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Per gli soadi sul tema, w	 1. STATO DEGLI STUDI E FINALITA DELL'INDAGINE. 
KUNKIeL, Epcgraphth and Gesclsichte 
des romischen Price/ruSts, in AS/en	 Le tabelle cerate appartenenti a]i'archivio privato della famiglia del S it/p/czi l , redatte a Pozzuoli fra 
Interna/ Kongress Gricch. and La/cE.	 ii 26 e ii 61 d.C.2, furono ritrovate a Pompei nel 1959, in un edificio fuori delle mura di cinta, in con- 
Epigrcep hi/i, Munchen 1972, Munchen	 trada Murécine 3 , dove probabilmente vennero trasferite dopo il terremoto che aveva colpito la 
1973, 193;J. MACQUERON, Les tab/ci-

tes c/c Pomp ii ci la eec/c des si/re/Is re'e//cs, 

in Mélanges K Aubenas, Montpellier 1974, 517; H. ANNUM, Tabula Pompeiana 13: ein Seefruch/rer/rag oder c/n Seedcsr/ehen?, lura 29, 1978, 156 ss.; J.A. CROOK, 11"o-king  Notes 

on seine of I/se new Pompeii Tablets, ZPE 29, 1978, 229; L. Bovc, Documentiprocessna/i da//e Tabu/ae Pomp dane di Mure'cine, Napoli 1979; ID., Documenti de opera gioni Jincm7ia-

c/c da//'arclsivio dci Sis/peci Tabu/ac Pompcianae di Mesrlcinc, Napoli 1984; G. PURPURA, Tabu/ae Pomp esanac 13 e 34: c/ne documenti re/a/sri a/prcstito macitt/mo, in Atli Xf TI Coitgr. 

Papir 3, Napoli 1984, 1245; J.GW0LF JA. CROOK, Rechtsurkiaec/en in t i//p/er/a/cia, Abh. Heideib. A/md. Wiss., Phil-Inst. NI., Heidelberg 1989; G. CutoDICA, Li/rchivio 

putco/ano dci Sislpics/ I, Napoli 1992; F. COSTABILE, L'auctio del/a Jidacia e dc/p/gnus ne//c tabe/le dc//'agro Murecine, Soveria Mannclli, 1992; G. CAMODEA, Tuba/ac Pomp cianac 

Sa/picioreim. Edefionc cri/ica dc//'arc/sirio pis/co/ano (lei Su/picii, Roma 1999; P. GROSCHLER, Die /abe//ae-Urkunden aus den pompejaniscisda and hcr/iu/anensischen Ur/eisndegfundcn, 

Berlin 1997. Si darà alle tabelle la designazione delI'edizione finale di G. Camodeca TPSa/p (Tabu/ac Pomp eianac Su/peciorum, seguita fra parentesi dall'equivalente pre-
cedente ( TP ad eccezione dci luoghi net quali Si cita la letteratura giuridica anteriore. 

2 G. CA1I0DEcA, Tabu/ac cit., 20, limitatamente ai documenti databili (<<solo 78 dei 127 documenti dell'archivio dei Sss/fri/i (ii 60%) conserva ancora decifrabile la 
data consolare dell'atton osserva che essi evanno dal 18 marzo 26 (THUs/p 42) al febbraio 61 (IPSuIp 90-93; 107), ma la mass/ma porte del documenti datati (68 su 
78; 1'8%) b racchiuso nel ventennio 35-55. Luogo di redazione dell'atto S sempre, dove leggibile, la co/onia la/ia Augusta Pu/co/i ... . sono note solo tre eccezioni: due 
documenti, connessi l'uno all'altro, redatti a Capita nell'agosto 40 o 43/4 (TPSu/p 12 e TPSu/p 26) e una cmp/io-vcndi/io fatta a Vo/turnum (TPSu/p 

° Sin luogo del ritrovamento delI'archivio, v. F. COSTr\BIUS, Li/ac/io cit., 11 con bibl. alla nota 1; G. Carnodeca, Tube/ac cit., 11. In particolare, nell'aprile 1959, nd 
corso di lavori autostradali, vennero scoperti, liel fondo Cascone in localita Murécine, <inn sito che in eth imperiale era vicino al molo ed al porto di Pompeo> (F. 
CosTsinLE), i resti di on edificio <<del pr/mo principato>> (G. CruIonEc\; ad ona datazionc tra il 60 ed 0 79 d.C. ha pensato 0. ELL-t, La domus marz/tima dc//c /abu/ae cciv-

tue nel suburbio di Pompci, LVIN 35, 1960, 29; ID., 1/portico dci inc/mi de/pagcss mac/times di Pomnpci, Bda 2, 1961, 201; per una collocazione cronologica anteriore v M. 
PAGANO, LSd/picio de//agro Marlene a Pompe/ RAAN 58, 1983, 325) nel qoale <erano in corso nel 79 ampi lavori di ristrottorazione e riattazione, Come mostra anche d 
numeroso materiale da costrozione accatastato in alcuni triclini, restaori probabdmente connessi con i danni determinati dal famoso terremoto del 5 febbraio 62>> 
(CAMODECA). La cesta di v/mini contenente le tabelle cerate S stata ritrovata sol letto di uno dci cinqoe triclini di coi l'edificio era dotato: <<S chiaro che non qoesto 
doveva essere d loogo di normale conservazione dell'archivio>> (COSTABILE). Forse la cesta cadde nel triclino dal piano soperiore, crollato in segoito all'erozione del 
79 (0. Euu); forse, e pin verosimilmente, essa era solo depositata temporane amen te - ed infatti <>le tavolette vi erano deposte in perfetto ordine>> - essendo l'edificio 
interessato da lavori di ristrotturazione (M. PAGANO). Quanto alla destinazione dell'edificio di Morécine, S stato in on primo momento ritenoto che esso fosse ova 
villa privata soburbana del Sa/picii (A. MATURi, Aproposi/o di una rcccatc scoper/apompeiana, R-U1N 36, 1961, 151; L. BovE, Docismcn/iprocessua/i cit., 123): e cia <>henché 
l'archivio, else termina nel 61 d.C. (almeno nella parte pervenotaci), consista di docomenti redatti a Pozzuoli e non a Pompeir. Altri hanno identificato l'edificio con 
<ha sede di una Casa commerciale o di una Compagnia di trasporti macitt/mi>> (0. EJ,IA, I/portico cit., 210); ovvero con on ristorante o on albergo di lusso frequenta-

to da artigiani e inercanti W F. JASHEMSKY, The gardens of Pompeii, I-Icrca/aneamn and /hc villas destroyed bj Vcsuveiss, New York 1979, 179); ovvero, ancora, con la sede di 

on co/leg/am (34. PAGANO, L'cc/(/iiio cit., 347): quest'oltnna identificazione <<S topograficamente avvalorata dalla soa localizzazione net qoartieri suburbani a carattere mer-
cantile, longo la via per Stabia, nelle immediate vicinanze del ponte sul Sarno e dcll'approdo fluviale da localizzare proprio in loc. Murécine, dove l'antico corso del 
fiume prima di sfociare a mare descrivcva on'ampia ansa, condizionato dall'altura di S Abbondio, 

at 
cut piedi era sito il nostro edificio; non lontano va posto ilpagas 

manitimus di Pompei, il coi nucleo centrale numerosi ritrovamcnti archeobogici di edifici c magazzmi individuano longo l'antica lit-tea di Costa nell'area lagnoare di loc. 
Bottaro>> (G. CAMODEC.-S, Tabu/ac cit., 12). In senso contrario, v F. COSTABH,E, Lbuc/io cit., 18: <a ora che conosciamo bene il contenoto dell'archivio di tabelle cera-
te, possiaino afferinare che S proprio talc archivio fansiliare dci Se/picii ad escludere l'ipotesi di on edificio pubblico. Infatti la presenza di on vecchio archivio faini-
hare non potrebbe giostificarvisi facilmente. Nh in on albergo, nh in una sede corporativa, una cosI consideres'ole qoantiti di documenti privati, ormai sostanzialmen-
te privi di utilitl pratica da 20-40 anni, troverebbe spiegazione ... >>. Premesso, dunque, else <<solo i proprietari o al pin cm boro procurator possano avere conservato On 
archivio simile, privo di insmediato vabore praticoss, ritienc FA. cIsc l'aisomala locahizzazioise della cesta Contenente be tabelle potrelsbe giostificarsi con la fuga verse il 
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