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Introduzione 

Questo libro di Claudia Valeri rielabora e sintetizza i risultati di una ricerca di dottorato condotta 
presso 1'Università di Roma La Sapienza ' negli anni 2000-2003, sottoposta in prosieguo ad approfondi-
menti e a verifiche in contatto con Istituzioni scientifiche e Musei soprattutto in Grecia e in Germania, 
oltre che, naturalmente, in Italia. L'argomento è costituito, come dichiara ii titolo, dalla serie di sculture, 
ideali e iconiche, restituite negli ultimi anni da quella che puO certamente considerarsi, a buon diritto, 
una straordinaria impresa archeologica dci nostri tempi, lo scavo e ii recupero al pubblico apprezza-
mento clei resti conservatissimi della città romana, quanto meno del suo nucleo storicamente phi antico, 
sottostante al moderno quartiere del Rione Terra a Pozzuoli. Come è accaduto a Napoli, dove la cithi e 
per cosI dire cresciuta so se stessa, mantenendo sostanzialmente i tracciati viari antichi e molto spesso 
divisioni interne che ricalcano gli originari limiti di proprietà, ma soprelevandosi mano a mario e col-
mandosi con i suoi stessi detriti, anche a Pozzuoli sostruzioni e piani terreni sono rimasti obliterati, tal-
volta riusati con funzioni di scantinati o riserve d'acqua, ovvero semplicemente utilizzati per discariche; 
si che è stato possibile, con coraggiosi interventi ingegneristici, recuperarli al clisotto e all'interno dci 
fabbricati cinque-seicenteschi che compongono ii tessuto edilizio del Rione, collegandoli in un percorso 
del tutto inaspettato perché esternamente nulla ne traspare, con una straordinaria convivenza di due 
cittL contenuta l'una nell'altra. 

Prima di questa grandiosa operazione di scavo e di recupero, condotta con finanziarnenti europei 
dalla Regione Campania, su progetto delle Soprintendenze napoletane, coordinato per l'archeologia da 
Costanza Gialanella (a lei, a Stefano Dc Caro e a tutta la Soprintendenza va la nostra riconoscenza per la 
disponibilitL generosamente offerta alla ricerca), nd cuore del Rione Terra emergevano, magnificamente 
conservati, i resti del tempio marmoreo detto di Augusto, trasformato nd Medioevo in Cattedrale e con-
servato pressoché intatto fino a tutto il Rinascimento e solo phi tardi brutalmente malmenato dalla mal 
riposta ambizione di un Agostiniano spagnolo divenuto vescovo di Pozzuoli, voltosi a distruggere e a 
celare con stuccature barocche quanto si conservava delle strutture originali. E questo un capitolo mar-
ginale rispetto all'assunto del volume, ma di cui giustamente la dott. Valeri sottolinea l'evidenza per la 
storia della cultura del tempo e della sua relazione con l'antico: perché I resti del tempio di Giove, 
come lo chiamava (probabilmente non a torto) la tradizione umanistica, da Fra' Giocondo in poi, vengono 
conservati ed esibiti con orgoglio nei restauri dci vescovi del Rinascimento, mentre dalla Controriforma 
in poi oscure stone coinvolgono la chiesa episcopale puteolana, perfino accuse di pratiche magiche che 
trascineranno un vescovo all'Inquisizione; infine, negli anni phi bui della peste manzoniana, che a 
Napoli sono anche quelli dell'oppressione vicereale, l'azione devastante del nostro Agostiniano, nelle 
cui iscrizioni trionfalistiche, disseminate nd nuovo edificio, non a caso scompare ogni rnenzione del-
l'antico. Questa demonizzazione, in tempi che siamo invece abituati a considerare globalmente, e forse 
senza le necessarie distinzioni, come leG d'oro del collezionismo, costituisce anche, nella assai plausi-
bile interpretazione della Valeri, la chiave per spiegare la sopravvivenza delle sculture oggetto d'indagi-
ne nd presente volume. La gran parte di esse, infatti, insieme con una quantità di splendidi marmi 
architettonici dalle raffinate decorazioni, è stata ritrovata nd riempimento dci cd. criptoportici, serie di 
gallerie voltate con cui, forse già nd II sec. aC., era stata ampliata la terrazza, in parte artificiale, su cui 
impostava la piccola colonia di Puteoli fondata nd 194 aC. Attualmente, su parte di tale area si innalza
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ii massiccio edificio del Vescovado, rifatto insieme alla cattedrale negli anni '30 e '40 del XVII secolo, e 
ii riempimento dei criptoportici, stando alla ceramica rinvenuta, si data esattamente in quel tempo. Fu 
dunque quello stesso vescovo che, in tempi in cui altrove principi e prelati si disputavano i marmi che 
tornavano in luce dal suolo romano, getta invece tal quali in quei sotterranei, da cui non avrebbero 
dovuto pdi riemergere, le antichità che man mano ritrovava nel corso dei suoi lavori e che, per questa 
singolare circostanza, sono giunte a noi, talvolta intere, talaltra acerbamente frammentate, ma con le 
superfici freschissime come ben di rado si verifica. La qualità, l'importanza e lo stato di conservazione 
del materiale scultoreo meritavano dunque un'adeguata campagna fotografica di cui la Soprintendenza 
di Napoli si e fatta carico con generosita e, parallelamente, un consono formato di stampa che l'editore 
ha prontamente accettato e che spiega la diversa veste di questo, rispetto al precedente volume della 
stessa serie. Ma la novità pib rilevante è rappresenatata dalla costituzione di un comitato di referenti 
composto da tre autorevolissimi studiosi che hanno accolto l'invito con una disponibilitL che ci onora; 
tra di loro Tonio Hälscher ha letto e criticamente apprezzato qusto libro. 

Come è apparso chiaro sin dall'inizio della ricerca, le sculture si organizzano in due gruppi distinti: 
qualche ritratto virile di principi della casata giulio-claudia e statue iconiche, specialmente femminili, 
tutte purtroppo acefale; e sculture ideali ' , in gran parte (ma non tutte) derivate da originali già cono-
sciuti in altre repliche e che, rispetto alle prime, compongono una serie piO omogenea. Eseguite gene-
ralmente in marmo pentelico, ovvero con teste lavorate a parte nel phi prezioso marmo pario (e il caso 
della c.d. Athena Lemnia), le statue sono tutte di dimensioni maggiori del vero, raggiungendo in origine 
i due metri di altezza, e pur potendosi forse individuare piii mani, presentano una sostanziale unità di 
stile che fa pensare a un medesimo atelier. Si tratta di repliche da originali del periodo compreso tra lo 
stile severo e i tempi immediatamente postpartenonici; ma in un caso almeno, quello della magnifica 
immagine di Kore, siamo di fronte ad una creazione romana ottenuta per conflazione e rielaborazione 
di almeno due diversi prototipi, la testa e il corpo grandiosamente avvolto dal dip/ax, che trovano l'una 
e l'altro riscontri e precisi elementi di ispirazione nel panorama della statuaria nota, ma nessun confron-
to diretto: possiamo anticipare subito che, come l'autrice sottolinea, il trovamento è assolutamente uni-
co nel panorama municipale, in Italia e in genere in tutto l'occidente romano. Gli studi recenti (penso a 
quelli di Christa Landwehr e di Carlo Gasparri) hanno gettato luce sulla definizione delle officine sculto-
ree flegree e sui loro sviluppi nel tempo; e tuttavia la Valeri riconosce i collegamenti, ma evidenzia al 
tempo stesso anche la specificità della bottega rappresentata a Pozzuoli. Alla indicazione cronologica da 
lei prospettata, la prima eta giulio-claudia, concorrono un raffinato esame stilistico e confronti vastissimi 
estesi a tutto l'orizzonte della copistica romana, ma anche - e qui ella coglie e utilizza con successo le 
valenze di contesto dello scavo del Rione Terra - tutto l'insieme dei materiali ritrovati nei criptoportici, 
elementi architettonici pertinenti ad edifici forse completamente in marmo, al pan del tempio di Augu-
sto, o comunque con impiego massiccio del lunense, che dovevano fare contorno al tempio, compo-
nendo un abbagliante insieme di monumenti, di eta augustea o giulio-claudia, che ripeteva nel grande 
porto campano la Roma di marmo del Principe. L'impronta urbana, augustea anzi, Si avverte nel fram-
mento di testa femminile riconosciuta come copia fedele di una delle Cariatidi dell'Eretteo. La forza e 
l'immediatezza di tale richiamo visuale all'Acropoli di Atene Spiega perché il tema delle cariatidi abbia 
incontrato successo nei periodi in cui nell'arte romana phi esplicito è il richiamo atticizzante, sotto 
Augusto e poi con Adriano; ma una serie di grandi clipei dalle elaborate cornici, non esaminati nel pre-
sente lavoro perché quasi tutti venuti alla luce successivamente, confermano che il motivo è giunto a 
Pozzuoli mediato dall'utilizzazione che giL ne era stata fatta come decorazione dell'attico dei portici del 
Foro di Augusto, dominati infatti dal ritmo alternato delle cariatidi con i clipei a protome centrale. Le 
cariatidi tipo Eretteo, o loro varianti, riappaiono solo in pochi casi a Roma o in ville di altissimo presti-
gio degli immediati contorni, in primo luogo la Villa Adriana. Ora, come giustamente mette in risalto 
l'autrice, e notevole che tale decorazione, al difuori di Roma e del suburbio, se si eccettua il presente 
caso di Pozzuoli, non ritorni in nessun altra città d'Italia. Fuori d'Italia, il motivo ricompare, eventual-
mente semplificato, nella decorazione forense di Merida e forse di Corinto, due capitali provinciali: le 
cariatidi e i clipei significavano, certo, una irnitatio urbis e un adeguamento al gusto e alle forme in uso
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nella capitale; ma, richiamanclo anche le funziorii civili e giudiziarie del complesso romario in cui, come 
noto, Augusto aveva trasferito buona parte delle attività forensi, si attagliavano a centri, come le capitali 
provinciali, in cui si esercitavano in nome dell'imperatore i poteri istituzionali. D'altro canto, come sap-
piamo dalle tavolette cerate dell'archivio dei Sulpici (trovate a Pompei, ma concernenti Pozzuoli), era 
prassi corrente fissare convocazioni giudiziarie a Roma nel Foro di Augusto; cia significa che l'apparato 
anche ornamentale di quel complesso era ben presente nell'immaginario comune e che la relazione 
con le cariatidi e i clipei nel centro monumeritale di Pozzuoli non poteva sfuggire. La posizione partico-
larissima di Pozzuoli come l'autentico portus Rornae del tempo emerge qui con ii massimo risalto; 
aggiungo che, al tempo stesso, un confronto cosI esaltato conferma, se ce ne era bisogno, la funzione 
forense di quest'area del Rione Terra, e specificamente dell'edificio cui le cariatidi e i clipei dovevario 
apparteriere - si potrebbe perisare alla basilica Augusti Anniana, che conteneva un temp/urn (evidente-
mente quello di Augusto), e di cui già ii nome nella sua intestazione richiamava funzionalmente alle 
attivitL del Foro celebrando al tempo stesso ii Principe. 

Anche se lo scavo del Rione Terra non b stato generoso di elementi architettonici iscritti, sembra 
perà non possano esserci dubbi sulla pertinenza dei marmi ritrovati ad edifici pubblici della colonia, 
oltre alla basilica Augusti Anniana, la porticus Augusti Sextiana e I calcidici con relative are dedicate 
ad Augusto, ciascuno distinto da un appellativo che perpetuava la memoria delle ricche famiglie puteo-
lane che 11 avevano costruiti, e di cui iscriziorii lapidarie e soprattutto ii già ricordato archivio del Sulpici 
ci hanno conservato non solo i nomi, ma anche l'indicazione di attività pubbliche e giudiziarie che vi si 
svolgevano: si tratta, come si vede, di una riovità che ha rilevanza anche sotto ii profilo architettonico, e 
che impone di riconsiderare tutta la storia urbariistica della colonia e in primo luogo la sede delle atti-
vita civiche della città augustea, ii cui foro era stato fino ad ora localizzato altrove. Ii recente ritrova-
mento, presso ii tempio marmoreo, di un edificio monumentale porticato con al centro un grande 
altare, databile in eta flavia, conferma questa iriterpretazione: perché l'ara sara stata dedicata, possiamo 
immaginare, al divo Vespasiano (e al divo Tito), proponendosi, a legittimazione della nuova dinastia, in 
deliberata coritiguità con i monumenti augustei; i'area del Rione Terra diviene cosi primariamente un 
luogo celebrativo del culto imperiale, oltre che uno spazio di altissima qualificazione in cui si affollava-
no dediche e immagini. 

Ma a Pozzuoli gli edifici deil'area forense ospitavano anche una "galleria" di copie o rielaborazioni di 
statue famose, anche in questo caso con una aderenza ai modelli urbani (non penserei a confronti in 
Grecia o in Oriente) che supera tutti gli altri municipi italiani, dove non si conosce nulla di realmerite 
confrontabile. L'incompletezza delia serie (che pure comprende al momento almeno nove diverse sta-
tue) impedisce di cogliere la logica che ha presieduto alla scelta, e quindi ii significato d'insieme di 
questa antologia di opera nobilia (i cui originali sono tutti databili tra 460 e 430 a.C. circa); ariche se 
riguardava non copie ma gil originali, opportunamente b stata richiamata la celebre orazione de tabulis 
omnibus signisque publicandis di Agrippa, definita da Plinio magnijica et maxirno civiurn digna. Che 
qui sia al lavoro una officina locale, ma sotto la guida di maestri provenienti da altrove, e in ultima ana-
lisi dalla Grecia stessa, provano non solo l'impiego esclusivo di marmi greci, pentelico soprattutto, in tin 
ambiente in cui, come abbiamo visto, circolava in abbondauza ii miglior marmo di Lurii, ma soprattutto 
la cultura figurativa che ha presieduto alle scelte e alla organizzazione dell'insieme, Ia disponibilità di 
modelli fedeli, gli elevati standards di qualita ariche in rapporto alle aitre copie note dagli stessi prototi-
pi e che, ariche in questo caso, sono quasi sempre limitate al solo ambiente urbano. Ma al tempo stes-
so, ia creazione del tipo di Kore di stile severo cui si b accennato, dimostra la versatilità della bottega e 
la sua capacità di elaborazione all'iriterrio di repertori oltremodo colti, perché di innegabile coerenza e 
percia non dissonariti anche agli occhi di osservatori esperti. Questo modo di procedere richiama, 
come sottolinea la Valeri, 11 fare di un'altra bottega attiva in Campania almeno una generazione prima, e 
della quale in anni recenti sono venute in luce due opere di grande qualita, di cui anche 10 ho sottoli-
neato la grande vicinanza tanto da sembrare della stessa mano, la peplophoros coiossale di Sorrento e la 
c.d. Hera recentemente ritrovata nelle adiacenze della Villa dei Papiri di Ercolano, ambedue non ricon-
ducibili a tipi statuari prima conosciuti e, tuttavia, dalle assonanze iridubbie con prototipi famosi: a
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cominciare dalla testa della scultura ercolanese così simile alla Hera Borghese, un tipo statuario partico-
larmente amato nell'area del Golfo, dove se ne conoscono ben cinque copie, quattro delle quali pro-
prio dalle località flegree. E questa dunque una officina che, per le statue ideali, precede, per cosi dire, 
ii tempo della produzione massiccia di copie, e deliberatamente elabora di suo creazioni nuove, 
eclettiche, ma in stile. La individuazione di tale officina, la cui produzione andrà indagata in prirno 
luogo con la riconsiderazione delle altre statue marmoree dalla Villa dei Papiri, dimostra, legittimo o 
meno che sia l'avanzare nomi al riguardo, a cominciare da quello di Pasitele, che il classicismo augu-
steo, nell'ambizioso proponimento di Augusto di raggiungere an universalizing culture, not local know-
ledge, to define his empire and a new sense of being Roman (Wallace-Hadrill), costituisce esso stesso 
non una condizione, ma il risultato in progress di un lungo processo elaborativo dalle mode compo-
nenti, e in cui le botteghe, di qualunque origine, operanti sulle rive del Golfo in quanto luogo previle-
giato per i raffinati otia della aristocrazia romana, hanno certamente avuto una parte notevolissirna. Non 
a caso Virgilio, che qui viveva e ben conosceva la temperie artistica del suo tempo, scrivendo nei pri-
missimi anni del Principato, pone proprio sull'acropoli di Cuma il punto di arrivo del prodigioso volo 
di Dedalo, ii grande artefice che aveva infuso la vita alle statue; ii suo approdo significa, in trasparente 
metafora, lo stabilirsi con lui sul sinus baianus di cdi sapeva excudere spirantia aera e ducere vivos de 
marmore vultus - i Greci cioè, che Virgilio considera altri (alii) rispetto ai Romani i quali, seppure ne 
ammiravano a giusto titolo la techne e le opere, non dovevano dimenticare perb che la vocazione loro 
assegnata dai fati era invece quella delle arti di governo e della signoria del mondo. Sullo sfondo di tale 
contrapposizione dialettica tra quelli che il poeta considera i pih aOl vertici della creativitli umana, nello 
scenario, non a caso, dei Campi Flegrei, le sculture del Rione Terra acquisiscono, come questo libro 
illustra, un particolarissimo loro significato.

FAUSTO ZEVT



a mia madre 
neZ comune ricordo di mb padre



Premessa 

L'analisi delle sculture ritrovate nel Rione Terra, che occupano la parte centrale del volume, corn-
prende i materiali venuti alla luce entro ii 2002. I capitoli introduttivi illustrano brevemente alcuni aspet-
ti della storia della colonia di Puteoli e offrono una rapida descrizione delle maggiori evidenze topogra-
fiche e monumentali del Rione Terra; l'ultimo capitolo è invece dedicato a una prima considerazione 
del materiale statuario nel suo insieme. L'unicità del contesto qui presentato rende arduo qualsiasi tipo 
di confronto; anche la presenza del cantiere, ancora in pieno svolgimento e sempre generoso di mate-
riali, impone cautela nella formulazione delle ipotesi interpretative. Ben consapevoli della rilevanza di 
questo complesso scultoreo e dell'ampia portata dei quesiti che solleva, si è cercato, seguerido le parole 
di Orazio, di <<dir subito cia che è necessario si dica fin dora ", rimandando a un altro mornento lap-
profondimento di alcuni aspetti, in particolare il significato ultimo delle scelte iconografiche rappresen-
tate dal ciclo delle statue ideali. 

Questo lavoro si ë giovato della felice atmosfera creatasi all'epoca della mostra Nova Antiqua Phie-
gaea che, inaugurata nel luglio del 2000 a Bacoli, rappresentO per chi scrive l'occasione di una comple-
ta immersione nel paesaggio dei Campi Flegrei. Sono dunque molto grata alla Soprintendenza per i 
Berii Archeologici delle province di Napoli e Caserta che concesse ii permesso di studiare questi splen-
didi materiali e che ha sempre agevolato tutte le fasi della ricerca, in particolare alla dott.ssa Costanza 
Gialanella, preziosa consigliera negli anni iniziali del mio percorso flegreo. A Pozzuoli, nd cantiere del 
Rione Terra, sono sempre stata sostenuta dalla competenza e dalla amicizia, generosamente elargiterni, 
di Lucia Proietti, Luigi Crimaco, Rosanria Immarco e Vincenzo Imperatore. E stato molto importante 
poter contare, nel corso del mio studio, su un apparato fotografico di ottima qualita, eseguito con 
grande maestria da Lorenzo De Masi e da Luigi Spina, generosamente commissionato nella sua quasi 
totalità dalla Soprintendenza di Napoli e integrato da un phi ridotto contributo dell'Università di Roma 
<<La Sapienza. 

Sono molte le persone che hanno concorso in vario modo allo svolgersi di questo studio e che 
vorrei ringraziare, anche se è solo mia la responsabilità della scrittura. Negli anni del dottorato di 
ricerca sono stati proficui i colloqui con i docenti dell'Università di Roma, in modo particolare con il 
prof. Patrizio Pensabene e con la prof.ssa Maria Grazia Picozzi, ma anche il dialogo continuo con i 
colleghi del dottorato, poi divenuti amici, Filippo Demma, Roberta Geremia, Giuseppe Mesolella e 
Antonietta Simonelli. Prodighi di incoraggiamenti sono stati anche ii prof. Enzo Lippolis e il Dott. 
Domenico Palombi. Nelle prime fasi della ricerca mi è stata di aiuto l'esperienza della prof.ssa Stefania 
Adamo Muscettola e con rimpianto ricordo le nostre fruttuose conversazioni. Ricche di suggerimenti 
sono state le discussioni avute via via negli anni con 11 prof. Carlo Gasparri, con ii prof. Luigi Beschi, 
con il prof. Federico Rausa, con la prof.ssa Maria José Strazzulla, con la dott.ssa Christa Landwehr von 
Hees e con la dott.ssa Mette Moltesen. L'Istituto Archeologico Germanico di Roma mi ha offerto l'op-
portunità di presentare i materiali oggetto di questa ricerca; una prima volta in una giornata di studio 
dedicata ai nuovi scavi di Pozzuoli e voluta dall'allora direttore prof. Paul Zanker e, phi recentemente, 
nell'ambito dei seminari Gerda Henkel" , diretti dal prof. Tonio Hölscher cui sono sinceramente grata 
per gli efficaci spunti, offertimi nel corso di phi colloqui, ma anche per avere accettato di leggere 
queste pagine prima della stampa confortandole con il suo parere. Durarite un soggiorno in Germa-
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nia, grazie a una borsa di studio del Deutsches Archaologisches Institut di Berlirio, ho avuto ii privile-
gio di esarninare con ii prof. Klaus Fittschen e con ii prof. Walter Trillmich, che vivamente ringrazio, 
alcuni dci temi trattati in questo volume. Una gratitudine tutta speciale va al prof. Fausto Zevi: questa 
ricerca deve moltissimo alla sua generosità intellettuale, al suo incoraggiamento sempre partecipe, alla 
sua passione nd fare archeologia'>.



I. Colonia lulia Augusta Puteoli: 
note sulla storia della città tra la fine 

della repubblica e la prima eta imperiale 

La storia di Puteoli romana ha inizio con Ia 
deduzione della colonia maritima nel 194 aC., 
anrio del secondo consolato di Scipione l'Afri-
cano'; i trecento coloni2 si stabilirono sulla collina 
tufacea, oggi conosciuta con ii nome di Rione Ter-
ra3 , che emerge dal mare per un'altezza di circa 
trenta metri (fig. 1). La deduzione della colonia di 
Puteoli si inseriva in un progetto di colonizzazio-
ne ampiamente sviluppato lungo le coste dell'Ita-
ha meridionale fino a Crotone e a Thurii/Copia 
con una serie di deduzioni che, in Campania, pre-
vedevano altresI le fondazioni di Volturnum e di 
Liternum. E stato dimostrato che ii progetto è da 
ricondurre all'ambiente degli Scipioni, in particola-
re all'iniziativa di Scipione 1'Africano, che, durante 
la censura del 199 aC., aveva giâ istituito un por-
torium a Capua e uno a Puteoli. 

La funzione di questi stanziamenti costieri non 
doveva essere esciusivamente militare; anche se 
appare evidente l'importanza strategica di questo 
tratto di costa giâ facente parte dell'agro di Capua. 
La fondazione di Puteoli si connotava fin dai suoi

inizi con una "esplicita componente mercantile4, 
soprattutto in relazione alla necessità di provvede-
re agli accresciuti bisogni annonari di Roma e dei 
suoi eserciti nelle campagne militari 5 . E ai corn-
merci la colonia dovette infatti la sua fortuna, 
acquisendo molto presto la prerogativa di grande 
porto cosmopolita, sorta di corrispondente italico 
del porto franco di Delo, istituito dai Rornani nel 
166 a.C., una Delus minor, come l'avrebbe chia-
mata Lucilio alla fine del II secolo aC. 6 , che 
dovette aumentare ii suo ruolo strategico nei corn-
merci del Mediterraneo soprattutto dopo ii 69 a.C., 
quando venne merio la funzione di Delo, investita 
dalla guerra mitridatica e poi definitivamente 
distrutta dalle incursioni dei pirati. Del resto 
cornunitâ di orientali, la cui vivace presenza 
avrebbe caratterizzato la vita della cittâ per tutta 
l'et3. imperiale, erano gui installate nella colonia 
fin dai primi tempi. Nonostante la scarsezza dehle 
notizie sulla città del II secolo aC., sappiamo dal-
la lexparietifaciundo7 che, fin dal 105 aC., era a 
Puteoli un tempio dedicato a Serapide8 e che la 

Per un quaciro deile vicende storiche rimane fonclamen-
tale Ia lettura di DuBois 1907; Si veda anche ANNECCHINO 1960 
e MAIURI 1965. La bibliografia specifica sui van temi della sto-
na sociale ed economica di Pozzuoli verr4 citata in seguito, ma 
per on primo profilo storico-sociale si vecla CEBEILLAC GERVA-

SONI 1993, pp. 17-30 e CAIVIODEcA 1993, pp. 31-47. 
2 Liv., XXXII, 29, 4. 
3 Si tratta del 'locus munirnento quo que, non natura 

modo tutus" (LIV., IGKIV, 13). 
Zsn 1987, P. 38. 

5 Zevi 1994. 
6 FEST. 109L, s.c. Minoreni Delune. L'espressione 0 di Luci-

ho che ne parlava nd contesto del suo iter siculum, nd III libro 
delle Satire, datato tra II 119 e II 116 a.C. Ii testo di Festo recita:

"Illznorein Delum: Puteolos esse clixerunt quod Delos aliquando 
maximum emporium fuerit totius orbis terrarum; cui successit 
postea Puteolanum quod municipium graecum antea DiI2iclr-
c/na vocitatum est. Unde Lucilius: mdc Dicarchitum populos 
Delumque Minorem" (Ludiio: 123 MAI4XKRENKEL 3.124). 

GIL X, 1781 '... lex parieti jmciendo in area, quae est 
ante aedem Serapi trans vian2.... 

S Tra Ic phI antiche teStimonianze delia presenza romana 
in Egitto si ricordano le iscrizioni in lingua latina rinvenute 
durante ho smontaggio dci temphi di File e lasciate cia pelle-
grini in visita al santuario di Isicle, in particolare quehla di on 
il/I. Ti(n ?)trius N. f che si definisce Graicanicus e Nucrinus, 
clatabile intorno al 116 a.C.; cfr. ROCCATI 1978, pp. 988-996; 
BENESS-HILL.ARD 2003, p. 203, nota 3.
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Fig. 1 - Veduta del Rione Terra dal mare. 

colonia, amministrata da duoviri, godeva di auto-
nomia finanziaria e amministrativa. Alla metâ del 
I secolo aC., dunque in un'epoca pu tarda, ma 
tuttavia precoce, risale invece l'attestazione a Poz-
zuoli di una mahramta " , edificio sacro dedicato a 
Dusares, ii dio nazionale degli Arabi Nabatei9. 

La storia di Puteoli nella tarda eta repubblica-
na è ben ricostruibile attraverso le testimonianze 
epigrafiche ed archeologiche, ma anche grazie 
alle informazioni contenute nelle opere ciceronia-
ne. Giâ nelle orazioni contro Verre, moltissimi 
sono i riferimenti a ricchi e influenti personaggi 
della cittã, ma a partire dal 56 a.C. i contatti tra 
Cicerone e i maggiorenti del luogo si fecero piü

frequenti e intensi quando l'oratore acquistO una 
proprieta in territorio di Cuma, nei pressi del lago 
Lucrino, nella quale arnava molto soggiornare, e 
che gli permise di entrare a far parte della cerchia 
di aristocratici residenti nell'area flegrea, all'epoca 
di quella stagione politica e culturale particolaris-
sima, efficacemente riassunta dall'espressione villa 
society10 . Non per nulla Cicerone potrâ definire ii 
suo Cumanuin "quasi pusillam Rornain. Tanta 
erat in us locis multitudo..... 11 Dall'epistolario 
ciceroniano risaltano a tutto tondo, nella ricca e 
vivace comunitâ puteolana, personaggi come un 
Gaio Vestorio 12 . Banchiere dovizioso e proprieta-
rio terriero, amico di Attico e poi dello stesso 

LACERENZA 1988-89. 
10 L'argomento è stato molto discusso e approfondito, ma 

rimane insuperato ii quadro tracciato in D'Aaius 1970 (ora 
D'A.irsos 2003). 

GiG., Att., V, 2.2 (datata ii 20 maggio del 51 aG.). 
12 Le lettere ciceroniane con riferimenti a Vestorio 5000:

Att., IV, 6.4 (giugno 56); Att., IV, 14.1 (metâ maggio 54); Ac., 
V, 2.2 (20 maggio del 51); Att., XIII, 45.3 (11 agosto 45); Att., 
XIII, 12.4; Att., XIII, 46.5; Att., XIII, 50.2; Att., XIV, 12.3 (22 
aprile del 44); Earn., VI, 11.2.; cfr. SIRAGO 1979, pp. 3-16 e 
ANDREAU 1983, pp. 9-20, poi ripubblicato in ANDREAU 1997, 

pp. 99-118. Per i traffici in Oriente della gens Vestoria durante
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Cicerone, Vestorio segul le pratiche per l'acquisto 
della proprietà flegrea e anclie piü tardi intratten-
ne relazioni sempre cordiali con l'oratore nono-
stante il suo scarno eloquio' 3 e la sua inadegua-
tezza per le discussioni filosofiche 14 , tanto da 
essere definito da Cicerone "bominern remoturn a 
dialecticis, in arithrnetica satis exercitatum'5. 
L'abile uorno d'affari, speculatore foridiario e irn-
prenditore, viene iclentificato con ii personaggio 
citato da Vitruviol6 e da Plinio ii Vecchio' 7 a pro-
posito di un materiale colorante, l'azzurro (caeru-
leum, poi dal suo nome detto appunto vestoria-
num), ii cui procedimento di fabbricazione, 
scoperto ad Alessandria d'Egitto, venne importato 
da Vestorio a Pozzuoli, dove sorse una vera e pro-
pria fabbrica che esportava anche in territorio gal-
lico, come attesta ii carico di una nave affondata 
nelle acque di Marsiglia (Planier) poco dopo la 
metà del I secolo aC.' 8 . Dunque Vestorio era un 
uorno di versatile ingegno imprenditoriale e dalle 
molteplici iniziative finanziarie, come ce ne dovet-
te essere piü di uno nella Puteoli del I secolo a.C. 
Rivestendo egli un ruolo di rilievo nella vita civile 
della colonia, possedeva naturalmente anche una 
forte visibilità, tanto che un'intera regio di Puteoli, 
la regio vici Vestoriani et Calpurniani' 9 , prende da 
lui ii nome associato a quello dei Calpurni, altra 
importante famiglia di uomini d'affari puteolani. 

Nd porto di Pozzuoli si effettuava sostanzial-
mente un commercio di importazione, soprattutto 
dall'Oriente: non per nulla Strabone'° affermava 
che i mercantili diretti da Alessaridria a Puteoli

viaggiavano assai piü cariclii rispetto a quelli che 
intraprendevano ii percorso inverso. Dalle aree 
del Mediterrarieo orientale giungevano prodotti di 
lusso, schiavi, e, soprattutto, ii grano, i cui arrivi 
sul mercato italiano sarebbero stati diversamente 
regolamentati con l'annessione dell'Egitto 21 . Della 
vivacità imprenditoriale dei Puteolani siamo già 
informati da Cicerone che, in una delle sue ora-
zioni2 ' contro Verre, propretore in Sicilia tra il 73 e 
ii 71 aC., denunciava, al cospetto di numerosi cit-
tadini di Puteoli che avevano perfino perduto soci 
e liberti, gli atti iniqui da lui compiuti ai danni di 
quei commercianti che, provenienti dai phi impor-
tanti porti del Mediterraneo, una volta giunti a 
Siracusa canichi di merci preziose, venivano bru-
talmente arrestati con le accuse phi van rapinati 
dei loro beni e, talvolta, perfino condannati a 
morte. Uno dei personaggi piui colpiti, con la 
perdita dei suoi liberti e delle sue navi, era stato 
P. Granius, appartenente a una ben nota gens 
puteolana, presente a Delo tra la seconda metà 
del II secolo a.C. e gli inizi del I secolo aC. 23 , e in 
altre città del Mediterraneo orientale fino al I seco-
lo d.c. 

Dall'epistolario ciceroniano emerge un altro 
imprenditore dell'epoca, il banchiere Cluvio che, 
già prima di Vestonio, si occupava delle proprietb 
di Cicerone e al quale lascib in ereditb. alla sua 
morte, nd luglio del 45 a.C., la bella villa di 
Puteoli (Horti Gluviani), nonché un caseggiato e 
botteghe i cui affitti dovevano procurare una 
discreta rendita'4 . Cluvio era impegnato nd 51 

la prima eta imperiale, DE RO9vIANIS 1996a, pp. 731-745 Que-
st'ultimo sottolinea ii ruolo mercantile svolto daila gens 
puteolana dci Vestorii nell'area tra ii Nib e ii Mar Rosso. Un 
graffito scoperto al Wadi Menih e datato tra ii 21 e ii 22 d.C., 
attesta la presenza, lungo la via carovaniera che conduceva 
cia Coptos a Berenice, di un vestorio dab cognomen grecanico, 
T. Vestorius Jalysos. 

'3 Cic., Att., IV, 19.1: An Vestorio dandi sunt dies et ille 
Latinus 'Am ici ouôç ex intervallo regustandus? "(Dcvi forse 
dedicare quabche giorno a Vestorio e gustare nuovamente, 
dopo on bungo intervalbo di tempo, queb suo eboquio attico 
impastato di batino 3, trad. C. Di SPIGNO, M. Tullio Cicerone. 
Epistole adAttico, I, Torino 1998, p. 417). 

14 Cic., Att., XV, 4.3: relinquam... Tusculanas clisputatio-
nes, ad gnus tu etiam Vestorium bortaris. 

Crc., Att., XIV, 12.3. Sulb'attcggiamento degli aristocrati-
ci nei confronti dci yin municipales si veda WISEMAN 1983, 
pp. 283-99, e soprattutto D'AItMs 1984, pp. 440-467; D'ARMs 
2003, pp. 385-414.

16 VITa., Dc Arch., VII, 11.1: Caeruli temperationesAlexan-
dniae primum sunt inventae, postea item Vestorius Puteolis 
instituitjiiciundum. Per ii tipo di coborante, Ucunci-I 1987, 
pp. 323-332. 

17 PL1N., N.H., 33, 13, 162: (caeruleum) nuper accessit et 
Vestorianum, ab auctore appellatum. 

18 Tra i resti del rebitto di Planier 3 nelle acque ab bargo cli 
Marsiglia, databile all secobo aC., sono state rinvenute palli-
ne di caeruleum insieme ad altri coboranti; ii carico principabe 
era costituito da anfore, tra cui alcune con ii noto bolbo: 
M(Arci) Tucci L(AcDfPli.) Tro(nentina tnibu)/Galeonis (p. 299), 
TcI-IEaniA 1969. 

19 La regio è nota da una declica posta nd 93-94 d.c. 
alllmperatore Domiziano; cfr. CIL X, 1631. 

20 STRABO, XVII, 1,7. 
21 Musil 1980. 
22 Cic., Vern, 5, 145-157. 
23 Cfr. da ultimi FERRARY ET ALII 2002, pp. 198-199. 
24 Cic., Att., XIII, 37.4; 46.3-5; Alt., XIV, 10.3.
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Fig. 2 - Pozzuoli e ii portus lulius. 

aC. 25 in operazioni firianziarie nella provincia 
d'Asia per corito di Pompeo e vale la pena ricor-
dare che lo schiavo di un M. Cluvius è attestato 
anche a De1o26. 

Ii puteolanus sinus (fig. 2) era già stato al cen-
tro della politica di Ottaviano nel corso della lun-
ga guerra navale contro Sesto Pompeo, figlio 
minore di Pompeo Magno, proscritto dai triumviri 
alla fine del 43 a.C. Ii dominio da ltd acquisito sul-
la Sicilia e sulla Sardegna e le continue incursioni 
che da queste roccaforti compiva contro le coste e 
i porti della penisola, avevano provocato a Roma 
sen disagi negli approvvigionamenti. Già nel 39 
aC. il golfo di Pozzuoli aveva ospitato Jo storico 
incontro tra Sesto Pompeo, Ottaviano e Antonio, 
nei pressi del Capo Miseno, che sand per entrarn-
be le parti una serie di condizioni ben presto

disattese. Fra ii 38 e il 37 aC., Ottaviano affidO 
alla capacità e al talento di Agrippa, appena torna-
to dalla Gallia, l'allestimento di una grande flotta 
nei pressi di Pozzuoli. Una sottile striscia di terra 
(la cd. Via Herculanea) separava dal mare il lago 
Lucrino27 , mentre ii lago Averno si trovava un 
poco piü all'interno: i due bacini naturali furono 
collegati tra loro e con il mare mediante canali 
artificiali, creando cosI una grandiosa base navale, 
ii portus Julius; per fornire alla flotta gli equipaggi 
vennero affrancati ventimila schiavi28 . Sesto Porn-
peo fu definitivamente sconfitto a Nauloco ii 3 set-
tembre del 36 aC. 

In occasione dell'allestimento della flotta, 
Agrippa aveva provveduto alla riorganizzazione di 
tutto il territorio flegreo e, per garantire rapidi 
spostamenti nell'area, aveva incaricato l'architetto 
Cocceio 29 della realizzazione di gallerie stradali, 

25 GiG., Farn., XIII, 56; cfr. DENIAUX 1993, PP. 480-482, 
ri. 35. Sui G'luvii, recentemente GEBEILLAc-GEisvAsoNI 1987, 
pp. 3-12; BISPHAM 2000, pp. 39-76. 

26 FEREARY CT AUI 2002, p. 193. 
27 STRkB0, V 4.6; lo scrittore ci tramanda che ii lago era 

vasto e poco profondo e che era separato dal mare da una 
stretta lingua di terra lunga circa un miglio (8 stadi) e larga a 
sufficienza per permettere ii passaggio dei carri, la c.d. via 
Herculea, costruita clall'eroe argivo mentre conduceva i buoi

di Gerione. 
28 SUET., Aug., 16 . ...donec navibus ex integro fabricatis 

ac viginti servorum milibus manumissis et ad remum datis. 
portuns lulium apud Baias, inmisso in Lucrinum et Avernum 
lacum marl, effecit. Per la costruzione del Porto Giulio, 
PAGANO 1983-84, pp. 129-134; RODDAZ 1984, pp. 95-117; 
REDDE 1986, pp. 164-171. 

29 STRABO, V, 4.5.
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scavate nel tufo, percorribili anche dai carri30 . La 
pid importante clal punto di vista strategico era 
lunga poco piiii di un chilometro e, penetrando un 
lato del cratere del lago Averno, permetteva la 
comunicaziorie del portus Julius, e dunque di Poz-
zuoli, con Cuma, ma sono riconducibili allo stesso 
progetto ariche Ia cosiddetta crypta neapolitana 
che, perforando la collina di Posillipo, permetteva 
uria rapida comunicazione tra Napoli e l'area fle 
grea, e la cd. grotta della Sibilla, che collegava fra 
loro I bacini del lago Lucrino e del lago Averno31. 
In seguito la flotta militare fu trasferita a Miseno, 
probabilmente intorno al 12 a.C., e ii portus Julius, 
e insieme ii litorale intermedio tra esso e ii porto 
di Pozzuoli, vennero trasformati in una grandiosa 
area portuale-commerciale. 

La storia del porto di Pozzuoli conosce una 
svolta importante con la vittoria di Ottaviano su 
Marco Antonio e Cleopatra nelle acque di Azio e 
la conseguente annessione dell'Egitto 32 , che molto 
dovette influire anche sullo sviluppo urhanistico 
della cittâ flegrea e sulle sue dinamiche sociali 
interne. Nd 22 a.C. Augusto, che giS. nd 28 e nel 
23 a.C. aveva provveduto personalmente alle 
distribuzioni di grano alla plebe romana, fini per 
assumersene totalmente la responsabilitâ, istituen-
do prima la carica dci praefecti frumenti dandi

con ii compito di amministrare le elargizioni gra-
tuite33 e poi, nell'8 d.C., nominando un praefectus 
annonae. 

Ii problema era già stato affrontato nel 57 a.C., 
quando, per far fronte alle esigenze annonarie 
della p/cbs frumentaria urbana, enormemente 
accresciuta dalle riforme di Clodio, nell'intento di 
promuovere e di organizzare in modo sistematico 
il trasporto del grano, venne affidata a Pompeo 
Magno la cura annonae, concedendo ai navicu-
lan la cittadinanza romana e agevolazioni di vario 
genere ai ricchi inercatores34 . Cosi anche Augusto 
si servi, per tutto quello che concerneva l'organiz-
zazione del trasporto del grano, dell'iniziativa di 
privati, assicurando Ic strutture necessarie allo 
svolgimento delle attivitã annonarie35. 

Sui mercatoresfrurnentanii di Pozzuoli e sulle 
loro attivitâ commerciali siamo informati da una 
decina di documenti dell'archivio dci Sulpicii36. 

Come è noto, questo importante complesso epi-
grafico e venuto alla luce durante i lavori per Ia 
costruzione dell'autostrada Pompei-Salerno nd 
1959, in localitã Murecine, circa seicento metri a 
sud della Porta Stabiana, quando venne parzial-
mente scoperto un edificio, ritenuto sede di un 
collegium37 o, secondo una recente ipotesi, di un 
bospitium38; all'interno di uno dci suoi triclinia, 

3° GREWE 1996, pp. 125 ss. 
3 PAGANO-REDDE-RODDAZ 1982, pp. 271 ss. Recentemen-

te e stata scoperta la gallecia di on acquedotto che conduceva 
dalle sponde del lago Lucrino fino alle colline di Baja (Cxsio-
DECA 1997, pp. 190-199): un'iscrizionc riporta la data consola-

del 30 dicembre del 10 d.c. e fa riferimento al curator 
aquae Augustae, se ne deduce che l'haustus captasse i'acqua 
dal grande acquedotto del Serino, il jbnt/s Augustei aquae-
ductus. Ii brusco taglio che interrornpe in galleria è stato 
interpretato come una delle tracce del grancli lavori promossi 
da Nerone, e mai giunti a termine, per la costruzione della 
fossa Neron/s fra ii Lucrino e ii Tcvurc che avrebbe clovuto 
collegare direttaniente ii porto di Pozzuoli con Ostia. 

32 SUET., Aug., 18,2. L'aspetto annonario, sottolineato da 
Suetonio (Aegptum in proc/nc/ac .thrinam redo c/am ut fera-
ciorem bab/lioremque annoncie 2116/cue redderet, fossas 
omnis. in quas jVilus exaestuc//. ois/zinatas longa vetustate 
miLton opere detersit, viene indicato da Tacito (Ann., II, 59; 
Hist., I, 11) e cia CASS. Dio (LI, 17,1) come ii motivo trainante 
nella scelta cli Ottaviano ii quale si sarebbe cosI tutelato nei 
confronti di ogni tentativo di affamare lItalia (fanse urgere 
Italians). 

Res Gestae, 5: Non suns dr'precatus in summafrumenli 
penuria curationens annonae, quain ita administravi, ut 
intra dies paucos metu et periclo praesenti civitatem un/ocr-

sam liberarens impensa et cura mea. 
3 die., Fans., XIII, 75. L'oratore si rivolge al governatore 

della Sicilia perché concecla a C. Avianus Flaccus, ricco 
puteolano amico di Cicerone, Ic stesse agevolazioni che a ye-
va ottenuto gO con Pompeo, FREDERIKSEN 1980-81, pp. 5-27. 
Non è un caso che nella Pro Balbo, orazione pronunciata da 
Cicerone verso ii 56 a.C., si insista sui nuovi cittadini cx A/B-
ca, S/c/i/a. Sacd/n/a, si tratta dci ti/a frumentaria subs/cl/a 
reipublicae. 

n Horrea pubblici, ossia di proprietO della cittO, sono ora 
attestati a Pozzuoli in TSulp., 7: horreum XII in boric/s Bas-
sianispublicis Puteolanorum medis, in quo repositum est triti-
cuiss Alexandrinum quod pignori accepit hodie ab C. Novio 
Euno... 

36 Per l'edizione critica di questo importante coniplesso 
epigrafico, CAMODECA 1992 (con bibliografia precedente); 
CAMODECA 1995, pp. 693-705; CAIVIODECA 1993, pp. 339-350; 
CxMODECA 1999; CAMODEC..\ 2001. Per ii dibattito sull'edizio-
DC delle tavolette di Murecine si vedano i van contrihuti con-
tenuti in C'ahGlotz, XI, 2000, pp. 103-191. 

37 La zona è qoella dci quartieri suburbani a carattere 
mercantile, lungo Ia via per Stab/ac, nelle immediate vicinan-
ze dell'approdo fluviale sul Sarno ii cui antico corso descrive-
va un'ampia ansa prima cli sfociare nd mare. 

38 MAsTR0I8013ERT0 2003 (con bibliografia precedente).
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una cesta di vimini conteneva uria serie di tavo-
lette cerate ancora in buono stato di conservazio-
ne. Dallo studio delle tavolette, che compongono 
127 documenti, risulta che l'archivio copre un 
periodo tra ii 26 e ii 61 d.C., ma la maggioranza 
delle transazioni sono state stipulate tra ii 35 e ii 
55 d.C., quasi sempre a Puteoli. Fra i contraenti 
degli atti compaiono quasi esciusivamente tre 
Gaii Sulpicii: Faustus, ii suo liberto Gin namus e, 
solo nei piii tardi documenti del 61, C. Sulpicius 
Onirus. 

Per identificare questi persoriaggi, ii Camode-
Ca, che a pin riprese si e occupato di questo mate-
riale epigrafico giungendo all'edizione critica del 
1999, prende le mosse da un'iscrizione funeraria 
di eta giulio-claudia rinvenuta nel 1874 nell'agro 
puteolano39 : ii liberto C. Sulpicius Heraclida erige 
un sepulch rum familiare per sd, per il suo patro-
nus, C. Sulpicius Hyginus, per i suoi quattro figli 
Hyginus, Faustus, Onirus e Heraclida, per la 
moglie Harnronia (probabilmente anche lei una 
liberta dei C. Sulpicli), nonchd, come era costume, 
libertis libertabusque suis posterisque. Considera-
ta la raritâ del nomen a Puteoli e in tutta l'area 
flegrea, i due Gaii Sulpicii, Faustus e Onirus, 
appaiono senz'altro identificabili come i titolari 
dell'archivio di Murecine. Inoltre, dal momento 
che i Sulpicli puteolarii noti, dall'età giulio-claudia 
fino al 11-111 secolo d.C., sono tutti sempre di 
modesta condizione libertina e portano esciusiva-
mente il prenome Calus, ii Camodeca ha ipotizza-
to che all'origine dei Su/picii puteolani vi fossero 
dei liberti dell'antica famiglia senatoria dei Su/picii 
Galbae, che aveva proprietã tra Terracina e Mm-
turflO4o. 

Dall'archivio privato dei banchieri puteolani41, 
ii cui giro d'affari, come si puo ricostruire dalle 
tavolette di Murecine, sembrerebbe piuttosto 
ingente ammontando a circa 1.280.000 sesterzi

distribuiti nell'arco di un ventennio, si b ricavata 
una quantitã di iriformaziorii sulle attivitS. e sulle 
operazioni finanziarie di Puteoli. Tra mercatores 
frumentarii, horreari, coactores argentarii, tutto il 
commercio del grano alessandrino, esciudendo 
queue quantita destinate alle frumentationes 
imperiali calcolabili in un terzo circa di queue 
annualmente importate dall'Egitto, era concentrato 
nelle mani di privati42. 

E soprattutto grazie a queste attivitá speculati-
ve, affiancate certamente anche da iniziative 
imprenditoriali di altro tipo, come del resto abbia-
mo visto per la tarda eta repubblicana 43 , che alcu-
ne gentes puteolane si arricchiscono, allargando 
inoltre ii raggio dci loro traffici mercantili non 
solo ai mercati già noti dell'Oriente, ma anche a 
quelli di terre pin lontane e non ancora esplorate. 
Plinio ci informa 44 su un Annius Plocamus (e gli 
Annii sono una delle pin importanti famiglie della 
Pozzuoli augustea, su cui torneremo in seguito) 
che, al tempo di Claudio, quale appaltatore 
(redemptor) del vectigal mar15 Rubri, riscuoteva le 
imposte sulle merci che trarisitavano dai porti egi-
ziani del mar Rosso. Plinio aggiunge che anrii pri-
ma, regnando Claudio, un suo liberto, durante 
una navigazione circa Arabiam45 era stato trasci-
nato da una tempesta lontano dalle coste e, dopo 
quindici giorni, era approdato nella terra di Ta-
probane, l'isola di Ceylon; accolto con benevolen-
za dal re locale, aveva imparato la lingua di quel 
popolo sconosciuto consentendo cosi l'avvio di 
relazioni diplomatiche cui subito dovettero segui-
re scambi commerciali. 

La presenza degli Annii nd mar Rosso colli-
ma con alcuni importanti dati epigrafici. Al 
Paneion del Wadi Menili, un sito carovaniero nd 
deserto orientale egiziano lungo l'antico tracciato 
che portava dal Nib (Coptos) al Mar Rosso 
(Berenice), sono stati scoperti alcuni graffiti mci-

39 C. Sulpicius Heraclida / sibi at / C. Sulpicio Hygino 
patron(o) / et Hygino et Fausto et Oniro / et Heraclidae fills 
suis et / I-Iarrnoniae uxori et / libertis libertabusqu& suis 
posterisq(ue). 

4 Allora l'anello di congiunzione potrebbe essere stato 
C. Sulpicius Hyginus, ii quale era forse un liberto di C. Sulpi-
cius Galba, consul suffectus nel 5 aC., ovvero dell'omonimo 
figlio consul ordinarius nd 22 d.C.; CAMODECA 1999. Per i 
Sulpicii Galbae si veda Ecic 1996, pp. 147 ss. 

41 SulIa definizione dell'attivitb svolta dai Sulpicii e quin-
di sulla loro appartenenza o meno al mondo dei banchieri si

veda anche CAMODECA 2000a, pp. 179 ss. 
42 CAMODECA 1994, pp. 103-128. 
43 Sulla presenza degli Italici in Oriente durante letS 

repubblicana si vedano CAss0LA 1971, pp. 305-322; DE 

ROMANIS 1996, pp. 157 ss. Al1'argomento sono stati di recente 
dedicati alcuni simposi, tra i quali si ricordano SAcoMrEs 2001 
e MULLER-HASENOHR 2002. 

Pru., NH, VI, 84-91. 
5 PUN., N.H., VI, 84. Sull'episodio della scoperta di Cey-

lon, DE ROMANIS 1988, pp. 5-58.
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