
RECENSIONI

An n a l is a  Fr a n c h i De Be l l is , Il cippo abellano. Università degli Studi di Ur-
bino. Scienze umane - Linguistica, letteratura, arte XII, 1988, pp. 146.

L’edizione del Cippo Abellano da parte di A. De Bellis si inquadra in quel 
lavoro di revisione e riedizione dei testi italici ad opera di un gruppo di studiosi 
il cui lavoro fornisce meritori risultati, apprezzabili ogni anno nei contributi alla 
Rivista di epigrafia italica in « Studi Etruschi », nei volumi della collana « Lingue 
e iscrizioni dell’Italia antica » diretta da A. Prosdocimi, editore Olschki, e in di-
verse altre opere monografiche uscite negli ultimi anni. Tale è appunto l’edizione 
del Cippo Abellano, la cui singolarità sul piano linguistico, filologico e giuridico 
giustifica una trattazione monografica dell’epigrafe che pure si inquadra nel con-
testo delle altre iscrizioni osco-campane.

Il volume si articola in quattro ampi capitoli contenenti rispetivamente: 1) la 
storia degli studi, 2) le notizie storico-archeologiche, 3) la descrizione, l’edizione e 
la traduzione del testo, 4) l’analisi linguistica.

La storia degli studi è una circostanziata disamina delle notizie relative al Cippo, 
ritrovato ad opera del padre G. Remondini nel 1745 e pubblicato per la prima 
volta da G. Passeri nel 1752, il quale precisa che la pietra, rinvenuta dal Remon-
dini ad Avella (nuova) come soglia del portone di una casa, era stata prelevata 
sessant’anni prima dalle rovine del castello· dell’antica Abella.

Circa questo primo ritrovamento, per il quale Mommsen, sulla base della no-
tizia del Remondini, arriva a dare una data precisa, cioè il 1685, assai fondati sem-
brano i dubbi della De Bellis, la quale è portata a pensare che certe notizie degli 
antiquari del ’700 non siano da intendere come dati oggettivamente sicuri, ma 
come congetture volte a fornire un ‘ pedigree ’ all’iscrizione.

Rimettendo in discussione questo dato, si toglie fondamento alle ipotesi di 
molti studiosi basate su un rapporto sicuro tra cippo e antica Abella, come per 
esempio quella che postula l’esistenza di un altro cippo a Nola, oppure quella che nega 
la possibilità che il cippo fosse sul confine, perché Abella si trovava a un miglio 
di distanza dalla nuova e in posizione opposta a Nola, e prende forma invece l’ipo-
tesi della De Bellis che il cippo si trovasse nel santuario di Ercole, che non era né 
in territorio abellano né nolano, e che l’iscrizione fosse la copia monumentale di 
un documento d’archivio redatto per la risistemazione dell’area santuariale.

Quanto alla cronologia, viene accettata la cronologia proposta da Mommsen 
e Conway, non ridiscussa dai più recenti editori, e cioè la seconda metà del II se-
colo, come sembra appunto indicare l’elevato grado di romanizzazione e l’evidente 
stato di benessere che vi traspare, tipico appunto delle popolazioni dell’Italia cen-
trale e meridionale prima di quella guerra sociale che le avrebbe poi depauperate.

Le notizie storiche e archeologiche sono volte a tracciare un quadro della situa-
zione ambientale di Nola e Abella, i due centri protagonisti del contratto conte-
nuto nel cippo. Se le notizie storiche e i ritrovamenti archeologici non sono molti, 
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ma tali da consentirci di desumere una maggiore importanza e vastità territoriale 
di Nola rispetto ad Abella - entrambi però centri di rilievo rispetto ai circostanti 
centri minori —, quasi nulli sono i dati topografici relativi a queste due città e a 
quel santuario di Ercole nei confronti del quale il contratto contenuto nel cippo 
regola i rispettivi diritti e doveri di Abellani e Nolani.

L’assenza di dati topografici non permette una oggettiva localizzazione del san-
tuario che sarebbe determinante per l’interpretazione di certi sintagmi del testo 
variamente discussi. Di conseguenza è invece dall’anticipazione che la De Bellis fa 
della sua interpretazione linguistica di certi sintagmi (che poi verranno più ampia-
mente discussi nel capitolo dedicato alla linguistica) che deriva la sua ipotesi di 
localizzazione del santuario e la sua ricostruzione topografica (vedi la cartina a p. 47).

Il capitolo dedicato al testo contiene una particolareggiata descrizione del cippo 
e dell’epigrafe: sono notate la forma e l’altezza delle lettere, il tipo d’incisione, i 
segni di divisione tra le singole parole, gli spazi che il lapicida lascia per eviden-
ziare le pause di senso (es. inizio di nuovi paragrafi etc.), i nessi, la cui frequenza 
aumenta nella faccia B per problemi di spazio.

La descrizione è seguita da una trascrizione diplomatica corredata da due appa-
rati: uno volto a segnalare elementi grafici degni di nota, l’altro volto a segnalare 
letture diverse offerte dagli editori precedenti. Questa prima trascrizione ha ovvia-
mente lo scopo di riprodurre il testo scevro da ogni interpretazione soggettiva. 
Segue quindi l’edizione vera e propria dell’iscrizione, che offre il testo secondo 
l’interpretazione dell’editore, essendo le integrazioni, gli emendamenti, la distin-
zione delle singole parole frutto di una personale elaborazione critica. La terza tra-
scrizione è volta a visualizzare la struttura del contratto; il testo viene perciò pre-
sentato suddiviso in tre sezioni che riflettono i tre punti salienti del contratto e 
cioè: l’elenco dei contraenti, il testo dell’accordo vero e proprio, le clausole inte-
grative e esplicative dell’accordo. A conclusione del capitolo si dà il testo artico-
lato secondo la struttura sintattica con la traduzione a fronte in italiano, per cui è 
agevole verificare la resa italiana dei singoli termini e sintagmi del testo osco.

L’esame linguistico si limita a quelle forme per le quali vengono proposte 
nuove interpretazioni o di cui si confermano precedenti ipotesi, offrendo comunque 
un supporto interpretativo dedotto dall’analisi interna del testo.

prupukid sverruneì

È proprio dall’analisi testuale che nasce l’interpretazione dell’A. riguardo a 
prupukid sverruneì. Questo sintagma, di diffìcile esegesi, di fronte al quale alcuni 
editori non avevano neppure osato formulare delle ipotesi, sembra, nell’interpreta-
zione della De Bellis, trovare una sua specifica pertinenza e un senso plausibile in 
relazione alla sua posizione nella frase. Rilevando che la collocazione del sintagma 
prupukid (abl.) sverruneì (dat.) — incassato tra la formula onomastica (al dativo) 
del questore e la menzione della carica medesima (al dativo) — induce a riferirlo a 
kvaistureì (dat.) *,  ΓΑ. giunge all’ipotesi che si tratti di una particolare funzione 
che, data l’unicità dell’attestazione nei testi oschi conosciuti, sembra legata all’oc- 
casionalità del contratto. In questo contesto interpretativo nasce la nuova esegesi

1 Si segnala a questo proposito una svista tipografica nel prospetto di p. 83, dove prupukid 
sverruneì è erroneamente riportato nella colonna di destra, relativa alle autorità nolane che 
intervengono nell’accordo.
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della forma sverrunei (dalla radice *suer-/*suor-,  di cui attesterebbe un antico 
significato di « custodire, sorvegliare », significato conservato nelle varianti *ser-  
e *uer-,  da cui il lat. servus « custode », servio « custodire », vereor « rispettare ») 
come « colui che fa da osservatole o custode » per la realizzazione del patto.

Si tratterebbe dunque di una specie di supervisore, che comunque non fa del 
questore abeilano una figura più importante del meddix deketasio, perché le due 
parti sono sempre su un piano paritetico. Si azzarda quindi l’ipotesi che l’iniziativa 
della risistemazione del santuario fosse partita dal governo di Abella e che forse 
in Abella venisse custodito il documento d’archivio di cui il testo epigrafico sarebbe 
forse una copia.

In realtà non si può non sottolineare la stranezza del fatto che in un patto sia 
definito supervisore della stesura del patto medesimo il rappresentante di una sola 
delle due parti contraenti. Sembra fattualmente molto improbabile che « possa 
essere stato lo stesso governo di Nola a decidere che il questore abeilano fosse 
prupukid sverrun- » (p. 86). La soluzione dell’aporia potrà essere forse individuata 
supponendo che prupukid sverrunei significhi sì « supervisore del patto », ma nei 
confronti del governo di Abella. Questo implica una riconsiderazione delle fun-
zioni dei due magistrati (kvaistur e meddis *deketasis)·.  su questo vedi subito 
appresso.

La forba ablativale prupukid da un *pro-pak-io,  dove la radice *pak  (*puk  per 
assimilazione) esprime il significato di « convenire », significato sostenuto da forme 
italiche e latine, è resa con l’italiano «in merito al patto»; in conclusione, il que-
store è sverrun- per la realizzazione del patto, per la realizzazione delle decisioni 
esposte nel contratto.

kvaistur — meddis *deketasis

Sempre partendo dall’analisi testuale, la De Bellis prende posizione sulla dibat-
tuta questione della funzione dei due magistrati che, qualificati da due nomi di-
versi, presenziano al contratto insieme ai ligatus rappresentanti del senato di Nola 
e ai ligatus del senato di Abella; i nomi sono uno tipicamente osco, meddis 
*deketasis (Nola), e l’altro romano, kvaistur (Abella).

Oltre a una circostanziata documentazione storica circa il delicato problema 
del passaggio, nelle città meridionali e campane, delle costituzioni osco-sannite a 
quelle osco-romane, preludio della piena romanizzazione che si verificò all’inizio 
del I secolo a.C., la De Bellis ritiene di poter individuare nel testo del cippo abei-
lano una situazione di parità « burocratica » (indiscutibile per quel che riguarda i 
ligatus') che porta a sostenere che i differenti nomi dei due magistrati siano espres-
sioni differenti (una già romanizzata, l’altra ancora osca) di una medesima funzione.

La De Bellis entra quindi nella questione della specifica funzione del meddix 
deketasio, propendendo per quella posizione che sostiene trattarsi di una magistra-
tura di rango inferiore, opponendosi in questo alla recente interpretazione di Cam-
panile (data per acquisita dal Letta), secondo il quale i meddices deketasius sareb-
bero i supremi magistrati di Nola.

Secondo la De Bellis, la presenza senatoriale, rappresentata dai ligatus, sta 
proprio ad ampliare in qualche modo la « ristrettezza » delle competenze dei due 
magistrati di Nola e di Abella: il dato testuale, giustamente evidenziato dall’A. a 
questo proposito, è il fatto che mentre i due magistrati rispettivamente di Nola 
e di Abella, dopo la menzione iniziale, non sono più nominati nel testo, l’autorità 
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del senato e della sentenza senatoriale è ricordata direttamente in B 9 - B 10 e 
indirettamente forse in 1 B 24 - 1 B 25.

Data la parità di funzioni dei due magistrati, la funzione del meddix deketasio 
va collegata a quella del questore che è connessa, come dimostrano iscrizioni ita-
liche e latine, ad un ambito finanziario ed erariale. In tale direzione si sviluppa, 
da parte dell’A , il tentativo esegetico di meddix deketasio, che approda all'accet-
tazione dell’interpretazione di Prosdocimi, il quale sostiene la connessione tra 
decima-tributo e l’attributo *deketasis  del meddix nolano: il meddix della decima 
è dunque un magistrato inferiore di tipo finanziario perfettamente assimilabile 
al kvaistur.

Pur condividendo questa interpretazione sia per quel che riguarda il rango sia 
per quel che riguarda l’assimilabilità delle due magistrature, ci si chiede se al di 
là di quel diverso grado di romanizzazione di Nola e Abella per cui una usa un 
termine osco, l’altra un termine latino, non ci fosse davvero una qualche diffe-
renza tra i due magistrati tale da richiedere per kvaistur quella precisazione espressa 
da prupukid sverrunei che non è necessaria per meddis *deketasis,  essendo forse 
le competenze di quest’ultimo tali che lo rendevano comunque « garante del patto » 
nei confronti della sua città. In quest’ottica allora si supererebbe quella difficoltà 
notata precedentemente a proposito di prupukid sverrunei per cui « supervisore », 
« garante » del patto veniva ad essere solo una delle due parti, cioè il kvaistur 
di Abella.

anter teremniss eh\_.........] — mùin\_—] muinikei terei

Secondo le interpretazioni qui proposte, l’area santuariale, cioè il territorio in 
comunanza, è delimitato da segni terminali che determinano un perimetro retti-
lineo approvato da ambedue i senati.

Si integra mùin\ con muinikù, nom. plur. neutro riferito sia a sakraklum che 
a teerùm, mentre nelle precedenti interpretazioni mumikùm era stato riferito solo a 
teerùm·. ne consegue che santuario e terreno ad esso1 adiacente determinano quella 
unità territoriale (area santuariale) di cui abellani e nolani si impegnano a fruire 
« in comunanza ».

Si esclude l’integrazione eh'^trùis'} = lat. externis o extremis riferita a teremniss, 
perché giustamente i termini sono per loro natura sempre ‘ esterni ’ e si suppone 
migliore il collegamento della parola in lacuna (<?A[) con la voce teerùm·. il terri-
torio sarebbe, cioè, ‘ esteso ’, ‘ compreso ’ (cfr. lat. extentum) tra i teremenniu che 
lo delimitano. Si lascia comunque eb\ senza integrazione.

r\ehtùd'\ amnud

L’A. accoglie da Mommsen l’integrazione r[ehtùd} interpretandola come forma 
attributiva dell’ablativo amnud e traduce il sintagma con « perimetro a lati ret-
tilinei ».

Le precedenti interpretazioni avevano considerato le due voci indipendenti 
luna dall’altra e le avevano rese con gli avverbi recte e circa riferiti a parti diverse 
del periodo.

Le più recenti edizioni avevano considerato le due voci sintatticamente con-
nesse tra loro: Vetter, per esempio, aveva interpretato amnud come una prepo-
sizione del tipo del lat. causa, per cui la voce da integrare sarebbe un genitivo 
retto da amnud, ma non fa ipotesi circa l’integrazione. La De Bellis ritiene di con-
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siderare il sintagma rehtùd amnùd come indicazione relativa ai segnali terminali 
che delimiterebbero il territorio « con ambito rettilineo », « con perimetro a lati 
rettilinei ».

sakaraklùm - fiisnu

Si ribadisce la necessità di evitare fraintendimenti della voce sakaraklùm, gene-
ralmente interpretata con pseudo traduzioni latine quali « sacellum » o « templum ». 
Come si evince dal testo, sakaraklùm è un terreno sul quale sorgono edifìci di 
culto (e non); il fiisnù è invece il tempio (cfr il lat. janum, Liv. X 37, 15).

slaagi-, slagi

Viene confutata la tradizione che ha sostenuto il significato della voce quale 
« linea di confine ». Poiché la posizione topografica del santuario è definita dal 
sintagma ùp slaagid « davanti allo slage », « presso lo slage », lo slage2 non può 
essere una generica indicazione di ‘ confine perché il contratto tra Nola e Abella 
nasce per motivi di (ri)confinazione e di (ri)distribuzione dell’area fra le due città. 
Un contratto di questo tipo esclude riferimenti generici: un confine delimita tutto 
il territorio nella sua totalità; e se lo slage indicasse genericamente il confine, l’ubi-
cazione del santuario risulterebbe troppo vaga. Ci si aspetterebbe almeno un rife-
rimento a un versante del confine rispetto a un altro: il testo non può tacere 
una precisazione tanto importante, dato che nel contratto lo slage si propone come 
riferimento inequivocabile per abellani e per nolani. A maggior ragione si esclude 
che lo slage fosse la * linea di confine ’ tra Abella e Nola, perché il santuario, tro-
vandosi « presso lo slage » e non « sullo slage », sarebbe inevitabilmente situato 
o nel territorio di Abella o nel territorio di Nola: e, ancora una volta, il contratto 
non può tacere una precisazione tanto importante.

2 Ci serviamo, per comodità di esposizione, della medesima italianizzazione usata dall’A.

Dall’esame del testo e in particolare dall’accostamento ad altri terreni quali 
il sakaraklùm e il teerùm, la De Bellis ritiene di poter dedurre che anche lo slage 
è un terreno. Sakaraklùm, teerùm, slage sarebbero dunque terreni differenziati da 
caratteristiche diverse.

Vari elementi del testo suggeriscono di assimilare lo slage ad un terreno a 
ridosso del confine sia del territorio abellano sia di quello nolano; ma si tratta di 
un terreno diverso dal resto, tanto da poter essere inequivocabilmente punto di 
riferimento per l’ubicazione del santuario (extraurbano) rispetto ai territori delle 
due città.

Senza dubbio si trattava di un terreno periferico, che nel territorio della città 
si diversificava dal restante terreno adibito ad uso civile e di coltivazione.

Opportunamente la De Bellis richiama a questo proposito quella differenza 
fatta dai gromatici latini tra ager extraclusus — quella zona periferica dove le ul-
time frange di terreno a ridosso del confine erano lasciate ad uso comune di pa-
scolo, legnatico ecc. - e ager intraclusus, costituito dal terreno urbanizzato, cioè 
imbrigliato nelle maglie della limitatio. Lo slage di cui parla il contratto doveva 
avere un andamento continuo, snodandosi senza interruzioni (quali ad esempio una 
strada o un fiume) dal territorio dell’una città al territorio dell’altra città; lungo 
lo slage corre la ‘ via confinaria ’ che separa l’area santuariale dallo slage abellano 
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e nolano (quindi dai territori di Nola e di Abella), e non sembra essere un caso 
che i segnali di confinazione posti lungo la via siano definiti pedù x, cioè pali de-
cussati, cioè portanti il segno x, tipico dei termini che separavano l’ager extraclusus 
da quello intraclusus.

liimitù\_m p)ernum — pùsstist

La voce liimitùm è sempre stata considerata un genitivo retto dalla posposi-
zione pernum resa col latino tenus. Si sarebbe dovuto costruire (e « il costruire » 
è espresso da triibarakavùm) « sino ai limiti ». La difficoltà di questa interpreta-
zione è costituita dal plurale « limiti » e dalla presenza del sintagma pùsstist gene-
ralmente considerato una forma verbale contratta (pùsst(um) ist) riferita alla voce 
teerùm attestata nella prima parte del testo e quindi a notevole distanza dalla 
forma verbale, tanto che Vetter arriva a supporre un errore del lapicida per 
pus stist ( = stint) e riferisce il relativo plurale e il verbo a quei « muri che circon-
dano il tempio». Escludendo questa correzione (vedi p. 112) la De Bellis propone 
di intendere la forma verbale pùsstist connessa con liimitùm che interpreta non 
come genitivo plurale retto da una posposizione, ma come nominativo singolare 
neutro seguito da una forma attributiva. Dunque per Nolani e Abellani il liimitùm 
« è stato posto », cioè « tracciato », « stabilito ». Probabilmente liimitùm può 
essere reso con « sentiero », secondo l’originario significato indoeuropeo (per le 
argomentazioni in proposito vedi p. 110), ma l’A preferisce lasciare nella tradu-
zione il più vago « limite », senza definire la più precisa natura di questa demar-
cazione che probabilmente distingueva il sakaraklùm rispetto al teerùm che gli 
è « presso ».

La De Bellis inoltre nota che, poiché l’ottica dell’estensore del contratto va 
sempre dall’esterno all’interno, il liimitùm si profila come demarcazione ‘ ante-
riore ’ (il concetto di anteriorità lo desume dal confronto con l’umbro perve, 
pernaiaf, pernaies) di quell’area edificabilc di cui le mura sono la demarcazione 
posteriore, oltre la quale è vietato il costruire (triibarakavùm).

viù uruvù — viai me (liai

L’espressione viù uruvù viene tradotta con « via confinaria », riprendendo le 
motivazioni dello Schulze il quale, facendo riferimento alla glossa urus (cioè urvus)·. 
circuitus civitatis (C.G.L. IV, p. 196,3 = Gloss. Lat. Ili, p. 181), propone anche 
per l’osco uruvù il significato di « confine ». Ad appoggiare tale esegesi, accanto 
alla solita citazione di Festo (514, 22 ss. Linds.) - già riportata da Pulgram a 
favore della connessione di uruvù col concetto di una linea che deve in qualche 
modo segnalare il confine — si citano anche i passi: Paul. Fest. 515, 10 Linds. 
vervat circumdat e soprattutto Pompon, digest. L. 16, 239, 6 urvare est aratro 
definire In tal modo vengono, con maggiori determinazioni, escluse precedenti 
rese latine di viù uruvù con via lata, via curva, via fiexa, ecc.

Tale via confinaria viene definita nel testo anche quale « via mediana », « che 
sta in mezzo » e cioè, nell’interpretazione della De Bellis, è posta in mezzo (ed è 
quindi via di confine) tra l’area santuariale da un lato e i territori di Nola e Abella 
dall’altro. Una conferma all’interpretazione di via « confinaria » (e come tale posta 
in mezzo ai territori che delimita) è individuata nel fatto che lungo la via ci sono 
i pedù x, espressione per la quale viene proposta una nuova interpretazione.
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pedû X

Escludendo che si tratti dell’indicazione volta a fornire la misura in « piedi » 
della via uruvù (questo anche in base al fatto che il contratto non fornisce mai né 
misure né proporzioni anche per argomenti molto più importanti), il sintagma 
pedu X è interpretato quale indicazione di « pali » (segnali terminali lignei) con-
traddistinti da una x, cioè, « decussati ».

Il significato di « pali » muove dalla radice *ped-,  che anche in latino pre-
senta questa accezione (vedi documentazione a p. 119); in particolare, l’A. richiama 
l’hapax pedum (Verg. Ecl. 5.88) che, qualunque sia la sua etimologia, indica un 
particolare bastone pastorale, e la voce oppidum (op-pedum), donde traspare il 
significato di pedum come « bastone », in questo caso da palizzata.

Quanto al segno x la De Bellis, pur affermando di non poter escludere che 
possa indicare il numero dei pali (dieci) posti lungo la via come segnali confinari, 
ritiene più contestuata l’ipotesi di intendere tale segno come esprimente una realtà 
grafica incisa sui pali di confine. Il lapicida, cioè, non avrebbe inciso la parola 
« decussati » per esteso, bensì il simbolo che ne esprime il concetto.

Quanto ai contrassegni sui termini confinari e in particolare sul segno x la 
De Bellis fornisce accurata documentazione (vedi p. 121), ma ritiene particolar-
mente indicativa una definizione dei terminorum diagrammata·, lapis decusatus qui 
agrum intra clusum et extra clusum significai (grom. p. 341, 31 L.). Questo spe-
ciale segnale (decusatus) stava dunque ad indicare la linea di confine tra un ager 
regolarmente delimitato ed usucapibile (che nel nostro caso sarà l’area santuariale) 
e il territorio relictus, non adsignatus, non usucapibile (nel nostro caso, lo slage).

Come ultima possibilità, la De Bellis accenna anche all’eventualità che la x 
seguente pedu ne indichi la loro disposizione incrociata, una disposizione appunto 
a forma di x. In realtà, questa possibilità di spiegazione andava forse preposta 
(magari per poi accantonarla a favore di quella di « pali che portano il segno x »), 
poiché il primo significato che viene in mente al lettore quando si parla di decus-
sata è quella di « incrociato », essendo la parola molto più frequentemente atte-
stata in quest’ultimo significato Oltre tutto, se si ammette che fossero pali di 
legno, la possibilità che si trattasse di pali incrociati è fattualmente sostenibile.

Da notare infine il giusto rilievo dato dalla De Bellis alla sintassi a favore 
dell’interpretazione di pedû x come « pali decussati », dal momento che se viti e 
pedû x fossero voci tra loro in relazione (come vuole la tradizione che parte da 
Pianta), il verbo che li collegherebbe (ist) dovrebbe, secondo la sintassi usata nella 
stesura di questo testo, essere posto nella frase in posizione finale. Più sostenibile 
dunque appare il collegamento sintattico tra pedu x e il successivo teremenniù·. 
pedü x si configura come una precisazione della natura dei teremenniù, e cioè si 
dice che i termini che stanno lungo la via sono dei pali decussati.

Come si arguisce anche da quest’ultima interpretazione, le novità esegetiche 
offerte da questa edizione della De Bellis, che muovono tutte, come già detto, da 
un’attenta analisi testuale, portano a una coerente individuazione dell’area santua-
riale, dei terreni circostanti, dei confini di Nola e Abella, che in effetti fino ad ora 
erano rimaste realtà piuttosto fumose e mal delineabili sia per quanto riguarda la 
loro configurazione topografica sia i loro reciproci rapporti di ubicazione.
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