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Gli Epidii campani e gli Epidii adriatici. 
Aspetti socio-politici di un'economia diversificata 

tra I secolo a.C. e I secolo d.C. 

LE ORIOINI 

Se volessimo raffigurare schematicamente gil 
itinerari delia storia economico-sociale di questa 
famiglia, dovremmo immaginare una grande pa-
rabola che unisce da sud-ovest a nord-est due re-
gioni d'Italia, la Campania ed ii Friuli; una sorta 
di lunghissimo arcobaleno die congiunge due 
centri dell'Italia antica: Pompei ed Aquileia, arco 
luminoso le cui notazioni cromatiche, molteplici 
come i loro interessi, si diffondono gradatamente 
a regioni e siti anche notevolmente distanti. 

Stante i hmiti cronologici che ci siamo imposti 
e che costituiscono anche ii periodo piii ricco di 
documentazione concernente i loro interessi eco-
nomici, accenneremo solo brevemente alla loro 
origine ed alla loro storia precedente, rimandando 
una pin particolareggiata trattazione alla pubbli-
cazione delle loro monumentah dimore pompeia-
ne (fig. 1). Antica gens di etnia sabelhca, dalle ri-
sultanze della fonte di Svetonio, si diceva origina-
na di Nuceria e vantava origini mitiche1. 

Già nel III secolo a.C. gh Epidii sono attestati 
a Pompei in posizione sociale preminente: un 
membro della gens, che riveste la magistratura di 
aidilis, sigilla con ii suo nome ii completamento 
del lavori della rampa d'accesso al santuario ex-
tramurario dionisiaco di S. Abbondio 2 . Un fram-
mento di epistilio in tufo, recante inciso ii loro 
gentilizio EPID, probabilmente afferente aila cita-

zione di un magistrato locale, e parte presumibil-
mente di un edificio pubbhco risalente alla domi-
nazione osca, fu ninvenuto nella zona del Foro3. 
La loro necropoli di fondo Azzolini, fuoni Porta 
Stabia, si data con le prime deposizioni agli inizi 
del III secolo a.C. e conta per ii periodo sannitico 
oltre 40 sepolcreti4 . Pressappoco alla stessa epoca 
e con una continuità documentata fino al periodo 
imperiale, la loro presenza è attestata nella pianu-
ra campana a Teanum Sidicinum5. 

E lecito supporre che i motivi di tale diaspora 
dal sito d'origine potrebbero essere stati sia di na- 
tura politica che economico-sociale 6, come non si 
puô non pensare che, probabilmente, queste pri-
me migrazioni degli Epidii abbiano ricevuto ii sa-
cralizzante sigillo del nituale del ver sacrum, con 
la consacrazione a Mamerkis di coloro che si tra-
sferivano nei nuovi territori. Saremmo indotti a ri-
tenerlo dalla stessa fonte svetoniana riportata a 
nota 1, che ci presenta ii mitico capostipite della 
gens nella duplice veste di uomo-toro, in cui si ri-
trova la commistione delle due nature, quella 
umana del dux-sacratus e quella animale del toro-
guida delle migrazioni delle tribü sabelliche7. 

Considerando piü propriamente l'aspetto eco-
nomico-sociale di queste prime generazioni di 
Epidii campani, giá in posizione politica premi-
nente, come abbiamo visto, nella Pompei di III 
secolo a.C., è chiaro che essi facevano pante sin 
da quell'epoca di quei gruppi gentilizi cittadini


