nuova strada (S 2). Essa è caratterizzata da terreno fortemente 
compattato, con numerosi frammenti di ceramica comune e a ver
nice nera, ed estesi crolli, sia di tegole, che di pietre di varie di
mensioni, cadute dai muri affacciati sulle strade che, per la loro ca
ratteristica di strutture perimetrali, possiamo supporre avessero un 
elevato almeno in parte in pietra. 

Per controllare l'eventuale estendersi delle strutture nella 
parte occidentale del pianoro, abbiamo aperto un saggio a m. 20 
ad Ovest del muro 89, l'ipotetico muro perimetrale dell'isolato I 2, 
in una zona dove la ricognizione di superficie aveva evidenziato 
una concentrazione di pietre e di laterizi. Rimosso lo strato di ab
bandono, è affiorato un breve tratto di muro (us 98) cui va ad atte
starsi una struttura ortogonale (us 97), esposta per m. 2,15. Poiché 
quest'ultima è quasi parallela ai muri perimetrali dell'isolato I l, 
anche se il saggio è molto limitato, sembrerebbe di poterlo pro
porre come muro perimetrale di un isolato: immaginando una se
quenza di isolati e stenopoi con le dimensioni dei primi, questo po
trebbe essere il quarto della serie. In tal caso avremmo a Pomarico 
Vecchio un impianto di tipo regolare, ispirato ai modelli del 
mondo greco 3

• Solo l'esplorazione dell'anno prossimo potrà confer
mare tale ipotesi; fin d'ora possiamo comunque prospettare un'oc
cupazione estesa del pianoro, con un genere di strutture costruite 
con tecnica simile. 

3 Il confronto più calzante, anche se a Pomarico Vecchio le dimensioni sono molto 
più ridotte, è quello del centro lucano di Laos, interamente scandito secondo modi greci: 
E. GRECO- S. LuPPINO- A. SCHNAPP, Laas I. Scavi a Marcellina 1973-1985, Taranto 1989. 
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Un breve cenno al numeroso materiale rinvenuto, che ha anzi
tutto confermato la data dalla metà del IV alla metà del III sec. 
a.C., che avevamo proposto per l'occupazione sistematica dell'alto
plano. 

Accanto alla grande quantità di ceramica abbiamo reperito an
che altri oggetti che costituiscono utili indicatori sulle caratteristi
che di vita del sito, quali pesi da telaio, qualche frammento coro
plastico ed altri metallici. 

Tra i reperti ceramici, circa la metà è costituita da frammenti 
a vernice, spesso di buona qualità, mentre altrettanto numerosi 
sono i resti di ceramica comune a da fuoco, a prova di un certo te
nore di vita della comunità che occupava l'area. 

Tra il materiale a vernice una presenza rilevante è rappresen
tata da piccolissimi contenitori, coppette e paterette. Tra queste la 
forma che ebbe più fortuna, analogamente a quanto riscontriamo 
nella maggior parte dei si ti dell'antica Lucania, da Roccagloriosa 
ad Oppido Lucano, a Serra di Vaglio\ è costituita dal tipo con pa
rete esterna a doppia curva, concava e convessa (Morel serie 2424). 

Altrettanto frequenti sono i vasi per bere, gli skyphoi, che mo
strano ampia varietà di esiti morfologici. Numerosi sono, ad esem
pio quelli di tipo C, con appoggio molto svasato, simile agli esempi 
da Cozzo Presepe. In genere, questi presentano l'esterno decorato 
con una o due fasce a vernice, alternate ad altre risparmiate: più 
spesso la base è a vernice nera, seguita da una fascia risparmiata e 
da un'altra ancòra a vernice nera. 

Tra le forme chiuse molto frequente è il rinvenimento di un
guentari, sia in esemplari miniaturizzati, che in altri con dimensioni 
un po' superiori. Il tipo più frequente è quello piriforme (III b della 
classificazione stabilita dalla Forti), spesso decorato con fasce di 
vernice nera o bruna, alternata ad altre risparmiate. Interessante 

" A Serra di Vaglio G. Greco definisce tale pateretta fossile guida dei livelli di fre
quentazione tra l'ultimo quarto del IV e la prima metà del III sec. a.C. (G. GRECO, Serra 
di Vaglio. La casa dei pithoi, Modena 1991, p. 72). 
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l'esemplare scoperto nell'ambiente P, in cui sulle spalle sono picco~ 
lissime anse, appena rilevate. 

Importante per qualificare le caratteristiche del sito, è la pre
senza di un certo numero di vasi a figure rosse: si tratta in preva
lenza di orli di cratere, per lo più a campana, decorati con motivi a 
meandro (90/FG6, I 23, us 75), o tralci di alloro (amb. R FG 22, us 
69), oppure resti di scene figurate tra cui due frammenti con un 
giovane, di cui rimane la testa volta a s. (90/FG2, M20, us 0), e una 
breve porzione di una figura con decorazione a puntini, che fa pen
sare ad un'amazzone, o ad un felino (90/FG 3, G 21, us 0). 

Decisamente rilevante - alcune centinaia di pezzi - è la 
quantità di ceramica comune o da fuoco. Le forme di quest'ultima, 
riconoscibili per l'impasto grossolano, più ricco di sabbia, per lo 
più di colore fortemente arrossato, mostrano spesso all'esterno 
tracce di bruciato, per il contatto diretto con il fuoco. Più frequenti 
sono le pentole di varie dimensioni, tutte con la battuta per il co
perchio (di cui conosciamo molti spezzoni, spesso con ansa a bot
tone), casseruole profonde, e olle (kytra) con orlo piatto che può 
presentare la battuta per il coperchio. 

Di particolare interesse è la presenza di molte forme della ce
ramica comune realizzate con argilla molto depurata e arricchite 
all'esterno con motivi decorativi dipinti, in vernice nero-bruna o 
rossastra. I motivi sono in prevalenza molto semplici, fasce di varia 
larghezza, o sottili linee parallele, talvolta ondulate, collocate so
prattutto in corrispondenza delle spalle o delle anse. Talvolta com
paiono decorazioni un pò più complesse, quali elementi floreali o 
naturalistici - sono foglie o palmette stilizzate - o ancora gocce 
e triangoli. 

Abbiamo rinvenuto anche una certa quantità di frammenti di 
anfore tra i quali, per i caratteristici impasti - con grossi inclusi 
neri o di chamotte, oppure rosato e compatto - possiamo identifi
care anfore corinzie di tipo A e B, elemento interessante a prova 
di un traffico di olio e di vino che da Corinto giungeva fino a que
sto centro interno. 
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Per ora limitata a pochi frammenti, spesso malamente leggi
bili, è la documentazione offerta dalla coroplastica, che prova la 
pratica di forme di culto, simili a quelle delle vicine poleis della co
sta, in particolare Metaponto e Taranto. 

Accanto a quelli in terracotta abbiamo individuato anche la 
presenza di un certo numero di oggetti in metallo. In ferro sono, 
ad esempio, vari tipi di chiodo, punte di lancia, e grappe, mentre 
numerosi sono i documenti realizzati in bronzo. Si passa dai 
chiodi, alle borchie, a qualche anellino, a frammenti di placchette, 
o di grattugia. Tre sole le monete in bronzo, in pessimo stato di 
conservaziOne. 

A completamento della documentazione sui lavori svolti, vo
gliamo ancora ricordare i primi risultati ricavati dallo studio di 
semi e pollini 5

• Questi hanno offerto elementi importanti per com
pletare le notizie sulle caratteristiche di vita del sito. Hanno infatti 
accertato, oltre a quella di specie infestanti dei cereali, la coltiva
zione di grano tenero (triticum aestivum), della vite e dell'erba me
dica. Viene quindi confermata l'attività agricola della comunità che 
occupava l'altopiano e, con la presenza dell'erba medica, utilizzata 
per il bestiame, la pratica della pastorizia, già desumibile dal rile
vante numero di pesi da telaio rinvenuti in tutte le aree di scavo. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 

5 Si tratta di una collaborazione che abbiamo avviato con la Prof.ssa Caramiello, del 
Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Torino, che ringrazio per le informa· 
zioni fornite sui risultati preliminari. 



ERACLEA LUCANA 

Grazie alla liberalità ed alla lungimiranza del dott. Angelo 
Bottini, soprintendente archeologo per la Basilicata, e dei suoi col
laboratori, anche quest'anno l'Istituto di Archeologia dell'Univer
sità di Perugia ha potuto continuare gli scavi ad Eraclea Lucana, 
scavi che si sono svolti nei mesi di luglio e settembre e che hanno 
interessato l'area immediatamente a Sud del così detto «tempio 
arcaico». Naturalmente, essendo i lavori terminati appena tre setti
mane fa, i dati che qui si presentano sono da intendere come più 
che preliminari e comunque suscettibili di ulteriori elaborazioni. 

La situazione archeologica dell'area appare tuttavia sufficien
temente chiara almeno nelle sue linee generali. La parte Sud della 
zona scavata si presenta priva di strutture edilizie per un'area di 
circa m 20 X 26. Si tratta in pratica di una piazza, chiusa verso Sud 
da un recinto di temenos, già noto dagli scavi De Siena del 1980, 
ad Ovest da un muro N/S ed a nord da un edificio tramezzato in 
cui crediamo si possa leggere forse una stoà. Il limite Est della 
piazza è tuttora ignç>to. Naturalmente la situazione attualmente vi
sibile è il risultato di una lunga storia, dal momento che il muro 
Ovest e parte dei muri della stoà paiono potersi datare ancora al 
IV sec. a.C., laddove un rifacimento del muro della stoà ed il piano 
di calpestio della piazza messo in luce durante gli scavi vanno da
tati al II sec. a.C. per la costante presenza di ceramica a pasta gri
gia; il muro Nord di temenos appartiene invece ad età augustea. 
Quest'ultimo limite è comunque virtualmente sicuro anche per le 
epoche precedenti, dato che il terreno più a Sud non presenta 



strati archeologici, ma è costituito dal paleosuolo presente in tutta 
la zona. 

La piazza era sicuramente utilizzata per scopi cultuali. Infatti 
si sono rinvenuti, sia sul piano di calpestio pertinente all'età augu
stea, sia su quello di II sec. a.C. alcune escharai costituite da un 
apprestamento in ciottoli sopra cui era stato acceso il fuoco. Ogni 
eschara restituisce numeroso materiale ceramico, sia di tipo fine 
«da mensa» (per lo più vasi per bere), sia di tipo più grezzo, «da 
fuoco», insieme ad ossa di animali. Sempre in questo spazio aperto 
esistevano anche piccole strutture cultuali, come un'edicola di pic
cole dimensioni, ma sicuramente coperta da un tetto in tegole ed 
intonacata di rosso, pertinente alla fase di II sec. a.C.; una volta di
strutta questa edicola, in età romana abbiamo alcune basette e l'al
tare con l'iscrizione DIONISOY già presentato lo scorso anno in 
questa stessa sede da Mario Torelli. A proposito di questo altare, 
l'analisi osteologica sugli avanzi del sacrificio rituale di inaugura
zione, analisi effettuata dal prof. Gian Luigi Ambrosetti dell'Uni
versità di Perugia, ha appurato che l'animale sacrificato era un ca
priolo, animale che ben si ricollega alla divinità, come ben dimo
strato da raffigurazione di Dioniso su un vaso attico al British Mu
seum (inv. EM E 362). 

Più in generale possiamo dire che la parte Sud della piazza 
presenta un'abbondanza di statuette di terracotta, raffiguranti per 
lo più tipi finora sconosciuti nell'ambito della plastica eracleota. 
Queste statuette erano distribuite nei vari strati di riempimento, 
senza particolari concentrazioni e soprattutto non erano sicura
mente deposte entro stipi votive. Da questa zona proviene un fram
mento ceramica con iscrizione graffita ASKL ( ... ), verosimilmente 
in relazione ad un culto di Asclepio, mentre fra il materiale di una 
eschara era presente un altro frammento di vaso con dedica ad 
Afrodite. La parte centrale della piazza presenta invece una fascia 
irregolare, larga comunque all'incirca 4 metri, virtualmente priva 
di materiali, sia ceramici che coroplastici, mentre la zona Nord, 
quella a ridosso della stoà, ha restituito una notevole quantità di 
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resti di pasto, in grandissima maggioranza conchiglie (murex, pec
ten), ma anche lumache e, in misura minore, ossa di animali. 

La stoà era sicuramente coperta con un tetto di tegole ed i 
muri, verosimilmente in mattoni crudi, erano intonacati e dipinti di 
rosso, come dimostrano gli abbondanti resti di crollo rinvenuti al
l'interno. A Nord di questo edificio, che era decorato con antefisse 
alternativamente con protome di satiro e di menade, vi è un'altra 
ampia area scoperta, dove si trovano solo piccoli edifici (naiskoi?, 
thesauroi?), che si estende fino davanti al tempio. Quest'area, al
meno nelle immediate vicinanze della stoà, ha restituito tre bo
throi, fosse poco profonde, coperte da un cumulo di pietre, con nu
meroso materiale ceramico, per lo più fondi di vasi per bere o per 
contenere, deposti capovolti. All'interno di alcuni di questi vasi ab
biamo rinvenuto tracce di bruciato e ossa di volatili, resti forse del 
sacrificio dedicatorio del bothros. L'intero strato di riempimento 
che sosteneva il livello di vita di II sec. a.C. in quest'area ha resti
tuito comunque una gran quantità di materiale ceramico, in buona 
parte vasi potori di discreta qualità, o pentole da fuoco, ed inoltre 
un numero notevole di ossa di animali. In questa zona sono invece 
assai meno attestati sia gli avanzi di conchiglie che le statuette di 
terracotta, fra le quali spiccano comunque alcuni esemplari del tipo 
c.d. Artemis Bendis. 

Fermo restando, come già detto, che le ulteriori indagini e so
prattutto una più approfondita elaborazione dei dati di scavo po
tranno portare a chiarimenti e precisazioni della situazione archeo
logica della zona, già dai primi risultati che ho qui brevemente 
esposto appare chiaro che ci troviamo all'interno di un'area sacra, 
caratterizzata dalla presenza di un grande tempio, circondato da 
piccoli edifici con funzione di naiskoi o thesauroi, e di stoai, e so
prattutto da vaste aree libere, con altari e piccolissimi sacelli, uti
lizzate per sacrifici rituali (escharat). La presenza di dediche ad al
meno tre divinità, Dioniso, Afrodite ed Asclepio, insieme all'attesta
zione di pasti rituali ed alla presenza di terrecotte di varia icono-
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grafia può far ipotizzare una situazione del culto che schematica
mente può essere riassunta in questi termini: 

a) abbiamo un culto di Dioniso, attestato oltre che dall'iscri
zione sull'altare, dalla presenza di statuette di giovinetti (divinità o 
offerenti), soprattutto fanciulli e fanciulle che recano ex-voto come 
timpani, palle o tenie. A questa sfera cultuale sembrano da ripor
tare anche le statuette di fanciullo del tipo dello lacchos; 

b) culto di Afrodite, attestato oltreché dall'iscrizione, dalle 
statuette di divinità nuda seduta e di offerenti (fanciulle con vola
tili, lepri ecc.; 

c) culto di Asclepio attestato dall'iscrizione ed a cui si può 
riferire, in via dubitativa, una parte dei pasti rituali; 

d) infine va rilevato che l'altare di Dioniso è un rifacimento 
di età augustea, verosimilmente a sostituzione e ricordo del culto 
principale praticato in precedenza nell'area, e forse nello stesso 
grande tempio che doveva essere in quell'epoca distrutto. Questa 
operazione ben si inquadra sia nella piccola ripresa economica di 
cui sembra godere Eraclea (si ricordino gli scavi sulla collina effet
tuati da Dinu Adamesteanu e da Liliana Giardino), sia nel generale 
revival di antiche tradizioni e nella pietas dell'epoca. 

In definitiva la presenza di almeno tre culti, gli ex-voto di va
ria natura, gli abbondanti resti di pasto, le ampie aree libere da
vanti agli edifici sacri, credo siano tutti elementi che portano a 
confermare l'ipotesi, affacciata da Mario Torelli nel 1986 sempre 
qui a Taranto (Atti Taranto XXVI, 1986, p. 293 ss.), che l'area in 
questione debba essere identificata con l'agorà di Eraclea Lucana. 

GIAMPIERO PIANU 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA- 1990 

Iniziando l'annuale rassegna delle attività archeologiche della 
Soprintendenza della Calabria dalla provincia di Cosenza, e preci
samente dalla Sibaritide, occorre ricordare che la quarta campagna 
di scavo nei livelli di età protostorica di ToRRE DEL MoRDILLO (Spez
zano Albanese) si è svolta a cura della Soprintendenza Speciale al 
Museo Pigorini, in stretta collaborazione con l'Ufficio Scavi di Si
bari, diretto dalla dott.ssa Silvana Luppino. 

Le indagini ancora una volta si sono concentrate sulla som
mità della cosiddetta sella del pianoro, ampliando e approfondendo 
una sola delle trincee aperte negli anni precedenti (settore E-D, 11-
12), quella in cui era venuto in luce un argine artificiale (largh. 
circa 8 m. alla base) costruito con terre di riporto al limite del pia
noro nell'età del Bronzo recente. Per comprendere l'articolazione 
delle opere di carattere difensivo di questa area è stato ampliato lo 
scavo, sia verso l'interno del pianoro, sia verso valle. L'asportazione 
del terreno superficiale ha rivelato, verso monte, la presenza in situ 
di unità stratigrafiche più antiche dell' aggere, ove i resti di strut
ture furono spianati per costituire il piano di posa per la costru
zione dell' aggere stesso. 

Benché si presentino di difficile lettura a causa di interventi 
posteriori, sia ellenistici che moderni, i collegamenti planimetrici 
tra il piano superiore e la superficie di argilla stessa direttamente 
sul terreno sterile del pendio, sono da ricollegare ad un unico in
tervento di ristrutturazione dell'intera area (riconoscibile attual
mente per un'ampiezza di 17 m. in direzione montevalle) dovuto 



alla costruzione di una struttura difensiva, che ha trasformato radi
calmente la situazione preesistente. 

Al di sotto dell' aggere, infatti, lo scavo degli strati inferiori ha 
messo in luce parte di una struttura circolare, con resti di un mu
retto in grossi ciottoli e parte di una parete in legno e argilla: la 
presenza, nello strato che copre la struttura, di manici a nastro fo
rato con apici ad orecchietta e di pareti con la tipica decorazione 
appenninica, permette di datare il suo abbandono al XIV sec. a.C. 

Più verso valle, l'approfondimento dello scavo ha permesso di 
rinvenire il crollo di un muro in pietrame a secco, struttura forse 
riferibile ad un più antico sistema difensivo dell'abitato, databile, 
grazie al materiale diagnostico, alla media età del Bronzo, proba
bilmente ancora all'orizzonte appenninico. 

L'ampliamento dello scavo a monte dell'aggere, verso l'in
terno dell'abitato, ha permesso il rinvenimento, per la prima volta, 
di strati riferibili al IX e all'VIII sec. a.C., parzialmente intaccati 
dall'impianto della città brettia. Sono poi state scavate le stratigra
fie a ridosso sull' aggere, formatesi nel corso del Bronzo finale. Al 
di sotto degli strati che obliteravano il dislivello creato dall'argine 
di terra, lo scavo ha messo in luce una struttura abitativa (scavata 
finora su una superficie di 5 x l m.) distrutta da un incendio ed i 
cui resti sono in un eccezionale stato di conservazione. L'elevato 
della struttura era costituito da un'opera mista in pietrame (conglo
merato locale) pali e assi di legno (resti carbonizzati) e canne, il 
tutto intonacato d'argilla, che l'incendio ha parzialmente cotto, 
permettendone la conservazione. Sul sito si conservano vasi, un 
probabile forno, parti del pavimento cotto. La struttura, databile 
nella piena età del Bronzo finale (probabilmente XI secolo) fu co
struita in un momento in cui l'aggere dell'età del Bronzo recente 
era solo parzialmente interrato. 

Notevole da segnalare l'eccezionale stato di conservazione dei 
resti delle varie fasi dell'abitato di età protostorica e la ricchezza 
di forme dei manufatti, in particolare ceramici. Le ricerche cui si è 
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fatto cenno sono state seguite, per il Museo Pigorini, dalla dott.ssa 
Flavia Trucco. 

Sempre a Torre Mordillo, l'attività della Soprintendenza si è 
rivolta all'esplorazione dell'area della fortificazione orientale di 
epoca ellenistica, riportata in luce negli scorsi anni. 

Lungo il ciglio Sud-Ovest del versante orientale, fortemente 
eroso da vecchie cave abusive, è stato messo in luce un tratto mu
rario a doppia cortina, con andamento a cremagliera, lungo 17 m. 
e orientato Est-Ovest, parzialmente coperto da uno strato consi
stente di ciottoli e tegole scivolato dalla sommità del pianoro. Nel 
paramento in blocchi squadrati di conglomerato si apre una po
stierla di m. l, a circa 50 cm. dalla risega di fondazione. 

Si desidera segnalare, infine, un cospicuo contributo regionale 
che consentirà di procedere all'esproprio delle aree interessate 
dalle campagne di scavo e ad interventi preliminari di consolida
mento della cinta muraria, oltre che al rilievo fotogrammetrico del
l' intera zona. 

Passando al centro storico di CosENZA, si segnalano nuovi ed 
importanti dati per la topografia dell'antica città, emersi durante 
un intervento di scavo effettuato nell'edificio dell'ex Seminario ve
scovile, attuale sede della Biblioteca nazionale, in corso di ristrut
turazione. In due ambienti ubicati nell'ala Nord e in un salone al 
piano terra dell'ala Sud-Ovest sono stati messi in luce alcuni settori 
di unità abitative in uso dall'età ellenistica al II sec. d.C. 

Risale a quest'epoca un evento sismico o franoso che deter
minò la distruzione delle strutture abitative, come appare docu
mentato da possenti strati di crollo nei due vani 11 e 12 dell'ala 
Nord. In particolare, nel vano 11, caratterizzato da una complessa 
stratigrafia con sovrapposizioni di epoca tardo-rinascimentale, al 
disotto delle macerie di un muro in grossi ciottoli, è stato messo in 
luce lo scheletro di un bovino, rimasto schiacciato probabilmente 
all'interno di un recinto (tav. XXXVIII,l). 

Nell'ala Sud-Ovest sono emersi, invece, indizi di frequenta
zione fino al VI sec. d.C. con riuso dei materiali da costruzione el-

583 



lenistici e romani. Queste scoperte, oltre a documentare la conti
nuità di vita tra la metropolis dei Brettii, il sito della colonia grac
cana ed augustea e della città di epoca imperiale romana, data la 
notevole differenza di quota rispetto alle strutture emerse nel 1984 
nei sotterranei di Palazzo Sersale, dimostrano che l'insediamento 
brettio dal IV sec. a.C. si sviluppò sul pendio digradante a Nord-O
vest verso la sponda sinistra del fiume Crati. 

Un complesso progetto di musealizzazione dei settori della Bi
blioteca nazionale, dove è stato effettuato l'intervento descritto, è 
in corso di studio, con la collaborazione tra Soprintendenza ai Beni 
ambientali, architettonici e artistici di Cosenza e la Biblioteca na
zionale di Cosenza. 

A CASTIGLIONE DI PALUDI, a 41 anni dalla scoperta del si t o, è 
stato raggiunto un importante risultato per la realizzazione del 
parco archeologico, il primo finanziato dalla Regione, in base alla 
Legge 64/86. È iniziata, difatti, la procedura di esproprio da parte 
dell'Amministrazione comunale e, contemporaneamente, la gara di 
appalto per l'esecuzione dei lavori previsti, per l'importo di due 
miliardi. 

La campagna di scavo 1990 ha interessato alcuni settori dell'a
bitato Nord, non completamente indagati negli anni scorsi. L'edifi
cio denominato 11 è stato ancora oggetto di indagini, con l'indivi
duazione di un grande vano, con piano di calpestio formato da un 
battuto a contatto con il banco roccioso sterile. N ello spazio tra 
questo edificio e l'edificio 111 è iniziata la rimozione di un potente 
strato di crollo, che copre probabilmente una strada con anda
mento Nord-Sud, collegato con la porta Est di Castiglione. 

Infine, per quanto riguarda l'estremità meridionale della Siba
ritide, il «modello strategico» di Castiglione trova sorprendenti 
confronti con l'avamposto di :i.mJA DI TERRAVECCHIA, dove, con la 
collaborazione dell'Amministrazione comunale, sono in corso inter
venti di ricognizione, pulizia e rilievo della cinta muraria, segna
lata già nel 1900 dal Di Cieco e successivamente caduta nell'oblio. 
La fortificazione, che domina la vallata del fiume Nicà, al confine 
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tra i territori di Thurii e Crotone, è stata individuata finora per 
circa 400 m. di lunghezza. Una torre a pianta circolare (diam. m. 
7 ,35) affiancava probabilmente una grande porta a cortile, attual
mente obliterata da una vecchia casa colonica. 

Nella valle dell'Esaro, in età romana si segnala l'avvio della 
realizzazione del parco archeologico della villa di LARDERIA DI Roe
GIANO GRAVINA (finanziato dalla Regione Calabria sui progetti PIM) 
e la prosecuzione delle ricerche nel sito di PAUCIURI DI MALVITO, in 
collaborazione con l'Ecole Française di Roma (dott.ssa Sylvie Cro
giez). 

Lo scopo principale delle ricerche è la verifica dell'ipotesi di 
inserimento delle terme in un complesso pubblico, forse una statio 
di età imperiale. 

Nella zona Nord del complesso, dallo strato di distruzione di 
un piano di calpestio proviene una notevole quantità di monete, 
databili tutte nel IV d.C., accompagnate da sigillata africana D. I li
velli inferiori, databili in un arco di tempo tra l'età repubblicana e 
il I sec. d.C., sono interessati da due strutture in tegole probabil
mente relative a un'area di servizio degli horrea repubblicani già 
noti. Nel settore centrale, al di sotto del crollo di intonaci dipinti 
che occupava l'intera area, non sono emerse strutture, ma si sono 
raggiunti i livelli più antichi del sito. La cronologia è confermata 
dalle 5 monete recuperate, databili alla II guerra punica e successi
vamente dalla ceramica a vernice nera di tipo campano. Infine a 
Sud, nell'area del portico di età imperiale, decorato da intonaci di
pinti, sono stati messi in luce la base di una quinta colonna in late
rizio ed un pilastro d'angolo, con cui il portico piega verso Ovest. 

Spostandoci ora al versante tirrenico della provincia di Co
senza, una interessante novità è rappresentata dalle ricerche con
dotte dalla Soprintendenza, sotto la guida dell ' ispettore archeologo 
F.G. Latorre, nella località PALESTRO DI ToRTORA, con il contributo 
finanziario della Comunità Montana Alto Tirreno e con la collabo
razione dell'Università di Salerno (dott.sse Tomay e Donnarumma). 

Il colle di Palestro (o Palecastro) alto circa m. 115, forma un 

585 



piccolo pianoro di 3-4 ettari, alla confluenza della Fiumarella di 
Tortora con il Noce, presso la foce di questo, ai confini con la Basi
licata. L'area, inedificata e sottoposta a vincolo archeologico dal 
1982, presenta in superficie una grande dispersione di materiale ar
cheologico, dall'età arcaica a quella romana imperiale. Sono in vi
sta e noti dalla fine del secolo scorso alcuni tratti di fortificazione 
in blocchi (ricordati da Lacava, Patroni e Orsi); nel 1970, durante 
lavori per la costruzione dell'acquedotto, fu rinvenuto un cippo re
cante una iscrizione in onore di Q. Arrio Clymeno, duoviro, data
bile nel II sec. d.C. (ora al Museo di Sibari). 

La città è identificata con la lucana BLANDA, ricordata da Li
via, Plinio, Mela, Tolomeo e dalla Tabula Peutingeriana, probabile 
sede della colonia BLANDA JuuA, in epoca triumvirale (cfr. epigrafe 
da Altomonte; CIL X,125). 

Il primo intervento della Soprintendenza aveva come scopo, 
dopo la pulizia e il diserbo delle fortificazioni, lo scavo di un'area, 
sulla sommità del pianoro, dove affioravano resti di strutture mura
rie, nonché il recupero di notizie e materiali relativi alle circostanti 
necropoli. 

Il diserbo ha permesso di distinguere innanzitutto due tecni
che edilizie diverse, la più recente, in blocchi di conglomerato 
(puddinga) rozzamente sbozzati, con interstizi riempiti da scaglie e 
zeppe di piccole dimensioni, mentre la più antica è in blocchi cal
carei squadrati r~golarmente. Nel settore orientale del colle, a par
tire da una torre circolare, le due murature si intersecano: in questo 
punto è più chiaramente apprezzabile il rapporto cronologico. Pro
cedendo verso Nord, all'altezza di un promor.ttorio a picco sulla 
Fiumarella è stata messa in luce una seconda forre circolare, costi
tuente la cuspide di un bastione poligonale a difesa di questo sito 
molto strategico per il controllo della viabilità interna. Ancora è da 
affrontare stratigraficamente il problema della cronologia delle for
tificazioni che, per confronto con analoghe strutture di ambiente 
lucano e brettio, si può collocare tra IV e III sec. a.C. 

Il primo saggio di scavo nell'area centrale del pianoro ha per-
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messo di mettere in luce una coppia di edifici in opera cementizia 
con paramento in opera incerta e quasi reticolata: si tratta di due 
vani di discrete dimensioni, separati da uno stretto corridoio, non 
comunicanti tra loro e accessibili soltanto da Est, almeno il più pic
colo e più settentrionale, che presenta una scalinata di tre gradini. 
Questo edificio minore (tav. XXXIX,l) presenta, ad una quota più 
alta del piano di calpestio esterno, non ancora rinvenuto, lacerti di 
pavimentazione in cocciopesto, sopra una massicciata di prepara
zione; i muri perimetrali riutilizzano, agli angoli, blocchi calcarei 
squadrati, probabilmente da spoglio di edificio più antico. 

L'edificio più grande presenta i muri perimetrali in opera ce
mentizia con paramento esterno in opera incerta, con tracce di ri
vestimento in intonaco dipinto di rosso; all'interno non sembra 
avere una facciavista, ma costituisce quasi il contenimento di una 
massicciata di pietre di riempimento, al di sopra della quale do
veva essere il piano pavimentale. Lo scavo non ha ancora raggiunto 
il piano pavimentale dell'area esterna agli edifici; nel corridoio tra 
i due edifici i materiali di scarico sono databili al I sec. d.C. 

La tipologia degli edifici, la loro collocazione e il tipo di mate
riali rinvenuti fanno ipotizzare la presenza di un'area sacra con 
due sacelli .affiancati su podio, tipici del mondo italico e romano; 
tecnica edilizia e materiali recuperati indicano il I sec. a.C. forse in 
connessione con l'elevazione a colonia della città. 

Nel corso della campagna di scavi sono state effettuate frut
tuose ricognizioni e raccolta di notizie relative alle necropoli arcai
che ed ellenistiche del centro, che dovevano estendersi a Nord, in 
contrada S. Brancato. Di particolare interesse è un nucleo di mate
riali arcaici recuperato e consegnato alla Soprintendenza: si tratta 
di una ventina di vasi recuperati lungo le pendici meridionali del
l'altura, di fronte a Palestro, a Nord in un affioramento sabbioso, 
intaccato da cave abusive e da smottamenti. Si segnala tra il mate
riale, in corso di restauro: olle di impasto, oinochoai a bocca trilo
bata (tav. XXXIX,2), scodelle e olle con decorazione geometrica bi
croma di tipo enotrio, frammenti di crateri con decorazione poli-
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croma di tipo subgeometrico, una coppa ionica B 2 e uno straordi
nario frammento di lekythos attica a figure rosse di epoca tardo-ar
caica, un anello in bronzo e frammenti a figure rosse più recenti. 

Le prossime indagini dovranno cercare di chiarire le proble
matiche relative al popolamento di questo sito in età arcaica, met
tere a fuoco la fase lucana e cercare di inquadrare meglio la 
BLANDA romana, che doveva estendersi anche lungo le pendici occi
dentali del colle. 

A S. Lucmo, sempre sul versante tirrenico cosentino, in con
trada S. Cono Spartifoglio si è svolta una prima campagna di scavi 
programmati, diretti dal dott. La Torre, con la collaborazione del 
prof. Beyor dell'Università di Siena e dei suoi allievi. È stata esplo
rata l'area della vecchia masseria, sia nell'aia ad Ovest che nel ter
reno retrostante ad Est, mettendo in luce i resti di un impianto ter
male connesso con la villa: si tratta di suspensurae e di un am
biente absidato, corrispondente ad una vasca semicircolare con tre 
gradini (tav. XL,1), completamente intonacata, della quale è stato 
individuato anche ii foro di scarico delle acque. L'impianto termale 
si riferisce ad una seconda fase edilizia del complesso, nel corso 
della quale si è verificato un consistente innalzamento di livello. 
N el settore intaccato lo scorso anno dalla strada, dopo aver aspor
tato il porcile moderno, sono emerse numerose strutture, relative 
alla parte rustica e produttiva della villa; si tratta di un complesso 
di vasche, intonacate, relative alla produzione di olio e vino. La 
cronologia della villa può porsi tra il I sec. a.C. e il II d.C. 

La villa di S. Lucido fa parte di un vasto sistema di insedia
menti analoghi, disposti lungo la costa, in probabile connessione 
con la viabilità litoranea, lungo il versante tirrenico cosentino, 
pnvo m età romana di consistenti centri urbani, almeno fino a 
Vibo. 

Nel biennio 1989-1990, in provincia di Catanzaro, l'attività 
della Soprintendenza si è svolta con particolare attenzione per ri
cerche archeologiche che normalmente esulano dall'interesse del
l' archeologo classico. Sul periodo tardo-antico ed alto-medievale si 
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è tenuto un importante seminario, organizzato dalla Scuola Fran
cese di Roma, in cui sono stati dati i primi risultati di tali indagini, 
come quelle nel territorio intorno a Crotone, nella zona compresa 
tra i fiumi Lipuda e Fiumenicà, tra l'odierna Cirò (antica Crimissa) 
e Torretta di Crucoli. Qui è stata verificata a livello scientifico, a 
cura del dott. R. Spadea, responsabile di zona, partendo da ricer
che di collaboratori esterni alla Soprintendenza, una diffusa pre
senza di piccole comunità, collocate nei rilievi collinari rivolti verso 
le insenature a Nord e a Sud di Punta Alice. Si tratta di necropoli 
di modesti insediamenti, allo sbocco di direttrici di penetrazione 
verso l'interno. Da queste necropoli si segnalano rinvenimenti di 
eccezionale interesse, quanto resta di aree devastate da lavori di 
trasformazione agricola intensiva, sfuggita al controllo della So
printendenza circa 30 anni fa. Si tratta di corredi funerari costi
tuiti da brocchette, boccali e fibule in bronzo. 

Con la collaborazione scientifica della Scuola Francese, nel
l'ambito delle comuni ricerche nei cosiddetti loci cassiodorenses, la 
Soprintendenza ha lavorato anche quest'anno a STALETTÌ, mettendo 
in luce un altro tratto della fortificazione che cinge il pianoro, ove 
i colleghi francesi ritengono di aver identificato il luogo del castrum 
quod Scillacium dicitur, fondato su terre del monasterium castel
lense, a sua volta costruito su muri pristini, secondo Cassiodoro. 

La cinta fortificata, dotata di cinque torri, presenta un rad
doppio del paramento, con l'aggiunta di una cortina di analogo 
spessore, cui si appoggiavano a ridosso una serie di case, esplorate 
questa estate. Negli strati di abbandono delle case si notano strati 
successivi di calcina secca, in rapporto alla costruzione della cinta 
fortificata, datata nel corso del IX sec. Al di fuori della linea delle 
mura, ad Ovest, un sondaggio ha messo in luce una struttura qua
drata, addossata all'esterno alla cortina delle mura. Si tratta di una 
struttura di m. 5 X 5, con muri di m. 1,20 di spessore, in blocchi di 
granito: per la sua datazione quattro frammenti ceramici permet
tono di proporre una collocazione tra la seconda metà del V sec. 
a.C. e la prima metà del IV sec. a.C. L'ipotesi di una organizza-
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zione di punti fortificati della costa ionica, tra Crotone e Caulonia 
dovrà essere approfondita. 

L'annuale campagna di scavi a Scolacium ha interessato due 
aree, quella del foro e del grande edificio monumentale (basilica?) 
da una parte, della chiesa di S. Maria della Roccella dall'altra. 

L'acquisizione di alcune misure del foro (m. 54 = lungh. 
min.) è un dato di grande importanza, mentre non è ancora stato 
raggiunto l'altro limite della piazza, individuato nel saggio di 
un'insula, a chiusura del lato corto del foro. Nei saggi sono stati 
raccolti grandi frammenti di stucco, forse pertinenti al colonnato 
del Capitolium. Per il momento la presenza di un forte interro ha 
sconsigliato di intraprendere la messa in luce dell'area pavimentata 
del Foro. 

La prima campagna di scavi nell'interno della basilica nor
manna di S. Maria della Roccella ha permesso di mettere a fuoco 
una serie di problemi relativi alla stratigrafia più recente del mo
numento. È stata accertata la presenza di almeno due serie di fosse 
relative agli interventi di restauro, dall'inizio del secolo in poi. Al
trettanto certa è la presenza di depositi da mettere in relazione con 
la distruzione della basilica, mentre varie fasi costruttive dell' ele
vato dei muri sono contraddistinte da una serie di tamponature e 
rifacimenti, dettati dalla necessità di rafforzare l'edificio. Si è an
cora formulata l'ipotesi che parte della navata abbia strutture ipo
geiche. I materiali rinvenuti in giacitura secondaria nei depositi 
moderni sono riferibili a produzioni invetriate (due frammenti di 
vetrina pesante) e maiolica arcaica. 

Come ogni anno gli scavi sono stati diretti dal dott. Roberto 
Spadea, con la collaborazione, a Scolacium, di Ermanno Arslan, 
Claudio Donzelli e Agnese Racheli. 

In seguito all'invito dell'Assessorato all'Urbanistica del Co
mune di CATANZARO, la Soprintendenza Archeologica è oggi pre
sente nella città, nell'area della sua arx naturale, collaborando con 
la consulenza scientifica, ai lavori di scavo nell'ambito di un pro
getto di restauro dell'ex carcere di S. Giovanni. Avvalendosi della 
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direzione scientifica della ricerca del dott. Roberto Spadea e della 
collaborazione tecnica della Cooperativa « Phoenix » per lo scavo 
archeologico nelle celle dello Hospitio dei Bianchi di S. Croce, 
preesistente al Carcere, la Soprintendenza ha potuto raggiungere 
risultati che, pur nella loro modestia, sono di eccezionale interesse 
per la storia più antica di Catanzaro, fornendo un archivio di mate
riali ceramici del XVIII e XIX secolo, realtà per ora unica in Italia 
meridionale. Sarebbe intenzione della Soprintendenza applicare 
alle strutture murarie dell'Hospitio dei Bianchi un sistema di ri
lievo fotogrammetrico verticale computerizzato (sistema Rolleime
ter) che avrebbe a Catanzaro il suo banco di prova. 

Spostandosi verso Crotone, non si può dimenticare di segna
lare l'attività della Soprintendenza archeologica nell'area NATO di 
IsoLA CAPO RIZZUTO, dove sembra prossima la realizzazione del 
complesso militare in loc. S. Anna. Qui sono proseguite le ricogni
zioni avviate dallo scorso anno nell'area dell'attuale aereoporto, e 
precedentemente nelle aree limitrofe, dalla missione dell 'Università 
di Austin nel Texas, diretta da J.C. Carter. 

In questa fase ha partecipato attivamente una squadra della 
Fondazione Lerici, che, dopo accurate verifiche, ha saggiato il ter
reno con sonde e indagini elettriche. Sono stati localizzati ancora 
altri piccoli insediamenti del tipo delle fattorie ed un'area di san
tuario, come sembrerebbe indicare la presenza in superficie di ter
recotte architettoniche della seconda metà del sec. V a.C. Notevoli 
sono i danni prodotti dal dilavamento e dalle arature profonde. 
Una cartografia speciale a scala 1/555 di tutta la zona permetterà 
di proseguire, in seguito, la conservazione delle aree più rilevanti, 
all'interno della stessa base militare. 

A CAPO ALFIERI, presso Capo Colonna, la seconda campagna di 
scavi nell'insediamento neolitico, da parte dell'Università di Au
stin-Texas aveva lo scopo di chiarire la struttura già individuata 
nel 1987, datata al Neolitico medio. Dopo gli scavi recenti è possi
bile definire ben cinque fasi di occupazione; alla prima fase di oc
cupazione con ceramica di tradizione del Neolitico antico, succede 
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la II, con ceramica stentinelliana e la III, corrispondente alla co
struzione dei muri « megalitici ». 

Questo sito all'aperto, sulla costa ionica della Calabria, offre 
stratigrafie ed elementi di architettura « megalitica » diversi da 
quelli conosciuti sulla costa tirrenica della Calabria. Sono in corso 
le analisi dei materiali faunistici e paleobotanici, e anche l'analisi 
al Carbonio 14, per datazioni più puntuali. 

A CAPO CoLONNA è da ricordare, ancor prima delle novità della 
campagna di scavi, il preoccupante problema della tutela di questa 
importantissima area, mentre il progetto di parco archeologico pre
disposto dalla Soprintendenza con la fattiva collaborazione del Co
mune di Crotone, attende da tempo i finanziamenti. L'abusivismo 
edilizio impera sempre più vicino al futuro parco, mentre la So
printendenza continua, sempre più isolata, la sua ricerca, volta an
che ad indagare la consistenza geologica del promontorio, minac
ciato nella zona Sud-Est da una frana. Alle indagini geologiche, af
fidate alla Società Ricerche Marine di N a poli, si affianca la prose
cuzione del rilievo del muro del temenos ed il restauro conserva
tivo dello stesso, a cura dell'arch. Parviz Redjali Mostafavi. Paralle
lamente è stato avviato lo studio sulla stabilità della colonna, affi
data al prof. Ugo Chiocchini dell'Università di Viterbo. 

L'intervento di scavo, quest'anno, si è svolto nell'area della 
grande strada che dovrebbe corrispondere alla via sacra, che lam
biva il santuario: di questa sono stati scavati, fino ad oggi, i livelli 
del periodo di abbandono, e quello riferibile al periodo brettio. In 
questo momento sembrerebbe essere avvenuta una ristrutturazione, 
con presenza di laterizi e un cordolo di ciottoli ai margini. È an
cora da indagare la funzione di questa strada nella seconda metà 
del III sec. a.C. anche se tale trasformazione non sembra riguar
dare la vita del santuario all'interno. Tra i reperti più notevoli, in 
giacitura secondaria, un cavallino bronzeo geometrico, o forse sub
geometrico, da segnalare per la conservazione e la finezza del mo
dellato, decorato con una serie di cerchielli concentrici a rendere la 
cnmera. 
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Nell'area del katagoghion, affidata da qualche anno alla colla
borazione al dott. F. Seiler è proseguita l'indagine dell'edificio set
tentrionale. Lo scavo ha permesso di rimuovere il grande crollo che 
occupava la zona centrale, in corrispondenza del cortile, mentre il 
portico interno era ingombro di rocchi e spezzoni di colonne crol
late, forse in seguito ad un terremoto, di cui può ancora leggersi 
l'andamento rotatorio, da Ovest verso Nord. Le colonne erano rive
stite di finissimo stucco; di tipo dorico, sono vicine a quelle del 
tempio costiero di Caulonia (III sec. a.C.). Sopra il crollo delle te
gole è stato trovato in situ il crollo degli stucchi delle volte e dei 
cornicioni. Frammenti di colonne di ordine corinzio sembrerebbero 
riferirsi al portico interno. Lo strato di abbandono presenta mate
riali databili tra I e III sec. d.C. (ceramica africana da mensa e da 
cucina, anfore, tegami, vasellame da cucina). N o t evo li alcuni fram
menti di «sigillata» corinzia a rilievo, che confermano l' abbon
dante presenza di questa produzione nell' area ionica tra Crotone 
(cfr. materiali dalla Banca popolare cooperativa) e Scolacium. 

A CROTONE un breve intervento ha riguardato ancora una 
volta l'area della Banca popolare cooperativa, in via Panella, in 
pieno centro, dove procedono i lavori di costruzione dell'edificio 
·bancario, che presenterà, come noto, un'area archeologica attrez
zata nel sottosuolo, per cui un contributo della Regione Calabria 
dovrebbe permettere la conservazione delle strutture e la loro valo
rizzazione. Con la collaborazione del dott. Alfredo Ruga è stata 
ampliata l'area di scavo lungo la via Panella, seguendo la com
plessa stratigrafia dai giorni nostri fino al VI sec. a.C., mettendo in 
luce strutture edilizie pertinenti al periodo tardo-classico, all' elleni
stico, oltre ad alcune sepolture di età romana. Tra i nuovi dati 
emersi, si segnala una canalizzazione di drenaggio, realizzata con 
tubi innestati con una tecnica analoga a quella dell'edificio H di 
Capo Colonna, parallela ad un muro di ciottoli e frammenti di te
gole, nonché strati di crollo di strutture e tetti. Il crollo in que
stione sembrerebbe causato da un evento traumatico, terremoto o 
cedimento del terreno per la presenza della falda sottostante. 
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Si segnala ancora lo scavo parziale, sempre nella stessa area, 
al limite con la via Panella, di una cisterna di età basso-medievale, 
che ha restituito, tra l'altro, frammenti ceramici appartenenti a va
rie classi ben note nel territorio (ingubbiata e graffita, protomaio
lica e invetriata da cucina) databili tra XIII e XV secolo. Tra i re
perti particolari più notevoli di questa campagna-scavi, si ricordano 
una moneta in argento medievale, un balsamario in vetro da una 
tomba romana, parzialmente fuso dal calore dell'ustrinum, un 
frammento di coppa attica con lettere graffite in alfabeto acheo. 

A STRONGOLI, in loc. MuRGE, in area tristemente nota per l'atti
vità di squadre di clandestini, si è operato un breve intervento di 
scavo a Sud, all'esterno della seconda cinta muraria, individuata 
grazie alla prof.ssa J uliette de La Genière negli anni scorsi. Nell'a
rea di necropoli attaccata dalle ruspe dei clandestini, sono state 
scavate dalla Soprintendenza sette nuove sepolture, con orienta
mento N-S, tutte costruite a cassetta di embrici (due di proporzioni 
monumentali) con copertura articolata, e nessuna traccia degli 
scheletri. Degli oggetti di bronzo, a parte uno specchio, tipico di 
un corredo femminile (alla stessa sepoltura è pertinente anche 
un'anfora a figure rosse di maniera, di fabbrica italiota), si segna
lano ancora due simpula a testa di cigno. I complessi risalgono alla 
seconda metà del V sec. a.C. 

Nei pressi del bivio di STRONGOLI ScALO, in prossimità della 
marina e della S.S. 106, nella loc. denominata FRASSO, è stato sal
vato anche in questo caso dall'azione distruggitrice dei clandestini 
un monumento funerario romano costruito con grandi blocchi ac
curatamente tagliati. N el terreno sono stati recuperati pochi 
framm. di terra sigillata chiara. A. Nei pressi è stata anche indivi
duata e scavata una monumentale fornace, forse in rapporto con la 
struttura. Infine, in territorio di CARFIZZI (centro appartenente all'a
rea albanese) e nei pressi di S. Nicola dell'Alto, in occasione dei la
vori di livellamento di una breve scarpata collinare, soprastante il 
torrente Manzella, si recuperava materiale fittile probabilmente da 
uno scarico: testine votive e statuette rappresentanti Demetra con 
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la fiaccola, databili all'inizio del IV sec. a.C., attestazione dell' oc
cupazione greca dell'entroterra, forse lungo assi di penetrazione 
verso la Sila. 

Spostandoci ora lungo il versante tirrenico, l'attività della So
printendenza archeologica si è esplicata anche a VIBo VALENTIA an
tica Hipponion e a RosARNO, antica Medma, affidate alla dott.ssa 
M.T. Iannelli. È in corso da qualche anno, come è noto, lo scavo ed 
il consolidamento, in loc. Trappeto vecchio, delle fortificazioni gre
che di Hipponion. La ripresa delle ricerche, dopo le fondamentali 
indagini di P. Orsi, aveva già messo in evidenza la presenza di al
meno tre fasi murarie, la cui cronologia relativa non è ancora pos
sibile precisare. Sembra, tuttavia, che la fase più antica sia più a 
valle delle due cortine visibili, mentre quella monumentale più a 
monte, munita di torri, sia stata costruita più tardi nel terrapieno a 
ridosso della prima cortina. Per ora non è databile nemmeno la 
fase in mattoni crudi, individuata nel corso della pulitura di un am
pio tratto di parete. È invece databile l'abbandono di queso tratto 
di cinta a non oltre il III sec. a.C. Le indagini cui si è fatto cenno 
sono effettuate con la collaborazione dell'Istituto Archeologico 
Germanico, con la competente consulenza dell'ing. Dieter Mertens, 
che ne cura restauro e rilievo. 

A Vibo Valentia si sono svolte anche altre ricerche, non pro
grammate, nell'ambito della quotidiana azione di tutela, dell' « ar
cheologia urbana», quest'anno tra le vie Parisi e Matteotti, nella 
proprietà dei fratelli Piccione, dove è stato rinvenuto un altro set
tore dell'abitato romano di Valentia, di carattere monumentale, a 
giudicare' per ora dai carotaggi e da una breve indagine di scavo. 

Nel territorio dell'antica Medma si è intervenuti invece nel
l'ambito di lavori di metanizzazione del V Centro siderurgico, per 
conto della Società SNAM e della costruzione di canali di irriga
zione a cura del Consorzio di Bonifica: è stato saggiato il sito de
nominato Nolio-Carrozzo, dove già le ricerche di P. Orsi nel 1914 e 
di Arias nel 1939 avevano individuato la necropoli, di fronte a Pian 
delle Vigne. Le indagini, a carico delle società citate, hanno per-
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messo l'individuazione di 80 sepolture, nei settori Sud-Est e Sud-O
vest della necropoli. È attestato il rito dell'inumazione relativo alla 
prima fase di uso della necropoli, con tombe a cassa, cappuccina, 
enchytrismoi, e quello dell'incinerazione, relativo alla fase più re
cente. Le due fasi sono comprese tra gli inizi del V e il IV sec. a.C. 
Hanno collaborato allo scavo le dott.sse R. Agostino e A. Rotella, 
con tecnici della Soprintendenza. 

L'attività nell'area dell'antica KAULONIA si riferisce soprattutto 
alle prospezioni subacquee effettuate, come ogni anno, a cura del
l' Associazione culturale « Kodros » di Stefano Mariottini, di cui è 
da segnalare l'impegno a titolo di volontariato fin dal 1982: l'inda
gine ha interessato il tratto di costa tra le fiumare Assi e Stilaro, 
ove sono stati individuati almeno una trentina di reperti costituiti 
da rocchi di colonne, blocchi lavorati di varie dimensioni e forme, 
ancore litiche. Una delle prime ipotesi avanzate era quella di un 
carico di relitto, ma le successive campagne hanno confermato l'i
potesi che possa trattarsi di una vasta area di lavorazione, collegata 
ad un vicino attracco, o ansa portuale, ancora non identificata. La 
superficie su cui sono sparsi i materiali misura attualmente circa 
m. 500 X 150; si potrebbe dedurre anche che la linea di costa antica 
fosse più avanzata dell'attuale. 

Ancora a cura della dott.ssa Iannelli si è dato l'avvio ad una 
campagna di scavo, con il finanziamento del comune di Bivongi, in 
occasione del restauro del complesso monastico bizantino di S. GIO
VANNI THERESTÌ. L'indagine ha interessato l'interno e l'esterno del
l' edificio ecclesiale, a navata unica, datato sulla base delle caratte
ristiche storico-artistiche al XII secolo. 

Lo scavo ha messo in luce, innanzitutto, un ampio settore di 
necropoli, che corrisponde alla sistemazione più antica dell'area; si 
tratta di tombe a fossa terragna o a cassa lapidea, scavate nel 
banco sabbioso. Immediatamente ad Ovest della necropoli è l'am
biente quadrato denominato «atrio» da P. Orsi, in cui lo scavo ha 
messo in luce una bella pavimentazione in cotto, senza dubbio pre
cedente la costruzione della chiesa. All'interno dell'ambiente una 
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sepoltura monumentale, è successiva alla costruzione del pavi
mento, caduto in disuso alla fine del XII secolo. Tale data è il ter
mine ante quem per la costruzione dell'ambiente, interpretabile 
forse come nartece. Solo nel XII secolo (seconda metà?) è stata co
struita la navata unica della chiesa, mentre relativi ad una fase più 
tarda sono gli ossuari e alcune sepolture poste all'interno e all'e
sterno della navata (XV-XVI sec.). All'esterno della chiesa e ad 
Ovest dell'attuale ingresso, una successiva campagna di scavi ha 
messo in luce alcuni ambienti di servizio del monastero, tra cui 
una cisterna, cui si attingeva tramite un pozzo e alcune vasche per 
la lavorazione del vino, simili a quelle tuttora in uso nelle campa
gne v1cme. 

N ella Locri de, gli interventi diretti dal dott. Claudio Sabbio ne 
hanno interessato, quest'anno, oltre l'area di LocRI EPIZEPHIRI (Cen
tocamere, Marasà e Para pezza) anche l'abitato di GERACE ove l' Am
ministrazione comunale ha chiesto la collaborazione della Soprin
tendenza archeologica della Calabria per una serie di indagini co
noscitive preliminari a vari interventi di restauro ad edifici medie
vali. 

Come ogni anno, si è svolta la campagna di scavo della So
printendenza a Centocamere, con la partecipazione di un nutrito 
numero di allievi dell'Università di Torino, sotto la guida della 
prof.ssa Marcella Barra Bagnasco. 

Fine delle indagini di quest'anno era lo studio della cinta mu
raria, con particolare riferimento ai due tratti già noti nella zona 
Centocamere-Marasà sud; qui, accanto alle mura era già in luce 
una torre e una vasta piattaforma in blocchi di calcare, due strut
ture comprensibili con la presenza di un'arteria stradale, una p la
t eia monte-mare, ipotizzata al centro dell'impianto urbano. 

Nella zona di Centocamere, sul prolungamento di un'area già 
scavata, è stata messa in luce un'altra ampia piattaforma, una spe
cie di camminamento che dal filo interno delle mura si allarga in 
direzione Ovest. La tecnica costruttiva è identica a quella riscon
trata nelle mura. Nell'area di Marasà, al confine con il muro di 
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chiusura ad Ovest della cosiddetta «casa dei leoni» si è aperto un 
secondo saggio, per controllare la tecnica costruttiva delle mura, ai 
fini della loro cronologia. N ella stessa area, nei livelli superficiali, 
sono venuti alla luce resti della necropoli romana del I d.C.: non 
esiste un unico rito, né un solo orientamento; tombe di inumati e 
resti di incinerati convivono. Al disotto delle sepolture corre il 
muro in calcarenite arenacea che, con andamento ortogonale alle 
mura di cinta, proseguiva in direzione del mare. 

In contrada Parapezza, con la direzione scientifica del dott. 
Claudio Sabbione, è continuata anche l'esplorazione in corrispon
denza dell'angolo orientale della cinta muraria, alle spalle dell'An
tiquarium e verso il santuario di Marasà. È stato completato lo 
scavo del torrione angolare, eretto tra la metà del IV e il III secolo 
a.C., tagliato da un pozzo moderno: dello stesso è documentata la 
costruzione quando furono rafforzate le mura, come è noto dalla 
tabella dell'archivio di Zeus Olimpio. Non lontano dal santuario di 
Marasà si è saggiato un tratto delle mura, ove il calcare non è stato 
asportato e restano le tre assise originarie. È stato possibile verifi
care le fondazioni e la tecnica muraria, per cui si può ipotizzare la 
costruzione delle mura con paramento in calcare nella seconda 
metà del VI sec. a.C. o intorno alla fine. Importanti sono le nuove 
acquisizioni sull'edificio realizzato all'esterno delle mura, sorto in 
parte sui depositi votivi esplorati lo scorso anno. La rimozione dei 
crolli aveva messo in luce, all'interno di un edificio in ciottoli a ri
dosso delle mura, piccoli depositi votivi di ceramiche del IV sec. 
a.C., tra cui piccole hydrie votive e tre skyphoi a vernice nera 
della fine del IV sec. a.C. con brevi iscrizioni graffite, di difficile 
interpretazione. L'edificio, per cui si era ipotizzata una data più 
tarda, risale invece al IV sec. a.C. ed ebbe una funzione connessa 
ad un santuario, la cui vita continuò oltre la realizzazione dei de
positi votivi della prima metà del V sec. a.C. Tra i materiali rinve
nuti negli strati superficiali in quest'area si ricorda qui solo un bel
lissimo gocciolatoio a protome leonina in terracotta, con colore 
bruno ben conservato sulla criniera. Il pezzo è di eccezionale vi-
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gore plastico e finezza, con ritocchi a stecca, databile intorno alla 
prima metà del V sec. a.C. 

Nel 1990, sempre a cura di Claudio Sabbione, è stato effet
tuato il primo intervento di scavo nel centro medievale di Gerace, 
continuando le ricerche, svolte anche negli anni scorsi, nelle loca
lità di Quote S. Francesco, Tribona (si vedano ora i risultati di que
ste ricerche, pubblicati a cura della Scuola Francese di Roma, dopo 
il seminario sul tardo-antico in Calabria, svoltosi nel dicembre 
1989). 

Sono stati esplorati tre importanti monumenti della cittadina, 
il Castello e le due chiesette dell' Annunziatella e di S. Maria del 
Mastro. Il Castello occupa la sommità della rupe di Gerace, con im
ponenti ruderi ricoperti di vegetazione: ciò ha impedito un rilievo 
sistematico delle strutture, consentendo solo di effettuare alcuni 
saggi di dimensioni ridotte. Si dispone finora solo di materiali ce
ramici del XVII-XVIII secolo, corrispondenti all'ultima fase di vita 
prima del terremoto del 1783. 

Lo scavo nella chiesa dell' Annunziatella ha potuto svolgersi in 
condizioni ideali, perché l'edificio, a navata unica, con abside ad 
Est, era già abbandonato all'epoca di P. Orsi, che vi riconobbe una 
chiesa bizantina o normanna, analoga a quella di S. Giovannello. 

Lo scavo ha interessato solo lo spazio presbiteriale, rispet
tando per ora l'altare e due banconi laterali della fase settecente
sca. La fase più antica è costituita da una serie di fosse tombali, 
scavate nella roccia, orientate Est-Ovest; due di esse vengono a tro
varsi al di sotto delle fondazioni dell'abside, quindi sono prece
denti la fondazione della chiesa. Nella fossa della Tomba n. 4, col
mata con riempimento rimaneggiato in antico, si è rinvenuto un 
follis bronzeo anonimo di Michele IV, imperatore dal 1034 al 1041, 
mentre dalla stratigrafia soprastante la stessa tomba provengono 
due folles bronzei anonimi di Basilio II, imperatore dal 976 al 
1025. 

La pavimentazione successiva, in mattonelle rettangolari in 
cotto, è contemporanea ad una struttura trasversale alla navata, 
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che sembra abbia avuta la funzione di delimitare l'antica area pre
sbiteriale, come le iconostaseis bizantine. Era composta da grosse 
lastre in gesso, tra le quali si aprono tre passaggi di eguali dimen
sioni (larghezza 80 cm.). Collegati a questa recinzione sono alcuni 
frammenti di decorazione in stucco, rinvenuti in un riempimento 
nell'area absidale, tra cui un piccolo capitello a pulvino, con motivi 
a volute stilizzati e un frammento di cornice di archetto, sempre in 
stucco, decorato a rilievo con motivi animali (cinghiale, lepre, uc
celli ecc.) e floreali inquadrati in pelte, con tracce di pittura rossa 
(tavv. XL,2 e XLI,l). 

La navata della chiesa presenta altre quattro fasi di pavimen
tazione, fino all ' ultima sette-ottocentesca. Si attende lo scavo in 
estensione per approfondire lo studio dell'edificio. 

Pur come ipotesi di lavoro, si può proporre una datazione 
della chiesa intorno alla seconda metà dell'XI secolo; è più recente 
la recinzione in stucco, che in elevato poteva presentare colonnine 
o pilastrini, capitelli o archetti, come l'esempio più noto, quello 
dalla chiesa di Terreti, presso Reggio Calabria, studiato da P. Orsi 
con motivi arabizzanti, databili intorno alla metà del sec. XII. 

Gli stucchi dall' Annunziatella di Gerace sono forse un poco 
più tardi e sembrano caratteristici di una cultura figurativa con in
fluenze più occidentali, rispetto agli stucchi di Terreti. La struttura 
sembrerebbe non più ·in uso, forse demolita con il passaggio della 
Diocesi di Gerace dal rito greco al rito latino nel XV secolo, a 
meno che non si tratti di danni sismici. 

I sondaggi eseguiti nella chiesa di S. Maria del Mastro hanno 
messo in luce, nei riempimenti degli ossuari e come reimpiego 
nelle stesse strutture, numerosi frammenti di stucchi decorati, con 
motivi analoghi a quelli già ricordati e figure araldiche, databili 
nel XII secolo. La chiesa era dedicata, come già noto da un'iscri
zione greca, ai martiri Eustazio e Caterina, nel 1084. Hanno colla
borato alle ricerche, accanto al dott. Claudio Sabbione, i dott. 
Chiara Lebole e Giorgio Di Gangi. Si segnala, infine, la fattiva col
laborazione dell'assessore Giacomo Oliva del Comune di Gerace. 
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Ancora in provincia di Reggio Calabria, si desidera segnalare 
la continuazione della ricerca in contrada Mella di OPPIDO MAMER
TINA, grazie anche alla concessione di ricerca ministeriale dell'Uni
versità del Colorado (USA) diretta da P. Visonà. Si tratta della 
quinta campagna di scavi nel centro italico tardo-ellenistico a 
Nord-Ovest di Oppido. Il sito dei Taureani, identificato nel 1984, 
occupa una superficie di circa 12 ettari, sul versante occidentale di 
una collina, al centro di un anfiteatro naturale, alle sorgenti del ba
cino del Petrace. Finora sono state individuate cinque fasi costrut
tive dell'abitato per un arco di vita che va dalla metà del III all'i
nizio del I sec. a.C. L'abbandono del sito, dopo un episodio vio
lento, attestato da uno strato di distruzione con numerose ghiande 
missili, è databile nella prima metà del I a.C. e potrebbe essere 
messo in relazione con la guerra sociale o con il bellum servile del 
73-71 a.C. 

La campagna di scavo 1990 ha avuto come scopo l'esplora
zione completa di una casa a nord dell' ambitus già messo in luce. 
Tra i frammenti laterizi rimossi sopra il battuto dell' ambitus si se
gnala: una tegola con il bollo circolare TAURIANOUM e un'altra 
con il bollo PHILO, il secondo bollo con nome greco, oltre i bolli 
SOT, rinvenuti nelle precedenti campagne. È di notevole interesse 
la presenza di artigiani greci nel centro italico, come a Tresilico e 
nel cicondario di Palmi. 

Sull'opposto versante tirrenico, nel territorio di S. EuFEMIA di 
Aspromonte, è stata di recente condotta una breve campagna di 
scavo, la sesta dall'inizio delle ricerche, sul phrourion tardo arcaico 
individuato in loc. Serro di Tavola dalla dott.ssa Liliana Costama
gna, che dirige gli scavi. Quest'anno è stato privilegiato il restauro 
conservativo delle strutture, caratterizzate da una singolare tecnica 
costruttiva ad archetti di scarico, impostati su una sequenza di pic
coli muri di spina. 

Lo sfruttamento degli altipiani d'Aspromonte già in età ar
caica, evidenziato in questi ultimi anni attraverso il rinvenimento 
di Serro di Tavola, è documentato ancora da altre scoperte sporadi-
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che ma significative, come un piede di kylix di tipo A con alcune 
lettere graffite sul fondo, presso la località Acqua del Monaco, a 
circa 1400 m. di quota e a circa 5 km. in linea d'aria da Serro di 
Tavola. 

Al termine della relazione, si accenna a due rinvenimenti avve
nuti nella città di Reggio Calabria, in diverse circostanze. 

A PELLARO, nel territorio della colonia greca e successivamente 
del municipio romano, ove lo scorso anno era stata rinvenuta una 
fornace romana datata nel IV sec. d.C. è stato individuato e sca
vato un vero e proprio impianto artigianale, con vasca in muratura 
pavimentata con tegoloni, colma di materiale anforario, forse scarti 
di fornaci. L'impianto di produzione di anfore, indagato sistemati
camente, ha restituito una notevole quantità di anfore del tipo de
nominato Keay LII, presenti anche nella Locride, a Bova S. Pa
squale e naturalmente a· Roma. 

A REGGIO CALABRIA la dott.ssa Emilia Andronico, responsabile 
anche del precedente scavo, ha continuato le indagini nella chiesa 
normanna, nell'area di S. Giorgio Intra, fino alla messa in luce 
completa della parte iniziale della navata sin. e del vicino cimitero 
settecentesco. 

Infine è da segnalare, last but not least, una fortunata opera
zione di polizia tributaria avvenuta a Reggio Calabria, in una pri
vata abitazione, nel corso della quale la Guardia di Finanza di Reg
gio sequestrava un pezzo di notevole interesse, non solo archeolo
gico, in considerazione della qualità artistica non comune. Si tratta 
della statua in marmo greco rappresentante un kouros, nudo e 
stante, dell'altezza massima conservata di m. 0,93, mentre la presu
mibile altezza originaria, compresi i piedi mancanti, era di circa m. 
1,30 (tav. XLI,2). La statua è mutila nelle gambe, sotto l'altezza dei 
ginocchi e negli avambracci; per il resto è integra, tranne parte del 
naso, per una frattura recente; qualche lieve abrasione interessa va
rie zone del corpo. 

La testa, la cui conservazione è ottima, presenta una capiglia
tura a quattro file di riccioli sovrapposti, lavorati con il trapano, 
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dalla policromia ancora vivace. Sulle orecchie bande di riccioli a 
spirale (a differenza dei riccioli chioccioliformi nel resto della 
chioma) arricchiscono la testa del fanciullo. Il particolare non è 
consueto nella scultura greca del VI-V sec. a.C. e a prima vista ri
corda teste arcaistiche. Dietro il collo i capelli formano una mor
bida banda, secondo la moda del tardo-arcaismo. Sulla testa una 
doppia serie di fori sembra documentare la presenza di elementi 
metallici pertinenti ad un diadema o piuttosto ad una corona. Il 
volto è ancora animato dal «sorriso arcaico», gli occhi appena ab
bozzati recano tracce di colore rosso, che evidenziava le pupille. 

Le braccia, alquanto discoste dal corpo, sembrano indicare 
una azione in cui il kouros era intento, piuttosto che l'offerta della 
patera. Il modellato acerbo del corpo, soprattutto nella visione di 
prospetto, si addice ad un adolescente, anche se la parte posteriore 
è più plasticamente sentita. 

Dopo un primo esame la statua trova confronti, per caratteri 
iconografici e stilistici, nel gruppo di kouroi greci del Museo nazio
nale di Atene provenienti dal santuario dello Ptoion in Beozia, noti 
come «gruppo Ptoion 20 » della classificazione di G. Richter e da
tati tra 520 e 485 a.C. circa. 

Anche se, da un primo esame, il kouros trova confronti in am
biente siceliota (per es. con opere come l'efebo di Leontinoi e il 
torso di Granmichele nel Museo «P. Orsi» di Siracusa), occorre ap
profondirne lo studio, cercando in Grecia, in ambiente insulare, 
analogie di ritmo e stile. In ogni caso il pezzo, scolpito in un 
marmo a grana grossa, probabilmente pario, rappresenta un origi
nale della statuaria greca di fin~ VI - inizi V sec. a.C. con tutti gli 
interrogativi relativi al luogo di ritrovamento (quasi certamente la 
stessa Reggio), committenti e scuola. Certamente si tratta di uno 
dei pochi esemplari conosciuti in I t alia meridionale riferibili al tar
do-arcaismo e merita uno studio non superficiale. 

ELENA LATTANZI 





LOCRI EPIZEFIRI- CAMPAGNA DI SCAVO 1990 

Lo scavo intrapreso quest'anno, sempre in un'attività con
giunta tra Soprintendenza Archeologica della Calabria e Cattedra 
di Archeologia della Magna Grecia di Torino, aveva come scopo 
l'esame di alcuni problemi connessi con le mura. 

In particolare ci proponevamo di riprendere le indagini so
spese nel 1976, nell'area di Centocamere, dove il trattò di mura ar
caiche si interrompeva bruscamente. Allora avevo proposto di spie
gare l'interruzione come dovuta al passaggio di un asse stradale, 
con andamento monte-mare, che divideva in due l'impianto ur
bano. 

Con le nuove indagini intendevamo controllare tale proposta 
e, nello stesso tempo, ampliare il discorso mettendo in collega
mento la struttura di Centocamere con gli altri resti di mura, sco
perti nella vicina zona di Marasà Sud, dal 1985 al 1989 1• Qui in
fatti, riportando alla luce un altro tratto della cortina, avevamo an
che evidenziato una torre, presumibilmente con due fasi edilizie, 
ed una vasta piattaforma in blocchi di calcare, che si poteva spie
gare come base per un passaggio di strada 2 • 

Inoltre, ampliando un saggio del 1988, intendevamo chiarire 
le caratteristiche di un breve tratto di muro (di cui non si era nep-

1 Per le piante dell'area e per le strutture scoperte immediatamente all'esterno delle 
mura: M. BARRA BAGNASCO, Le strutture e la vita dell'area, in M. BARRA BAGNASCO (a cura 
di), Locri Epizefiri IV. Il sacello tardo arcaico e la «casa dei leoni», Firenze 1992. 

2 In analogia con quanto identificato più a Sud, all'estremità del tratto di mura 
messo in luce a Centocamere: M. BARRA BAGNASCO, Lo scavo, Locri Epizefiri, I, Firenze 

1977, p. 34 ss. 
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pure potuto controllare la larghezza), con andamento monte-mare 
(us 462) e quindi perpendicolare al tratto di mura che in questa 
zona corre parallelo alla costa. 

Saggio l (fig. l). A Centocamere, immediatamente ad Ovest 
del troncone di mura messo in luce nel 1976, cioè all'estremità di 
quello che si credeva il limite 3 del tratto di mura che formava un 
gomito, in corrispondenza della stoà ad U. 

Abbiamo ampliato lo scavo del 1976 verso Ovest, in un qua
drato di m. lO X lO. Qui, al disotto del terreno agricolo (us 25), è 
affiorato un livello di abbandono'. Questo copriva una massicciata 
(us 804), spessa mediamente 20-25 cm., presente in tutta l'area 
esplorata, costituita da moltissimi ciottoli, commisti con abbondanti 
resti ceramici e materiali vari tra cui scorie di fornace, frammenti 
laterizi e pesi da telaio. Accanto a molta ceramica comune e da cu
cina, sono numerosi grossi frammenti di anfore - anse, pareti, 
puntali e orli - sia ad echino, che greco-italiche. Centinaia i fram
menti a vernice nera, tra cui ricordiamo patere e coppe con orlo 
rientrante (Morel 2700), coppe tipo bolsa! e moltissimi skyphoi, ac
canto ad alcune lucerne e poche terrecotte figurate, tra cui una 
completa di figura accoccolata, e una testina ellenistica, con accon
ciatura a melone, oltre a due monete. 

Il materiale copre un ampio arco cronologico; il più recente è 
collocabile nella seconda metà del III secolo, momento cui ripor
tiamo la realizzazione della massicciata, costruita dopo l' abban
dono di questo tratto di mura. 

La massicciata 804 andava a colmare uno strato di terreno con 
andamento concavo (us 878), che è contenuto a Sud da un allinea
mento di blocchi di calcare, sbriciolati nella parte alta (us 881). 

Rimossa la massicciata, abbiamo raggiunto una sorta di piat-

3 Le mura si interrompevano bruscamente e sembravano risvoltare verso Ovest, dove 
avevo ipotizzato la presenza di una struttura non ancora esposta: M. BARRA BAGNASCO, Lo 
scavo, cit., pp. 33-34. 
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taforma (us 903), che dalla linea della cortina si allarga in direzione 
occidentale, verso l'interno della città. La tecnica costruttiva è 
identica a quella riscontrata per il tratto rettilineo delle mura, con 
cui la struttura costituisce un tutto omogeneo (tav. XLII A). Sono 
impiegati grossi blocchi parallelepipedi di calcarenite arenacea più 
compatti, alternati ad altri di consistenza più argillosa 4• 

Per ora, non avendo raggiunto i bordi, non possiamo definire 
le dimensioni della piattaforma: la parte esposta misura m. 7,20 x 
m. 9,70. Si tratta quindi di una struttura di un certo rilievo, forse 
un'ulteriore protezione delle mura (base per una torre presso una 
porta?) in corrispondenza dell'ipotizzata strada. 

Saggio 2 (fig. l). Aperto nell'area di Marasà Sud, immediata
mente all'esterno delle mura, a Nord della torre, dove iniziavano le 
strutture della «casa dei leoni». I lavori hanno consentito di con
trollare la tecnica costruttiva delle mura e la datazione. La strut
tura, larga circa m. 2,50, non presenta variazioni rispetto a quanto 
avevamo controllato altrove: mostra il filare superiore in calcare 
con al disotto ricorsi regolari, più o meno aggettanti, in calcarenite 
arenacea (tav. XLII B). 

Con lo scavo abbiamo asportato due livelli corrispondenti alla 
vita della casa, il primo (us 330) è uno strato di frequentazione, ca
ratterizzato dalla presenza di molti frammenti biancastri di calcare
nite. Il secondo (us 870), con il suo riempimento (us 871) rappre
senta il cavo di fondazione per il muro della casa (us 480-481). Con
tro l'ultimo filare delle mura, anche in questo tratto costruito con 
blocchi in calcare, abbiamo individuato due livelli di frequenta
zione (us 446, già scavato) e 476. Dalla metà del primo filare dei 
blocchi in calcare fino alla profondità del quarto filare di blocchi, 
abbiamo potuto leggere il cavo di fondazione delle mura. Lo svuo
tamento del cavo ha consentito di individuare vari momenti nel suo 
riempimento. Nella parte alta, dove il cavo si presenta molto am-

4 A livello geologico, i materiali, nonostante la diversa consistenza, appartengono 
alla stessa «famiglia» e potrebbero essere stati cavati dallo stesso banco. 
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pio, con una larghezza di quasi un metro, abbiamo esposto un 
primo strato (us 892) caratterizzato da piccoli ciottoli fittamente 
compattati, specie contro le mura, ed un secondo (us 873) in cui il 
numero di ciottoli andava diminuendo, man mano che ci si allonta
nava dalla struttura. Al disotto, si presentava un accumulo forte
mente compattato (us 879) della stessa calcarenite con cui sono co
struite le mura. Scendendo in profondità, sempre all'interno del 
cavo, abbiamo individuato uno strato (us 859) connotato dalla pre
senza di scaglie di varie dimensioni dello stesso calcare spugnoso 
utilizzato per le mura. Si può quindi pensare a residui di lavora
zione, gettati nel cavo, in occasione del taglio dei blocchi. Al di
sotto, nel tratto in cui il cavo andava diventando più ridotto come 
dimensioni, si è asportato un ulteriore strato di riempimento (us 
885). 

Per facilitare lo svuotamento del cavo, abbiamo asportato una 
parte dello strato arcaico intaccato dal cavo stessoS, individuando 
almeno tre strati diversi per consistenza: su uno di questi (877) la 
presenza di una chiazza di bruciato, limitata da frammenti di te
gole e ciottoli, ha consentito di identificare un focolare (us 876). 

Ai fini della valutazione cronologica, è importante segnalare 
nella parte superiore del riempimento del cavo il ritrovamento di 
vari frammenti di coppe skyphoidi, databili a Locri tra il 500 e il 
480 a.C. Poiché i risultati di precedenti saggi sembravano indicare 
per la costruzione delle mura un periodo un po' più antico (se
conda metà-fine VI sec. a.C.), potremmo supporre di avere in que
sto tratto un rifacimento delle mura. 

Un dato interessante è costituito dall 'associazione, all'interno 
del cavo, delle coppe skyphoidi con frammenti di anfore di due 

5 Nello strato arcaico us 475 abbiamo rinvenuto un frammento di sima fittile poli
croma. È a lastra piana, decorata con foglie a goccia, alternatamente rosse e nere, con 
nella parte superiore un listello decorato con bande diagonali di colore rosso. Potrebbe 
aver fatto parte in origine dell'edificio in calcarenite, precedente al sacello tardo arcaico, 
di cui conosciamo solo parte di un muro (us 344): M. BARRA BAGNASCO, Le strutture, cit., 
p. 6. 
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tipi, le c.d. massaliote, con orlo caratterizzato dalla camera d'aria, 
e quelle con orlo a mandorla, che riteniamo una produzione lo
crese6, che avrebbero nella data di costruzione delle mura al 500-
480 un terminus ante quem. 

Saggio 3 (fig. l). Aperto in zona Marasà Sud, in corrispon
denza del limite verso Sud del tratto di mura finora messo in luce, 
Scopo del saggio era quello di comprendere il collegamento tra la 
piattaforma in blocchi di calcare (us 800) individuata ad una quota 
più bassa, e le mura stesse, e la funzione del muretto in blocchi di 
mollis (us 23), individuato ad una quota più alta, che si pensava po
tesse essere collegato con l'uso più tardo dell'area, in connessione 
con la necropoli romana. 

Per la presenza, nella sezione verso monte, di alcuni blocchi 
di calcarenite conservati ad una quota più alta di quella della re
stante porzione delle mura, si decideva di aprire un saggio in tale 
direzione. È stata così evidenziata, a immediato contatto con il filo 
interno delle mura, un'ampia struttura, per ora definita in modo 
generico piattaforma (us 897), posta sull'allineamento della torre 
messa in luce negli anni precedenti (tav. XLIII A). La piattaforma 
si presenta realizzata con un bordo regolare a Sud, in blocchi pa
rallelepipedi in calcare, di reimpiego, in parte rivestiti da un fine 
strato di intonaco bianco. Secondo quanto indagato, solo in un 
breve tratto, i blocchi poggiano su un secondo filare costruito nello 
stesso materiale. La parte interna è riempita con elementi vari, tra 
cui ancora altri in calcare con i bordi modanati, numerosi spezzoni 
di calcarenite, e di pietre verdastre, di consistenza schistosa, sottili 
e piatte la cui giacitura obliqua fa pensare al risultato della caduta 
di un'unica struttura (una scala?). 

Saggio 4 (fig. l). Aperto nell'area di Marasà Sud, sul prolun
gamento del breve tratto di mura in calcarenite orientato monte-

'' M. BARRA BAGNASCO, Le anfore, in M. BARRA BAGNASCO (a cura di), Locri IV, cit., p. 
205 ss. 
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mare (us 462), scoperto negli anni passati, per identificarne meglio 
le caratteristiche. 

Come si era già constatato nel 1987, anche la zona dello scavo 
di quest'anno si è rivelata molto tormentata, sia per la presenza 
continua di buche per alberi - viti soprattutto, ma anche eucalipti 
dalle profonde ed estese radici- e sia per l'esistenza di una fitta 
necropoli romana. 

L'identificazione di tutte le fosse agricole, e l'asportazione dei 
vari riempimenti ha comportato più di quindici giorni di lavoro. 

Immediatamente al disotto, sono affiorate alcune tombe ro
mane, in diverso stato di conservazione, che hanno consentito di 
ampliare i documenti sulla necropoli locrese del I-II secolo d.C. 7• 

Non esiste un unico rito, né un solo orientamento. Abbiamo 
infatti rinvenuto resti di incinerati, documentati da poche ossa e da 
materiale cç>mbusto, e tombe di inumati, costruite in m'odo diffe
rente. 

In particolare abbiamo identificato due inumazioni, deposte 
nella nuda terra. La prima (us 889), disposta in senso NE-SW, con 
il cranio a NE, era parzialmente sconvolta. Ad essa possiamo presu
mibilmente riportare un corredo rinvenuto nei pressi della pro
babile collocazione dei piedi, e costituito da uno specchio bronzeo, 
una lucerma Dressel 20, e due unguentari in vetro 8

• 

La seconda (us 901), con la stessa disposizione, presentava 
come copertura una cappuccina di tegole (tra cui una greca di 
reimpiego su cui è graffita una lettera I) e lo scheletro era ulterior
mente protetto da un coppo, spezzato, al disotto del quale era un 
asse di Tito, disposto sullo sterno. Il resto del corredo era costi
tuito da una coppa a pareti sottili, un boccale monoansato, una lu
cerna a becco tondo, con bollo non leggibile, e tre balsamari di ve-

7 Nel frattempo la necropoli è stata pubblicata: F. BARELLO, La necropoli di età ro
mana imperiale, in Locri IV, cit., p. 377 ss. 

8 cfr. tomba 20, datata tra fine I e inizio II sec. d.C.: BARELLO, cit., pp. 398-399. 
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tro, una seconda moneta tra le gambe, ed una serie di chiodi di 
ferro più concentrati vicino alle mani, ai piedi e alla testa 9

• 

Abbiamo anche evidenziato due tombe ad incinerazione con la 
stessa disposizione di quelle ad inumazione. Nella prima (us 884), 
una cappuccina in tegole, ricoperta da un tumulo in ciottoli legati 
con malta, secondo un sistema già riscontrato nella necropoli lo
crese, proteggeva, nello stesso luogo del rogo, le ceneri e poche ossa 
combuste. Ad una cassa lignea scomparsa si devono attribuire i vari 
chiodi in ferro di differenti dimensioni rinvenuti nell'area. Il cor
redo era costituito da numerosi frammenti di vetro, una fibula in 
bronzo, una lucerna fittile con disco figurato con il simbolo dell'A
frica e con bollo IVSTI 10

• 

Abbiamo, infine, recuperato il corredo di un'altra tomba in 
muratura, parzialmente sconvolta e sempre ad incinerazione (us 
806), costituito da un asse di Tiberio, una lucerna a canale aperto, 
con bollo NERI, e il disco decorato con testa di sile no a rilievo 11

• 

Al disotto delle tombe romane abbiamo raggiunto l'ultimo fi
lare del muro in calcarenite 462 che presenta una larghezza, per ora 
solo presunta, di quasi due metri (tav. XLIII B). Verso Nord i bloc
chi sono disposti di taglio e a Sud di testa, con una cadenza rego
lare, che si ripete in tutta la porzione messa in luce. Poiché la strut
tura è meno ben conservata, la sua quota è più bassa di quella media 
delle mura di quasi due metri. Costituisce comunque una struttura 
di notevole importanza, con una lunghezza di poco inferiore a quella 
delle mura, alle quali andava ad attestarsi ortogonalmente. Immagi
nando che il muro 462 prosegua in direzione del mare, verrebbe ad 
essere parallelo alla struttura conservata più a Nord, nei pressi del
l' Antiquarium, con cui avrebbe in comune la funzione di protezione 
dell'area in cui abbiamo ipotizzato l'esistenza del porto 12

• 

9 Cfr. tomba 21, datata alla fine del l sec. a.C.: BARELLO, cit., p. 399 ss. 
1° Cfr. tomba 18, datata in età adrianea: BARELLO, cit., p. 395 ss. 
" Cfr. tomba 19: BARELLO, cit., pp. 397-398. 
12 M. BARRA BAGNASCO, Nuovi documenti sul culto di Afrodite a Locri Epizefiri, 

PdP CCL (1990), p. 52. 
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N el contempo, il muro 462 doveva assolvere una funzione di 
contenimento di acqua - pensiamo al passaggio di un rio - ar
cheologicamente documentata da una serie di spessi strati di consi
stenza sabbiosa e ghiaiosa. La presenza di un ambiente connotato 
dall'acqua- habitat palustre, o di lento scorrimento di acqua- è 
stata confermata dall'analisi dei resti pollinici conservati in questi 
strati che hanno mostrato l'esistenza di entità arboree caratteristi
che appunto di luoghi umidi 13

• 

Venendo alla datazione della struttura, per ora non abbiamo 
rinvenuto materiale nel cavo di fondazione; sappiamo comunque 
che quest'ultimo tagliava lo strato arcaico (us 61), lo stesso entro 
cui erano fondati il sacello e le mura. Vista la contemporaneità di 
queste due costruzioni, e tenuto presente il probabile legame con 
le mura, si potrebbe pensare anche per la struttura 462, ad una 
data tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. 

Ugualmente complesso, anche considerata la ridotta porzione 
finora messa in luce, è lo stabilire il momento in cui la struttura 
venne smantellata. N el riempimento della fossa di spoliazione il 
materiale ceramico, commisto alla terra, è piuttosto abbondante e 
si distribuisce in un ampio arco cronologico, tuttavia con preva
lenza di materiale della seconda metà del III sec. a.C. Si potrebbe 
quindi pensare, anche per questa struttura, ad un abbandono avve
nuto in questo periodo, in coincidenza con la cessazione di vita 
nella vicina «casa dei leoni» 14

• 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 

13 Si tratta di un'indagine che abbiamo avviato in collaborazione con la prof.ssa Ca
ramiello del Dipartimento di Biologia vegetale dell'Università di Torino. Una prima sin
tesi sui risultati, che verranno presto presentati in sedi scientifiche, è in una tesi di lau
rea, discussa al Corso di Laurea in Scienze Biologiche: PAOLA GEMELLO, Diagrammi polli
nici in due diverse zone archeologiche: Locri Epizefiri (VI sec. a.C.- II sec. d.C.), Poma
rico (IV-III sec. a.C.), Anno Accademico 1991-92, inedita. 

14 La presenza di alcuni frammenti di ceramica romana, vista la situazione sconvolta 
della zona, potrebbe riportare al momento di frequentazione della necropoli. 
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI - 1990 

Conclusisi i lavori effettuati con gli interventi straordinari pre
visti dal primo stralcio dei fondi FIO/BEI, ampiamente presentati 
nelle relazioni degli ultimi anni, e in attesa dell'inizio di quelli de
rivanti dai nuovi finanziamenti straordinari erogati da leggi quali 
la 449/87 o la 64/86 o dal secondo stralcio dei suddetti fondi FIO/ 
BEI, l'attività della Soprintendenza Archeologica di Pompei si è 
concentrata sui lavori effettuati grazie ai fondi dei capitoli ordinari 
del bilancio ministeriale. 

Suddividendo l'esposizione per siti, cominciamo parlando di 
Pompei, dove sono continuati i lavori di scavo che si vanno condu
cendo dal 1987 lungo via dell'Abbondanza (Regio IX, i ns. 12), dei 
quali è stata già data in questa sede, anno dopo anno, notizia. La 
prosecuzione dell'attività di scavo, condotta dal dott. Antonio Va
rone, ha permesso di comprendere meglio la destinazione di alcuni 
degli ambienti venuti alla luce. L'area esplorata, intanto, ha inte
ressato due distinti complessi, separati tra di loro da un lungo 
muro che corre in senso est-ovest. Nel complesso a Sud, accanto al 
bel forno comparso tempo addietro, si sono ora anche evidenziate 
quattro macil\e in pietra lavica e anche una impastatrice dello 
stesso materiale, con pale rotanti in ferro ed albero, è da credere, 
ligneo. In tale area di lavoro il pavimento è a grossi blocchi di pie
tra giustapposti senza squadratura, che meglio consentivano, evi
dentemente, il movimento degli animali impiegati nelle fasi di mo
litura. Gli scheletri di due equidi, infatti, sono stati anche rinve
nuti, accantucciati in un angolo e travolti dal crollo del tetto, nel-



l'ambiente dove si erano rifugiati, contiguo al forno e aperto con 
una finestra su via dell'Abbondanza, alla sinistra dell'ingresso, pe
raltro destinato alla vera e propria lavorazione del pane con acqua 
e farina. La destinazione di tale ambiente è assicurata, oltre che da 
grosse basi di pietra poste di taglio al centro della stanza, sulle 
quali dovevano verosimilmente poggiare grossi tavolati lignei, an
che dalla presenza di una finestrella che permetteva di passare di
rettamente i pani pronti per la cottura sino all'imboccatura stessa 
del forno. 

Si sono, inoltre, ben evidenziate, in alcuni ambienti, le tracce 
delle scale che menavano agli appartamenti al piano superiore, veri 
e propri «cenacoli», con stanze tra loro collegate anche grazie al 
moenianum esterno, già messo bene in evidenza dagli scavi dello 
Spinazzola. In una di queste stanze, un cubicolo con apparato de
corativo molto semplice di quarto stile, è anche evidente l'incasso 
nel muro per il letto. 

In un altro ambiente contiguo all'area delle macine, poi, con 
tracce sovrapposte di affreschi che ne denunciano una funzione di
versa in altro periodo, ma utilizzato senz' altro a stalla negli ultimi 
tempi di vita del complesso, è comparsa invece la struttura d' ap
poggio in muratura della mangiatoia lignea, tenuta su grazie al
l' ausilio di travi conficcati nel muro, mentre una canaletta scavata 
nel pavimento in cocciopesto consentiva di far defluire i rifiuti or
ganici degli animali direttamente in una fossa di scarico. In tale 
ambiente, che rispecchia l'organizzazione di una stalla quale è data 
vedere ancora oggi nelle nostre campagne, sono stati inoltre anche 
rinvenuti, in corrispondenza della mangiatoia, numerosi residui 
carbonizzati del foraggio delle bestie. 

A nord dei locali destinati alla preparazione e alla cottura del 
pane, nonché ai servizi tecnici e logistici a tali operazioni correlati, 
esiste nel complesso un quartierino residenziale formato da due ca
mere da letto - sulle quali gravano, al piano superiore, altri am
bienti -, una piccola cucina e un salone tricliniare, affrescato con 
scene di simposio, già tempestivamente presentate in questa sede. 
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In tale ambiente il raggiungimento della quota di calpestio ha per
messo di evidenziare un bel pavimento di cocciopesto di buona fat
tura con inserti decorativi ad esagoni formati da tessere bianche, e 
un accumulo notevole di calce nell'angolo sud-est, che documenta 
in esso lavori di rifacimento in atto, che avrebbero verosimilmente 
interessato anche l'apparato decorativo, se non fosse intervenuto il 
cataclisma eruttivo. Sul piano di cottura della cucina, ossa di vola
tili e di un maialino testimoniano, inoltre, di un pranzo mai consu
mato, evidentemente a causa della subitanea eruzione. 

Non è da escludere, per il tipo di decorazione del triclinio, si
mile nei contenuti espositivi a quella riscontrabile in due altri edi
fici pompeiani (1, 3, 18 e V, 2, 4) - uno dei quali certamente uti
lizzato come sala per banchetti, come testimoniano alcuni graf
fiti -, per la preminenza data all'ambiente nel contesto della co
struzione e per l'evidente uso commerciale dell'impianto, che il pi
strinum disponesse di tale particolare ambiente in quanto utilizzato 
come sala-ristorante in occasione di banchetti o anche per l'uso 
quotidiano. Avremmo, in tal caso, un esempio di luogo di produ
zione e di consumo di cibi nello stesso complesso. 

Val la pena di notare, comunque, che proprio contigua a tale 
locale, con ingresso da un posticum sul vicolo ad ovest dell'insula, 
si è rinvenuta un'altra stalla, comunicante con gli ambienti di la
voro del panificio mediante un passaggio ricavato attraverso il pic
colo giardinetto sopraelevato già messo a vista nelle pa~sate campa
gne. In essa si sono rinvenuti gli scheletri di altri cinque equidi, ol
tre alle tracce molto ben conservate dell'impianto di una mangia
toia lignea, analoga a quella riscontrata nell'altra stalla. 

Accanto al giardinetto, poi, al di sotto dell'ambiente al piano 
superiore utilizzato come deposito di foraggio per le bestie, è stato 
possibile effettuare lo scavo senza assolutamente smontare il crollo 
del pavimento sovrastante, determinatosi quando già l'ambiente 
sottostante si era riempito con lapillo. È stato infatti possibile, uti
lizzando dei micropali, sostenere il pavimento nella stessa identica 
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posizione con la quale si era presentato allo scavatore, al contempo 
scendendo con sicurezza nello scavo dell'ambiente sottostante. 

Si è qui evidenziata, così, una latrina, inserita in un più 
grosso locale deposito, con pavimento al grezzo e senza traccia di 
decorazione pittorica alle pareti. In tale ambiente spicca la pre
senza di un bel puteale marmoreo posto all'imboccatura di una ci
sterna, nella quale venivano convogliate le acque piovane reflue 
dalle canalette presenti lungo il bordo del giardinetto. 

Il complesso posto a nord del muro, invece, è pertinente ad 
una bella domus, della quale, al momento, si è messo in vista solo 
la parte posta intorno al giardino. Lo scavo del viridarium ha per
messo il recupero dei semi e dei pollini, nonché dei frammenti di 
alcune radici delle piante che in esso allignavano. Perfettamente 
delineate, inoltre, sono apparse le aiuole, intorno alle quali le 
tracce evidenziate permettono una ricostruzione precisa sinanche 
dell'incannucciata messavi a protezione (tav. XLIV,l). 

Cospicue le tracce evidenti di lavori in corso lungo tutto il tri
portico di coronamento al viridario e negli ambienti circostanti. Sul 
pluteo posto tra le colonne dell'ambulacro nord del triportico, in 
particolare, si è rinvenuta una statuina in marmo raffigurante un 
bambino con delfino. La statua-fontana, esemplare di produzione 
corrente ispirato a modelli ellenistici, è del tutto simile, tranne che 
nelle proporzioni leggermente più ridotte, ad un altro esemplare 
pompeiana, ora conservato nel museo di Napoli. La sua maggiore 
peculiarità consiste nella sovradipintura molto ben conservatasi, 
che, in particolare, adorna le ciocche dei capelli del fanciullo di un 
vivido color giallo-oro. La statuina, concepita per fungere da fonta
nina, dovendo l'acqua sgorgare da una tubatura allocata nella 
bocca del delfino, doveva evidentemente rallegrare il giardino, ma 
era stata posta provvisoriamente sul pluteo proprio a causa degli 
ampi lavori di ristrutturazione che interessavano tutto il complesso 
(tav. XLIV,3). 

In prossimità del grosso oecus preceduto da protiro, che s1 
apriva sul giardino stesso e la cui posizione aveva condizionato lo 
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stesso disegno delle aiuole, sono state rinvenute, inoltre, numerose 
anfore tagliate nella parte superiore e contenenti calce, oltre ad al
cuni arnesi di lavoro, tra i quali spicca un compasso utilizzato per 
la preparazione della decorazione pittorica delle pareti. 

La stanza, infatti, era appunto sottoposta a lavori di rifaci
mento delle pitture e il subitaneo cataclisma ha lasciato in essa i 
lavori a metà, permettendoci così di poter desumere moltissimi dati 
tecnici, che verranno attentamente valutati, circa la maniera di 
condurre i lavori che era in uso presso la bottega di decoratori che 
provvedeva alla bisogna, circa le persone che lavoravano contempo
raneamente nell'ambiente e, soprattutto, circa la rapidità di effet
tuazione degli stessi. 

Interessante si mostra anche la decorazione del pavimento di 
tale ambiente (che tutto lascia credere sarebbe stato di lì a poco 
completamente rifatto) con un mosaico a disegni geometrici in tes
sere bianche e nere inquadranti un émblema centrale rettangolare 
in opus sectile. Sul pavimento, inoltre, sono state trovate numerose 
coppette di terracotta ancora contenenti i colori che venivano uti
lizzati dai pittori che effettuavano gli affreschi. Lo scavo ha mo
strato in vari punti segni inequivoci di visitazioni effettuate nei se
coli scorsi, anche se nelle cronache borboniche non risultano mai 
sondaggi puntualmente riferibili a quest'area. 

Lo scavo proseguirà negli anni futuri estendendosi verso 
ovest, ossia verso la zona dell'atrio della casa con gli ambienti ad 
esso circostanti e con l'ingresso, posto presumibilmente sul vicolo 
ad ovest dell'isolato, ora non ancora scavato. 

Nel territorio del comune di Pompei, poi, corrispondente alla 
fascia meridionale del suburbio pompeiano, nel corso dell'anno, 
l'area maggiormente interessata da una ricognizione più sistema
tica è risultata la località S. Abbondio, a circa l Km a sud-est del 
recinto murario della città antica. 

In detta località sorge il tempietto dionisiaco alla periferia di 
Pompei, che prende l'attuale denominazione dalla località in cui è 
sito, messo in luce alla fine degli anni '50, nel quale sono in via di 

621 



completamento lavori di restauro, copertura e valorizzazione sotto 
la direzione scientifica della dott. Mastroroberto e tecnica del 
geom. D' Amora della Soprintendenza. Durante la risistemazione 
della vasca sacrificale sono emersi, tra i numerosi e interessanti 
frammenti ceramici, e insieme ad una numerosa serie di calici mi
niaturistici, frammenti pertinenti ad una piccola maschera in 
bronzo con raffigurazione di pantera, sul cui bordo circolare è in
cisa una teoria di forellini, verosimilmente utilizzati per I' applica
zione su stoffa o cuoio. 

Nelle immediate vicinanze dei luoghi su cui sorge il tempietto, 
in un'ampia area interessata da un vasto progetto di Iottizzazione, 
nel corso di esplorazioni archeologiche preventive ad opera del per
sonale della Soprintendenza diretto dalla dott. Mastroroberto, sono 
stati evidenziati terreni coltivati e strutture risalenti al 79 d.C., che 
forniscono utili elementi alla ricostruzione del quadro territoriale 
prima dell'eruzione pliniana. · 

Il rinvenimento di muretti con diverso orientamento (tav. 
XLIV ,2), in opera incerta di pietre calcaree e pietre laviche, con 
sommità a schiena d'asino, e il rinvenimento di una villa rustica, 
sempre in località S. Abbondio, con decorazioni pittoriche in tardo 
terzo stile pompeiano, suggeriscono il quadro di una realtà insedia
tiva complessa, che presenta aree differenziate, sia per la localizza
zione rispetto all ' antico corso del fiume Sarno, sia per la destina
zione del tipo di sfruttamento agricolo dei terreni. 

Sono stati infatti rilevati, anche attraverso l'attenta documen
tazione grafica della disegnatrice Oliva della Soprintendenza, ter
reni di natura paludosa (come risulta dai fossili di piante palustri 
rinvenuti nello strato di lapilli, verso sud-ovest), divisi, per mezzo 
di lunghi muretti, da altri, opportunamente destinati, nella zona 
più ad est, a coltivazioni, come testimonia, da una parte, la pre
senza di solchi in cui sono stati realizzati calchi a distanze regolari 
delle radici delle piante di vite con relativi paletti di sostegno, e, 
dall'altra, di buche per la coltivazione intensiva di prodotti cereali
coli. 
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Lungo uno di tali muretti è stato individuato uno stretto viot
tolo di passaggio, costeggiante il dorso di un appezzamento colti
vato, con le tracce evidenti dei solchi operati dalle ruote di un 
plaustrum, passaggio verosimilmente collegabile alla presenza del 
complesso rustico nella zona. Numerosi elementi malacologici, ad
densati lungo un tratto della parete del viottolo, costituiscono pro
babilmente la rimanenza di una piccola discarica dilavata dalle ac
que piovane invernali e prosciugatasi nel periodo estivo, al mo
mento dell'eruzione. 

Tra i rinvenimenti sporadici in località S. Abbondio, durante 
la realizzazione dei saggi, interessante è il recupero di una moneta 
medievale d'argento, documento della frequentazione dei luoghi in 
tale epoca. 

La sistemazione scientifica dei dati emersi, archeologici, topo
grafici, paleobotanici, e di quelli che il prosieguo delle indagini ar
cheologiche darà alla ricerca, potrà offrire un contributo alla mi
gliore conoscenza dell'organizzazione territoriale pompeiana. 

Rimanendo ancora nel territorio pompeiano, si annuncia che 
sono quasi del tutto ultimati i lavori di sistemazione del nuovo 
complesso museale localizzato a Boscoreale in località Villa Regina, 
nei pressi della villa rustica ivi scavata negli anni '70. Su tale Anti
quarium, che avrà il compito di presentare il rapporto tra l'uomo e 
l'ambiente nel territorio vesuviano, ci si riserva di dare, ad allesti
mento terminato, un'ampia e dettagliata informazione. 

Per il momento, invece, occupiamoci dei rinvenimenti effet
tuati a Terzigno e a Striano in due campagne di scavo condotte ri
spettivamente dalla dott.ssa C. Cicirelli e dal dott. A. d' Ambrosio. 

A Terzigno, sempre con i fondi ordinari, è stata realizzata 
un'opera di risanamento conservativo dell'area comprendente la 
Villa 2, parzialmente portata alla luce nel 1984 nella cava di pro
prietà dei Sig.ri Ranieri, sita in località Boccia al Mauro. Lì è stata 
inoltre condotta anche una breve campagna di scavo per definire 
più esattamente l'estensione della villa, allo scopo di avviarne la 
procedura acquisitiva. 

623 



L'esplorazione archeologica ha interessato i settori Sud-Est e 
Nord-Est, che sono risultati notevolmente danneggiati dal mezzo 
meccanico durante i lavori di sbancamento eseguiti nel passato. 

Sono stati così rinvenuti quasi rasi al suolo a Sud-Est muri in 
opera incerta di pietre calcaree e pietre laviche, conservati per 
circa m 0,30 nel punto più alto, ricoperti di rozzo intonaco, che 
sono pertinenti a due ambienti di servizio (P-0), con pavimento in 
lava pesta. 

È stato anche portato alla luce e debitamente restaurato l'intero 
tratto meridionale della canaletta rivestita in cocciopesto, che risulta 
essere notevolmente degradante da Est verso Ovest, la quale ha reso 
possibile definire l'estensione del cortile. A Sud-Est di essa sono stati 
individuati due doli, la qual cosa lascia supporre che la cella vinaria 
fosse situata, con molta probabilità, in quell'area della villa. 

La scoperta più interessante è avvenuta nel settore Nord-Est 
dell'edificio, dove sono stati portati alla luce tre ambienti (N-1-L) 
connessi con il settore produttivo della villa stessa e identificabili 
con il torcularium (tav. XLV,l). 

Anche di questi ambienti i muri sono stati rinvenuti quasi 
completamente distrutti dal mezzo meccanico. 

Nell'amb. l (m 3,50 X 4,50) è da riconoscere un forum o calca
torium rialzato di m 0,50 rispetto al piano del cortile, con pavi
mento in cocciopesto. 

Dinanzi ad esso nell' amb. L sono stati rinvenuti due pietrini 
bucati corrispondenti ciascuno ad una buca e, presso la parete di 
fondo del forum medesimo, un altro pietrino anch'esso bucato, co
municante con molta probabilità con un vano sotterraneo in cui si 
penetrava, verosimilmente, attraverso un pozzo non ancora esplo
rato, a bocca rettangolare chiusa da una pietra calcarea, aperto nel 
pavimento in posizione intermedia davanti ai due pietrini. 

In queste buche dovevano essere infissi i congegni che costi
tuivano il torcular: l' arbor, destinato a sostenere la leva di pres
sione (prelum) e gli stipites tra i quali era impiantato l'albero che 
serviva ad abbassare la leva sulla massa dell'uva da comprimere. 

624 



Il forum anche in giro alle pareti e lungo la banchina orien
tale terminante in forma ellissoidale presentava un rivestimento in 
cocciopesto, come tutto il pavimento, allo scopo di contenere il li
quido spremuto dalle uve impedendo che s'infiltrasse lungo le pa
reti; da qui attraverso un canaletto s'immetteva nel grande dolio 
addossato alla banchina, rinvenuto largamente restaurato già in an
tico. Nell'amb. N si è rinvenuta una piccola anfora contenente vi
nacce. La vinaccia, secondo Columella, poteva essere riutilizzata 
per ricavarne nuovo vino o conservata per l'alimentazione degli 
animali o per curarne alcune malattie. 

Alla tutela e alla valorizzazione del ricco patrimonio archeolo
gico terzignese ha contribuito anche la collaborazione che la So
printendenza ha instaurato con l'amministrazione comunale la 
quale, oltre a finanziare una parziale copertura alla villa 2, che è in 
fase di progettazione, ha realizzato anche (art. 23 della legge 67/88) 
un progetto di scavo per la villa l, che è in fase di decollo. 

Infine, sempre dal Comune è stata sponsorizzata una mostra 
fotografica, tenutasi a Terzigno dall'Il dicembre 1989 all'Il gen
naio 1990 dal titolo «Le Ville Romane di Terzigno», organizzata 
dalla dott.ssa C. Cicirelli che ne ha curato anche il relativo cata
logo. 

Tale iniziativa ha reso possibile far conoscere per la prima 
volta anche al grande pubblico, attraverso una rassegna di imma
gini, i risultati delle prime campagne di scavo condotte a Terzigno 
rispettivamente nel 1981 e nel 1984, avviando così quella campagna 
di sensibilizzazione al problema della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio archeologico, che costituisce il presupposto per la 
realizzazione di un parco archeologico-naturale in una cittadina, 
quale è Terzigno, che ne trarrebbe enorme vantaggio non solo sul 
piano culturale ma anche, e soprattutto, sotto il profilo della riquali
ficazione dell'intera zona, attualmente alquanto depressa. 

Con la campagna di scavo condotta nell'autunno del 1989, è 
stata completata, a Striano, l'esplorazione di una vasta area, posta 
lungo via Serafino, destinata a villa comunale. In corso dal 1985, si 
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è trattato dell'intervento più ampio, fino ad ora, condotto in quel 
comune dalla Soprintendenza. Esso ha portato al rinvenimento di 
41 sepolture protostoriche a fossa, distribuite su una superficie di 
circa 3600 mq, le cui caratteristiche non si discostano, in linea di 
massima, da quanto noto delle necropoli della valle del Sarno e, in 
particolare, di Striano; caratteristiche delle quali si è già avuto 
modo di dire, in questa stessa sede, negli anni scorsi. La necropoli 
è ancora in corso di studio. 

Con l'ultima campagna di scavo, sono venute alla luce lO 
tombe a fossa. Esse sono analoghe a quelle precedentemente sca
vate, ad eccezione di due, la tomba 31 e la tomba 34, che presen
tano elementi, fino ad ora, non riscontrati a Striano. 

La prima (tav. XLV,2), una fossa coperta da un tumulo di pie
tre e con piano di posa ribassato, presenta, presso il suo angolo 
nord, una insolita fossetta circolare scavata, verosimilmente con 
funzione sacrificale, fuori della sagoma della fossa ma collegata, 
mediante un canale, alla grande olla deposta presso i piedi del de
funto. Il corredo, in gran parte in posizione non originaria per es
sere la sepoltura sconvolta, comprende 6 vasi di impasto, 2 fibule 
bronzee con arco rivestito, l fibula bronzea ad arco serpeggiante, 
saltaleoni, vaghi di ambra, una lama di coltello in ferro ed un peso 
da telaio di impasto: oggetti, questi ultimi, che consentono, unita
mente alle dimensioni della fossa, di identificare nel defunto un 
adulto di sesso femminile. 

La tomba l4 (tav. XLVI), purtroppo anch'essa sconvolta, re
cava il tumulo di pietre ed era circondata dal «canale». Essa è arti
colata in fossa e controfossa e presenta l'insolita caratteristica di 
essere interamente rivestita di pietre che formano, inoltre, una fa
scia tutt 'intorno alla fossa. Oltre allo ziro, deposto presso i piedi, il 
corredo residuo comprende 6 vasi di impasto e numerosi ornamenti 
in bronzo, ferro ed ambra. 

Tra le altre sepolture, si può citare, quale esempio, la tomba 
38. È una sepoltura di bambino a fossa semplice e senza copertura 
di pietre. Il luogo della deposizione è individuato da due gruppi di 
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vasi, uno deposto presso il capo (un anforisco ed una brocchetta di 
impasto) l'altro presso i piedi (un anforisco di impasto ed una cop
petta italogeometrica). Due armille bronzee a spirale, alcuni fram
menti di fibule in ferro ed alcuni frammenti di ambra completano 
il corredo. 

Sono stati rinvenuti, inoltre, i resti di una struttura, da inter
pretare come una fornace, che, per posizione stratigrafica, è collo
cabile ad età successiva al V secolo d.C. 

Veniamo ora a Stabiae, dove oltre all'indagine territoriale ef
fettuata attraverso interventi di tutela sia di emergenza che pro
grammati, si è intrapreso, a partire dall'89, un progetto di restauro 
finalizzato alla conservazione e valorizzazione dei reperti dell' Anti
quarium Stabiano. Si è iniziato dagli affreschi, circa 200, che docu
mentano con grande raffinatezza la tematica decorativa delle ric
che ville romane sulla collina di Varano nella prima età imperiale. 
Con una mostra specifica inaugurata nell'aprile 1989 a Roma in 
Castel S. Angelo, e di recente esposta a Gaeta ed attualmente a Be
nevento, si è offerto al grosso pubblico l'opportunità di conoscere 
alcuni di questi affreschi, raffiguranti i motivi principali dell ' appa
rato decorativo di pareti e soffitti di III e IV stile, prevalentemente 
scene mitologiche, paesaggi, figure isolate, maschere. Tali affreschi 
sono stati oggetto di un delicato intervento di restauro, che ne ha 
rimosso il vecchio supporto di cemento in cui erano stati inglobati 
negli anni sessanta all'epoca del loro distacco, sostituendolo con un 
pannello a «nido d'ape» in alluminio. 

Il restauro, documentato nelle Mostre con ingrandimenti a co
lori per ciascuna fase operativa, è stato effettuato dal personale 
specializzato dell'Ufficio Scavi di Stabia sotto la direzione della dr. 
Miniero, che ne ha anche curato il catalogo, pubblicato dalla casa 
editrice Electa Napoli. 

Si spera che, anche a seguito del successo di pubblico ripor
tato da queste iniziative, il Comune di Castellammare prenda una 
decisione definitiva sulla scelta di destinare a nuova sede dell' Anti
quarium l'edificio c.d. Villa Gabola, di cui esiste anche il progetto 
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di ristrutturazione e di allestimento di massima, redatto congiunta
mente dai tecnici del Comune e della Soprintendenza, pubblicato 
nel II numero della Rivista di Studi Pompeiani. 

È nota a tutti, infatti, la condizione di insalubrità e di inade
guatezza dell'attuale sede in cui è alloggiato l' Antiquarium Sta
biano dagli anni cinquanta. 

Riguardo all'indagine territoriale, la conoscenza dell' ager sta
bianus nell'ultimo periodo (89 a.C.-79 d.C.), caratterizzato dalla 
presenza di un gran numero di ville residenziali (6) e rustiche (45), 
localizzate sulla Carta Archeologica pubblicata nel 1988 in uno stu
dio specifico a cura di P. Miniera, si è arricchita di nuove evi
denze: 

S. Maria La Carità: incrocio tra ma Carrara e via Pioppelle (f. 3, 
partt. 28, 29, 42; f. 5, partt. 907-925) 

In seguito a lavori per la realizzazione di una fognatura lungo 
via Carrara (al centro della via) al confine tra i Comuni di Pompei 
e di S. Maria La Carità, sono venute alla luce alcune strutture di 
età romana. 

A circa m 1,50 sotto il manto stradale, nella trincea realizzata 
per la posa di condotti fognari, sono emerse dal banco friabile di 
lapillo misto a tuono tre strutture allineate in direzione Ovest-Est. 
La prima, verso ovest, era uno spesso muro in opera incerta di cal
care (spess. m 0,80), privo del rivestimento di intonaco. Parallelo a 
questo, a circa m 3 verso est, era un secondo muro (spess. m 0,40) 
costruito con la stessa tecnica e materiali, rivestito su ambo i lati 
di intonaco bianco grezzo. A m l ,30 più ad est è emerso dalla pa
rete della trincea, sul lato nord, l'angolo interno di un ambiente co
struito in opera laterizia. Uno dei lati di questo spigolo era ortogo
nale al muro in opera incerta, l'altro continuava verso NE in dire
zione di un gruppo di case sul bordo della strada. Le strutture 
erano visibili per un'altezza massima di circa m 2, poi continua
vano nello stesso materiale vulcanico in presenza di una falda d'ac
qua che ha impedito un approfondimento dello scavo. La presenza 
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di tegole e copp1 m fase di crollo suggerisce trattarsi dei resti di 
una villa rustica, come documenta la presenza nelle immediate vici
nanze di altri edifici di questo genere, che sarà difficile poter inda
gare in futuro per la presenza di case ai margini della strada in 
questione. 

S. Maria La Carità- via Motta Carità (f. 7 part. 426) 

È stato possibile nel 1989 con fondi ordinari effettuare uno 
scavo per delimitare l'estensione perimetrale di una piccola villa 
rustica scoperta nel 1984 in occasione dell'ampliamento della 
strada, allo scopo di procedere all'esproprio. 

La parte già evidenziata nel 1984 era costituita da 4 ambienti 
(cubicolo, latrina, cucina e torcularium) per un'estensione di circa 
70 mq. Con l'intervento successivo, limitato alla messa in luce solo 
della sommità delle murature, è stato possibile riconoscere i muri 
perimetrali est e sud con finestre strombate ed altri 5 ambienti, di 
cui non è possibile specificare la destinazione. Uno di essi è proba
bilmente un cortile, come indica la presenza di una colonna in late
rizi e di un pilastrino in tufelli a circa 10 m di distanza verso sud. 

Le murature sono in opera incerta con paramento in calcare e 
stipiti prevalentemente in tufelli. Complessivamente la massima su
perficie che si è potuta delimitare dell'intero impianto è di circa 
450 mq, non essendo stato possibile estendere lo scavo a sud, dove 
insiste una casa colonica, e ad ovest, dove la strada moderna ne 
oblitera la continuazione. 

Ad Ercolano, poi, continua, sotto la direzione della dott.ssa 
Tommasina Budetta, lo scavo nell'area suburbana, nella zona anti
stante la c.d. area sacra, con l'obiettivo di liberare tutto il fronte 
meridionale delle mura. Si sta, quindi, procedendo alla rimozione 
del materiale vulcanico solidificato per un'altezza media di circa 
5 m. Lo scavo ha dato dei risultati notevoli per la possibile rico
struzione dell'impianto, della sistemazione e dell'apparato decora
tivo del recinto sacro, dell'altare e dei templi soprastanti. Di parti-
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colare rilievo è, appunto, la messa in evidenza del crollo delle co
lonne, quasi tutte di cipollino, che si sono abbattute subito alla 
base del muro di contenimento della terrazza. Notevole è il ritrova
mento, tra gli elementi di crollo, di un'erma costruita in lamina 
d'argento raffigurante una figura femminile. La testa ha subito una 
forte deformazione dovuta allo schiacciamento determinato dal 
peso del materiale che l'ha sepolta. Il tipo è vicino a quello 
delle cosiddette «danzatrici» o Danaidi della villa dei Papiri, che 
ci riportano a schemi di tipo pasitelico delle peplophoroi. Inoltre, è 
stato rinvenuto un braciere di bronzo e un'applique di bronzo a 
forma di grifo dalle ali spiegate lavorata a sbalzo, fortemente cor
rosa, ma di ottima fattura. Insieme a frammenti di marmo sono 
stati recuperati frammenti di intonaco, elementi lignei, tegole, al
cune borchie circolari di bronzo, un'ansa di bronzo con attacco raf
figurante un fior di loto stilizzato, elementi di strutture in laterizio 
e una parte crollata del parapetto della terrazza in opera reticolata 
con intonaco rosso verso l'interno e bianco all'esterno, un fram
mento di meridiana (orologio solare). Con l'eliminazione del mate
riale vulcanico dell'eruzione è emerso il piano dell'antico litorale 
con la presenza di una distesa omogenea di sabbia di colore grigio 
scuro di natura vulcanica. Il muro di contenimento della terrazza, 
liberato dal materiale vulcanico, è costruito con grossi ciottoli flu
viali appoggiati al terrapieno per un'altezza di 5 m ed uno spes
sore di 60 cm. Riverso ai piedi delle mura è stato rinvenuto uno 
scheletro umano che indossava all'altezza della cintola il sacculus 
con diverse monete d'argento, purtroppo, al momento, illeggibili, 
in quanto fuse insieme dai prodotti di corrosione. Poco distante 
dallo scheletro è stato recuperato un contenitore di canna per ami 
e qualche frammento di corda. Inoltre, fatto di grande rilievo è 
stato il recupero di vari frammenti di un'iscrizione che si sta ri
componendo e che sicuramente chiarirà a quale culto sia dedicato 
il tempio. Poco distante dal muro in crollo, pertinente al parapetto 
della terrazza, è emerso capovolto e appoggiato sul piano antico un 
altro bassorilievo arcaistico, raffigurante Poseidon, che va ad ag-
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giungersi agli altri tre emersi l'anno precedente ed ora m corso di 
restauro. 

Sempre nell'area suddetta si sta ultimando lo scavo dell' am
biente a volta n. 12, al di sotto della terrazza della cosiddetta area 
sacra. 

Gli strati vulcanici che hanno occluso l'ambiente presentano la 
successione ormai nota, comune a tutta l'area, di flussi piroclastici 
sovrapposti allo strato composto di ceneri finissime (Surge 1), più 
morbido e reso melmoso dalla presenza, in alcuni punti, dell'acqua 
della falda freatica. 

Per ora, oltre alla messa in evidenza di almeno 24 scheletri 
(inglobati nel Surge l) sono stati recuperati un orecchino del tipo 
semplice a filo d'oro annodato che forse reggeva un pendente ora 
mancante, una lucerna di terracotta a becco tondo con volute, due 
bottiglie di vetro monoansate a fondo quadrato e due balsamari di 
vetro campanulati. 

Oltre alla esplorazione dell'area suburbana sono stati effet
tuati dei saggi stratigrafici al di sotto del piano del 79, nell'area 
del decumano massino, delle terme centrali, nella bottega adiacente 
il Collegio degli Augustali e nella casa di Aristide. In quest'ultima, 
molto rimaneggiata dalle varie campagne di scavo e di restauro ef
fettuate in età borbonica, si sono evidenziate le strutture pertinenti 
alla cinta muraria successivamente inglobata nell'impianto della 
casa e la rampa pavimentata a ciottoli fluviali di prima fase che do
veva portare fino alla marina attraverso una delle porte della città 
sul III Cardo. 

Per quanto attiene ai lavori di restauro, con le maestranze del
l'Ufficio scavi, oltre al restauro di bassorilievi marmorei è stato ul
timato quello della fontana monumentale in bronzo della Palestra, 
raffigurante un'Idra che si attorciglia intorno ad un albero dal fu
sto liscio. Sotto la direzione della dott.ssa Tommasina Budetta, si 
sta procedendo, inoltre, alla pulitura e restauro degli affreschi del 
cubicolo della Casa Sannitica, dell'atrio della Casa del Rilievo di 
Telefo e della cosiddetta esedra della Casa dell'Atrio a Mosaico. 
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Nello stesso tempo si sta ultimando il restauro dei mosaici di al
cuni ambienti della Casa dell'Albergo e del portico della Casa del 
Salone Nero. 

Infine, per poter avviare il progetto di restauro definitivo e di 
esposizione museale della barca romana scoperta nel 1982, è stato 
realizzato il sollevamento e trasporto della stessa dall'antico lito
rale al salone dell' Antiquarium. Il lavoro, che si colloca come ul
tima fase del progetto di recupero diretto dall'I.C.R., è consistito 
nella costruzione di una slitta-carrello al di sotto dell'imbarcazione 
fatta spostare col sistema dell'alaggio. 

Nel territorio di Ercolano, inoltre, a Torre del Greco, è stato 
possibile riprendere, a cura del dr. Mario Pagano e grazie anche 
ad un contributo della Banca di Credito Popolare di Torre del 
Greco, dopo più di un secolo di abbandono e di devastazioni, gli 
scavi della grande villa marittima romana di contrada Sora, la più 
notevole del territorio ercolanese dopo quella dei Papiri, parzial
mente rimessa in luce nel 1796 a spese dell'allora principe eredita
rio Francesco I di Borbone. Lo scavo borbonico fruttò, tra le altre 
cose, importanti sculture e pitture, donate nel 1831 al Museo di Pa
lermo, come il gruppo bronzeo raffigurante Ercole che abbatte la 
cerva, una bella copia del Satiro versante di Prassitele e due affre
schi di soggetto teatrale. 

Si è effettuata la scerbatura dei resti scavati in epoca borbo
nica ancora emergenti, mentre una nuova pianta generale è stata 
curata dall'arch. U. Pastore, eliminando in tale planimetria ag
giunte moderne e restauri borbonici, ampiamente presenti, e stu
diando le varie e successive fasi. È iniziata inoltre l'esplorazione 
del settore orientale di tale area, fino alle pavimentazioni e si è an
che rinvenuto un livello inferiore, con un grande corridoio voltato 
a T in opera incerta. Si sono effettuati dei saggi per delimitare e 
precisare il perimetro di una grande sala absidata, in opera retico
lata con ammorsature in mattoni (m 12 X 19), aperta verso Nord, 
dov'era una vasta area a giardino limitata da un quadri portico. Si 
è constatato che essa era pavimentata di marmo, che fu strappato 
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al momento dello scavo settecentesco e del quale sono stati indivi
duati pochi resti lungo il muro ovest e nell'abside. La parete di 
fondo, che presentava una nicchia per statua su ciascuno dei lati 
dell'abside centrale, aveva uno zoccolo marmoreo. 

In prosieguo dell'area scavata in epoca borbonica sono stati 
rinvenuti e parzialmente esplorati tre ambienti splendidamente af
frescati in terzo e quarto stile, nei quali erano in corso lavori di ri
strutturazione, pavimentati con marmi pregiati. Uno di essi è una 
vasta sala affrescata con eleganti motivi dorati su fondo rosso-cina
bro. In quest'ambiente sono documentate due fasi precedenti di 
pavimentazione a mosaico. Il secondo ambiente, a fondo nero con 
animali al centro dei riquadri del campo, è un piccolo vestibolo, 
che immette con un largo ingresso nel terzo ambiente; questo pre
senta uno zoccolo bruno e un campo azzurro limitato da fasce 
rosse e dorate decorato sulla predella da pannelli rattangolari con 
animali alternati a tondi con maschere teatrali. 

È stata anche recuperata un'ara con iscrizione del II-III sec. 
d.C. menzionante un boschetto sacro a Giove, ed è stato anche 
esplorato un edificio, eretto su parte della villa nel IV sec. d.C. 

È stato redatto un progetto di sistemazione in parco archeolo
gico-naturale dell'area, che è una splendida terrazza meravigliosa
mente aperta sul golfo di Napoli. Il sito si presenta, dunque, inte
ressante sia per il recupero completo di una grande villa marittima 
del golfo di N a poli, sia per la conoscenza della storia dell'area ve
suviana successiva all'eruzione del 79. 

Un intenso programma di ricerche subacquee (settore finora 
del tutto trascurato lungo il litorale vesuviano) coordinate ancora 
dal dr. Mario Pagano con la collaborazione di C. Golser, è stato av
viato nel mare di Torre del Greco. Il ritrovamento senz'altro più 
importante è costituito da un tratto di pavimento a mosaico bianco
nero rinvenuto, a m 4,20 di profondità, 283 m a nord-ovest del sug
gestivo rudere di Torre costiera denominata «Torre Scassata », 8 
Km a sud-est degli Scavi di Ercolano, a circa 23 m di distanza dal-
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l'attuale linea di costa. Il mosaico (fig. 9), visibile per una lun
ghezza di un metro e per una larghezza di m 0,50, presenta una 
larga fascia costituita da losanghe bianche alternate, negli spazi di 
risulta, a triangoli affrontati in nero, limitata sui due lati da un 
bordo a scacchiera, da una fascia bianca e da una nera. Il campo è 
decorato da un motivo a crocette nere sul fondo bianco. Numerosi 
sono i confronti, in particolare negli edifici sepolti dalla fatale eru
zione del 79, per ambedue i motivi decorativi; il materiale vulca
nico eroso dal mare che ricopre il pavimento è pertinente proprio a 
tale evento eruttivo. 

Altri notevoli resti (strutture murarie in opera cementizia, un 
tombino in cocciopesto, elementi architettonici e una notevole 
struttura in blocchi squadrati marmorei) sono stati individuati, an
che qui fino all'isobata dei 5 m (dove il fondale conosce un consi
derevole sbalzo di quota e dove sono stati individuati probabili re
sti della paleocosta del 79), sul fondale antistante la grande villa 
marittima romana in località «Ponte di Rivieccio », di cui si è ri
preso, come si è detto, quest'anno lo scavo. 

Questi ritrovamenti, chiaramente non in accordo con le varia
zioni del livello del mare dovute all'eustatismo, in parallelo con i 
dati emersi dai recenti scavi della marina di Ercolano, dimostrano 
dunque che il livello del mare attuale è di circa 5 m superiore a 
quello del 79: e ciò probabilmente non per bradisisma, in quanto 
non vi è testimonianza di oscillazioni intorno ad una quota fissata, 
ma per uno sprofondamento vulcanico-tettonico innescato dall'eru
zione pliniana e sviluppatosi, forse, in coincidenza dei principali 
eventi eruttivi del Vesuvio. Il litorale di Torre del Greco, che non 
si è interrato a differenza di quello di Pompei e di Ercolano, offre 
dunque, al pari di quello flegreo, uno straordinario campo per la 
ricerca archeologica subacquea, che speriamo possa essere sistema
ticamente indagato nei prossimi anni. 

Un recupero casuale, certo pertinente ad un relitto, è stato 
inoltre effettuato sul fondale sabbioso al largo della località « Mor
telle », a m 9 di profondità: è stata recuperata la parte inferiore di 
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un krateriskos a vernice nera con alto piede a tromba e una fascia 
di decorazione vegetale sovradipinta sul corpo, databile al III sec. 
a.C. 

Per concludere questa nostra rassegna, infine, diamo, come al 
solito, anche notizia dell'attività espositiva che il nostro Istituto ha 
direttamente condotto in sede. 

In occasione della V Settimana dei Beni Culturali (10-17 di
cembre 1989) si è tenuta a Pompei, nella Casina dell'Aquila all'in
terno degli scavi, una mostra dal titolo Testimonianze dall'area ar
cheologica vesuviana, la cui apertura è stata prorogata fino al 6 
gennaio 1990. 

L'esposizione, articolata in quattro sezioni relative ai lavori 
svolti dagli uffici scavi di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis, ha 
presentato al pubblico materiali archeologici vari recentemente sot
toposti ad interventi di restauro, al fine di consentirne una mag
giore conservazione ed una più corretta lettura. 

Il restauro, realizzato secondo le tecniche più recenti, con al
cune sperimentazioni all'avanguardia, è oggi tra gli scopi princi
pali della Soprintendenza di Pompei, che affianca tale importante 
attività al recupero ed alla tutela del ricchissimo patrimonio ar
cheologico dell'area vesuviana. 

La prima sezione della mostra, dedicata a Pompei, ha presen
tato, infatti, materiali rinvenuti anche durante le prime fasi di 
scavo, ma solo n;centemente restituiti al loro primitivo splendore 
grazie all'intervento dei tecnici dei laboratori di restauro dell'Uffi
cio. Il nucleo principale dei reperti esposti appartiene ai rinveni
menti dell'epoca Maiuri: si tratta di oggetti d'uso domestico e di 
strumenti di lavoro, prevalentemente inediti e difficilmente fruibili 
dal grosso pubblico, valide testimonianze degli aspetti più intimi 
della vita quotidiana dell'antica Pompei. Di particolare interesse il 
cratere fittile decorato a rilievo con elementi vegetali ed animali, 
rinvenuto in una piccola bottega (Il 4, 12), facente parte dei prae
dia di Iulia Felix e l'elegante oinochoe in argilla rossastra, con fi-

635 



gure a rilievo ad imitazione della ceramica aretina, che, per la raf
finatezza dell'esecuzione e la particolarità del tema, testimonia 
l'alto grado di originalità e la qualità raggiunta dalle botteghe arti
giane di Pompei. Ad esse si è affiancata la ricca suppellettile bron
zea e i numerosi strumenti di lavoro, provenienti dalla Casa del 
Fabbro (Ins. 10, 7) ed una parte dell'importante nucleo di bronzi 
rinvenuti nella Casa di Giulio Polibio (Reg. IX, Ins. 13, l-3). La se
zione comprendeva anche alcuni pannelli appartenenti a più ampie 
decorazioni parietali ad affresco, un pannello in stucco con parti
zioni geometrico-floreali ed uno a tecnica mista, con pregevole raf
figurazione di satiro e menade. 

L'Ufficio Scavi di Stabia ha presentato una selezione di affre
schi staccati, provenienti dalle ville di Arianna e San Marco, per i 
quali un recente studio ha consentito la rilettura iconografica ed 
una più corretta collocazione cronologica. 

Le due ville, che presentano caratteri più di lusso che di ville 
rustiche, sono caratterizzate dalla complessa decorazione pittorica 
di III e di IV stile, con prevalenza di paesaggi sacro-idillici, vedute 
di ville, piccole figure volanti, cui si affiancano quadri mitologici 
separati da prospetti architettonici. 

Per gli affreschi provenienti da Pompei e da Stabia, staccati a 
massello durante i primi scavi e collocati in epoche passate su sup
porti di diversi materiali non adeguati alla loro corretta conserva
zione, si è proceduto alla rimozione ed alla sostituzione dei vecchi 
supporti con pannelli a nido d'ape d'alluminio, che, per le caratte
ristiche di leggerezza, elasticità e per la reversibilità dell'intervento 
ne consentono un recupero ottimale. 

L'Ufficio Scavi di Ercolano ha presentato mobili ed elementi 
lignei «carbonizzati» dal fango vulcanico che, nel 79 d.C., seppellì 
l'antica città: si tratta di una campionatura quasi completa ed 
unica nel suo genere di suppellettile domestica in legno, sopravvis
suta integra per quasi duemila anni. 

Per una migliore lettura degli oggetti si è proceduto allo 
smontaggio dei vecchi restauri effettuati con cera ed oli minerali e 
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con aggiunte ed integrazioni in legno carbonizzato, ma non perti
nenti al singolo pezzo. Le parti originarie superstiti sono state ripu
lite, consolidate e rimontate su di un supporto trasparente di plexi
glass, che, non interferendo nella composizione dell'opera, ne resti
tuisce una lettura completa. 

Nella sezione « Oplontis » sono stati esposti, in massima parte 
per la prima volta, materiali vari, ad esemplificazione degli impor
tanti rinvenimenti effettuati, fino ad ora, nelle due ville messe m 
luce. 

Dalla villa «di Poppea » provengono alcune sculture in 
marmo, come il Centauro e la Centauressa, copie romane da origi
nali ellenistici, parte del ricco apparato decorativo che caratteriz
zava l'edificio, posto ad ornamento dei giardini, delle fontane, 
delle aree verdi intorno alla grande piscina. 

Della villa di L. Crassius Tertius, resa celebre dal fortunato 
rinvenimento dei preziosi monili e delle monete in oro ed argento, 
si sono esposti oggetti d'uso quotidiano, che per la ricchezza e la 
varietà costituiscono un'eccezionale testimonianza di vita, di arte e 
di costume. 

L'esposizione, coordinata dalla Sezione Mostre della Soprin
tendenza Archeologica di Pompei, è stata realizzata grazie al con
tributo di funzionari scientifici, del personale tecnico ed operaio 
degli uffici scavi di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis. 

BALDASSARE CoNTICELLO 
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ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA GENERALE 
PER GLI INTERVENTI POST-SISMICI 

IN CAMPANIA E BASILICATA NEL 1990 

Ho l'onore di parlarvi quale responsabile del settore archeolo
gico della Soprintendenza Generale per gli interventi post-sismici 
in Campania e Basilicata. 

L'emanazione del testo unico relativo alla L 219/81 ed ai suc
cessivi provvedimenti legislativi legati alla ricostruzione nelle zone 
colpite dal sisma del 1981 ha comportato anche la leggera modifica 
nella denominazione dell'Ufficio. 

Questo, com'è noto, fu istituito dal D.P.R. del 6-8-1981 con la 
finalità di coordinare tutti gli interventi post-sismici e la gestione 
dei fondi erogati grazie alla L 219/81, anche se è stato dotato di 
una Rubrica di spesa autonoma solamente nel 1987. 

Tale circostanza ha indotto nel 1987 ad una rivisitazione del
l' attività svolta negli anni precedenti, così da acquisire gli elementi 
per formulare obiettivi e piani di una strategia non più casuale dei 
restauri e della conservazione del patrimonio culturale. Strategia 
che tenesse in conto prioritario i reali fabbisogni delle popolazioni 
colpite, caratterizzati dall'esigenza di riappropriazione della pecu
liare identità sociale della quale i beni culturali rappresentano 
l'emblema tangibile. 

Per rispondere a tale esigenza, che ha richiesto notevoli sforzi 
da parte del personale, una delle prime azioni svolte, in funzione di 
raccordo delle Soprintendenze lucane e campane, è stata la reda
zione nel 1988 di un piano stralcio per il triennio 1987-89. Il piano, 
ancora in corso, ha recepito anche le segnalazioni delle autonomie 
locali, delle comunità montane, delle province e delle regioni. La 



proposta ha assunto le dimensioni di una verifica operativa, su 
scala regionale e interregionale, di metodi ed esperienze maturati 
circa la cultura del restauro e della valorizzazione, della gestione 
del patrimonio e delle tecniche, nell'ambito delle Soprintendenze 
meridionali. 

Il progetto in questione, approvato dal C.I.P.E., ha assunto le 
dimensioni di un piano per il superamento dell'emergenza e per la 
messa a regime del patrimonio, i cui primi frutti sono oggi verifica
bili. 

La Soprintendenza Generale, tesa al coordinamento delle 
azioni necessarie alla realizzazione del piano, ha assunto al suo in
terno una Struttura Operativa configurata in base ai compiti ed ar
ticolata a simili tu dine di una «agenzia», per la fornitura di servizi 
di indirizzo, amministrativi e tecnici, agli istituti di Campania e 
Basilicata. 

Nello specifico, nel corso del 1989, l'istituto ha provveduto a 
potenziare le attrezzature, gli arredi e le dotazioni di base, neces
sari ad espletare il servizio nella sede del palazzo di Capodimonte 
in Napoli. In particolare l'istituto si è dotato di attrezzature tecno
logiche di servizio per la gestione della l. 219/81. 

L'istituto ha altresì in corso la creazione di un nuovo centro 
di fotogrammetria nei locali siti in Castel dell'Ovo in Napoli. Tale 
centro è destinato a strutture di servizio sia per la fotogrammetria 
come per il «Computer ai de d Design», a supporto dell'azione pro
gettuale delle dieci Soprintendenze coordinate. Queste potranno 
giovarsi dei servizi erogati e degli impianti per sopperire al cre
scente fabbisogno di progetti che si manifesta in Campania e Basi
licata per l'attuazione del piano stralcio 1987-89. 

Nel corso del 1989 la Soprintendenza Generale ha incentrato 
l'attività istituzionale all'azione di supporto tecnico e di controllo 
amministrativo per la realizzazione del detto piano stralcio. Un 
particolare impegno è stato rivolto all'obiettivo di rendere agili le 
procedure di autorizzazione degli interventi, sia al fine di evitare il 
prodursi di residui passivi, sia al fine di non vanificare, con ritardi 
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procedurali, l'efficacia del piano prodotto, con la collaborazione di 
tutte le Soprintendenze di Campania e Basilicata, con pieno spirito 
di servizio nei confronti delle esigenze culturali e sociali delle po
polazioni meridionali. La pressoché totale assenza di residui ha 
premiato l'impegno delle Soprintendenze periferiche e della So
printendenza Generale. 

Uno dei fattori di tale lusinghiero risultato è dovuto all' orga
nizzazione strutturale in servizi degli uffici ed alla diffusione capil
lare di apparati informatici che ha consentito una considerevole ra
zionalizzazione delle procedure per il trattamento dei dati e il con
trollo delle decisioni. 

Anche per quanto riguarda il Nucleo di Valutazione per i pro
getti di investimento si è dato corso ad un programma di informa
tizzazione, progettando il collegamento in rete e la creazione di un 
sistema centrale. Questo, in un primo stato di avanzamento, ha già 
fornito sufficienti elementi positivi per un giudizio complessivo sul
l'incremento di produttività. 

La ridotta consistenza del Nucleo e la sua collocazione nell'or
ganigramma del Ministero, nonché i compiti attribuiti, determi
nano un'attività sui generis all'interno dell'Amministrazione, alla 
quale corrisponde una strutturazione particolare che figura nell'or
dine di servizio istitutivo. 

Nonostante alcune difficoltà logistiche nelle sedi di Napoli e 
Roma, sia l' operatività della Soprintendenza Generale sia i risultati 
e gli approfondimenti di metodo gestionale raggiunti rappresen
tano i prodotti immateriali più preziosi, e di più alto momento, tra 
quanto svolto all'interno dell'ufficio. 

Per quanto riguarda il FIO sono state redatte, o revisionate 
integralmente, un numero considerevole di schede di analisi costi
benefici da un'équipe composta da 16 unità per complessive 3600 
ore, con un risparmio erariale, anche in termini di spesa reale dati 
i costi correnti di mercato per tali prestazioni professionali, assai 
rilevante. 

In linea con la strategia di adeguamento tecnologico, la So-
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printendenza Generale ha curato, in collaborazione con il FOR
MEZ, l'attivazione di numerosi corsi. 

Fra questi si segnalano quello relativo alla formazione di ana
listi economici, aperto al personale della Soprintendenza Generale, 
delle Soprintendenze coordinate e del Nucleo di Valutazione, con 
l'obiettivo di formare sia in sede centrale sia in sede periferica per
sonale specializzato nelle più aggiornate tecniche di programma
zione; quello relativo alla fotogrammetria, per incrementare la po
tenzialità progettuale del personale interno e di quello delle So
printendenze coordinate; quello relativo al Computer aided Design, 
anch'esso aperto al personale della Soprintendenza Generale e di 
quelle coordinate. 

La competenza acquisita dal personale interno e l'attività 
scientifica di esso ha trovato eco e consensi lusinghieri in campo 
nazionale. Ciò è testimoniato dai frequenti inviti a contribuire con 
relazioni scientifiche a manifestazioni culturali e corsi universitari. 

Al fine di ampliare il servizio reso, la Soprintendenza Gene
rale ha posto in essere accordi, piani e programmi coordinati con 
altre istituzioni dell'ordinamento. 

Tra queste figurano la regione Campania, la regione Basili
cata, il comune di Napoli, le due università napoletane e le altre 
università meridionali, oltre all'Istituto per la Storia e l'Archeolo
gia della Magna Grecia che organizza questi Convegni. Il primo 
tangibile risultato di questi rapporti è costituito dal piano per il re
cupero dell'edilizia storica demaniale di Napoli, alla redazione del 
quale gli organi istituzionali preposti hanno delegato la Soprinten
denza Generale. 

Questa, per dotarsi di una strumentazione di base per la reda
zione di tale importante piano, destinato a ripristinare il volto della 
città storica, ha commissionato un fotopiano, in corso di realizza
zione, delle aree centrali della città, nonché una schedatura dello 
stato di consistenza, delle vocazionalità d'uso e delle vicende stori
che di circa 1400 edifici di interesse storico. Tale opera di censi
mento costituisce certamente una valida integrazione, quando non 
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sostituisce quella analoga condotta negli anni '60 sotto la guida di 
R. Pane. Il lavoro è condotto in collaborazione con gli istituti della 
Facoltà di Architettura e con la Scuola di Specializzazione in Re
stauro dei Monumenti dell'Università di Napoli. 

Per quanto attiene al fotopiano, attualmente esso riguarda 
1200 ettari di superficie urbana e comprende il centro storico e le 
espansioni di Chiaia e Posillipo; si tratta di uno dei più estesi foto
piani fino ad oggi rilevati in Italia. 

Lo strumento, il cui valore per la tutela non può sfuggire, sarà 
corredato di tematismi idonei ad evidenziare gli aspetti più salienti 
e più determinanti per la programmazione del restauro. Al pre
sente è già disponibile la cartografia digitalizzata in scala 1:500 sia 
su supporto cartaceo che magnetico. Il software adottato consente 
il collegamento con la banca dati dei rilevamenti effettuato sui 
1400 monumenti della città e operazioni di zoom per quegli edifici 
storici per i quali è disponibile un rilievo digitalizzato. 

Uno degli scopi evidenti di tale strumento è quello di fungere 
da supporto per le attività progettuali del restauro e del recupero 
urbano, ponendo le istituzioni dell'Amministrazione in una posi
zione centrale nella realtà partenopea. 

N ella medesima linea si inquadra il piano, in corso di finan
ziamento per un importo di circa 20 miliardi a valere sulla l. 64/86, 
per la progettazione del restauro di circa 50 tra gli edifici storici 
notevoli della città. Tale piano costituisce una prima attuazione de
gli accordi con le istituzioni regionali e locali per un contributo più 
significativo del potere pubblico al riassetto ed al recupero del più 
esteso e popoloso centro storico italiano. 

Per garantire il massimo del livello di qualità culturale al 
piano di prossima attuazione, la Soprintendenza Generale si è av
valsa della collaborazione degli istituti periferici dell'Amministra
zione e delle istituzioni culturali napoletane (prime fra tutte le Uni
versità). 

Con l'I.C.O.M.O.S. (istituto internazionale per il restauro sotto 
l'egida dell'UNESCO), la Soprintendenza sta approntando uno stu-
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dio sulla valutazione degli effetti economici ed occupazionali che 
tenga conto dell'esperienza condotta in questo settore dai massimi 
esperti mondiali. 

Analogamente, la Soprintendenza Generale per snellire l'a
zione e alleviare i carichi di lavoro progettuale e programmatorio 
che ricadono sulle Soprintendenze coordinate per gli effetti del 
piano di restauro e consolidamento post-sismico della l. 219/81, ha 
redatto un capitolato tipo di voci e norma ti ve d'esecuzione delle 
opere di restauro in collaborazione con l'Università di N a poli. 

Tale documento, ormai completato, è all'esame dell'I.C.R. e si 
auspica possa venire utilizzato, corredato da un software per la re
dazione di perizie e contabilità da parte degli uffici di Campania e 
Basilicata. 

Questa attività ordinaria della Soprintendenza Generale, svolta 
sempre in collaborazione con le Soprintendenze coordinate ed in 
risposta alle esigenze delle popolazioni, è stata affiancata da quella 
del Nucleo di Valutazione, il quale si è rivolto all'organizzazione 
delle attività di programmazione, progettazione e valutazione ri
spetto alle leggi di finanziamento che prevedessero stanziamenti 
anche per i Beni Culturali, come ad esempio la l. 64/86 per lo svi
luppo del Mezzogiorno ed i fondi FIO. 

A tal riguardo si deve notare come l'attività del Nucleo si sia 
rivolta non solo alla semplice consulenza fornita sia agli uffici peri
ferici ed agli istituti centrali (I.C.R.) sia ad altri organi istituzionali, 
ma anche alla cura e redazione delle valutazioni economiche, non
ché alla predisposizione di progetti integrati sul piano economico e 
tecnico-conservativo. 

Tale attività, come si è accennato, è stata prestata anche nei 
confronti di istituzioni come regioni, province, comuni, università, 
le cui richieste di collaborazione costituiscono un lusinghiero rico
noscimento della competenza tecnica raggiunta e del valore dell'o
pera prestata. 

L'avanzamento nelle dotazioni informatiche ha permesso di 
realizzare un consistente miglioramento organizzativo dell'attività 
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produttiva interna. Infatti, sotto il profilo della gestione, l'informa
tizzazione diffusa nei vari settori ha consentito l'attuazione degli 
atti relativi ai provvedimenti di spesa di competenza della Soprin
tendenza Generale in modo agile, efficiente e suscettibile di con
trollo in tempo reale. Quest'ultima condizione assume un partico
lare valore per una gestione della cosa pubblica adeguata ai tempi. 

I potenziamenti più significativi finora realizzati sono costi
tuiti dal collegamento del sistema di Personal Computer attual
mente in dotazione e dall'incremento delle stazioni di lavoro; dal 
collegamento in rete mediante modem del sistema della Soprinten
denza Generale con il sistema del Nucleo di Valutazione; dall'ac
quisizione di apparecchiature per il centro di fotorestituzione e 
C.A.D. da completare in Castel dell'Ovo. 

Si tratta di un programma ambizioso, le cui prime attuazioni 
fanno presupporre un risultato molto significativo in termini di cre
scita di efficienza. 

Per quanto riguarda in particolare il Nucleo di Valutazione, 
oltre a quanto già accennato, si può ricordare l'attivazione di una 
stazione di archiviazione dati su videodischi. L'insieme delle proce
dure attivate e delle iniziative intraprese induce a considerare il la
voro nel suo complesso come fortemente innovativo e sperimentale, 
non solo all'interno dell'Amministrazione, in quanto di frequente 
l'attività di consulenza è prestata a favore di organi come le re
gioni e le amministrazioni locali. 

L'azione fin qui descritta sommariamente è quella che la So
printendenza Ge~erale ha prefigurato come un servizio logistico, 
cercando di raccordare le potenzialità progettuali e di ricerca che, 
da sempre presenti negli istituti dell'Amministrazione ed in senso 
più lato negli organi istituzionali, sono spesso mortificate da ca
renze di strutture. 

In tal senso l'azione di indirizzo dirigenziale si è costante
mente indirizzata a raccordare ed omogeneizzare gli obiettivi prefi
gurati e attesi con la gestione dei processi interni agli uffici ed in 
senso più esteso interni all'Amministrazione nelle due regioni meri-
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dionali e, per quanto riguarda il Nucleo di Valutazione, in zone an
cora più ampie. 

Tale attività ha investito spesso, sia per ragioni di intreccio di 
competenze sia per assicurare un forte coinvolgimento, la sfera di 
azione di altri organi istituzionali. In tali casi l'azione perseguita è 
derivata da un disegno programmatico di cornice, nel quale si è 
cercato di inserire armonicamente l'azione dell'ufficio. 

PIER GIOVANNI Guzzo 



LA PUGLIA 

G. ANDREASSI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1990 

Anche se dura da venticinque anni il mio rapporto (di opere e 
di sentimenti) con la Soprintendenza Archeologica della Puglia, 
solo da pochissimi mesi sono tornato a lavorarvi, subentrando da ti
tolare (dopo la reggenza del 1985-86) al triennio fecondo di inizia
tive di Pietro Giovanni Guzzo. Mai come oggi, pertanto, mi sento 
inadeguato, in questa sede, sia in genere a rappresentare l'Ufficio, 
sia in particolare a riferire del lavoro che tanti amici e colleghi vi 
hanno condotto in questi ultimi mesi. 

Come ebbi già modo di osservare nel 1985 1
, non c'è chi non 

veda come sia normale il disorientamento in cui viene a trovarsi 
una Soprintendenza ogni qualvolta vi si verifichi l'avvicendamento 
del funzionario responsabile. 

Con difficoltà del genere, in questi primi mesi, si è dovuto 
confrontare non solo l'Ufficio, ma io stesso, dovendo riferirmi (an
che oggi in questa sede) a un periodo che solo in piccolissima parte 
mi 'appartiene'. 

Diverse, infatti, sono le iniziative che ho trovato promosse da 
Piero Guzzo e dai colleghi archeologi della Soprintendenza, anche 
in rapporto all'occasione, non frequente, costituita da un Convegno 
sulla Magna Grecia dedicato a un argomento tutto pugliese. Inizia
tive che sono convinto vadano sempre continuate, riservandosi le 
innovazioni, opportunamente meditate, solo se in grado di appor
tare reali benefici o molto probabili vantaggi. 

1 G. ANDREASSI, in Atti Taranto 1985, p. 371. 



Proprio da uno spunto di P.G. Guzzo prese le mosse nel 
1987 la pubblicazione, non poco faticosa, di un fascicolo speciale 
della rivista Taras dedicato appunto, alla scadenza dell'annuale 
Convegno sulla Magna Grecia, al Notiziario delle attività di tu
tela promosse nell'anno precedente dalla Soprintendenza, o co
munque sviluppa tesi nell'ambito della sua giurisdizione territo
riale. 

L'iniziativa, che quest'anno si ripropone in coincidenza con 
il decennale di Taras, ha forse il 'torto' di avere un po' atte
nuato l'aspettativa del pubblico nei confronti della relazione del 
soprintendente della Puglia, relazione che almeno in parte finiva 
con l'assumere, al di là di certi negativi aspetti da 'passerella', 
una funzione opportunamente gratificatoria nei confronti di 
buona parte dei collaboratori, anche esterni, più propensi a se
guire una rapida esposizione svolta con l'ausilio di diapositive 
che non a consultare un repertorio più analitico di schede com
pilate dai singoli archeologi. 

D'altra parte, con la pubblicazione del Notiziario non solo 
hanno acquistato voce propria, come era giusto, almeno i respon
sabili principali delle singole iniziative, ma ne hanno anche 
tratto indiscutibile vantaggio tutti coloro che per ragioni di co
noscenza o per esigenza di tutela aspiravano ad un'informazione 
più sollecita, e non solo orale, senza dover attendere anni, al
meno in alcuni casi, per l'uscita degli Atti, salvo ad acconten
tarsi delle anticipazioni, comunque poco illustrate, fornite da Ma
gna Grecia, la benemerita rivista di Tanino De Santis. 

La prosecuzione, che auspico, dell'iniziativa, dovrà comun
que farci ripensare il suo rapporto con la relazione del soprin
tendente in questa sede, che deve, oltre tutto, armomzzars1 con 
l'impostazione generale del Convegno. 

Non essendomi riuscito di avere qui Piero Guzzo perché ri
ferisse di attività che pressoché totalmente si devono alla sua ge
stione dell'Ufficio, cercherò soltanto, partendo dai testi conse-
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gnati quest'anno per il Notiziario 2 dai colleghi della Soprinten
denza e dell'Università, e in qualche caso aggiornandoli, di fornire 
un quadro estremamente sintetico delle principali iniziative svilup
pate in Puglia a partire dall'estate del 1989, quasi un 'invito alla 
lettura' del Notiziario, sperando così di riuscire a dare un'idea per 
quanto sommaria dell'impegno profuso in un anno all'interno e a 
favore di tutta la nostra vastissima regione. 

Per le fasi più remote del popolamento, cito, per il Paleolitico, 
la ripresa degli scavi nella Grotta delle Mura (a Monopoli) da parte 
dell'Università di Siena 3; per il Neolitico, la prosecuzione delle in
dagini all'esterno dell'ipogeo Manfredi, in località Santa Barbara 
di Polignano a Mare, da parte della Cattedra di Paletnologia del
l'D niversità di Bari 4• Da parte della Soprintendenza, si segnalano 
invece un intervento d'urgenza nel centro urbano di Vieste 5 e ulte
riori indagini negli insediamenti neolitici di Terragne e Le Fiatte 
in agro di Manduria 6• 

Passando all'Età dei Metalli, una miniera di selce, nell'ambito 
di un più vasto distretto minerario, è in corso di scavo in località 
Valle Sbernia, a pochi chilometri da Peschici 7• Finora, vi si sono 
individuati non meno di sei pozzi verticali e di tre camere, comuni
canti con altri ambienti e comprendenti pozzi per la raccolta dei 
detriti; una delle camere sembra che accogliesse un'officina, a giu
dicare dall'abbondanza sia di scarti di lavorazione che di oggetti, 
finiti o semilavorati. Un terminus ante quem per la datazione del
l'impianto produttivo è attualmente rappresentato dagli elementi di 
tradizione eneolitica costituenti il corredo di una decina di inuma-

2 Essi erano stati già raccolti dal collega Guzzo e sono stati seguiti fino alla stampa 

da A. Ciancio e F. Radina con A. Alessio. 
3 M. CALATTINI, in Notiziario delle attività di tutela. Luglio 1989 - Maggio 1990, in 

Taras 10, 1990 (in seguito abbreviato Notiziario 1990), p. 277. 
1 A. GENIOLA, in Notiziario 1990, pp. 280-282, tav. CXXX:1-2. 
5 A.M. TuNZI SISTO, in Notiziario 1990, p. 279, tav. CXXIX:1-2. 
6 M. A. GoRGOGLIONE, in Notiziario 1990, pp. 282-283. 
7 A.M. TuNZI SISTO, in Notiziario 1990, pp. 284-285, tav. CXXXI:1-2. 

653 



zioni, che hanno occupato uno degli ambienti della mtmera non 
più utilizzato. 

Nel 1989, sono anche proseguite le indagini, da vari anni pro
mosse dall'Università di Roma nell'insediamento, noto dagli inizi 
del secolo, di Coppa Nevigata8

• 

Nell'area del Basso Tavoliere, ai siti già noti di Cerignola-Ma
donna di Ripalta (abitato) e di Trinitapoli-Madonna di Loreto 
(tomba ipogeica), si affianca quest'anno quello di San Ferdinando
Terra di Corte 9

, dove si è iniziato lo scavo di un grande ipogeo cul
tuale, preceduto da un dromos in parte a cielo aperto. Il materiale 
rinvenuto porta ad una datazione del complesso tra la fine del 
Bronzo Antico e l'inizio del Bronzo Medio. 

Più a sud, in territorio di Rutigliano, si è avviata nel 1989 la 
prima campagna di scavo, ripresa quest'estate, nell'insediamento 
di Parco San Nicola 10

, sul fianco di una delle numerose lame che 
incidono questa parte del territorio costiero pugliese. Finora, si 
sono individuate due strutture ricolme di pietrame, identificate 
come una capanna ed un fossato, riferibili forse all'estrazione del
l' argilla. Gli scarsi resti ceramici sono riferibili alla cultura di 
Piano Conte, della fine del III millennio. 

Dopo varie ricerche clandestine, un primo scavo ufficiale è 
stato condotto nella Grotta Nisco, in territorio di Cassano Murge 11

• 

La cavità era stata adibita a funzioni sepolcrali, come testimoniano 
le diverse inumazioni, di cui tre meglio riconoscibili, che riportano 
alla fase eneolitica di Laterza. Affine quanto a destinazione e a cro
nologia sembra la più piccola grotta in località Pisciuolo, nei pressi 
di Masseria Lo Scudo in agro di Altamura 12

• 

Improcrastinabili esigenze di tutela hanno portato, nel Brindi-

8 A. CAZZELLA - M. MoscowNI, in Notiziario 1990, pp. 285-286, tav. CXXXII:1-2. 
9 A.M. TuNZI SISTO, in Notiziario 1990, pp. 286-288, tav. CXXXIII:1-2. 
10 F. RADINA, in Notiziario 1990, pp. 290-291, tav. CXXXV:1-2. 
11 D. VENTURO, in Notiziario 1990, pp. 291-293, tav. CXXXVI:l-2. 
12 D. VENTURO, in Notiziario 1990, p. 294, tav. CXXXVII:I-2. 
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sino, ad una 'rivisitazione' del sito già noto di Torre Guaceto 1\ in
teressato da una intensa frequentazione compresa fra il Bronzo Re
cente e la seconda Età del Ferro, ma purtroppo anche dalle atten
zioni di ricercatori occasionati attratti dai depositi archeologici a 
vista, che sono stati perciò protetti da un muro di contenimento in 
pietrame. 

In agro di Pulsano, presso la baia di Luogovivo 14
, una cavità 

usata modernamente quale deposito è stata riconosciuta come un 
ipogeo funerario, con resti riconoscibili di almeno dieci inumati e 
frammenti ceramici del Protoappenninico B. 

Passando ora agli interventi che hanno avuto per oggetto siti 
con documentazione articolata fra l'arcaismo e l'età romana, ini
ziamo dall'area dell'antica Siponto, dove si era avviato nel 1988, 
ed è proseguito nel 1989, un programma di ricerche congiunte fra 
la Soprintendenza e l'Istituto di Archeologia dell'Università di Pe
rugia 15

• I saggi effettuati all'esterno della basilica di Santa Maria 
hanno rivelato, da un canto, strutture riferibili al II ed al I sec. 
a.C., dall'altro un probabile quartiere di abitazione altomedievale. 

Ad Ordona, mentre sono continuati gli scavi della missione 
belga nell'area forense della città romana 16

, alcuni interventi d'ur
genza, in tutto il territorio comunale, hanno consentito il recupero 
di informazioni e di materiali anche nuovi rispetto al passato. Se
gnalo in particolare la prolungata frequentazione di un'area inda
gata prima della costruzione del nuovo ospizio comunale 17

; area in
teressata da tombe databili fra il VI e il IV sec. a.C., e in quest'ul
timo secolo occupata prima da una cava e da una calcara e poi da 
un abitato a capanne. 

In collaborazione con la stessa missione belga, e nell'ambito 

13 A. CINQUEPALMI, in Notiziario 1990, pp. 296-297, tav. CXXXVIII:2. 
14 M. A. GoRGOGUONE, in Notiziario 1990, pp. 297-298. 
15 M. MAZZEI- E. CuRTI- M. FABBRI, in Notiziario 1990, pp. 298-302, tav. CXXXIX:1-2. 
16 J. MERTENS, in Notiziario 1990, pp. 309-311, tav. CXLV. 
17 M. MAZZEI, in Notiziario 1990, pp. 307-308, tav. CXLII:l-2. 
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di un più vasto programma di ricognizione, tutela e valorizzazione 
dei monumenti funerari della Daunia romana, ricerche sono state 
condotte su quello noto come «Sedia d'Orlando» 18

, isolato nella 
valle del Carapelle e da riferire probabilmente ad una delle grandi 
ville dei dintorni. 

N ella parte meridionale della Daunia, Canosa costituisce, 
come sempre, il centro più ricco di risultati, ma anche quello più 
carico di problemi per la gestione della tutela. Al di là di tutta una 
serie di interventi 'minori', citerò alcuni dei risultati più significa
tivi. 

In via De Gasperi 19
, da un lato si è riconosciuto un tratto della 

necropoli settentrionale, costituito da otto tombe, che sembrano ri
velare una pianificazione dello spazio, riportandosi ad un periodo 
compreso tra l'ultimo venticinquennio del IV e il III sec. a.C.; dal
l' altro si è indagata una complessa stratificazione di strutture mo
numentali, databili a quanto pare fra il II sec. a.C. e il I d.C. 

Non lontano dal complesso templare assai noto di Giove Toro, 
gli scavi dello scorso inverno 20 hanno restituito le testimonianze di 
una destinazione funeraria dell'area tra la fine del IV e il II sec. 
a.C., anteriormente ad un uso abitativo databile tra la seconda 
metà del II sec. a.C. e il I d.C. 

In via Goldoni 21
, la principale novità è rappresentata da una 

fossa ricchissima di materiali del IV-V sec. d.C.; i livelli tardoanti
chi si sovrappongono ad un'altra porzione della necropoli prero
mana, con alcune tombe a grotticella del IV e in piccola parte già 
della fine del V sec. a.C. 

Ulteriori indagini hanno interessato, in via Molise 2
\ la strada 

in terra battuta già individuata nel 1989, forse riferibile già al IV 
sec. a.C., mentre sembrano ascrivibili ad età tardorepubblicana 

w M. MAZZE!·]. MERTENS, in Notiziario 1990, pp. 312-314, tavv. CXLVII:1-2. 
19 M. CORRENTE, in Notiziario 1990, pp. 315-319, tav. CXLIX-CL:1-2. 
20 L. CECI. T. GESMUNDO, in Notiziario 1990, pp. 319-320, tav. CLI:l. 
21 M. CoRRENTE, in Notiziario 1990, pp. 321-323, tav. CLII. 
22 M. CoRRENTE, in Notiziario 1990, pp. 323-325, tav. CLIII. 
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resti di alcune abitazioni. Di particolare interesse, nella stessa 
zona, un vero e proprio recinto funerario, che racchiude una tomba 
a grotticella della seconda metà del IV sec. a.C., con due semata 
anepigrafi ai due lati del dromos. 

Poco a nord dell'abitato di Canosa, in località Toppicelli 23
, un 

intervento di urgenza conseguente all'attività degli scavatori clan
destini ha rivelato, per quanto manomessa di recente e in parte già 
obliterata in antico da un pavimento di ciottoli con livelli di fre
quentazione ellenistici, una monumentale tomba a fossa riferibile a 
un individuo di sesso femminile, di rango emergente a giudicare 
anche dal corredo, ricco fra l'altro di vasellame bronzeo e di og
getti d'ornamento in ambra e in oro: tomba databile ai primi de
cenni del VI sec. a.C. 

Altri due interventi sono da riferire al territorio antico di Ca
nosa. Nel primo caso, si tratta del rinvenimento e della perlustra
zione di alcuni tratti dell'acquedotto di età adrianea costruito da 
Erode Attico 2

\ di cui avevo avuto modo di occuparmi personal
mente già alcuni anni addietro. N el secondo caso, si tratta della 
prosecuzione delle ricerche svolte dall'Università di Bari (Diparti
mento di Scienze dell'Antichità) nella villa romana di località La 
Minoia 25

, che quest'anno si sono rivolte a indagare la seconda fase 
del suo utilizzo, databile fra il III e il V sec. d.C. 

Ancora aspetti di cultura daunia, del VII-VI sec. a.C., hanno 
rivelato i dodici sepolcri a tumulo esplorati nel 1989 in loc. San 
Magno (agro di Corato)26

, anche in questo caso nell'ambito di una 
ricerca svolta dall'Università di Bari (Cattedra di Preistoria e Pro
tostoria europea). 

A Ruvo 2
\ proseguendo faticosamente nell'attività di controllo 

dei cantieri iniziata alcuni anni or sono, un'indagine alla periferia 

23 M. CoRRENTE, in Notiziario 1990, pp. 327-330, tav. CLV:1-2. 
24 R. CASSANO, in Notiziario 1990, pp. 330-332, tav. CL VI. 
25 R. CASSANO, in Notiziario 1990, pp. 332-334, tav. CLVII:1-2. 
26 R. STRICCOU, in Notiziario 1990, pp. 334-336, tav. CLVIII:1-2. 
27 A. RICCARDI, in Notiziario 1990, pp. 336-338, tav. CLIX:1-2. 
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nord-est dell'abitato, pur poco estesa, ha rivelato la sovrapposi
zione, a un insediamento iapigio, prima di tombe databili fra il V e 
il IV sec. a.C., poi di un'abitazione, con le caratteristiche già note 
in Peucezia per la fine del IV e il III sec. a.C. 

Già da anni, migliori sono le possibilità di esercitare la tutela 
a Bitonto 28

, grazie ad una più diffusa e consolidata sensibilità a li
vello dell'Amministrazione locale, che anzi, proprio nell'ultimo 
anno, ha ulteriormente esteso il vincolo comunale su diversi inse
diamenti antichi del territorio. 

Quello di località Bellaveduta, in particolare, è stato anche og
getto di scavi nell'estate 1989, con la scoperta di un'abitazione 
forse coeva ad una tomba infantile a cassa del V sec. a.C. 

Un ulteriore incremento, rispetto agli anni scorsi, hanno avuto 
le attività di tutela svolte dalla Soprintendenza nel territorio del
l'antica Kailia, corrispondente oggi a due quartieri periferici di 
Bari: Carbonara e Ceglie del Campo 29

• 

Gli interventi effettuati in numerosi cantieri edili hanno por
tato alla scoperta, per lo più, di tombe, quasi tutte depredate, ma 
comunque riferibili al IV o al III sec. a.C., nonché di resti dell ' abi
tato coevo. Da segnalare, inoltre, in contrada Piazzolla, il rinveni
mento delle fondazioni di una imponente struttura in blocchi, di 
cui si riconosce in sezione un paramento con l' emplekton. 

Fra Bari e Mola, in località Paduano 30
, sono ripresi gli scavi 

della villa già indagata due anni fa, giungendo a distinguervi, fi
nora, dieci ambienti ed almeno due fasi: quella d'impianto, di età 
augustea, e un'altra della seconda metà del I sec. d.C. Di partico
lare interesse è la tipologia molto varia dei pavimenti, ed in parti
colare la qualità dei mosaici (opus scutulatum, tessellatum e vermi
culatum) del triclinio e di un cubicolo. 

A Rutigliano, successivamente all'ultimo Convegno, sono ri-

28 A. fuccARDI, in Notiziario 1990, pp. 338-340, tavv. CLX-CLXI. 
29 A. R!CCARDI, in Notiziario 1990, pp. 340-346, tavv. CLXII-CLXV. 
30 A. CIANCIO, in Notiziario 1990, pp. 346-348, tav. CLXVI. 

658 



presi gli scavi sia a Torre Castiello 3
\ a sud-est dell'abitato indigeno 

di Azetium, che nell'insediamento di contrada BigettP2
• 

Nel primo caso, si sono indagate due abitazioni databili tra la 
fine del III e la prima metà del I sec. a.C., di cui una, sovrappo
stasi ad una tomba più antica, distinta in una parte residenziale ed 
una rustica. 

Nel secondo sito, invece, si è avuta conferma dell'esistenza di 
un insediamento iapigio a capanne, cui dovette sovrapporsi uno 
di età classica, a sua volta interessato, dopo l'abbandono, dallo 
scavo di due tombe databili tra la fine del IV e l'inizio del III sec. 
a.C. 

Il caso più avanzato (e più recente) di tutela gestita in stretto 
accordo fra la Soprintendenza e l'Ente locale si è avuto (e prose
gue) a Conversano 33

, dove il Comune ha deliberato, nel marzo del 
1989, la regolamentazione delle concessioni edilizie in quelle aree 
soggette a sviluppo urbanistico, che però la Soprintendenza ha va
lutato di probabile interesse archeologico. Si è così passati dallo 
scavo di emergenza a quello preventivo, lasciando in alcuni casi an
che visibili i resti messi in luce nell'ambito degli edifici successiva
mente realizzati. 

Prevalgono fra i rinvenimenti quelli di natura funeraria, con 
strutture e corredi che per lo più rientrano nelle tipologie peucezie 
del IV sec. a.C. Fra tutte ricordo le due tombe di via Verdi angolo 
via Mercadante: la prima, con un ricco e vario corredo del pieno 
IV sec. a.C.; la seconda che, pur intatta, non conteneva alcun ele
mento di corredo, mentre gli scarsi resti dell'inumato vi appari
vano mescolati a residui di fuoco, testimoniando probabilmente ri
tuali di passaggio da una cultura ellenizzata alla romanizzazione. 

Quanto ai rinvenimenti di tipo non funerario, sono risultati di 
particolare interesse quelli di via Castellana, dove si sono indivi-

31 A. RICCARDI, in Notiziario 1990, pp. 349-350, tav. CLXVII. 
32 A. RICCARDI, in Notiziario 1990, pp. 350-352, tav. CLXVIII. 
33 A. CIANCIO, in Notiziario 1990, pp. 352.358, tavv. CLXIX-CLXXIII. 
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duati i resti di una grande abitazione del pieno IV sec. a.C., con 
sette ambienti che si affacciavano su un atrio scoperto. 

Nel caso di largo Falconieri, invece 3
\ in un'area già saggiata 

l'anno scorso, sono emerse sia una fase insediativa della prima età 
del Bronzo, sia una di età classica, rappresentata da una grande 
struttura lunga 25 metri, tale da far pensare ad una sua destina
zione cultuale, o comunque pubblica. 

A Gravina, sull'altura di Botromagno 3S, il Dipartimento di 
Studi Classici dell'Università canadese di Alberta ha ripreso, nel 
1989 e poi quest'anno, gli scavi avviati negli anni '60 dall'Accade
mia Britannica di Roma, nell'intento di chiarire, soprattutto, se 
dopo la conquista romana l'insediamento indigeno di Botromagno 
fosse rimasto di tipo urbano. 

Scopi conoscitivi, ma pure fini di valorizzazione, hanno invece 
caratterizzato, nel 1989, l'intervento promosso dalla cooperativa 
«P etra Magna» e finanziato dalla Regione Puglia nell'area di Pa
dre Eterno 36

, fra la collina di Botromagno e il torrente eponimo 
della città. Dalle oltre 150 tombe scavate si è potuta arguire una 
loro concentrazione in tre periodi, che, andando a ritroso, corri
spondono all'età tardomedievale, alla seconda metà del IV secolo e 
alla fine del VII-VI sec. a.C., quando appare evidente una gravita
zione culturale verso l'area enotria interna. 

Un ultimo intervento va ricordato per Gravina, lungo la via S. 
Vito Vecchio 3\ il primo che abbia avuto per oggetto una porzione 
sia pur periferica dell'abitato attuale. Accanto ad un enchytrismos, 
che può dirsi solo genericamente arcaico, si sono scoperti due 
gruppi omogenei di tombe scavate nel banco tufaceo, uno antico, 

31 A. CIANCIO · F. RADINA, in Notiziario 1990, pp. 358-359, tavv. CLXXIV. 
35 A. CIANCIO- A. SMALL, in Notiziario 1990, pp. 360-362, tav. CLXXVI. 
36 A. CIANCIO, in Notiziario 1990, pp. 362-364, tav. CLXXVII. Vedi ora anche Gra

vina in Puglia. Alla ricerca del passato (a cura della Cooperativa Fetra Magna), Gravina 
s.d. (1990). 

37 A. CIANCIO, in Notiziario 1990, pp. 365-367, tav. C LXXVIII. 
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databile fra la metà del V e il IV sec. a.C., ed uno tipologicamente 
riferibile al X-XII sec. d.C. 

Un analogo duplice raggruppamento (fra il VI ed il IV sec. 
a.C., e in età genericamente medievale) presentavano le tombe, 
tutte già depredate, che si è potuto scavare a Masseria del Porto, 
in agro di Castellaneta 38

• 

Ancora in provincia di Taranto, a Ginosa 39
, un intervento d'ur

genza ha consentito di ampliare le conoscenze riguardo alle mura 
in blocchi isodomici che difendevano l'abitato indigeno della Ca
stellaccia, o Passo di Giacobbe. 

Ad Egnazia 40
, un nuovo gruppo di quattro tombe si è aggiunto 

a quelle già note della necropoli meridionale. Di particolare inte
resse una tomba a camera, intatta, che accoglieva due deposizioni 
successive, riferibili entrambe alla prima metà del II sec. a.C. 

Inconsueti i risultati di una prima campagna di scavi condotta 
in contrada Grofoleo, ai piedi dell'abitato di Locorotondo 41

• Il rin
venimento di tre piccole fosse delimitate da strutture ellittiche, 
colme di ossa bruciate di animali e frammenti fittili riferibili al 
V-IV sec. a.C., fa pensare ad una destinazione votiva in probabile 
rapporto con un luogo di culto. 

A Giancola, verso i confini settentrionali del Comune di Brin
disi 4\ una seconda campagna di scavo svolta dal Dipartimento di 
Archeologia dell'Università di Siena, con fondi del nostro Mini
stero e dell'Amministrazione Provinciale di Brindisi, ha chiarito ul
teriormente la storia dell'impianto produttivo già individuato. In 
particolare, si sono indagate le due fornaci costruite nella prima 
metà del I sec. a.C., il cui proprietario doveva essere un Viselius 
stando ai numerosi bolli rinvenuti. Nel corso della seconda metà 
dello stesso secolo, dopo un periodo di abbandono, si costruisce 

3
" T. ScHOJEn, in Notiziario 1990, pp. 367-369, tav. CLXXIX. 

39 T. ScHOJER, in Notiziario 1990, pp. 369-371, tav. CLXXX. 
40 C.A. MARUGGI, in Notiziario 1990, pp. 371-372, tav. CLXXXI. 
11 A. CIANCIO, in Notiziario 1990, pp. 372-374, tav. CLXXXII. 
·12 D. MANACORDA ·P. PALAZZO, in Notiziario 1990, pp. 374-376, tav. CLXXXIII. 
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una terza fornace più piccola e di proprietà di L. Marcius Saturni
nus. Tali conclusioni sono comunque in corso di approfondimento 
attraverso una terza campagna, tuttora in corso. 

Per quanto riguarda l'area urbana di Brindisi, si segnala fra 
gli altri un intervento in via Madonna della Scala'1\ che ha rivelato 
una fossa di scarico del XVI secolo, una struttura abitativa di età 
repubblicana ed uno strato con frequentazione dell'VIII-VII sec. 
a.C., attestata da ceramica greca d'importazione. 

Una prima campagna di scavo, con esiti non del tutto positivi, 
si è svolta nell'autunno scorso in agro di Villa Castelli (località 
Pezza Petrosa)1'\ mentre una seconda è in corso a seguito di inter
venti abusivi. Il rinvenimento più significativo è costituito finora 
da una struttura in pietrame, forse il paramento interno di una 
cinta muraria già nota agli scrittori locali, che potrebbe datarsi tra 
la seconda metà del IV e il III sec. a.C. 

A Mesagne 45
, pur mancando specifiche previsioni di tutela 

nello strumento urbanistico comunale, da alcuni anni gli ottimi 
rapporti di collaborazione instauratisi col Comune e col Museo Ci
vico vanno consentendo sempre più frequenti recuperi di informa
zioni e di materiali, relativi, per quest'anno, a diverse tombe data
bili tra la fine del VI e la metà del III sec. a.C. 

Per la prima volta nel 1989 si sono effettuati scavi sistematici 
nell'insediamento messapico già noto di Masseria Vicentino, a po
chi chilometri da Grottaglie 46

• Sono stati interessati dalle ricerche 
un tratto di abitato del IV secolo a.C. ed una porzione della se
conda cerchia difensiva, probabilmente dello stesso secolo, co
struita a doppia cortina con emplecton e interrotta da una postierla 
affiancata da due rinforzi. 

A poca distanza da Francavilla Fontana, lungo la strada per 

·" A. CoccHIARO, in Notiziario 1990, pp. 377-378, tav. CLXXXVI. 
4 1 G.A. MARUGGI, in Notiziario 1990, pp. 381-382, tav. CLXXXIX. 
'15 A. CoccHIARO ·C.A. MARUGGI, in Notiziario 1990, pp. 382-385, tavv. CXC-CXCII . 
... A. ALESSIO, in Notiziario 1990, pp. 385-386, tav. CXCIII. 
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San Vito dei Normanni 4
\ nell'estate del 1989 si sono scavati i resti 

di un impianto agricolo, con una fornace del tipo IIb della Cuomo 
Di Caprio, inquadrabile tra il I secolo a.C. ed il I d.C., in un sito 
poi nuovamente frequentato in epoca tardomedievale, cui si riferi
scono quattro sepolture. 

N el 1989 sono continuati, da parte della missione della Libera 
Università di Amsterdam, gli scavi nell'area della villa tardoimpe
riale di Valesio 48

• Essi, accompagnati da sistematiche prospezioni 
in tutta l'area compresa fra il centro antico e l'Adriatico, hanno 
consentito una ricostruzione quanto mai precisa delle vicende inse
diamentali della zona, dai piccoli siti di età neolitica sino alle fon
dazioni angioine dei paesi di Torchiarolo e San Pietro Vernotico, 
mentre sono risultati assenti le testimonianze di occupazione fra il 
VI e la fine del IV secolo a.C. 

Poco lontano da Manduria, in località Terragna 49
, si è inda

gato un impianto rurale comprendente, sembra, anche un forno per 
la fusione del ferro, il tutto databile dal II secolo a.C. al I d.C. 

Nell'ambito di un programma di collaborazione con il Diparti
mento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Firenze, si è 
svolta nel 1989 una prima campagna di scavo, e si è conclusa in 
questi giorni una seconda, nell'insediamento messapico di Li Ca
stelli, ancora in agro di Manduria 50

• 

Da una parte si è individuato un vasto edificio riferibile gene
ricamente al periodo ellenistico; dall'altra si sono messe in luce di
verse tombe a cassa, violate ma comunque riferibili al IV-III secolo 
a.C., probabilmente sovrappostesi ad altre arcaiche, di particolare 
interesse per le caratteristiche dell'impianto generale, pianificato 
per lotti. 

L'area urbana di Lecce 51 è stata oggetto, negli scorsi mesi, di 

47 G.A. MARUGGI, in Notiziario 1990, pp. 387-388, tav. CXCIV. 
48 J. BoERSMA- D. YNTEMA, in Notiziario 1990, pp. 388-391, tav. CXCV. 
49 A. Ai.ESOIO, in Notiziario 1990, pp. 391-393, tav. CXCVI. 
50 L. LEPORE, in Notiziario 1990, pp. 393-394, tav. CXCVII. 
51 G.-P. CIONGOU, in Notiziario 1990, pp. 395-397, tavv. CXCVIII-CXCIX. 
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interventi di urgenza che hanno restituito ulteriori dati sull'artico
lata stratigrafia del centro antico. Di particolare interesse una ci
sterna, in via ldomeneo, con abbondante ceramica geometrica iapi
gia; un tratto di necropoli in piazza S. Oronzo, con una tomba in
tatta di fine 111-11 secolo a.C.; ed una vasca di età imperiale ta
gliata dalle fondazioni della chiesa di Sant'lrene. 

Una novità è rappresentata dall'individuazione dei resti, an
che se molto scarsi, di una cinta muraria preromana a Soleto 52

, co
stituita da blocchi per una larghezza di almeno 3 metri. 

Ad Otranto, al di là del recupero di un gruppo di tombe tar
doimperiali nell'ambito della Stazione della Marina Militare 5

\ un 
impegno di particolare complessità e durata ha rappresentato l'e
splorazione archeologica, nella cattedrale 5

\ dei livelli sottostanti il 
mosaico tardoantico già staccato, al di sotto del famoso mosaico 
medievale del prete Pantaleone, dalla Soprintendenza per i Beni 
A.A.A.S. di Bari. L'indagine, portata fino al piano di roccia in-cor
rispondenza della navata centrale del Duomo, ha fornito sia ele
menti per una definizione planimetrica dell'edificio con mosaico, 
sia documentazione, soprattutto funeraria, riferibile a fasi prece
denti, romano-imperiale ed ellenistica. 

A Vaste 5S, l'attività convergente della Soprintendenza e dell'U
niversità di Lecce vanno restituendo sempre maggiori dati sull'an
tico centro di Basta, cui ampio spazio è dedicato nella mostra che 
s'inaugura oggi a Lecce. Cito soltanto le strutture di età imperiale 
e i resti di fornaci di via D'Annunzio, nonché lo strato preromano 
di via Unità d'Italia. 

Venendo finalmente a Taranto 56
, va notato come negli ultimi 

anni l'attività della Soprintendenza, particolarmente intensa per 
antica tradizione, stia sempre più affiancando agli interventi di re-

52 G.-P. C!ONGOLI, in Notiziario 1990, pp. 397-399, tav. CC. 
53 G.-P. CIONGOLI, in Notiziario 1990, pp. 399-400, tav. CCI. 
5 1 G.-P. CIONGOLI, in Notiziario 1990, pp. 400-402, tav. CCII. 
55 G.-P. CIONGOLI, in Notiziario 1990, pp. 402-404, tav. CCIII. 
56 A. DELL'AGLIO, in Notiziario 1990, p. 406, tav. CCV. 
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cupero determinati da scoperte fortuite vere ricerche programmate, 
in parte favorite dai due progetti FIO 1986 in corso di realizza
zione: quello per il recupero produttivo della Città Vecchia e 
quello per il Polo museale tarantino, operante attualmente nell'ex 
convento di S. Domenico, destinato a nuova sede degli uffici della 
Soprintendenza. 

Qui 57
, al di sotto di alcuni ambienti, si è riconosciuta, per 

quanto lacunosa, una stratigrafia con livelli greci, arcaici, sovrap
posti ad altri relativi a frequentazioni dell'Età del ferro, Ma il rin
venimento più notevole è avvenuto (e le ricerche sono ancora in 
corso) al limite nord del chiostro, dove sembra essersi individuata, 
in una struttura di grossi blocchi, la fondazione dello stilobate del 
tempio cui si riferiscono le imponenti strutture individuate a suo 
tempo sotto la contigua chiesa di San Domenico. 

Diversi saggi di scavo sono stati eseguiti in piazza Castello 58
, 

nel cortile e in alcuni ambienti a piano terra del Palazzo di Città. 
Se utili informazioni si sono tratte riguardo alla storia moderna del 
sito, assai scarse e dubbie sono quelle relative al vicino tempio 
greco di Poseidon, dato il sistematico sbancamento da cui è stata 
interessata la roccia su cui poggiava l'edificio arcaico. 

Aree esterne all'Ospedale Santissima Annunziata 59 sono state 
oggetto, negli ultimi due anni, di estese ricerche archeologiche. Da 
una parte (settore A) si è individuata un'area di necropoli, databile 
tra la fine del VI ed i primi decenni del V secolo a.C., con un nu
cleo di deposizioni infantili entro sarcofagi di terracotta o di car
paro. Al IV-III secolo a.C. va riferita, invece, un'area di sacrificio, 
con resti di agnelli al di sopra di terrecotte relative al culto dei 
Dioscuri. Ancora nella stessa area, riferibili alla fine del III e al II 
secolo a.C., grandi fosse riempite da scarti di fornace rimandano a 
funzioni di tipo produttivo. Nel settore B, accanto a una necropoli 

57 G. Pucci, in Notiziario 1990, pp. 407-408, tav. CCVI. 
58 A. CuRzio- G. Pucc1, in Notiziario 1990, pp. 409-412, tav. CCVIII. 
59 A. DELL'AGLIO, in Notiziario 1990, pp. 412-416, tavv. CCIX-CCX. 
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tardoarcaica, si sono individuate circa trenta buche: alcune, favisse 
riferibili alla frequentazione di un vicino santuario e inquadrabili 
dall'età arcaica fino al primo ellenismo; altre, vere fosse di scarico 
di officine ceramiche produttrici sia di terrecotte votive che di ce
ramica di uso comune (ollae perforatae). 

Un ultima notizia non si riferisce ·a un nuovo rinvenimento, 
ma ad una riscoperta. A Taranto, infatti, in via Crispi 32 60

, sono 
state nuovamente individuate, e poi fatte oggetto di interventi con
servativi, due tombe a camera già scavate nel 1919. Una di esse 
mantiene ancora in ottime condizioni di freschezza le vivaci deco
razioni dipinte, già note da acquerelli pubblicati dalla Tinè Bertoc
chi61. 

Al di là della messe di dati raccolta in tutta la regione, non 
sono mancati nell'ultimo anno i casi di nuova o consolidata colla
borazione, e li ho citati tutti con soddisfazione, tanto maggiore in 
quanto non poteva essere scambiata per autoesaltazione: non tanto 
le collaborazioni, che dovrebbero essere scontate, con le istituzioni 
di ricerca, quanto quelle con alcuni Enti Locali, che nel perdurante 
grigiore della sensibilità politica verso i beni culturali, m'inducono 
a ben sperare per il futuro. 

Ma non sono neppure mancate le solite difficoltà di raccordo 
fra esigenze della tutela, entità delle risorse e disponibilità di per
sonale, quest'ultima, oltre tutto, non uniforme nelle diverse parti 
della regione; né sono mancate le incomprensioni (spiace dirlo, ma 
va detto) con altri settori dello stesso nostro Ministero. 

lncomprensioni e difficoltà che potranno essere tutte superate 
se nelle, e dalle, istituzioni impareremo a porci in rispettoso ascolto 
delle istanze di tutti gli interlocutori, convinti delle nostre buone 
ragioni, fermi nel difendere le nostre competenze, ma sempre di-

60 A. DELL'Acuo · G. VINCI, in Notiziario 1990, pp. 462-463, tav. CCXXXV. 
6 1 F. TINÉ BERTOCCHI, La pittura funeraria apula, Napoli 1964, pp. 90-91, n. 26, 

fig.71. 
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sposti a dialogare, e a porre la norma al servizio dell'uomo e non 
viceversa, come spesso per orgoglio o per semplice comodità si è 
portati a fare. 

Su questa linea spero di poter contare sul consenso concreto 
(e non solo di principio) di tutte le forze sane (e sono maggioranza) 
che operano nella Soprintendenza o ne affiancano l'impegno. 

A tutti i colleghi che hanno firmato le schede del Notiziario, a 
tutti coloro che vi sono citati come collaboratori, ma anche a tutti 
coloro che senza colpa né demerito non vi compaiono, va il mio ap
prezzamento per quanto hanno fatto in quest'ultimo anno, con la 
speranza di poter continuare a farlo insieme e meglio nei prossimi. 

GIUSEPPE ANDREASSI 





IL DIBATTITO 

E. GRECO 

B. CoNTICELLO 





Emanuele Greco: 

Intervengo su alcuni dei numerosi e come sempre assai stimolanti problemi 
sollevati dalle rassegne archeologiche dei Soprintendenti*. 

Per quanto riguarda Paestum, vorrei brevemente ricordare che da que
st'anno la Missione italo-francese diretta da me e da D. Theodorescu ha intra
preso alcune limitate ricerche di scavo anche nel territorio, dove il nostro pro
gramma prevede, per ora, il controllo archeologico degli assi visibili nella foto
grafia aerea. Allo stato attuale, pur con tutta la prudenza dovuta, appare assai 
probabile che il sistema catastale individuato, certamente antico come ricordava 
G. Tocco, si debba attribuire alla colonia latina, dunque agli anni successivi al 
273 a.C. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che le presenze archeologiche più 
riccamente attestate nella chora pestana riguardano la grande occupazione del 
secolo IV a.C., per cui, se non altro a livello di impostazione metodologica gene
rale, dovremo tener ben presente il rapporto continuità-discontinuità tra il re
gime di proprietà (segnalato da assi stradali o canali che permettevano il drenag
gio del .suolo) della città del IV e quella del III sec. a.C. 

Le ricerche all'interno della città pongono, invece, un- nuovo ed interessan
tissimo ordine di problemi, con la scoperta della III plateia est-ovest, la più set
tentrionale, che passa a sud del tempio di Cerere, fungendo da cesura tra l'Athe
naion e l'agora. Completamente scomparsa nella parte occidentale (questa è la 
ragione per cui fino ad oggi non era stata individuata) abbiamo potuto final
mente indagarne un tratto di m 20 ad est della Chiesa dell'Annunziata, nella 
propr. Voza. Non solo: abbiamo potuto mettere in luce anche un tratto dell' in-

* Purtroppo alcune delle rassegne archeologiche cui si fa riferimento in questo in
tervento non figurano nel presente volume, perché i loro testi non sono stati consegnati 
dagli AA. (N dR). 



crocio con una delle strade nord-sud e controllare la sequenza stratigrafica che 
garantisce l'uso della strada almeno dal sec. IV a.C., anche se l'approfondimento 
dello scavo, io credo, finirà con il dimostrare che si tratta di una strada arcaica 
(lo scavo è terminato da una settimana e si è arrestato ai livelli del sec. IV a.C.); 
con la continuazione delle ricerche contiamo di poter stabilire se l'incrocio ap
pena messo in luce sia quello dell'angolo nord-est dell'agora o se questo non 
debba essere ricercato ancora più ad ovest. (In ogni caso, è sempre più evidente 
che il Museo di Paestum insiste sull'agora di Poseidonia). 

L'inizio dello scavo (davvero spettacolare) dell'abitato di Caselle in Pittari, 
individuato molti anni fa da Mario Napoli (che non poté, purtroppo, mai av
viarne l'esplorazione) al di là del notevole interesse intrinseco, costituisce un al
tro fondamentale punto fermo nella conoscenza della topografia antica della Lu
cania occidentale (siamo nell'area dei Sontim) e rende sempre più urgente la ri
presa delle esplorazioni a Pyxunte, dove la recente scoperta di materiali del sec. 
IV a.C., invece che servire a ricostruire modernisticamente la storia antica (per 
giunta quella politica!) dovrà meglio chiarire proprio tutta la gravitazione di 
questi abitati dell'interno, come Caselle e Roccagloriosa, sul mare (dove si tro
vava un abitato nel sito della Pyxunte regina, prima della Buxentum romana) 
quasi certamente inserito nell'orbita velina. 

A proposito di Velia, devo confessare di non capire, ma è decisamente un 
mio limite, la situazione stratigrafica e quella topografica del quartiere antico si
tuato sotto la cd. insula II. 

Nonostante le assicurazioni dei colleghi austriaci, io continuo a dubitare 
che il quartiere si trovasse entro le mura, prima della fine del secolo IV a.C. e 
che la sua natura non debba essere spiegata con le attività artigianali del vicino 
porto. Sicuramente una buona pubblicazione di questi scavi servirà a fugare 
ogni dubbio. 

Due brevi annotazioni, infine, a proposito della relazione Bottini. 
La prima riguarda lo scavo spettacolare ed esemplare che A. De Siena ha 

condotto a Porta Settembrini di Metaponto, dove finalmente è possibile control
lare una sequenza stratigrafica ed architettonica che riguardi una fortificazione, 
con tutte le osservazioni, che in parte già Bottini avanzava e che De Siena, spe
riamo presto, porterà a compimento con la pubblicazione, sul rapporto con la 
plateia urbana. 

La seconda riguarda lo scavo bellissimo di Marcella Barra a Pomarico dove, 
caso quanto mai raro, si viene a scoprire un abitato organizzato con isolati e 
strade regolari nel IV secolo, il che dovrebbe, in fondo, costituire un ulteriore 
puntello alla ipotesi di L. Giardino, riguardo la cronologia dell'impianto di Gru
mentum. 
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Baldassare Conticello: 

A proposito del bronzetto che proviene dallo scavo di S. Abbondio a Pom
pei e che è stato ritrovato dalla nostra dott. Marisa Mastroroberto, si tratta d'una 
maschera che, nell'ipotesi della studiosa, doveva aver aderito ad un ipotetico tes
suto, senza che s'abbia, peraltro, prova alcuna di tale pur credibile supposizione; 
cioè del rapporto fra il bronzetto ed il presunto tessuto, cui avrebbe aderito. 

Interessa a me, invece, segnalare, l'estrema importanza che attribuiamo ad 
ogni rinvenimento che avvenga in quest'area, sia per il settore in cui sorge il 
tempio da noi recentemente restaurato, sia nella zona in cui è in corso un'inten
siva attività edificatoria all'interno di una lottizzazione che noi abbiamo control
lato e limitato per quanto legalmente possibile. 

In quest'ultima area, è venuto alla luce recentemente un muretto, ch'è pos
sibile seguire in linea retta e collegare ad altri tratti di muro messi in luce da 
mia moglie, Marisa De' Spagnolis Conticello, nel territorio della finitima Scafati, 
ch'è probabilmente il muro di contenimento e d'argine della pompeiana palus e 
del fiume Sarno, che in questa zona s'allargava a divenire palude per poi sfo
ciare in mare. 

Si tratta d'un rinvenimento di poco momento da un punto di vista monu
mentale, ma di grande interesse scientifico per le sue implicazioni relative agli 
studi di urbanistica pompeiana, nonché per la conoscenza del percorso del 
Sarno, che travalica i limiti del nostro territorio ed investe in pieno quello della 
confinante Soprintendenza di Salerno, Avellino e Benevento. Molte delle acquisi
zioni future sulla storia e sull'evoluzione urbana di Pompei dovranno venirci, in
fatti, d'oltre Sarno, per cui è della massima importanza che gli studi procedano 
parallelamente ed in modo interconnesso, di qua e di là del fiume. 





LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

Taranto 

giovedì 4 ottobre 

Cerimonia inaugurale: Indirizzi di saluto 

La tradizione dell'antico nella moderna letteratura del Salento (D. Valli) 

Storia della ricerca archeologica (P.G. Guzzo) 
I Messapi: aspetti della problematica storica (M. Lombardo) 

Discussione 

venerdì 5 ottobre 

Le ceramiche del Salento tra età del ferro e romanizzazione (D. Y n tema) 

Bronzi in Messapia (CI. Rolley) 
Discussione 

La moneta (A. Stazio) 

La lingua dei Messapi: risultati e prospettive attuali (C. De Simone) 
Discussione 

sabato 6 ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Calabria (E. Lattanzi) 
La Basilicata (A. Bottini) 
La Campania (E. Pozzi, B. Conticello, G. Tocco Sciarelli) 
Discussione 



domenica 7 ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Puglia (G. Andreassi) 

La Soprintendenza di collegamento (G. Proietti) 

Discussione 

Partenza per Lecce 

Lecce - Museo provinciale: inaugurazione della mostra «Archeologia dei Mes

sapi» 

lunedì 8 ottobre 

lnsediamenti e territorio: l'età protostorica (G. Cremonesi, L. Vagnetti, F.G. Lo 

Porto) 

Insediamenti e territorio: l'età storica (F. D'Andria) 

Discussione 

Santuari costieri (C. Pagliara) 
Discussione 

Seduta di chiusura: Indirizzi di commiato 

martedì 9 ottobre 

Visita alla mostra su Valesio nel museo provinciale di Brindisi e a scavi della re

gione 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Bruno Pignatelli, presidente dell'EPT di Taranto: 

Autorità, gentili signore, signori, amici convegnisti, 
non è certo priva di significati l'odierna cerimonia con la quale l'Ente Pro

vinciale per il Turismo intende sottolineare a voi tutti il traguardo delle trenta 
edizioni dei Convegni sulla Magna Grecia. Una manifestazione che ritengo abbia 
conferito alla Città uno specifico elemento di risonanza, un interesse sempre vi
vace, dal quale oggi non è certo facile sottrarsi. 

Il Convegno ha avuto fin dal 1961 un ruolo ben definito. Si è posto, infatti, 
quale elemento di sollecitazione per la comunità jonica a riscoprire e ritrovare il 
prestigio del passato, per dare un più accentuato slancio alle potenzialità della 
Città e dell'intero territorio provinciale. 

Riteniamo che qualche obiettivo sia stato raggiunto. 
Vorrei qui citare l'ormai deciso insediamento dell'Università a Taranto, un 

problema che è stato maggiormente e immediatamente avvertito quando si è 
pensato di dare continuità scientifica ai nostri Convegni, per non lasciare che 
l'interesse degli studiosi e dell'ambiente culturale jonico fosse limitato ai soli 
giorni della manifestazione. 

È nato anche l'Istituo per la Magna Grecia che assieme all'Università da
ranno a Taranto la possibilità di un costante, fruttuoso confronto con le diverse 
culture, così come accade già per altre città pugliesi. 

Taranto attraversa oggi un momento particolarmente difficile e credo che 
dalle forze sociali, dalla Scuola e dalle stesse Istituzioni debba essere elaborato 
un programma culturale che si affianchi a quelli più specificamente economico
industriali, per contribuire a creare una diversa qualità della vita, che serva da 
deterrente ad atteggiamenti e comportamenti che destano viva preoccupazione 
nell'opinione pubblica e che vanno cambiati radicalme~te per guardare con più 
fiducia al futuro. 

I nostri Convegni hanno guardato, e lo fanno tuttora, anche alle altre pro
blematiche che ruotano attorno al bene culturale, puntando alla sua salvaguardia 



e valorizzazione, attuando strategie e progetti capaci di attivare altri comparti 
sociali ed economici. 

Mi riferisco, più specificamente, al turismo e alle specializzazioni nel campo 
della ricerca e del restauro delle risorse artistiche. 

È da tempo ormai che il turismo italiano sta guardando al bene culturale 
per riguadagnare quel posto di preminenza occupato in passato e perduto 
quando ci si è illusi che la rendita di posizione potesse durare in eterno. 

L'evoluzione rapida e tumultuosa del fenomeno e l'agguerrita concorrenza 
straniera hanno stimolato gli esperti a dedicare la massima attenzione alle ri
sorse e testimonianze del passato, anche quale occasione per destagionalizzare 
l'attività e creare, quindi, maggiori occasioni di lavoro, dirette e indotte. . 

In questo campo, la Regione Puglia - e quindi anche la nostra Provincia 
- possiede ampi spazi di manovra, grazie anche al Piano di Sviluppo Turistico 
che l'Assessore Affatato - oggi qui presente fra noi - ha posto in essere nei 
mesi scorsi e che punta essenzialmente sulla valorizzazione del patrimonio sto
rico per l'incremento delle attività turistiche. 

Aggiungerò che la C.E.E. ha rivolto alle nostre potenzialità paesaggistiche 
ed artistiche un elevato grado di attenzione, attuando il progetto «Flottiglia Ma
gna Grecia», che ha consentito a dieci imbarcazioni - partendo da Taranto -
di ripercorrere le antiche rotte lungo l'arco jonico, fino a Reggio Calabria. 

Gli equipaggi, tutti giovani dei Paesi comunitari, hanno avuto quindi l'op
portunità di visitare le aree archeologiche della Puglia, Basilicata e Calabria, e 
l'iniziativa, che sarà ripetuta il prossimo anno, ha evidenziato la irrinunciabile 
esigenza di dotare le nostre coste di porticcioli turistici. 

Taranto può porsi all'avanguardia in questo campo ed io auspico che venga 
data una tempestiva soluzione al problema, non trascurando la considerazione 
che la nostra Città possiede già strutture portuali che potrebbero con poca spesa 
essere rese agibili per farci recuperare il tempo perduto, anche nella rivitalizza
zione del Centro Storico di Taranto. 

Vi sono, quindi, ampie possibilità perché l'azienda turismo tarantina offra 
occasioni di lavoro, di maggiori prospettive economiche. 

Il Polo Museale, in corso di realizzazione, le gravine, le masserie, le torri 
saracene, le cripte rupestri, l'artigianato della ceramica sono altrettanti fattori di 
crescita, che meritano attenzione e soprattutto che occorre gestire con una vi
sione omogenea e programmata fra tutti gli Enti istituzionali e operatori privati, 
abbandonando sterili politiche di campanilismo che privilegiano la concorrenza. 

Accingendomi a concludere, desidero sottolineare la caratteristica del Con
vegno di quest'anno, che ha saputo consolidare i rapporti fra tre Province dell'e
stremo Sud della Puglia: Taranto, Brindisi e Lecce. Tre territori impegnati in un 
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comune intento per consolidare e affermare le posizioni di dignità e di prestigio 
raggiunte in campo culturale. 

Desidero ringraziare l'Università di Lecce, l'Amministrazione Provinciale di 
Lecce, l'Amministrazione Provinciale di Brindisi, il Comune di Cutrofiano e 
l'Ente Provinciale per il Turismo di Lecce, che hanno operato con notevole par
tecipazione per rendere possibile il progetto di un Convegno itinerante, ricco di 
significati scientifici. 

Al prof. Valli un ringraziamento sentito e la mia stima per l'intelligente e 
incisiva opera con cui sta portando l'Università di Lecce su livelli prestigiosis
simi. 

Amici convegnisti, il merito del successo è di voi tutti, che in trent'anni 
avete recato il contributo della vostra competenza, preparazione, arricchendo il 
nostro bagaglio culturale. 

La Città ha fatto il massimo per corrispondere con il suo senso di ospitalità 
a questo vostro sentito interesse nei riguardi della comunità jonica. 

Siete tantissimi e non è possibile certo citarvi tutti. Ma consentitemene al
meno tre. 

Inizio con Carlo Belli, che per primo lanciò l'idea del Convegno. Quella che 
venne definita una scommessa fu raccolta dal compianto ing. Cassano ed il Con
vegno ha iniziato il suo lungo cammino. Un grazie, quindi, a Carlo Belli, che 
non è qui oggi con noi, per quel suo progetto che ha consentito all'Ente di farne 
un fiore all'occhiello della sua attività e alla Città di avvicinarsi ancor più alla 
cultura internazionale. 

La seconda citazione è per il prof. Giovanni Pugliese Carratelli, Presidente 
del Comitato Scientifico, che col suo altissimo prestigio e le grandi capacità 
umane onora questo nostro annuale convegno, dando lustro all'attività di ricerca 
e di studio che il Convegno stesso esprime. 

E consentitemi di citare ora il prof. Attilio Stazio, l'insostituibile tassello 
del mosaico organizzativo del Convegno. Egli ha il grandissimo merito di ren
dere fattibile l'impossibile, di tessere con pazienza la rete con cui cattura tutti 
quanti noi, operando con raro senso di dinamismo e impegno. 

Il grazie, quindi, dell'Ente Turismo, che va anche a tutti gli altri prestigiosi 
componenti il Comitato Scientifico, che ci sono sempre vicini e che offrono il 
contributo di una qualificazione e capacità professionali di altissimo livello. 

Consentitemi ora di testimoniare a Carlo Belli, a Giovanni Pugliese Carra
telli e Attilio Stazio il ringraziamento dell'Ente per il Turismo con una targa che 
vuole ricordare il 30° Convegno. 

Concludo salutando tutti i partecipanti al Convegno e permettetemi di farlo 
in maniera più calorosa per gli amici convegnisti che provengono dai Paesi del
l'Est, Unione Sovietica, Romania, Albania, Ungheria. La loro presenza attesta 

681 



ancora una volta il primato della libertà e della democrazia sulle ideologie che 
tentano inutilmente di limitare lo sviluppo della cultura e delle relazioni fra i po
poli. 

Consentitemi ora - ed ho proprio finito - di ringraziare l'Amministra
zione Comunale, l'Amministrazione ·Provinciale per la loro fattiva collaborazione, 
così come ringrazio tutti gli Enti, le Associazioni, gli Istituti di credito, i Club 
servis che hanno sottoscritto le oltre sessanta borse di studio per i giovani ar
cheologi italiani e stranieri. 

Un vivo ringraziamento ed un particolare saluto al Sen. D'Amelio, che nella 
sua veste di rappresentante del Governo Centrale onora la nostra manifestazione. 
Egli è da sempre vicino al Convegno, perché ci unisce la comune matrice cultu
rale. Puglia e Basilicata rivendicano, infatti, lo stesso humus, la stessa storia. Gli 
esprimiamo un sincero apprezzamento anche per quanto egli realizza affinché la 
scuola italiana possa migliorare i suoi livelli di preparazione e organizzazione. 

All'Assessore Affatato l'Ente per il Turismo di Taranto avverte la sensibilità 
di esprimere un particolare ringraziamento. Nell'Assessore Affatato, il Convegno 
di Taranto ha sempre avuto un convinto assertore, una testimonianza di chi ha 
creduto nello sviluppo del turismo connesso all'attività culturale. L'E.P.T. gli è 
grato perché si è reso, tra l'altro, promotore dell'inclusione della nostra manife
stazione tra quelle di maggiore rilevanza che si svolgono nella Regione, assicu
rando all'iniziativa quei necessari finanziamenti che ci consentono l'impegno an
nuale. L'Assessore Affatato sarà chiamato quanto prima ad un incarico più pre
stigioso nella nuova Giunta Regionale. Non gli faremo certamente mancare gli 
auguri, esprimendogli tuttavia il rammarico perché lascia il settore del turismo, 
che da lui ha ricevuto un impulso e un dinamico slancio, fino a portare la Puglia 
ai vertici dei valori nazionali. Siamo certi che nel nuovo incarico egli non man
cherà di seguire i problemi di Taranto e della comunità jonica e consentitemi 
ora di offrirgli una targa che gli ricordi la manifestazione e la stima dell'Ente 
per il Turismo. 

Ho proprio finito. A voi tutti l'augurio di un buon lavoro e quello di rive
dervi tutti a Taranto nel 1991. 

Michele Armentani, Sindaco di Taranto: 

Autorità, gentili Ospiti, Signore e Signori, 
è compito per me gradito portare il saluto di questa Città a Voi che la ono

rate con la Vostra presenza e con l'importanza dei Vostri studi e dei lavori che 
Vi apprestate a svolgere. 

Saluto che porgo con gratitudine e riconoscenza per il significato di rina-
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scita civile e culturale che questo Convegno di Studi è destinato ad avere in un 
momento dichiaratamente difficile della vita cittadina. 

L'appuntamento di quest'anno è dedicato a un argomento di estremo inte· 
resse - ma questo è un dato non nuovo per. questo consesso - sul quale darete 
a noi e alla comunità scientifica internazionale nuova luce e nuovi spunti di in
dagine. Ma è anche l'appuntamento dei trent'anni di incontri di studio sulle ci
viltà antiche tenuti qui a Taranto: trent'anni nel corso dei quali questa Città è 
cresciuta, è maturata e si è proposta all'attenzione del mondo intero grazie a 
questi incontri, o almeno anche grazie a questi incontri. 

Taranto, che un tempo era solo la città del ponte girevole e della Marina, e 
che poi è divenuta la città dell'acciaio, è oggi la città cui il mondo della cultura 
guarda con interesse e rispetto perché è il luogo in cui, ogni anno senza man· 
care un appuntamento, gli studiosi di tutto il mondo fanno il punto sulla ricerca 
archeologica, sul mondo antico, sulle ipotesi più lontane e affascinanti del nostro 
passato. 

Mai come in questo momento di crisi di crescita civile, guardare al passato 
- e in particolare al nostro passato - diventa importante per ritrovare principi", 
valori e stimoli positivi. 

Si può a giusta ragione affermare, senza peccare di presunzione, che la sto
riografia del nostro scorcio di secolo, a proposito delle civiltà classiche, ha tro
vato in Taranto il suo centro propulsore. Sicché, se l'antica Taras fu la splendida 
capitale della civiltà della Magna Grecia, l'odierna Taranto è oggi la capitale 
moderna degli studi sulla sua storia. È un dato la cui importanza va sottolineata. 

Ed è una riflessione, anzi una consapevolezza, che, se vede coscientemente 
partecipe il mondo scientifico· internazionale, tocca anche direttamente la città, 
che troppo spesso - con una sorta di vittimismo e di autoflagellazione dele
teri" - accusiamo di essere disattenta e assente. Che la città sia tutt'altro che 
estranea lo dimostra ad esempio l' atteggiamento della scuola tarantina: una 
Scuola che ha saputo cogliere, da circa un decennio, il profondo messaggio di ri
spetto per i beni culturali lanciato da tanti Convegni. Ed è merito dei Convegni 
sulla Magna Grecia se a Taranto è nata ed è cresciuta un'attività editoriale at
tenta ai fermenti della cultura classica e al significato che tale cultura ha sulla 
crescita civile nella società contemporanea. La cultura cittadina è particolar
mente cresciuta grazie anche al prestigio dei Convegni sulla Magna Grecia, che 
continuano a rappresentare una delle rare occasioni di incontro ed approfondi
mento culturale della comunità jonico-salentina, per altro verso lontana dai cir
cuiti tradizionali della cultura. 

Purtroppo, ciò che invece sembra non essere cresciuto - almeno in misura 
pari alle aspettative e alle esigenze - è l'attenzione della città amministrativa e 
imprenditoriale. Qui è necessario recitare un sincero «me a culpa», e di conse-
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guenza voltare pagina, prendendo atto delle disattenzioni e a volte dello scarso 
interesse che ha finora caratterizzato il rapporto tra classe politico-imprendito
riale e beni culturali. 

Qualche tentativo di «vendere» il valore del nostro passato è stato fatto, 
più o meno di recente (vedi gli ori di Taranto); ma al di fuori di un autentico 
progetto culturale. È un campo del quale non solo Taranto ma l'intero Sud è in 
forte ritardo: la sua classe politica, ma anche quella imprenditoriale, ancora non 
sa orientarsi nell'importante indotto che potrebbe essere costituito dai cosiddetti 
«giacimenti culturali». Purtroppo anche la grande industria dimostra insensibi
lità intorno a questo problema. 

C'è quindi da lavorare molto per ridare slancio alla nostra storia, alle no
stre origini culturali, magari attingendo alla grande esperienza di tanti studiosi 
presenti a Taranto, che in questo campo vantano esperienze di livello internazio
nale. 

Ed è con questo vivo sentimento di attenzione verso il Vostro lavoro e la 
Vostra opera, con un sincero rispetto per il nostro passato e per la luce che da 
esso parte e giunge fino a noi per il tramite della Vostra autorevole fatica, che io 
rinnovo a Voi tutti il grazie di questa Città e un fervido sincero augurio di buon 
lavoro. 

Mario D'Alconzo, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Taranto: 

Sono ben lieto dell'opportunità che mi viene offerta di rendere il saluto au
gurale del!' Amministrazione Provinciale e della 'terra J onica e di partecipare a 
tutti i presenti i miei personali sentimenti di cordialità e simpatia. 

All'una ed all'altra incombenza assolvo non già per un dovere formale, ma 
perché avverto per davvero che la nostra comunità attende l'appuntamento d'ot
tobre con gli esperti della Magna Grecia con autentico calore umano e sincero 
interesse. 

Un plauso all'Ente Provinciale per il Turismo per la continuità del suo im
pegno in favore dei Convegni sulla Magna Grecia, approdati alla 30" edizione, 
ed un lodevole apprezzamento per il Comitato Scientifico, che quest'anno ha vo
luto indirizzare l'attenzione degli studiosi sulle problematiche ancora aperte 
della civiltà, della storia, della lingua e dell'arte messapica. 

Chi vi parla non può sottacere la propria soddisfazione di essere pervenuto 
alla guida dell'Amministrazione Provinciale di Taranto nel momento in cui la 
tanto attesa legge sulle Autonomie Locali ha conferito nuovo slancio e vitalità 
alle Province, riconoscendone il ruolo di ente intermedio, preposto alla cura de
gli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità provinciale. 
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In questo ambito - e voglio ricordarlo alle autorità locali presenti ed ai si
gnori convegnisti - alla Provincia è stato affidato dalla « 142 » il compito di 
provvedere alla valorizzazione dei beni culturali. 

Si è inteso così fissare un punto fermo di riferimento in un settore di pri
mario interesse, soprattutto in un'area culturale, quale quella jonica, dove la do
vizia di reperti archeologici e la rilevanza delle istituzioni museali pongono com
plessi problemi di conservazione, restauro e catalogazione ai fini della ottimale 
valorizzazione delle risorse culturali, che costituiscono la ricchezza più autentica 
del nostro territorio. 

Ci auguriamo tutti insieme di poter disporre con urgenza delle disposizioni 
attuative dell'intera materia e delle leggi di finanziamento; ma, nelle more del 
perfezionamento e della definitiva attuazione della legge 142, la Provincia di Ta
ranto non resterà inerte ed attiverà, con i propri mezzi ordinari, una serie di 
meccanismi utili alla risoluzione di alcuni problemi in materia di beni culturali e 
della loro valorizzazione. 

Un pacchetto di progetti esecutivi è già pronto e rappresenterà un primo 
segnale significativo dell'impegno in questo campo della Provincia di Taranto. 

Mi riferisco in primo luogo al «progetto editoriale di catalogazione dei re
perti archeologici esistenti nel Museo Nazionale di Taranto», in corso di attua
zione con la collaborazione della Soprintendenza alle Antichità di Puglia e la 
casa editrice Colomba: progetto ambizioso, destinato a svilupparsi per vari anni, 
sino al completamento di una catalogazione sino a ieri incompleta e parziale. 

E poi accenno brevemente ad un secondo evento progettuale, cui si darà 
corso nell'anno scolastico appena iniziato: il progetto «I beni culturali della Pro
vincia di Taranto. Un problema didattico» ed ancora al progetto sul comprenso
rio della Civiltà rupestre, in fase di avanzata realizzazione, con cui contiamo di 
rilanciare, attraverso una grande mostra documentaria itinerante, una approfon
dita ricerca scientifica e la pubblicazione della medesima, i problemi connessi al 
recupero conservativo ed alla valorizzazione, a fini culturali e turistici, del patri
monio della civiltà rupestre ancora esistente nel nostro territorio. 

Questa serie di iniziative, per così dire preliminari, favoriranno l'approccio 
della struttura tecnico-amministrativa della Provincia alle problematiche dei 
Beni Culturali e creeranno le condizioni per formulare, in accordo con le Soprin
tendenze, i Comuni e le altre istituzioni, un programma organico di interventi, 
sul quale spero di riferire il prossimo anno. 

Signori, 
la fiduciosa speranza che il trentennale lavoro svolto dagli studiosi e dal

l'Ente promotore possa proseguire e svilupparsi e che nuovi interessi culturali e 
scientifici possano raccogliersi ancora intorno ai Convegni della Magna Grecia, 
accompagni ed alimenti la vostra fatica ed il vostro impegno, sicché anche l'edi-
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zione di quest'anno possa risultare proficua e ricca di contenuti e possa portare 
alla luce e saper interpretare aspetti nuovi ed originali della civiltà magno-greca. 

Grazie. 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del comitato organiz,zatore dei Convegni 

Cercherò di parlar brevemente; ma i discorsi che hanno preceduto il mio in
tervento mi esortano ad aggiungere qualche considerazione alla funzione ' nota
rile' del presidente. E dirò prima di tutto che concordo con quanto è stato detto, 
grazie anche all'esperienza fatta da me e da miei colleghi in trent'anni di ricer
che sulla Magna Grecia. 

È però debito di cortesia dar la precedenza alla comunicazione delle ade
sioni e dei saluti che hanno avuto la gentilezza di inviarci l'on. Ferdinando Fac
chiano, ministro dei Beni Culturali e Ambientali, l'on. Gerardo Bianco, ministro 
della Pubblica Istruzione, il prof. Antonio Ruberti, ministro per la Ricerca Scien
tifica, il sen. Luigi Covatta, sottosegretario ai Beni Culturali, il prof. A. Alto, ret
tore dell'Università di Bari, il prof. Cosimo Damiano Fonseca, rettore dell'Uni
versità di Potenza, il dr. Russo, direttore della filiale della Banca d'Italia di Ta
ranto, il dr. Pirro, direttore della filiale del torinese Istituto Bancario S. Paolo. 

Abbiamo inoltre ricevuto contributi per borse di studio da enti tarantini, in 
gran parte, ma anche da enti del capoluogo e della provincia di Lecce. All'e
spressione della nostra gratitudine per l'aiuto che viene così dato a giovani stu
diosi e permette loro di seguire i nostri Convegni e in molti casi di vedere per la 
prima volta monumenti e documenti della Magna Grecia, è giusto aggiunger l'e
lenco dei donatori: da Taranto l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione 
Provinciale, il Soroptimist Club, l'Associazione Industriali, l'Impresa Appalti, 
l'Associazione Amici dei Musei, il Grand Hotel Delfino, la Banca Popolare, la 
Birra Raffo, l'Impresa Edile Cassalia, lo Zonta Club, l'Assicurazione La Fondia
ria, la Società llva, la Camera di Commercio e l'Impresa Angrisano; da Lecce e 
provincia l'Editore Congedo di Galatina, la Banca Popolare, l'Oreficeria Mossa, 
le Calzature Filante di Casarano e il Progetto Erasmus. 

Da trent'anni ormai ci ritroviamo qui, e in trent'anni più d'una assenza do
lorosa v'è stata; ma molto dolorosa è l' assenza di Ettore Lepore, che tutti certo 
ricordate per la vivacità della sua partecipazione ai lavori, per la lucidità e auto
rità dei suoi interventi e per l'assidua sua collaborazione. Chi vi parla è stato 
particolarmente colpito dalla scomparsa: l'ho visto venir su dagli anni in cui era 
studente universitario, e l'ho avuto con Marcello Gigante accanto a me nei primi 
passi della Parola del Passato, e poi collega pieno d'entusiasmo nell' organizza
zione dei nostri Convegni. Potete quindi immaginare con quale tristezza non lo 

686 



vedo più tra noi. Se v'è un conforto, questo è il pensiero che resta viva l'opera 
sua, che non perirà, come nulla perisce di ciò che nasce dall'intelletto. Di quel
l'opera avrei voluto parlarvi più a lungo; ma una persona che aveva il diritto di 
chiederlo ha espresso il desiderio ch'egli sia ricordato soltanto con un minuto di 
silenzio dedicato alla sua memoria: vi invito pertanto a raccogliervi con me per 
un momento nel pensiero e nel ricordo di Ettore Lepore. 

Prima di presentare le pubblicazioni, dirò qualche cosa dei nostri convegni: 
non del presente, naturalmente, nel quale ascolterete i relatori; e mi limiterò a 
dire che anche il tema di questo è indice della latitudine d'orizzonte dei conve
gni tarantini, i quali insistono certamente sulla Magna Grecia e sulle poleis da 
cui si è irradiata la civiltà italiota, ma non trascurano - e sarebbe antistorico 
farlo - le genti autoctone che hanno tratto beneficio dalla civiltà delle colonie 
greche e l'hanno anzi arricchita, contribuendo a formare quel grande patrimonio 
civile che è sempre operante nel tempo in cui viviamo. E a questo proposito, ri
chiamando quanto è stato qui detto da altri, confermerò che siamo consapevoli 
che la nostra ricerca non è soltanto l'appagamento di un'esigenza intellettuale, 
di un bisogno di cultura, di un desiderio di conoscere, ma anche l'adempimento 
di un dovere civile, perché noi siamo convinti che la ricerca delle nostre radici, 
la ricostruzione del processo formativo della comunità civile a cui apparteniamo, 
è una necessità avvertita anche da chi non partecipa direttamente alla ricerca; 
siamo convinti che l'indagine storica è l'alimento di quella coscienza civile che 
costituisce la più sicura difesa contro le ricorrenti insidie dell'inciviltà che è inu
manità. 

Vorrei qui ricordare un grande esempio dato da uno studioso che a mio av
viso ha ben compreso, con Croce, i problemi fondamentali del Mezzogiorno, e 
con impegno ineguagliato ha cercato di segnare la via per risolverli: dico Um
berto Zanotti-Bianco, che si è impegnato nella cognizione del quotidiano vivere 
delle genti meridionali abbandonate, specialmente della Calabria e della Basili
cata, e nella ricerca dei mezzi per alleviare le tristissime condizioni di numerosi 
nuclei praticamente isolati. Molto dobbiamo a lui, che è stato infaticabile nel 
provvedere alla costruzione di asili, di scuole, di infermerie, e accanto a que
st'ammirevole opera umanitaria ha sentito la necessità di un'approfondita inda
gine storica e ha fondato, accanto all'Associazione Nazionale per gli Interessi del 
Mezzogiorno d'Italia (e si noti l'ampiezza e giustezza di visione politica che si è 
espressa nel concepire i problemi meridionali come problemi nazionali}, la So
cietà Magna Grecia e l'Archivio Storico per la Calabria e la Lucania. Egli ha 
dunque riconosciuto che le radici dei problemi dell'Italia meridionale, che sono 
in definitiva problemi con risonanza mediterranea e particolarmente europea, 
vanno ricercate nella storia antica dell'area in cui si è formato il nostro Paese. 

Proprio in questi giorni, preparando un convegno sui rapporti tra il Cusano 
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e il Bessarione, vale a dire tra due fasi della civiltà del Rinascimento, ho sentito 
ancora una volta quanto sia importante per noi la continuità della tradizione ci
vile della Magna Grecia, che quando l'Oriente classico è stato conquistato da 
genti di cultura islamica, debitrice sua volta alla cultura greca e romana oltre 
che all'iranica, ha richiamato in Occidente dotti rappresentanti della civiltà 
greca; e che questi hanno portato straordinario alimento all'Umanesimo e alla ci
viltà del Rinascimento. Non si può dimenticare che la biblioteca del Bessarione, 
ricca di codici di monasteri basiliani dell'Italia meridionale, è divenuta nucleo 
della Marciana; e che il cardinal Niceno ha fatto preparare versioni latine di te
sti neoplatonici in servizio del Cusano. Non v'è esagerazione, come vedete, 
quando insisto . nel dire che la continuità della tradizione greca nel nostro Sud, 
da Cassiodoro al Bessarione, è stata d'importanza vitale per la civiltà europea, in 
aggiunta all'eredità greco-romana. 

Come certamente voi tutti, sono stato lieto di ascoltare quel che è stato qui 
detto circa l'interesse con cui il nostro lavoro viene considerato anche fuori della 
cerchia degli studiosi; e vorrei esprimere la speranza che ciò valga a richiamare 
l'attenzione sulla necessità di accrescere i mezzi e le possibilità di ricerca nell'a
rea dei 'beni culturali'; e che ci si aiuti a tener viva anche nella scuola media 
quella preparazione classica che è fondamentale per ogni ulteriore specializza
zione, naturalistica non meno che umanistica; e che non abbiano séguito certi 
orientamenti in senso contrario. Dalla adesione dell'amico on. Bianco traggo un 
buon auspicio per l'incremento della cultura classica nelle nostre scuole: una cul
tura che serve a conquistare beni intellettuali che sono molto più vitali di tutti i 
beni materiali, i quali si esauriscono entro i brevi termini dell'esperienza mon
dana. 

Chiedendo scusa per queste divagazioni, presento ora le nostre pubblica
zioni. Due volumi contengono gli atti del convegno su Magna Grecia, Epiro e 
Macedonia e di quello su Un secolo di ricerche in Magna Grecia: in quest'ultimo 
noterete in copertina l'immagine di un foglio d'appunti di un grande studioso 
della Magna Grecia e della Sicilia antica, cioè di Paolo Orsi, un roveretano che 
ha dedicato tutta la sua vita allo studio dei monumenti antichi delle regioni me
ridionali. Un altro volume appartiene alla collezione dell'Istituto per la storia e 
l'archeologia della Magna Grecia, sotto il titolo A sud di Velia, e comprende una 
serie di saggi su ricerche svolte tra il 1982 e il 1988, per iniziativa di Gianfranco 
Màddoli e di Attilio Stazio, nell'area dove probabilmente fu Temesa. 

Pubblicazioni non nostre, ma importanti per i nostri studi, e coincidenti col 
presente Convegno, sono i primi due volumi del Catalogo del Museo Archeolo
gico di Taranto, che saranno seguiti da altri fino al completamento della descri
zione del ricchissimo materiale custodito nel primo Museo della Magna Grecia, 
fondato nel periodo in cui Giuseppe Fiorelli rinnovò gli studi d'archeologia nel-
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l'Italia unita. V'è poi il prezioso Catalogo della mostra organizzata in occasione 
del nostro Convegno dagli amici dell'Università di Lecce: ha il titolo Archeologia 
dei Messapi, ed è un sussidio prezioso per lo studio della cultura di quel popolo, 
su cui ha operato una forte influenza la cultura greca, fin da età anteriore alla 
colonizzazione, come attesta la memoria, serbataci da Erodoto, di una remota 
presenza cretese nell' ethnos messapico. I nostri colleghi leccesi ci hanno pro
messo ancora una silloge delle fonti letterarie antiche sui Messapi e una biblio
grafia degli studi messapici, completa e aggiornata, in cui le singole citazioni sa
ranno corredate da una breve notizia del contenuto*. 

Ho svolto con ciò il mio còmpito; e ora desidero rivolgere un vivo ringrazia
mento a voi tutti; e ripetere quel che ha detto il Presidente dell'E.P.T. di Ta
ranto: che è nella cospicua vostra presenza il segno del successo dei nostri con
vegni. 

• Vedi ora I Messapi e la Messapia nelle fonti letterarie greche e latine, a cura di 
M. LoMBARDO, Galatina 1992. 





INDIRIZZO DI COMMIATO 

Giovanni Pugliese Carratelli, p residente del comitato organizzatore dei Convegni: 

Prima di concludere il Convegno, vorrei dare una notizia che richiama il 
tema del Convegno precedente, quello su La Magna Grecia e il lontano Occi
dente. Fulvia Lo Schiavo ha voluto attestare l'interesse con cui segue i nostri la
vori comunicandoci la scoperta in Sardegna di uno skyphos euboico a semicer
chi, il primo nell'isola e uno dei più occidentali in assoluto, in associazione ad 
altri materiali: ciò conferma la funzione rilevante che ella stessa e Ridgway 
hanno assegnato alla Sardegna nell'espansione mercantile greca nei mari occi
dentali, e particolarmente nel Tirreno. 

Passiamo ora alla parte ' notarile '. Vi comunico prima di tutto due tele
grammi: uno del nostro amico Bernhard Neutsch, che con suo - e nostro -
rammarico ha dovuto rinunziare a prender parte al nostro Convegno; l'altro del 
prof. Sisinni, a cui imprevisti impegni non hanno permesso di venir tra noi, 
come più volte ha fatto. 

Un vivo ringraziamento rivolgo a nome di tutti noi all'Amministrazione 
Provinciale e all'EPT di Lecce, al Comune di Cutrofiano e all'Università degli 
Studi di Lecce, che si è tanto prodigata per la buona riuscita del Convegno; e il 
ringraziamento va esteso al Comune e alla Provincia di Taranto, alla Regione 
Puglia, alla Provincia di Brindisi e al nostro costante sostegno, il tarantino Ente 
Provinciale per il Turismo. 

Sono stati proposti due voti, che vi leggerò, perché vogliate, se credete, ade
rire. Il primo concerne una situazione molto grave di Otranto: 

«< partecipanti al XXX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, quest'anno 
dedicato ai Messapi, avendo preso atto delle notizie sulle grandi distruzioni veri
ficatesi ad Otranto per l'impianto di un cantiere edile nell'area attigua al Can
tiere n. 3, ricordando che nel Cantiere n. 3 sono stati eseguiti gli scavi sistema
tici di importanti complessi stratigrafici, che hanno permesso tra l'altro di stabi
lire la cronologia della cultura iapigia nella prima età del Ferro, chiedono con 



forza che siano presi con la massima urgenza dalle autorità competenti provvedi
menti idonei a bloccare tale devastante intervento, e auspicano che per la salva
guardia di tutta l'area archeologica di Otranto possa essere attivato da Enti lo
cali e nazionali un organico progetto di esplorazione, di studio e tutela di un pa
trimonio inestimabile». 

Chi è d'accordo alzi la mano. 
Il voto è stato fatto proprio dai presenti ad unanimità. 

L'altro voto concerne Sibari, su cui purtroppo non è la prima volta che noi 
insistiamo. Tutti deploriamo il fatto che per una serie di ragioni, che esulano 
dall'attività della Soprintendenza di Reggio Calabria, gli scavi di Sibari non 
siano stati ancora ripresi; e ci sembra perciò opportuno proporre ancora un voto, 
col proposito, però, di non desistere dall'agire presso gli organi competenti, per
ché anche questo voto non resti lettera morta: 

«I partecipanti al XXX Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Gre
cia, riuniti a Taranto e a Lecce dal 4 al 9 di ottobre del 1990, ricordando che già 
più volte in precedenti occasioni era stata manifestata preoccupazione per le 
sorti dell'area archeologica di Sibari, minacciata da progetti inconsulti di indu
strializzazione, e constatato che il programma, peraltro già felicemente appro
vato, di esplorazione archeologica si è da molti anni interrotto con grave pregiu
dizio sia delle conoscenze sulle più antiche fasi di civiltà di quell'area sia della 
stessa conservazione e valorizzazione dei monumenti posti in luce, fanno voto 
che in attesa di una auspicabile prossima realizzazione di un piano di indagine 
sistematica, condotto anche con il sussidio di avanzate tecnologie, sia ripresa con 
rigorosa continuità ed adeguati mezzi l'esplorazione scientifica, premessa indi
spensabile per una corretta chiarificazione degli interventi volti a favorire lo stu
dio, la tutela e la valorizzazione dell'intera area archeologica». 

Anche questo voto è approvato all'unanimità. 

Ancora una parola sui Messapi, che sono certamente uno dei più importanti 
tra gli ethne con cui i Greci son venuti a contatto in Italia. È opportuno ricor
dare che, al pari dei coloni, anche le genti autòctone avevano loro tradizioni di 
cultura, e che anzi sono state ricordate nella storiografia greca proprio perché 
avevano acquistato una loro propria fisionomia di ethnos. Ed è opportuno distin
guere dalle leggende dell'epos, di cui gli originarii dati storici sono spesso inde
finibili, e dalle redazioni dei logografi, frammentarie come sono per noi e spesso 
acritiche, le testimonianze di uno storico come Erodoto, che della congerie di 
tradizioni greche e barbare, di memorie scritte e di 'monumenti' si è valso con 
criterio (e con la sensibilità di un Greco d'Oriente) per la sua imponente rico-
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struzione del multiforme mondo ove si era formata, tra contatti e contrasti con 
ethne e stati eredi di millenarie culture, civiltà erede dell'egea, l'ellenica, il cui 
vigore si era rivelato nell'urto vittorioso col colosso iranico conquistatore degli 
imperi orientali. La cura con cui Erodoto indica le sue fonti e i suoi informatori 
e segnala le tradizioni vulgate più o meno leggendarie testimonia del suo vigile 
criterio. Così ha fatto per l'episodio del viaggio di Minos in Sicilia, della sua 
morte e del naufragio dei suoi Cretesi sulle coste Iapigie: una vicenda che lo sto
rico non ha appreso in Occidente ma a Creta, e una tradizione che non risaliva, 
come spesso si ritiene, ai coloni cretesi di Gela ma agli anellenici Eteocretesi di 
Praisos; e non va trascurato il riscontro che alla leggenda della morte di Minos 
vien offerto dalla tradizione geloa (riportata da Diodoro) circa la scoperta, avve
nuta in territorio acragantino, durante il regno di Terone (tra il secondo e il 
terzo decennio del V secolo), d'un tempio d'Afrodite 'tomba di Minos '. Dato si
gnificativo è l'attribuzione del sepolcro al monarca cretese e la restituzione delle 
ossa ai Cretesi; e qualunque sia il grado di storicità di quella tradizione, essa 
non può esser accantonata nell'indagine storica sui Messapii e sui loro rapporti 
col mondo egeo prima della colonizzazione occidentale. 

Queste grandi memorie dovevano esser riesposte qui a Lecce, dove ci ha ri
chiamato, oltre alla bellezza della città, alla naturale simpatia di ogni classicista 
per il Salento custode d'una grande eredità linguistica, e all'ammirevole operosità 
di una fiorente scuola di studi classici, anche il desiderio di vedere la straordinaria 
documentazione epigrafica della grotta di Rocavecchia. Il desiderio non è stato 
appagato, e noi non possiamo che dichiarare la delusione. Ci è stato assicurato 
che le pareti is<'ritte, esposte ad un inevitabile deterioramento, sono state accura
tamente fotografate; ma ciò non trattiene dal rinnovare la raccomandazione di 
non indugiare ancora nel metter a disposizione di tutti gli studiosi, e in primis dei 
non numerosi esperti di messapico, la preziosa documentazione, la cui esegesi non 
potrà che giovarsi della pluralità degli interventi. Con l'augurio che questo voto 
venga esaudito, rinnovo a nome di tutti i partecipanti al Convegno un vivo e cor
diale ringraziamento agli amici di Lecce per la loro generosa accoglienza. 

Comunico ora il tema del prossimo Convegno: La Magna Grecia e i grandi 
santuari della madrepatria. Non è necessario illustrare l'importanza del tema, 
specialmente in rapporto alla funzione attribuita ai maggiori oracoli ellenici 
nella colonizzazione e all'importanza dei santuari panellenici nelle relazioni in
ternazionali delle poleis italiote e siceliote. 

Inoltre, i nessi tra Oriente e Occidente sono così presenti a noi, che ah
biamo stimato conveniente che il Convegno del 1992 esamini la storia di una 
grande polis improvvisamente tramontata e la funzione che essa ha esercitato 
nelle relazioni tra il Mediterraneo orientale e l'occidentale. Quel convegno sarà 
pertanto dedicato a Sibari e la Sibaritide. 

Grazie vivissime ancora a voi tutti, e arrivederci all'anno prossimo. 
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Nel corso del Convegno gli intervenuti hanno partecipato, a Lecce, alla 
inaugurazione della Mostra «Archeologia dei Messapi », allestita nei locali del 
Museo archeologico provinciale. Hanno, poi, visitato, nella giornata conclusiva, il 
Museo provinciale di Brindisi e l'area archeologica di Egnazia. 

Assai apprezzate occasioni di incontro con le popolazioni locali sono stati, 
infine, i ricevimenti offerti a Taranto dal Comune, dalla Provincia e dall'EPT, e 
nel Salento, a Lecce dalla Amministrazione provinciale e a Cutrofiano dalla Am
ministrazione comunale. 



ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Accogli Michele, V.le Virgilio 76- TARANTO 
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Allegro Nunzio, l st. Archeologia, Fa c. Lettere - PALERMO 
Amore M. Grazia - Via Duino 107 - ToRINO 
Archivio Biblioteca Museo Civico -ALTAMURA (BA) 
Arcuri Flaminia, Via De Gasperi 56 - AGROPOU (SA) 
Arena Renato, Via Lassalle 5 - MILANO 
Arias Paolo Enrico, Viale Piagge 8 - PISA 
Associazione Speleologica Magliese, Via Arnesi 30 - MAGUE (LE) 
Aversa Gregorio, V. Iacopo da Diacceto 3- FIRENZE 
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STERDAM (NL) 

Barbens Valentina - Via Gropello 11 - ToRINO 
Barello Federico, Via Durandi 2- ToRINO 
Barra Marcella, Via Juvarra 16 bis- ToRINO 
Basso Roberta, Via Tavagnaco 10/2 - UDINE 
Belli Carlo, Via del Casaletto 248 - RoMA 
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Berloco Tommaso, Via Taranto 4- ALTAMURA (BA) 
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Bucci Morichi, Via Crispi 14 - BARI 
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Burgers Gert, 1st. Archeol. Vrije Univ. De Boelelaan 1105 - 1081 HV AMSTERDAM 
(NL) 
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Caliandro Giuseppe, Piazza Municipio 16 - VILLA CASTELLI (BR) 

Caliandro Giuseppe, Piazza Maggi 18 - VILLA CASTELLI (BR) 
Califano Claudia, Vico Casaletto 105 - REGGIO CALABRIA 

Calabria Carmela, Via Ragone 57 - CAVA DEI TIRRENI (SA) 
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Cosmi Antonella, Via Moscova 48 - MILANO 
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Cavagnera Luisa, Via Cavallotti 4 - MELZO (MI) 

Cavallaro Nadia, Via degli Emici 57- PALERMO 
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Corsano Marinella, Via Tafuro 8- LECCE 
Cremonesi Giuliano, Via Redi Il - PISA 
Cucari Mauro, Fondazione Lerici, Via Veneto 108 - RoMA 
Curzio Silvana, Via A. Maiuri 33 - SALERNO 

D'Andria Amilcare, Via Cittadella 5- ORIA (BR) 
D'Andria Francesco, Via Evippa l - LECCE 
Daiiber Uta F., Deuzeubergstr 74- TOBINGEN (D) 
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De Palma Giovanna, Piazza A. Cecilio 6 - RoMA 
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Mano A., Queura E Kekimeye Arkeologs - TIRANA (Albania) 
Marino Domenico, Via lnt. Marma 14- CROTONE 
Marseglia Giuliano, Via B. Caracciolo 20 - NAPOIJ 
Massa Pairault F., Via S. Rocci 68- RoMA 
Mastronuzzi Giovanni, Viale Virgilio 59 - TARANTO 
Mazziotti Caterina, Via degli Stadi - CosENZA 
Mazzucchetti Emanuela, Via V espucci - ToRINO 
Mertens Dieter, Istituto Archeologico Germanico, Via Sardegna 79 - RoMA 
Mertens Joseph, Accademia Belgica, Via Omero 8- RoMA 
Miccio Francesco, Via S. Lucia 10/10 - SoRRENTO (NA) 
Milanesio Margherita- Via Saluzzo 14- SAVIGIJANO (CN) 
Moreschini Donatella, Via Pellizzi l l - PISA 
Moscarella Patrizia, Via Casaliciello Parco Stella Splendente, 5 - S. ANASTASIA 

(NA) 
Moscati Luisa, Via B. Marcello 8 - MILANO 

Nitti A~tonio, Via Riformati 7 - MESAGNE (BR) 
Notario Corrado, Via Peyron 31 -ToRINO 
Nuvolari Duodo Esmeralda, Via Cavour 80- MANTOVA 

Olbrich Gesche, Via Raimondo da Capua 12 - RoMA 
Orlandini Piero, Viale Argonne 42 - MILANO 

Padula Mauro, Via Passarelli l - MATERA 
Pagliara Cosimo, Zona Calni - Coop. Solaria - LECCE 
Palumbo Adele, Contr. Riello 4- RIARDO (CE) 
Panza Daniela- C.so Biagi 7- CAVA DEI TIRRENI (SA) 
Panvini Rosati Franco, Via Ufente 14- RoMA 
Paoli Stefania, Via M.A. Severino 38 - NAPOIJ 
Pelosi Adelia, C.so Vittorio Emanuele 121/A- NAPOIJ 
Peluso Giacinto, Via C. Battisti 282- TARANTO 
Petitti Patrizia, Via Vernozza 23 - ToRINO 
Pianu Giampiero, Via Martiri del Lagher 9 - PERUGIA 
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Pisaturo Michele Maria, Piazza S. Pasquale I · NAPOU 
Pizzo Maddalena, 1st. arch., Univ. ·MILANO 
Portulano Vincenzo, Via La Ruve l • DESENZANO DEL GARDA (BS) 
Pugliese Carratelli Giovanni, Via F. Denza 15 • RoMA 
Ponzadaux Claude, 90 bld. Diderot • 75012 PARIGI (F) 
Pozzi Enrica, Soprintendenza Archeologica · NAPOU 
Primiceri Adriana, Via S. Lucio l - MANDURIA (TA) 
Proietti Giuseppe, Soprintendenza di Collegamento - RoMA 
Pulinas Rosaria, Via Posillipo, 56 - NAPOU 
Punzi Quirico, Via Filzi 26 - CISTERNINO (BR) 

Radiccio Luisa, Via S. Francesco de Geronimo 16 • GROTTAGLIE (TA) 
Rallo Antonia, II Università di Roma, Via Raimondo- RoMA 
Rolley Claude, École Française, 6 rue Didotou- ATENE (GR) 
Ronconi Lucia, Via Canal 47- PADOVA 
Rossetti Fa vento Sergia, Dip.to di Scienze dell'Antichità, Fac. Lettere - TRIESTE 
Rubinich Marina, Via Filadelfia 205/1 - ToRINO 
Russo Mario, Corso Italia 269 - SoRRENTO (NA) 

Sabbione Claudio, Via Parco Caserta 13- REGGIO CALABRIA 
Saccares Lomuto Clelia - Via A. Gimma 241 - BARI 
Santoriello Alfonso, Via P. Amedeo 2 - CAVA DEI TIRRENI (SA) 
Santoro Orazio, Via Giolitti 3- MASSAFRA (TA) 
Sartori Franco, Via del Seminario 16 · PADOVA 
Sartoris Anna, Via luvorio 37 - ToRINO 
Scarano Giovanna, Viale Rovi - LEPORANO (T A) 
Schmidt Margot, Antikenmuseum - BASEL (CH) 
Segre Naldini Eugenia, Istituto Paleontologia Umana, Piazza Municipio 2 -

RoMA 
Semeraro Raffaele, Via P. Jolanda 28 - CISTERNINO (BR) 
Sguaitamatti Michele, Hofhackerstr. 44 CH - 8006 ZtlrucH (CH) 
Siciliano Aldo, Piazza Napoli - LECCE 
Solito Emanuele, Via Lazio 58 - TARANTO 
Spadea Roberto, Via Senape 19 - RoMA 
Stazio Attilio, Via Posillipo 56 - NAPou 
Steingraber Stephan, lnst. fiir Klass. Arch., Saarstrasse, 2 1 - 6500 MAINZ (D) 
Surra Antonella, Corso Einaudi 70 - AsTI 

Tagliamonte Gianluca, Via Casetta Mattei 237 - RoMA 
Theseider Dupré Lucia, Via Antinori l bis - ToRINO 
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Tocco Giuliana, Soprintendenza Archeol. · SALERNO 
Tomasello Elena, Via Minori 19 ·CATANIA 
Tramonti Attilio, Dip.to Scienze Archeologiche, Via Santa Maria 53 - PISA 
Trotta Francesco, Strada S. Felicissimi 2/E P. Felenio • PERUGIA 

Università di Genova · Istituto Archeologia · GENOVA 
Urgesi Domenico, Museo Archeologico · MESAGNE (BR) 

V agnetti Lucia, Cons. N az .le Ricerche · RoMA 
Vallet Georges, Parco Margherita 24 • 80121 NAPOIJ 
V an Compernolle René, Chaussée de Boitsfort l 02 • 1170 BRUXELLES (B) 
V an Compernolle Thierry, Chaussée de Boitsfort 560 • 1050 BRUXELLES (B) 
Valli Donato, Università · LECCE 
Venturo Donata, Via II Giugno 36 ·ALTAMURA (BA) 
V etrugno Paolo A., Vico Trevicano · CAMPI S. (LE) 
Vitiello Vincenzo, Via Nolana 40 · PoMPEI (NA) 
Volpe Impresa s.r.l. L.P. 18 · SmARI (CS) 

Zezza M. Gloria, Via Kennedy, Pal. Tafuri • ALEZIO (LE) 
Zoppi Carlo, Via Madama Cristina 90 · ToRINO 

Yntema Douwe, Univ. di Amsterdam· AMSTERDAM (NL) 
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