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Tra la documentazione archeologica che i centri vesuviani sep-
pelliti dall’eruzione del 79 d.C. ha restituito, i graffiti e le iscri-
zioni parietali costituiscono senz’altro uno degli aspetti più affa-
scinanti. Le scritte sui muri, i disegni, gli scarabocchi hanno 
colpito da sempre attenzione e curiosità di studiosi e appassionati 
dell’antico. I testi graffiti pervasivamente sulle pareti di dimore 
private, esercizi commerciali, edifici pubblici consentono di an-
nullare quell’intervallo di tempo che ci separa dal momento in 
cui sono stati vergati, concedendoci di assistere all’attimo in cui 
qualcuno, con uno stilo, ha inciso un messaggio che la catastrofe 
ha eternizzato, trasformandolo in una nota che ha attraversato il 
tempo. Disegni, scarabocchi, appunti,  frasi poetiche e scurrili 
pervadono gli spazi più disparati, dalle facciate di abitazioni  
lungo le strade, agli angoli più remoti dell’intimità domestica:  
non ci sorprende che una scritta che ritorna più volte a Pompei, 
come su un muro dell’Anfiteatro (CIL IV 2487) riporti: 

Admiror te paries non c(ecidisse) qui tot scriptorum taedia su-
stineas  

“Mi meraviglio, parete, che tu non sia ancora crollata, giac-
ché devi sopportare una tale quantità di sciocchezze da parte di 
quelli che ci scrivono!” 

Una umanità varia che ha lasciato testimonianza di sé in 
graffiti che si pensava destinati ai propri contemporanei e che 
invece riemergono – veri e propri messaggi in bottiglia giunti a 
noi grazie alla catastrofe – a secoli di distanza, impressionando 
per quel richiamo così prossimo e familiare a temi eternamente 
contemporanei quali l’amicizia, l’amore, la poesia, la nostalgia, 
il rancore, la spavalderia, il sesso.  

Tali messaggi riemersi dal passato, ci affascinano perché su-
scitano una collettiva “resurrezione della memoria” permetten-
doci di ritrovare nel passato tratti spesso così vicini alla nostra 
sociabilità del presente. In essi, infatti, ritroviamo facilmente 
tratti della nostra civiltà, delle nostre attitudini, del nostro 
modo di pensare la poliedricità dei rapporti con l’altro, spesso 
con quel lieve scarto che ci fa illudere, rassicurandoci, sulla di-
stanza e dunque sulla nostra presunta evoluzione nei costumi e 
nella humanitas.  

Non ci sorprende che anche dagli scavi delle grandi ville di 
Stabiae, luogo di elezione per l’otium delle élites romane tra I 
sec. a.C. e I sec. d.C.,  graffiti e disegni siano emersi in gran 
quantità, negli spazi interni più diversificati, come sulle facciate 
esterne che bordano le vie di accesso: nomi di schiavi, motteggi 
di ogni genere, scarabocchi, disegni come quelli relativi agli 
immancabili gladiatori. Cosa meno scontata è che le pareti fos-
sero pervase anche di graffiti di epoca moderna, dell’epoca dei 
primi scavi borbonici nella seconda metà del XVIII secolo. Una 
documentazione straordinaria questa rimasta finora sostanzial-
mente inedita e sconosciuta ai più, che la presente pubblicazione 
restituisce finalmente alla comunità scientifica. Con la sua trat-
tazione completa dei disegni e scritte parietali antiche e moderne 
(da quelli relativi alle ville la cui vita è stata interrotta dall’eru-
zione, alla documentazione che si riferisce alla nuova vita dei 
complessi nel Secolo dei Lumi), il volume di Antonio Varone 
colma finalmente una grande lacuna offrendo l’edizione esaustiva 
e filologicamente ineccepibile di tutti i graffiti rinvenuti fino al 
2014.   

Con il presente volume, Antonio Varone, tra i più grandi 
conoscitori dell’epigrafia vesuviana, dà un contributo parti-
colarmente significativo alla ricerca sulla antica Stabiae, un 
centro che merita nuove e più approfondite indagini. Un 
nuovo importante passo verso la conoscenza delle ville sta-
biane che per noi che operiamo nel Parco Archeologico di 
Pompei diventa emblematico di una nuova stagione di impe-
gno che si è da poco aperta verso le antichità di Castellam-
mare. Grazie alla passione e alla professionalità del personale 
del Parco, alla collaborazione con numerose Università italiane 
e straniere e con il Comune di Castellammare di Stabia, que-
sto bel volume vede la luce in un momento di rinnovata at-
tenzione per Stabiae che significa nuovi progetti, pubblica-
zione di vecchie ricerche rimaste inedite, nuovi scavi, nuovi 
itinerari. Ma anche riqualificazione di un paesaggio e lotta 
all’abusivismo, una piaga che ha deturpato uno dei luoghi 
che in passato era considerato tra i più belli del mondo allora 
conosciuto. 

PREFAZIONE 
 

Massimo Osanna





Compito del presente lavoro è la documentazione archeo-
logica e lo studio delle iscrizioni parietali, in massima parte 
graffiti, delle ville romane di Stabia, esplorate una prima volta 
in epoca borbonica, successivamente interrate e in seguito defi-
nitivamente riportate alla luce negli anni 50 del secolo scorso, 
con scavi che hanno in seguito trovato nuovo impulso proprio 
alla fine del primo decennio del nuovo millennio e che si con-
tinuano ancora oggi. 

Questo mio lavoro mira, quindi, a portare un contributo 
sia alla nostra più generale conoscenza dell’epigrafia parietale 
campana, sia, in particolare, alla conoscenza del sito, che, pur 
giovandosi grandemente dell’ottimo lavoro di ricognizione epi-
grafica sulle iscrizioni non parietali di recente condotto da 
Marici Magalahes1, rimane per molti versi ancora fortemente 
lacunosa e non completamente chiara nella sua esegesi e che, 
almeno parzialmente, tali iscrizioni contribuiscono a meglio 
far comprendere, in aspetti particolari talora risolutivi. 

Lo studio epigrafico è stato preceduto, ovviamente, dalla 
raccolta completa sul campo di tutte le iscrizioni tracciate sulle 
pareti, sia in epoca romana, sia in epoche successive. Al mo-
mento dello scavo borbonico, infatti, gli operai dell’epoca vollero 
lasciare copiosi segni del loro passaggio, emuli inconsapevoli di 
quanto millenni prima avevano fatto – certo in una prospettiva 
per noi di ben altro interesse storico – i mercenari ionici che 
sotto Psammetico risalirono il Nilo, lasciando ricordo di sé su 
una colossale statua egiziana davanti al gran tempio di Abu 
Simbel, e tali graffiti, ormai appartenenti alla realtà storicizzata 

della casa stessa, offrono non di rado bagliori che illuminano la 
temperie dell’epoca2. 

Si tratta, quindi, di un vero e proprio corpus di questi do-
cumenti epigrafici, destinato peraltro ad aumentare con il pro-
seguire degli scavi, fermandosi la redazione di esso a quanto 
messo a vista a tutto il 31-12 2014. Considerato tuttavia il no-
tevolissimo numero di tali reperti e il fatto che essi siano rimasti 
in grandissima parte inediti fino ad oggi, mi è sembrato tuttavia 
opportuno dare già ora un quadro complessivo di essi, trac-
ciando un primo bilancio che possa servire da punto fermo dal 
quale far avanzare in seguito la prosecuzione degli studi.  

I graffiti sono stati recensiti effettuando un minuzioso esame 
autoptico sulle pareti dei vari ambienti delle ville ora visibili, 
rilevandone sempre personalmente misure e collocazione e prov-
vedendo in moltissimi casi a trarne direttamente apografo e 
documentazione fotografica, quest’ultima peraltro affidata nella 
maggior parte dei casi anche a fotografi professionisti. 

Tale esame è stato condotto nel corso di svariati anni. Una 
prima campagna ricognitiva condotta a più riprese nel corso 
degli anni 80 del secolo scorso, in particolare tra giugno e set-
tembre del 1986, ha interessato i graffiti sia della villa San 
Marco, sia della villa Arianna negli ambienti sino ad allora sca-
vati, così come quelli della villa del Secondo Complesso. Quelli 
di villa San Marco sono stati anche oggetto di una prima pub-
blicazione, anche se parziale, effettuata nell’ambito della grossa 
opera monografica in tre volumi sulla villa fatta da un’équipe 
italo-francese a seguito del restauro dei danni prodotti dal ter-

MAGALAHES 2006. Vedi inoltre già prima G. CAMODECA, M. MAGALHAES, F. NASTI, A. PARMA, La collezione epigrafica dell’Antiquarium di Ca-1

stellammare di Stabia, in Studi Salvati 2002, vol. II e, in particolare, P. MINIERO, Produzione laterizia, in BARBET-MINIERO 1999, pp. 63-71; A. CASALE, 
E. RENNA, Un inedito di Giovanni Oscar Onorato: bolli e osservazioni sui bolli di tegole da Stabiae, in Tranquillitas. Mélanges en l’honneur de Tran tam 
Tinh, Québec 1994, pp. 91-102; J. M. REYNOLDS, A group of inscriptions from Stabiae, in PBSR 40 (1972), pp. 127-134; M. PAGANO, Un palinsesto 
epigrafico a Castellammare di Stabia: l'iscrizione funeraria di Q. Postumius Modestus, magistrato di Pompei, in MEFrA 113 (2001-2), pp. 947-952. 

Relativamente all’importanza di documentare anche siffatto materiale “moderno”, sia quale parte integrante della storia di un monumento, sia 2

come strumento d’indagine della temperie culturale di un’epoca, non nutro dubbio alcuno. Precedenti significativi al riguardo non mancano, e mi 
limito qui a citare, nel presente ambito, CIPROTTI 1967, p. 87 n. 5, che riporta una serie di graffiti vergati tra il 1600 e il 1700, mentre altri "graffiti", 
in realtà firme di visitatori che sul finire del 1700 e agli inizi del 1800 si recarono a Pompei, letti nel tempio d'Iside e nella villa di Diomede, sono 
riportati in AA.VV., Pompei e gli architetti francesi dell' Ottocento, Napoli 1981, pp. 25s., figg. 20-21; p. 42, fig. 36. 
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remoto del 19803. Le iscrizioni là edite vengono qui riprese 
con aggiunte o emendamenti, ove necessario, in considerazione 
anche di quanto esposto in un mio successivo articolo4, e inte-
grate con le altre numerose iscrizioni rilevate, ma lì non pub-
blicate. 

Una seconda campagna ricognitiva è stata poi effettuata tra 
il 2009 e il 2014, a seguito degli scavi intrapresi nel 2006 e che 
sono tuttora in corso, a seguito dei quali sono stati rimessi a 
vista il quartiere servile di villa San Marco, già esplorato in età 
borbonica, nonché la strada a nord della villa che la separava da 
un complesso termale, e parte dello stesso, entrambi ugualmente 
oggetto delle esplorazioni di età borbonica, mentre a villa 
Arianna si è dato corso allo scavo del grande peristilio ad occi-
dente del complesso e di alcuni ambienti ad esso contigui, non-
ché di un appartato e raffinato quartiere residenziale non prima 
documentato, limitrofo agli ambienti termali. 

Anche di questa nuova campagna ricognitiva sono state da 
me date alcune anticipazioni riguardanti un graffito rinvenuto 
nella latrina annessa al cortile della zona servile di villa San 
Marco5 e una selezione di graffiti rinvenuti nella via tra villa 
San Marco e il complesso termale a nord di essa, in quest’ultimo 
e in villa Arianna6. Esse vengono qui riedite all’interno del con-
testo loro proprio, accanto alle numerosissime iscrizioni che 
vengono qui presentate per la prima volta e a quelle, pochissime, 
già oggetto di edizione da parte di altri studiosi. 

Rimangono invece escluse da questo lavoro quelle, nume-
rose, rinvenute nella villa rustica in proprietà Cuomo di S. An-
tonio Abate, di cui sono state ugualmente date solo alcune spo-
radiche anticipazioni da parte di qualche studioso7, che saranno 
oggetto di apposita trattazione. 

Si spera, quindi, con questo volume, di colmare una lacuna 
consistente nella documentazione archeologica di un impor-

tantissimo sito8, dal quale, oltre alla conoscenza perspicua del 
sistema romano delle “ville d’ozio”, proviene un interessantis-
simo repertorio di decori pittorici e musivi o di oggetti di altis-
simo artigianato artistico che, nell’immaginario di molti, sono 
immediatamente evocativi dello stesso mondo romano9. 

Nel licenziare il volume per la stampa intendo allora rin-
graziare quanti in questi anni ne hanno supportato la realizza-
zione, e in primo luogo il personale tutto di Stabia, i custodi, i 
restauratori, il personale tecnico che, tutti, in vario modo e con 
grande disponibilità, mi hanno sempre offerto la loro preziosa 
collaborazione e, naturalmente, i vari direttori che si sono suc-
ceduti nell’Ufficio, Paola Miniero, Mario Pagano, Anna Maria 
Sodo, Giovanna Bonifacio. Grato pensiero va anche all’attuale 
soprintendente dell’area vesuviana, Massimo Osanna, che al 
pari dei suoi predecessori, e in primo luogo Baldassare Conticello 
e Pietro Giovanni Guzzo, ha guardato a questa mia fatica con 
benevola attenzione, accogliendone la pubblicazione nella nuova 
serie di monografie dell’Istituto. Andando poi indietro negli 
anni non posso non ricordare il supporto offertomi da Alix 
Barbet e dal suo team, nonché dall’équipe del Centre Jean Bé-
rard, mentre nelle campagne degli ultimi anni ho potuto contare 
sul prezioso aiuto di Thomas Howe, Taco Terpstra, Paolo Gar-
delli, Fabrizio Ruffo, Gennaro Iovino, Valentina Imperatore, 
Anna Zolfo.  

Sempre, con un impegno duraturo negli anni, mi ha affian-
cato nelle operazioni tutte di individuazione, documentazione 
e rilievo dei graffiti, l’assistente Vincenzo Sabini, di cui sottolineo 
non solo la perizia tecnica e la dedizione nel lavoro, ma anche 
le continue sollecitazioni e spunti offertimi perché mi dedicassi 
con costanza al compito scientifico della loro edizione. Con al-
cuni colleghi, poi, ho discusso alcune delle iscrizioni presentate, 
in particolare Heikki Solin, Jana Kepartova, Volker Weber, 

XII PRESENTAZIONE

VARONE 1999. 3

VARONE 2003. 4

Il graffito, da me presentato nel 2012 al XIV Convegno Internazionale di Epigrafia Greca e Latina di Berlino è stato pubblicato in un articolo 5

sunteggiato in A. VARONE, Iscrizioni “privatissime”, inedite o rilette, dall’area vesuviana, in W. ECK, P. FUNKE (curr.), Öffentlichkeit – Monument – Text. 
XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae 27. – 31. Augusti MMXII Akten (CIL Auctarium, n. s., IV), Berlin/Boston 2014, p. 494, 
e, in esteso in A. VARONE, Newly discovered and corrected readings of iscrizioni "privatissime" from the Vesuvian region, in BENEFIEL-KEEGAN 2016, pp. 
115-117. 

VARONE 2014; IDEM Ductus.  6

C. GIORDANO, in CronPomp III 1977, p. 222; L. D’AMORE, ibidem, pp. 226. 231; C. GIORDANO, A. CASALE, Iscrizioni pompeiane inedite 7

scoperte tra gli anni 1954-1978, in AttiAccPontaniana 39 (1990), p. 133. Sulla villa, in generale, v. L. CUOMO, La villa di S. Antonio Abate da me 
dissepolta, Pompei 1976; MINIERO 1988, p. 243 nr. 31; G. BONIFACIO, Villa Rustica at casa Salese, in Otium Ludens 2007, pp. 63-65. 

Una nutritissima raccolta bibliografica di scritti relativi a Stabia, interessante perché abbraccia anche la letteratura cosiddetta “secondaria” o di 8

matrice “locale” è offerta da ACAMPORA- D’ANGELO 1996. 
Su tali testimonianze artistiche, splendidamente documentate per villa San Marco nei vari articoli ad essi dedicati in BARBET-MINIERO 1999, 9

cfr. ancora ad esempio, RUGGIERO 1881; ELIA 1957; C. ROBOTTI, Una sinopia musiva pavimentale a Stabia, in BdA 58 (1973), pp. 42-44; ALLROGGEN- 
BEDEL 1977; MINIERO 1989; PISAPIA 1989; EADEM, I mosaici secondo la classificazione di Pisapia 1989, in BARBET-MINIERO 1999, pp. 79-84; A. BARBET, 
Les villas de Stabies dans leurs rapports intellectuels et artistiques avec les autres villas campaniennes, in Storia e architettura 2002, pp. 31-39; U. PAPPALARDO, 
Una statua di Doryphoros da Stabiae, in Storia e Architettura 2002, pp. 167-169; O. ELIA, Le coppe ialine di Stabia, in BdA 42 (1957), pp. 97-103.
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Carlo G. Franciosi, Giuseppe Camodeca, Enzo Puglia, Pierre-
Yves Lambert, Sara Chiarini, ai quali va la mia gratitudine per 
gli apporti scientifici che le loro opinioni mi hanno offerto. 

Un ricordo, inoltre, voglio esprimere alla memoria del 
notaio Ferdinando Spagnuolo, già consigliere delegato e legale 
rappresentante della Fondazione Restoring Ancient Stabiae per 
l’impegno profuso per la conoscenza dell’archeologia di Stabiae 
nel mondo, promuovendo scavi, mostre, progetti, convegni 
nell’ambito di collaborazioni internazionali. 

Ringrazio infine sin d’ora coloro che vorranno integrare 
con le loro capacità e i loro studi le mie letture, le mie interpre-
tazioni, le mie opinioni, correggendo le mie inevitabili mende 
e i sempre possibili errori, e soprattutto perdonando le mie 
manchevolezze. 

 
Roma, 3 marzo 2017 
Antonio Varone

PRESENTAZIONE





INTRODUZIONE





1. PROFILO STORICO DELL’ANTICA STABIA 
 
Né fonti antiche, né documentazione epigrafica offrono 

ragguagli soddisfacenti e chiari su Stabia durante il periodo 
preromano, nonostante il sito appaia abitato almeno sin dall’età 
protostorica, come ha mostrato la grande necropoli scavata in 
località S. Maria delle Grazie, con documentazione che va dalla 
metà circa del VII al III sec. a.C.1 

L’analisi sui materiali permette però di evidenziare strette 
affinità culturali da un lato con l’entroterra sarnese-no cerino2, 
dall’altro con la fascia costiera sorrentina3 sin dalla remota an-

tichità, e in questo quadro essa sembra potersi inserire anche 
posteriormente, quando si pensi che nel VI secolo la documen-
tazione dell’alfabeto encorio “di Nocera” è attualmente offerta 
da iscrizioni4 provenienti appunto da Nocera Superiore, da 
Vico Equense e Sorrento, siti non altrimenti collegati tra di 
loro se non attraverso l’area stabiana. Del resto una connessione 
culturale ab antiquo tra penisola sorrentina, fascia costiera sta-
biana e territorio interno nocerino, che la documentazione ar-
cheologica lascia chiaramente intendere, sembra essere riecheg-
giata dal mito di Ebalo, signore di Capri, che, non pago del 
proprio territorio, estese il suo dominio sulla fertile pianura del 

Considerazioni generali in ELIA 1966, p. 459; MINIERO 1985, partic. pp. 51-55; EADEM 1988, pp. 244s. nr. 36. 37, p. 254 nr.72, pp. 256-259; 1

EADEM, s.v. Stabiae, in EAA Suppl. 1997. Analisi dettagliata dei corredi in C. ALBORE LIVADIE, La tomba 107 (proprietà N.D’Amora) della necropoli di 
via Madonna delle Grazie (Castellammare di Stabia), in StEtr LII 1984, pp. 67-76; EADEM, La necropoli arcaica di via Madonna delle Grazie (Comuni di 
Santa Maria la Carità e Gragnano), in In Stabiano 2001, pp. 17s. e 51-82; EADEM, Annotazioni sulla necropoli arcaica di via Madonna delle Grazie nei 
territori dei comuni di S. Maria la Carità e Gragnano, in BONIFACIO-SODO 2002, pp. 119-132; R. SORRENTINO, M. VISCIONE, Località Madonna delle 
Grazie. La necropoli classica ed ellenistica, in In Stabiano 2001, p. 19s. e pp. 83-85; R. SORRENTINO, Località Madonna delle Grazie: la necropoli classica 
ed ellenistica, in BONIFACIO-SODO 2002, pp. 139-146; GUIDOBALDI, La necropoli di via Madonna delle Grazie, in PESANDO-GUIDOBALDI 2006, pp. 
434s. Cfr. inoltre P. MINIERO, Stabiae. Rinvenimenti archeologici in «Pompei Ercolano Stabia» I 1983, pp. 361-3; A. SODO, Stabia. Attività dell’Ufficio 
Scavi 1992-1994, in RStPomp VII 1995/6, pp.193-205, partic. p. 201s.; DI MASSA s.d., pp. 17s. 

Cfr. essenzialmente B. D’AGOSTINO, Tombe della prima età del Ferro a S. Marzano sul Sarno, in MEFrA 82 (1970), pp. 571-619; IDEM, Le 2

necropoli protostoriche della Valle del Sarno. La ceramica di tipo greco, in AION ArchStAnt 1979, pp. 59-75; P. GASTALDI, Le necropoli protostoriche della 
valle del Sarno: proposta per una suddivisione in fasi, ibidem, pp. 13-57. Cfr. inoltre G. COLONNA, Le civiltà anelleniche, in G. PUGLIESE CARRATELLI 
(cur.), Storia e civiltà della Campania. L’evo antico, Napoli 1991, pp. 25-67, partic. p. 52; M DE’ SPAGNOLIS, Pompei e la valle del Sarno in epoca 
preromana: la cultura delle tombe a fossa, Roma 2001. 

Cfr. M. BONGHI JOVINO, La necropoli preromana di Vico Equense, in «Archeologia» XLII 1967, partic. pp. 419-421; EADEM, La necropoli preromana 3

di Vico Equense, Cava de’ Tirreni 1983; EADEM, s.v. Vico Equense, in EAA Suppl.1970, p. 907s. Cfr. inoltre M. RUSSO, Il territorio tra Stabiae e Punta 
della Campanella nell’antichità. La via Minervia, gli insediamenti, gli approdi, in F. SENATORE (cur.), Pompei, il Sarno e la Penisola Sorrentina, Pompei 
1998, pp. 23-79. 

Per dette iscrizioni cfr. G. COLONNA, Nuceria Alfaterna, in StEtr XLII 1974, pp. 379-386; R. ARENA, L’iscrizione di Vico Equense, ibidem, pp. 4

387-390; G. COLONNA, Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania, in Atti XVII Riunione Ist. It. di Preist. e Protost., Firenze 1975, pp. 151-
170, particolarmente pp. 163ss.; C. ALBORE LIVADIE, in StEtr LIII 1985, p. 210; M. RUSSO, Sorrento – Una nuova iscrizione paleoitalica in alfabeto 
“nucerino” ed altre iscrizioni arcaiche dalla Collezione Fluss, Capri 2005. Cfr. inoltre G. COLONNA, Le iscrizioni di Nocera e il popolamento pre- e paleo-
sannitico della Valle del Sarno, in PECORARO 1994, pp. 85-99, partic. pp. 85-91; F. SENATORE, M. RUSSO (curr.), Sorrento e la Penisola Sorrentina tra 
Italici, Etruschi e Greci nel contesto della Campania antica (Atti della giornata di studio in omaggio a Paola Zancani Montuoro – Sorrento, 19 maggio 
2007), Roma 2010, partic. pp. 23-102 (articoli di G. COLONNA, C. DE SIMONE, G. MEISER, L. AGOSTINIANI, P. POCCETTI). Per le iscrizioni in 
alfabeto etrusco e lingua paleosannitica dell’inizio del V sec., che abbandonano quindi l’alfabeto encorio, cfr. la documentazione data da F. SENATORE, 
Stabiae. Storia dell’insediamento, in CAMARDO-FERRARA, 2001, pp. 23-38, partic. pp. 25 con n. 25-30; IDEM 2003, pp. 31-35 con figure e bibliografia 
in note. 
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Sarno, abitata dai Sarrasti, secondo il racconto di Virgilio (Aen. 
VII 735ss.)5. Appunto i corredi funerari di S. Maria delle Grazie 
mostrano Stabia in generale partecipe degli aspetti culturali of-
ferti dalla documentazione archeologica nella Campania meri-
dionale6 nel periodo arcaico, con un predominio culturale etru-
sco evidenziantesi non solo con la presenza preponderante nei 
corredi del bucchero pesante, ma con testimonianze anche epi-
grafiche7, che la inseriscono nella continuità geografica di quella 
fascia costiera che partendo da Pompei e giungendo a Ponteca-
gnano ha restituito documentazione in lingua etrusca. Ad esso 
fa tuttavia da contrappeso la presenza, per quanto scarsa, di ce-
ramica greca proveniente sia da Corinto che dall’Attica e in al-
cuni casi anche dalla Grecia orientale (coppe ioniche di tipo 
A/2, B/1 e B/2)8.  

È tuttavia forse solo con la sannitizzazione che Stabia 
viene ad assumere una funzione più marcatamente peculiare 
nell’ambito di un complesso territoriale più ampio e collegato 
nel sistema afferente alla lega nocerina9. La posizione geo-
grafica di Stabia, sita in prossimità del punto più sicuro del-
l’arco costiero, sia a fini militari che strategici, e per il riparo 
sottovento offerto alle navi dal monte Gauro, posto a prote-
zione del seno più rientrato, meno esposto e al contempo 
più ampio dell’intero golfo a sud di Napoli, ne dovettero 
fare il caposaldo della difesa del territorio confederato, e sen-
z’altro la base militare della flotta nocerina10. A ciò si aggiunga 
il rapido collegamento con Nocera effettuato grazie ad una 
strada pedemontana antichissima e ancora in uso nel mede-

simo tracciato fino ai giorni nostri, archeologicamente ben 
documentata sia per l’età repubblicana che per quella impe-
riale11.  

In funzione di tanto e in conseguenza anche della man-
canza assoluta di documentazione relativa a magistrati stabiani, 
la Elia12 fu propensa a ritenere che, a differenza degli altri 
centri della confederazione, in quest’epoca Stabia non avesse 
avuto né autonomia politica nei confronti di Nocera, né del 
pari autonomia amministrativa. Se pure è tuttavia evidente 
che Stabia si era venuta ad inserire più strettamente degli altri 
centri nell’orbita di Nocera, non credo tuttavia che una tale 
opinione sia da privilegiare. Il fatto che gli Stabiani durante 
la guerra sociale si siano separati dai Nocerini seguendo la 
sorte degli altri soci ribellati si a Roma è a mio avviso indizio 
non tenue del loro essere diversi dai Nocerini stessi e della 
possibilità di disporre nel loro interno di organi idonei a ma-
turare decisioni politiche valide per l’intera collettività13. Il 
fatto inoltre, messo ben in evidenza dal Beloch14, che alla fine 
della guerra sociale il territorio già di Stabia sia stato assegnato 
a Nocera per compensarla della fedeltà mostrata durante gli 
eventi bellici, esclude di per sé che Nocera potesse essere già 
di diritto padrona di esso.  

È infatti appunto in relazione alla guerra sociale che si 
hanno le uniche notizie storiche riguardanti Stabia preromana. 
La prima la mostra occupata dall’esercito degli alleati italici 
guidati da Papio Mutilo15; la seconda la dice completamente 
rasa al suolo come città fortificata dall’esercito di Silla nel 89 
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Il riflesso di precise tradizioni storiografi che nei cataloghi degli alleati nel libro VII dell’Eneide è stato sottolineato anche da E. LEPORE, Gli 5

Ausoni e il più antico popolamento della Campania: leggende delle origini, tradizioni antiche e realtà culturali, in «Arch. Stor. di Terra del Lavoro» V 1976-
7, particolarmente p. 99ss. 

Cfr. W. JOHANNOWSKY, Caratteri e fasi delle culture preistoriche e classiche, in AA.VV., Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, II, Salerno 6

1982, p. 419. 
Cfr. G. CAMPOREALE, Stabiae, in StEtr XL 1972, pp. 447-458. V. inoltre SENATORE 2003, p. 24s. con bibliografia più recente a nn. 26-30. 7

Cfr. W. JOHANNOWSKY, Importazioni greco-orientali in Campania, in Les ceramiques de la Gréce de l’Est et leur diffusion en Occident (colloquio del 8

Centre J. Bérard), Roma 1978, pp.137-139. 
Gli elementi fondamentali che convinsero il Beloch a propugnare l’esistenza di una confederazione nocerina (cfr. BELOCH 1877; IDEM 1890, p. 9

248) furono, come è noto, la descrizione della παραλία campana fatta da Polibio, che a Sud degli abitanti di Napoli poneva τὸ Νουκερίνων ἔθνος 
(POL. III 91, 4); l’analisi della diffusione nell’area del gentilizio Sittius; il brano di Livio che racconta le operazioni navali dei Romani, che nel 308, 
sbarcati a Pompei, si diedero ad depopulandum agrum Nucerinum (LIV. IX 38); l’assenza di dati riguardanti rapporti tra Roma e Pompei, Ercolano, 
Stabia e Sorrento, mentre sono riportati dalle fonti quelli riguardanti Roma e Nocera; soprattutto, infine, la mancanza di monetazione propria per le 
stesse, tranne che per Nocera. Decisamente scettico circa l’esistenza della stessa v. ora F. SENATORE, La lega Nucerina, in SENATORE 2001, pp. 185-265.  

Su questo punto cfr. ELIA 1966, pp. 459s.; PARISE BADONI 1976; G. GUADAGNO, Contributo alla rilettura di Pompei ed Ercolano, in Pompei 79 10

(Suppl. al nr. XV di “Antiqua”), Roma 1979, p.17; FERRARO 1979, p. 97; IDEM 1985, p.10. 
Su tale via cfr. VARONE 1965-1984, pp. 59-85; E. ESPOSITO, Indagini archeologiche in agro nocerino: un bilancio, in “Rassegna Storica Salernitana», 11

n.s., 4, dicembre 1985, pp, 225-243; P. MINIERO, Stabiae. Rinvenimenti archeologici, in «Pompeii-Herculaneum-Stabiae» I 1983, p. 361; EADEM 1988, 
p. 244 nr. 35; E. ESPOSITO, La valle del Sarno; uso del territorio e viabilità, in PECORARO 1994. pp 111-120. 

ELIA 1966, pp. 459. 463. 12

Ciò vale anche prescindendo dal controverso passo di Silio Italico (SIL. Punica XIV 408s.) per il quale cfr. SENATORE 2003, pp. 52s. 13

BELOCH 1877, p. 292 con disamina della fonte (PLIN. N.H. III 62) e suo apparente contrasto con altro brano (PLIN. N.H. XXXII 8).  14

Cfr. APPIAN. Bell. Civ. I 42:«Πάπιος δὲ καὶ Σταβίας εἷλε καὶ Μινέρουιον καὶ Σάλερνον, ἣ Ῥωμαίων ἄποικος ἦν: καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν 15

αἰχμαλώτους τε καὶ δούλους ἐστράτευεν». 



a.C. e in seguito solo ormai esistente come luogo di soggiorno 
nel quale erano state impiantate svariate ville16.  

Di esse, oltre ad esistere ormai una copiosa documentazione 
archeologica, c’è anche il richiamo di alcune fonti, come quelle 
che ricordano il Pomponianum, dove Plinio il Vecchio trascorse 
la sua ultima notte17 e quella di M. Mario, l’amico prediletto di 
Cicerone18. Evidentemente a far sì che si erigessero tali edifici 
aveva senz’altro contribuito l’amenità della posizione geografica 
e la salubrità del clima, non disgiunta poi dalla bontà dei pro-
dotti caseari provenienti dal monte non a caso chiamato Lacta-
rius; un ruolo determinante dovrebbe però essere attribuito an-
che alla presenza nel territorio di fonti salutari e rinomate 
sorgenti minerali19, ancora oggi celebrate, come la pliniana di-
midia, a più riprese ricordate dagli autori antichi, anche tardi20. 

Stabia seguì poi il destino delle consorelle città vesuviane e 
venne distrutta nuovamente dall’eruzione del 79 d.C. A diffe-
renza di quelle, tuttavia, essa tornò presto a risorgere21, dive-
nendo anzi ben per tempo un punto di riferimento nel nuovo 
assetto territoriale che si era venuto a creare dopo la catastrofe, 
come è mostrato dal fatto che nel 499 essa è già citata come 
sede vescovile22. 

 
Per una più generale visione della storia dell’antica Stabia si 

rimanda a MINIERO 1988, pp. 256-265; D. CAMARDO, Stabiae: 
storia del sito, in Ville di Stabiae 1997, pp. 43-45; A. FERRARA, 
Stabiae. Storia dell’insediamento, in In Stabiano 2001, pp. 13-
16; F. SENATORE, Stabiae: storia dell’insediamento, in CAMARDO 
FERRARA 2001, pp. 23-38; BONIFACIO-SODO 2001, pp. 13-20; 
M. PAGANO, La rinascita di Stabiae (dal 79 d.C. al tardo impero), 
in RStPomp XIV 2003, pp. 247-255; SENATORE 2003; VALLI-
FUOCO 2005, pp. 138s.; GUIDOBALDI, Stabiae: Notizie storiche, 
in PESANDO-GUIDOBALDI 2006, pp. 410-412. 

2. TOPOGRAFIA DELL’INSEDIAMENTO 
 

Nonostante la copiosità dei rinvenimenti archeologici rife-
ribili a Stabia effettuati negli ultimi due secoli, non esistono 
dati del tutto sicuri circa la sua conformazione topografica. In 
particolare, e in stretta connessione con le vicende che ne de-
terminarono esistenza e distruzioni, gli studiosi di topografia 
storica tendono a distinguere nettamente gli impianti relativi 
ai tre periodi di vita della città, e precisamente:  

 
1. oppidum presillano;  
2. insediamento posteriore alla guerra sociale e anteriore alla 

catastrofe del 79;  
3. insediamento posteriore all’eruzione vesuviana del 79. 

 
1. Soprattutto a riguardo del primo punto non sono finora 

maturate obiettive certezze. Il Beloch, basandosi su di un’iscri-
zione rinvenuta a Castellammare presso il ponte di S. Marco23, 
menzionante i restauri fatti apportare al tempio dedicato al Ge-
nius Stabiarum e mettendola in relazione con i resti di un com-
plesso templare di singolare impianto rinvenuto proprio nelle 
vicinanze24, riteneva che l’oppidum non potesse che essere ai 
piedi della collina di Varano25, anche in considerazione della 
vicinanza di questa zona a quella prossima alla Madonna delle 
Grazie dove già all’epoca si erano messe in vista alcune tombe 
del periodo preromano. I punti del ragionamento del Beloch, 
tuttavia, non hanno quella forza probatoria che l’autore ad essi 
attribuiva. Già Mommsen26 aveva fatto notare che «Genius Sta-
biarum qui nominatur 772 etiam vico recte convenit»; l’iscrizione 
CIL III 993, d’altra parte, trovata in Dacia Apulensis e dedicata, 
sotto Gordiano, «caelesti Augustae et Aesculapio Augusto et Genio 
Carthaginis et Genio Daciarum» mostra come il genio onorato 
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Cfr. PLIN. N.H. III 70: «In Campano agro Stabiae oppidum fuere usque ad Cn. Pompeium et L. Catonem consules pridie kal. Mai, quo die L. Sulla 16

legatus bello sociali id delevit, quod nunc in villam abiit». Sulle indicazioni fornite da questo passo cfr. tuttavia anche infra. 
PLIN. Ep. XVI 20. 17

CIC. ad Fam. VII 1. Sulla questione cfr. tuttavia SENATORE 2003, p. 79 n. 204. 18

Cfr. ad es. COL. X 133: Fontibus et Stabiae celebres.  19

Un elenco completo di tali fonti è in PHILIPP, s.v. Stabiae, in RE III A 2 (1929), col.1925. 20

V. STAT. Silv. III 5. 104: Stabiasque renatas. Cfr. inoltre GALER. meth. terap. V 2; SYMMACH. ep. VI 17; CASSIOD. Var. XI 10. 21

Cfr. Italia Pontificia,VIII (ed. P.F. KEHR), Berolini 1935, p.412. 22

CIL X 772: [C]aesius Daphnus | [Augus]tal(is) Nuceriae et | [Nolae?] aedem geni Stabiar(um) | [lapsi]s marmori[b(us) v]exata | [ae]de restituit. 23

Vedine foto e commento epigrafico in M. M. MAGALHAES, Epigrafe dell’augustale Caesius Daphnus, in SENATORE 2003, pp. 74s.; EADEM 2006, pp. 26-
28. 85s. con fig. 2. 

ROSINI 1797, pp. 86-89 e tav. XVIII. Il complesso era costituito da un monoptero a 14 colonne e da un edificio rettangolare a due celle. Cfr. 24

RUGGIERO 1881, p. 186; MINIERO 1988, p. 250 nr. 52. 
BELOCH 1890, p. 249: «Der Tempel des Genius Stabiarum muß natürlich älter sein, als die Zerstörung der Stadt durch Sulla; auch zeigt die No-25

thwendigkeit der Restauration, daß der Tempel schon seit lange bestand. Daß aber die Gemeinde Stabiae ihrem Genius einen Tempel ausserhalb der Mauern 
errichtet haben sollte, wird Niemand behaupten wollen; es ist also durch unsere Inschrift und die Ruinen erwiesen, daß das oskische Stabiae bei S. Maria delle 
Grazie stand». 

Cfr. TH. MOMMSEN, CIL X, p. 84. 26


