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Introduzione 

 
La più ricca, pulsante e singolare città della Campania antica sorgeva al centro del golfo flegreo. Vista dal mare 
appariva come una straordinaria creatura di pietra e di marmo cresciuta nel corso delle generazioni, 
costantemente arricchita dai commerci marittimi e benedetta da un suolo vulcanico che assicurava fertili campi, 
minerali da estrarre ed acque curative di indubbia efficacia.  

Puteoli, l’approdo di Roma che ospitò tutte le rappresentanze commerciali dei popoli del Mediterraneo, colpiva 
subito per il suo aspetto indimenticabile: vasta, dotata d’un porto così esteso da stancare le ali dei gabbiani, era 
nata su un’acropoli a picco sul mare, poi s’era estesa su un pianoro in declivio, dotandosi largamente di tutte le 
costruzioni atte ad assicurare il decoro d’una città: archi onorari, portici monumentali, terme, palestre, un teatro, 
due anfiteatri, l’unico stadio dell’occidente romano eccetto quello esistente a Roma. 

I Fori e i mercati pullularono di statue, le vie, gremite di folla cosmopolita, portarono a templi dove si 
veneravano gli dei e a botteghe e negozi dove si poteva appagare il lusso più sfrenato. Due acquedotti 
rifornivano le terme, le fontane monumentali e le brocche degli almeno cinquantamila abitanti. Gli edifici erano 
alti e imponenti: che si trattasse di depositi di mercanzie, di magazzini per stoccare il grano o di caseggiati 
popolari, lo spazio costiero e quello delle retrostanti pendici collinari era sfruttato al meglio. In periferia i ricchi 
si concessero il lusso di una vastità ridotta al solo piano terreno, con ville che si allungarono su un fronte di 
cinquecento piedi, centocinquanta dei nostri metri.  

Per secoli e secoli fu tutto un fiorire di iniziative economiche: il commercio, anzitutto, e poi i prestiti finanziari, 
le manifatture, le risorse minerarie e i prodotti agricoli fornirono i mezzi per accumulare capitali, tentare 
l’ascesa sociale e giungere al vertice della società cittadina, in qualche raro caso dischiusero possibilità più alte 
quali il Senato di Roma e l’accesso a cariche dell’amministrazione imperiale. Ci volevano coraggio, 
determinazione e sprezzo del pericolo per affrontare i rischi dei commerci oltremare. 

 Una tempesta poteva affondare la nave distruggendo il carico, la fortuna e la vita del commerciante, in altri 
casi si rischiava di lasciare le ossa sulle carovaniere del deserto dov’erano costantemente in agguato la sete, le 
malattie, i predoni. Anche quando tutto andava bene, restavano i grattacapi della concorrenza, dei mercati 
remoti da raggiungere per primi e degli azzardi quotidiani, sale di ogni progresso. Non meraviglia che, appena 
possibile, i migliori si ritirassero dall’attività investendo i guadagni in campi e fattorie, vivendo di rendita e di 
moderati, sicuri profitti. Sia che solcassero il mare salato o quello metaforico delle ansie imprenditoriali negli 
altri settori dell’economia, i Puteolani benestanti aspirarono a possedere terreni, la vera ricchezza delle persone 
facoltose e rispettabili, la condizione preliminare per poter appagare l’ambizione di contare qualcosa 
nell’amministrazione locale. Una generazione dopo l’altra, il senato puteolano accolse i notabili che, raggiunta 
l’agiatezza, tentarono di soddisfare la vanità di far parte del potere locale, accumulando gli onori delle cariche a 
prezzo di un’accorta politica di liberalità. 

Sotto una crosta di apparente splendore, in città vegetarono non poche contraddizioni e miserie tipiche, del 
resto, di ogni centro antico. La ricchezza e il benessere erano concentrati nelle mani di pochi, gran parte dei 
cittadini liberi versava in uno stato vicino all’indigenza. Il destino degli schiavi era duro, quello dei poveri di 
condizione libera poteva essere durissimo: la maestosità delle terme, lo sfarzo dei giochi nell’anfiteatro, la 
stessa bellezza della città non compensavano la scarsa aspettativa di vita, la pessima alimentazione e le dure 
fatiche quotidiane che attendevano i più umili. I poveri non avevano voce; l’unica volta che l’alzarono, in epoca   
neroniana, furono stroncati da una serie di esecuzioni sommarie, secondo il più cinico pragmatismo romano. 
Restò loro l’ineluttabilità di un destino che poteva essere guardato solo dal fondo di un bicchiere, in una sudicia 
taverna, oppure attraverso le volute d’incenso di qualche culto orientale che prometteva un futuro migliore, 
anche se in un’altra vita. 

Nelle pagine seguenti ripercorreremo le fasi salienti di questa storia irripetibile che ha ricevuto nuova luce dalle 
importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni. Ci fermeremo all’età augustea, spartiacque tra la 
Repubblica e l’Impero. 
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Gli  inizi 

 

Scorrendo le pagine di Strabone, il geografo greco vissuto in età augustea, apprendiamo che Puteoli fu in 
origine uno scalo navale dei Cumani destinato al controllo del golfo. Il primo impianto greco, pur non essendo 
una fortezza, era stabilito in posizione elevata, sulla balza che domina la pianeggiante fascia costiera. Solo più 
tardi, in un anno compreso tra il 531 ed il 529 a.C., l’insediamento si ingrandì significativamente, grazie 
all’apporto di un certo numero di Samii sfuggiti alla tirannia di Policrate. Dicearchia, la città del giusto 
governo, come fu battezzata dagli aristocratici esuli della lontana isola greca, non fu propriamente una colonia, 
ma un centro strategicamente potenziato per volontà di Cuma, lo Stato che dominava allora i Campi Flegrei ed 
una parte della Pianura Campana. Le vicende successive appaiono incerte e lacunose. Nessun cenno letterario ci 
dice quale fu il destino del gruppo di Samii dopo il conflitto che, nel 524 a.C., oppose Cuma agli Etruschi del 
versante adriatico. Ancor meno si sa di cosa sia avvenuto intorno al 421, data della conquista sannita dei Campi 
Flegrei. La luce della storia si riaccende su Dicearchia solo nel 215 a.C., quando le schiere di Annibale 
minacciarono di conquistarla. 

Mancando le notizie delle fonti, si è immaginato che il cuore antico dell’insediamento sia sempre stato lo stesso 
e così, già a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, sono stati avviati degli scavi per trovare le tracce del 
passato più remoto. I due ettari dell’acropoli, posti su una spianata alta trentatré metri sul livello del mare, erano 
più che sufficienti per uno stanziamento con finalità militari. Strategicamente la posizione era eccellente: 
dominava due insenature che offrivano altrettante possibilità di approdo, si ergeva con i suoi fianchi scoscesi al 
centro del golfo ed era facilmente difendibile grazie ad un unico accesso verso oriente. Sembrava, insomma, 
che gli scavi non potessero non imbattersi in resti d’età greca, tanto più che lo zolfo e l’allume della Solfatara, 
risorse minerarie piuttosto rare nell’antichità, furono senz’altro sfruttati precocemente e necessitarono di un 
porto d’imbarco nell’area puteolana. 

L’evidenza archeologica ha dimostrato che non necessariamente tutto ciò che è razionale è anche reale. Recenti 
scoperte hanno accertato che il più antico insediamento puteolano, indiziato da numerosi frammenti ceramici, 
risale alla media età del Bronzo e si colloca lontano dal mare. Quest’abitato indigeno sorgeva sulle pendici 
collinari bordate, in epoca romana, dalla via Puteolis-Neapolim  Molto tempo più tardi, nel VII secolo a.C., un 
altro villaggio indigeno fu innalzato sull’altura dietro l’ex chiesa di Santa Marta, prossima a via Celle, non 
sull’acropoli affacciata sul mare. Le tombe osche di cui si ha notizia erano nei pressi di un abitato ora 
scomparso e permettono di intuire qualcosa sulla gestione del territorio rurale cumano. Non c’è dubbio che 
quella comunità indigena risiedesse in un territorio politicamente greco, in un’area agricola che poté sfruttare 
solo dando in cambio una parte dei raccolti. 

Per quanto riguarda l’insediamento o gli insediamenti greci, è ormai tramontata la speranza di trovarne traccia 
sul Rione Terra. La frequentazione del luogo è attestata unicamente da due frammenti ceramici, databili 
rispettivamente all’ultimo quarto del VII secolo a.C. e alla metà del secolo successivo. Non è emerso nulla della 
cerchia muraria, delle abitazioni, dei templi, neanche della necropoli. Forse l’anonima base cumana ed il 
successivo nucleo samio furono poca cosa, per giunta in materiali deperibili come il legno ed i mattoni crudi, 
ma sarebbero pur rimasti i cocci. Si pensa che i Romani abbiano rimosso ogni traccia allorché livellarono la 
superficie dell’acropoli, ma sembra impossibile che l’eventuale distruzione di tracce preesistenti sia stata così 
capillare. Dicearchia era forse altrove. 

Oggi conosciamo un altro paio di cocci greci, trovati uno sul Gauro ed uno lungo un’antichissima via in terra 
battuta che si dirigeva alla Solfatara; sappiamo che questa via servì anche un santuario di Eracle distrutto sin 
quasi alle fondamenta in età ellenistica dall’impianto di una fattoria (una seconda fattoria, sempre di età medio-
ellenistica, è tornata in luce a circa un chilometro dalla Montagna Spaccata, lungo la via Campana), poi il resto 
si perde nelle nebbie dell’incertezza, che si dissipano solo nel 215 a.C. quando Roma decise di fare qualcosa 
dello scalo flegreo. Un anno dopo Annibale tentò invano di conquistare l’approdo. I 6000 soldati romani che lo 
contrastarono, asserragliati sul Rione Terra, si batterono per tre giorni con feroce determinazione e fu 
impossibile sloggiarli: i fianchi naturalmente scoscesi dell’altura e le fortificazioni erette dall’uomo si 
rivelarono un ostacolo insormontabile. Negli anni successivi, proseguendo il conflitto, il porto puteolano si 
rivelò essenziale per le sorti romane.  
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Gli approvvigionamenti da inviare a Roma o agli eserciti operanti in Campania fecero capo, infatti, all’approdo 
flegreo e da lì salparono, nel 211 a.C., i contingenti militari che sottrassero la Spagna al controllo dei 
Cartaginesi. 

Conclusa la guerra, iniziarono le fortune puteolane. Lo scalo assunse rapidamente importanza per quanti erano 
interessati ai commerci d’oltremare. Nel 199 a.C. fu istituito un dazio per le merci (un portorium) a Puteoli e a 
Capua, nel 197 a.C. il Senato di Roma decise di stabilire una serie di piccole colonie marittime sul litorale 
campano e tre anni più tardi, giunsero effettivamente a Pozzuoli trecento veterani con le rispettive famiglie al 
seguito. Di terra disponibile ce n’era ben poca: i confini della colonia, piuttosto esigui, lasciarono un ampio 
margine d’azione solo verso il mare. Nell’arco di poche stagioni crebbe considerevolmente il quartiere portuale 
dell’emporio, sorsero grandi depositi per le mercanzie e la città assunse un aspetto imponente, senza le 
limitazioni della cerchia muraria. Puteoli si presentò come una città aperta, ebbe un grande Capitolium dedicato 
alla triade protettrice dello Stato romano e tipiche strade in forte pendenza che raccordarono la parte bassa col 
retrostante pianoro. 

Gli amministratori locali erano i duoviri coadiuvati da un senatus che contava appena trenta decurioni, la 
giurisdizione spettava al prefetto designato a Roma per la praefectura Capuam-Cumas. Per qualche decennio 
ciò significò ben poco per il gruppo dirigente locale, troppo impegnato ad ammassare ricchezze per sprecare 
tempo con le rivendicazioni di piena autonomia. Il luogo dove risiedevano recava ora il nome di Puteoli, 
allusivo al gran numero di pozzi esistenti nei dintorni o, secondo le malelingue, al puzzo sulfureo della 
Solfatara che il mutare del vento conduceva talvolta nelle vie cittadine. Un giorno sarebbe sorto un quartiere 
dedicato ai profumieri, ma sin dall’inizio i mercanti puteolani predilessero l’odore dei soldi, tanto che, alle 
comuni mercanzie preferirono gli articoli in grado di assicurare i guadagni maggiori. Stavano aumentando i 
consumi dei beni di lusso e i mercanti puteolani li rastrellarono nel gran mercato di Delo e negli altri approdi 
del Mediterraneo orientale, incuranti del rischio dei pirati e dei naufragi. Fu così che la porpora di Tiro, 
l’incenso, gli aromi, il lino egiziano, le gemme, le perle, i vini greci ed i costosi, conturbanti e corrotti schiavi 
asiatici affluirono in Campania in quantità sempre maggiore. 

Si accumularono fortune, iniziarono a nascere ambizioni e distinzioni. La città continuò a crescere a vista 
d’occhio, curando il decoro, oltre che il numero degli edifici. Cinquant’anni dopo la fondazione, Polibio (III, 
91, 4) la definì una delle più belle e celebri città italiane, pochi decenni più tardi, verso il 120 a.C., il poeta 
Lucilio (III, 124) la gratificò del titolo di “Delo Minore”e si discute ancora se “minore” sia da intendere in 
senso letterale oppure come “seconda Delo”, un confronto comunque lusinghiero se si ricorda che Delo 
rappresentò, a quei tempi, il più attivo porto del Mediterraneo, dove si vendevano anche diecimila schiavi in un 
giorno solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veduta aerea del Rione Terra, l’acropoli puteolana 
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Puteoli acquistò allora un inconfondibile aspetto cosmopolita, richiamando rappresentanze commerciali dai 
quattro angoli del Mediterraneo, soprattutto dall’Egitto degli ultimi Tolomei. Gli Alessandrini furono 
particolarmente numerosi se, già nel II secolo a.C., avevano eretto in città un tempio dedicato a Giove Serapide.  
L’iscrizione alla quale dobbiamo questa menzione è la lex parieti faciendo del 105 a.C., un capitolato d’appalto 
che informa di lavori di costruzione, ma più ancora fa rilevare che, in qualche modo, ai magistrati locali stava 
stretta la tutela del prefetto nominato da Roma: nel testo i magistrati puteolani ricoprono la funzione di edili,  
datano con il loro nome la legge, proprio come i consoli di Roma, ed evidenziano una totale autonomia di scelte 
in materia amministrativa e finanziaria, cosa che non può dirsi per le altre colonie romane della stessa epoca. 
Dopo aver innalzato gli edifici, evidentemente, i maggiorenti locali pensarono a costruirsi gradualmente la 
piena autonomia. 

Nel corso della guerra civile che oppose Mario e Silla, Puteoli parteggiò per il secondo, liberandosi della spina 
nel fianco rappresentata dalla concorrenza commerciale della greca Neapolis. Pagando la sua errata scelta di 
campo, Napoli fu privata della flotta e del possesso dell’isola d’Ischia, una risorsa, quest’ultima, essenziale per 
la sua economia. L’argilla necessaria per fabbricare la cosiddetta ceramica campana A, diffusa da Napoli in 
tutto il Mediterraneo, veniva infatti da Ischia, ma i giacimenti e l’intera isola, per volere di Silla passarono a 
Puteoli e vi restarono fino all’età augustea.  

Non tutti i Puteolani influenti parteggiarono per Silla. La famiglia dei Granii, ad esempio, coltivò delle simpatie 
decisamente filomariane. Anni dopo, ritiratosi a vita privata in una villa prossima al confine cumano, nella zona 
del lago Lucrino, Silla dovette intervenire per comporre una serie di dissidi insorti all’interno della colonia. 
Secondo Plutarco fu lo stesso governo locale che, nel 78 a.C., richiese l’intervento dell’ex dittatore e questi 
risolse la crisi in atto concedendo alla città una legge, una nuova costituzione che riportò la concordia. Le fonti 
non chiariscono i dettagli del provvedimento. Alcuni studiosi immaginano che ciò sancisse la piena autonomia 
e l’uscita dalla prefettura Campana, altri, più verosimilmente, affermano che il senato cittadino fu ampliato sino 
ad includere cento membri, smorzando così in un colpo solo le tensioni innescate da quanti, pur avendo 
raggiunto la ricchezza, non potevano figurare al vertice della società locale. 

 

 

 

 

Tutto bene per i Puteolani, dunque, tranne che per un Granio, princeps coloniae secondo Valerio Massimo, 
archon secondo Plutarco, cioè duoviro. Silla lo fece convocare, lo rimproverò per il mancato pagamento da 
parte della colonia dei promessi contributi per il restauro del Capitolium e, perse le staffe, lo fece strangolare 
dai suoi tirapiedi, poi si degnò di morire a sua volta, qualche giorno più tardi. L’uccisione del povero Granio, al 
di là dell’apparente estemporaneità, doveva essere stata decisa a freddo. In Silla c’era molto della volpe e più 
ancora del rettile, e da un uomo che si era macchiato delle famigerate proscrizioni non c’era del resto da 
attendersi misericordia. Aveva un conto in sospeso con i maggiorenti puteolani avversi alla sua causa e lo 
regolò alla prima occasione che, per fortuna dei superstiti, fu anche l’ultima della sua vita. 

Otto anni più tardi un altro Granio si trovò ad essere vittima della malasorte, però stavolta in numerosa 
compagnia.  

Lucio Cornelio Silla. 
 
Il dittatore chiuse i suoi giorni nella zona 
flegrea. 
Si deve a lui, molto probabilmente, 
l’ampliamento del senato municipale puteolano 
da 30 a 100 membri effettivi. 
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Negli anni turbinosi della rivolta di Spartaco la città sfuggì agli orrori del saccheggio, visto che l’onda delle 
violenze non l’aveva neppure sfiorata, ma non per questo i maggiorenti locali dormirono sonni tranquilli. Il loro 
incubo, la loro bestia nera era un predone togato, un infame malversatore che amministrava la Sicilia per conto 
di Roma. Gaio Verre, così si chiamava costui, esercitò le sue male arti per un triennio, estorcendo, confiscando 
e rubando. Le guide turistiche in servizio a Siracusa, non potendo più mostrare opere d’arte, si ridussero ad 
indicare i luoghi dai quali erano state rubate.  

Non bastandogli le ingenti ricchezze siciliane, Verre allungò le mani anche sui beni di lusso che transitavano 
nei porti dell’isola. Siracusa era lo scalo delle navi puteolane nel viaggio di ritorno, prima di affrontare lo 
Stretto e risalire il Tirreno; a quel punto i mercanti flegrei credevano d’aver superato il peggio e si vedevano già 
prossimi alla meta, ma s’ingannavano. Verre tratteneva qualsiasi nave che giungesse dall’Oriente, poiché la 
sapeva carica di merci particolarmente preziose. Quando i marinai ed i mercanti protestavano, cercando di far 
valere i propri diritti, il cinico propretore li accusava di essere disertori di Sertorio, ribelle in Spagna all’autorità 
romana. Quando i malcapitati rigettavano l’accusa mostrando il carico, egli li spiazzava affermando che le 
mercanzie erano state predate, perciò li considerava pirati e, nei loro confronti, adottava subito gli spietati 
provvedimenti del caso: gli equipaggi, messi in catene, venivano giustiziati e le merci finivano dove si può 
immaginare. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rientrato a Roma, Gaio Licinio Verre venne finalmente citato in giudizio dalle città siciliane e da quanti 
avevano qualche conto in sospeso con lui, segnatamente dagli armatori, dai banchieri e dai mercanti puteolani. 
Cicerone raccolse le prove e, nelle virulente Verrine espose le inconfutabili malefatte dell’arrogante 
amministratore, del resto non mancavano i testimoni: “Tutta la città di Puteoli è presente: – scrisse l’Arpinate -
sono venuti moltissimi mercanti a questo processo, uomini ricchi e rispettabili, che affermano che di alcuni i 
soci, di altri i liberti, di altri ancora i colliberti, sono stati spogliati e poi arrestati o uccisi in prigione o 
condannati a morte”. Tra i Puteolani danneggiati figurava un Publio Granio i cui liberti erano stati uccisi e, 
ovviamente, aveva perso nave e carico; la famiglia Flavia e quella Annia erano state ugualmente danneggiate. 

E’ noto che Verre non ascoltò l’orazione dell’Arpinate: fin dalle prime battute comprese che gli conveniva 
sparire in esilio e rassegnarsi a pagare un’ammenda di quaranta milioni di sesterzi. Lo scalo di Siracusa, da 
allora, non fu più una trappola mortale, ma era destino che le iniziative puteolane fossero sempre travagliate. 

Stavolta, invece d’un solo predone, ce n’erano tanti. Il mare, non controllato da una flotta stabile, brulicava di 
pirati, numerosi, boriosi, ben organizzati e temibili. Secondo le fonti, la feccia dei mari disponeva di mille navi, 
veri gioielli usciti dagli arsenali del Mediterraneo orientale, tecnicamente all’avanguardia ed affidati a marinai 
di provata esperienza, perfettamente in grado di navigare anche nell’inclemente stagione invernale.  

 
Marco Tullio Cicerone. 
 
Il celebre oratore fu amico di Vestorio e di 
Cluvio, influenti uomini d’affari originari 
di Puteoli. La villa puteolana di Cicerone è 
stata localizzata sulla terrazza occidentale 
che domina il golfo, nella zona poi 
occupata dallo Stadio costruito in onore 
dell’imperatore Adriano. 
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Non c’era scampo in alto mare e, in certi momenti, neanche il litorale italiano fu più al sicuro. Una flotta 
romana fu catturata all’ancora nel porto di Ostia, gli stessi viandanti che percorrevano la via Appia potevano 
finire in catene e i figli di Marco Antonio Cretico furono catturati nella sua villa di Miseno. I negotiatores 
puteolani avevano, insomma, tutte le ragioni per dividere equamente il loro tempo libero tra angoscia ed 
ansietà. Roma decise di reagire solo quando iniziò a profilarsi lo spettro della carestia, dato che i rifornimenti 
non giungevano più via mare. Forte di un largo dispiegamento di mezzi e di un’accorta strategia, Cneo Pompeo, 
il futuro rivale di Cesare, sgominò i pirati in appena tre mesi, nel corso del 67 a.C. Sul mare ripresero i traffici e 
Pompeo, padrone di una villa a Baia, poté seguire le attività dei finanzieri puteolani negli anni seguenti, 
utilizzandoli talvolta come pedine nella sua attività di finanziatore degli indebitati centri orientali, 
perennemente a corto di contanti quando bisognava pagare le imposte agli avidi pubblicani inviati da Roma. 
Grazie all’epistolario ciceroniano (ad fam., XIII, 56) sappiamo che nel 51 a.C. il finanziere puteolano Marco 
Cluvio (Manio Cluvio, precisa un’epigrafe) recuperava crediti nominalmente suoi, in realtà del grande Pompeo. 
Stando alla legge, i senatori non potevano direttamente impegnarsi nell’attività del commercio, ma il testo non 
proibiva di servirsi di prestanome. Cluvio curò quindi gli interessi di Pompeo, che, da parte sua, dovette 
avvalersi anche di liberti, come risulta dai loro discendenti ricordati da alcune epigrafi. Non a caso, l’unica 
iscrizione rimasta in situ, all’inizio della necropoli di Via Celle, è quella di un mercante d’origine libertina, 
appartenente alla gens Pompeia. 

Un altro senatore, il celebre Quinto Ortensio Ortalo, acquistò molte proprietà nell’area del porto, tanto che un 
settore del lungomare prese il suo nome (ripa Hortensiana). Cicerone, dal canto suo, acquistò una villa sulle 
sponde del Lucrino e ne fece la sua Academia. Da quel punto d’appoggio il noto oratore intrattenne interessanti 
relazioni con due affaristi locali che trovarono molti modi per far fruttare il suo denaro e quello dell’amico 
Attico. Il primo di essi, il già menzionato Cluvio, ricambiò la consulenza legale di Cicerone lasciandolo erede 
di una parte delle sue sostanze, quando morì nel 46 a.C. La sua ricchezza traspare dal fatto che la quota 
spettante a Cicerone (ma anche Cesare ebbe dei lasciti né fu trascurato il puteolano T. Hordeonius) fu 
veramente principesca: a parte una rendita annua di 80.000 sesterzi, presto incrementata a 100.000 (dovuta al 
fitto di vari negozi), il lascito sostanziale riguardava gli horti Cluviani, cioè una villa veramente notevole 
ubicata alla periferia occidentale della città, lì dove sorgerà lo Stadio innalzato per volere dell’imperatore 
Antonino Pio. 

Ancora più dominato dal demone del guadagno fu Caio Vestorio, il secondo finanziere. Era ricco, ma non 
aveva tempo da perdere con le Muse e, del resto, gli interessavano poco le stesse parole. L’unica armonia che 
sentisse era quella delle cifre, ma solo se rappresentavano i guadagni sperati. Era intraprendente, instancabile, 
multiforme. Prestava denaro, possedeva numerosi beni immobiliari ( un intero quartiere cittadino assunse 
addirittura il suo nome), impiantò una fabbrica di coloranti artificiali specializzata nella produzione di 
caeruleum, uno splendido blu prodotto sino ad allora solo ad Alessandria d’Egitto. Come se non bastasse, era 
attratto dalla speculazione edilizia e possedeva un po’ di vele in alto mare, qualcuna, purtroppo per lui, anche 
sott’acqua. Si crede infatti che sia appartenuta a lui una nave naufragata presso le foci del Rodano intorno al 50 
a.C., carica di ceruleo (a proposito, quello prodotto a Puteoli lo chiamavano già vestorianum)  e di altri prodotti 
puteolani quali la cerussa e la sandaraca, nonché di anfore olearie appartenenti a Marcus Tuccius Galeo. Il 
danno di quel naufragio sarebbe stato consistente per un piccolo armatore, per l’intraprendente Vestorio dovette 
invece rappresentare una semplice puntura di spillo. Senza perder tempo in inutili recriminazioni (contro chi, 
poi?) avrà fiutato l’aria in cerca di un nuovo affare, magari piazzando un carico di quei cosmetici, unguenti e 
profumi che le botteghe dei Plotii producevano incessantemente proprio a Puteoli. 

Gli affari prosperavano per tutti, anche per i residenti stranieri in città, si era anzi accresciuta la comunità degli 
Arabi Nabatei che ora, verso la metà del I secolo a. C., disponeva di una mahramta, una sorta di sinagoga. Il 
denaro per costruirla dignitosamente, del resto, non dovette mancare se si ricorderà che i Nabatei 
commerciavano le gemme d’Oriente, le perle, gli aromi, insomma molto di ciò che costava di più. Si 
difendevano bene anche i Tirii con la loro costosissima porpora fenicia, ma anche i locali non scherzavano. Chi 
non poteva affrontare i generi di lusso ripiegò sul vetro, la carta di papiro ed il lino egiziano, senza trascurare il 
grano, l’olio, la salsa di pesce e gli innumerevoli altri articoli che, proprio essendo a buon mercato, si potevano 
rivendere molto facilmente realizzando guadagni sicuri, anche se non proprio vistosi. 
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Quando scoppiò la guerra civile tra Cesare e Pompeo, la città parteggiò per il secondo, anche se non tutti furono 
di quest’avviso. Aulo Granio militò nel partito cesariano ed incontrò la morte sul campo, a Durazzo. Per 
ovvieragioni di convenienza, Cesare non effettuò ritorsioni, anzi, cercò di trarre i Puteolani dalla sua parte: 
nell’aprile del 49 a.C. chiese al fedele Curione di tenere un discorso pubblico a Puteoli, poi si fece vedere egli 
stesso nel 45, quando fu ospite del patrigno di Ottaviano, Marcio Filippo, residente in un praedium che ora è 
occupato dalle strutture del Rione Toiano. L’insuccesso di tale politica conciliativa fu totale. Marco Spurio, uno 
dei senatori implicati nella congiura delle Idi di marzo, era ben radicato a Puteoli, tanto che un quartiere 
suburbano, (là dove ora è la località Croce Campana) recava il suo nome. Non sorprende quindi che la città si 
schierasse dalla parte dei Cesaricidi, prendendo come patroni i due Bruti e Gaio Cassio (Cic. Phil. II, 107). 

La scelta di schierarsi con i Cesaricidi fu un errore che espose i Puteolani alle rappresaglie di Marco Antonio 
(Cicerone In M. Antonium, II, 41) ma, per loro fortuna, quale che fosse il potere di turno, le loro teste non 
potevano rotolare con disinvoltura nella polvere, essendo più utili a mandare avanti le attività del porto, 
strategicamente importante per chiunque comandasse a Roma. 

In quei giorni convulsi, esattamente nell’aprile del 44 a.C., giunse a Puteoli il giovane Gaio Ottavio, l’erede 
designato da Cesare. Il patrigno Lucio Marcio Filippo e la madre Azia cercarono di dissuaderlo dal raccogliere 
la pericolosa eredità del dittatore, ricordandogli che era giovane, inesperto, non possedeva il carisma di Cesare 
e c’erano inoltre molti, troppi nemici intorno, a cominciare dai Cesariani raccolti intorno a Marco Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era tutto vero, naturalmente, ma Gaio Ottavio non volle ascoltarli e, proprio nella villa del patrigno formulò con 
fermezza i suoi propositi, dopo di che si gettò a capofitto negli avvenimenti successivi e vinse, bruciò le tappe, 
ascese i gradini del potere ed infine restò unico signore del mondo romano. Non subito, ovviamente, ma i suoi 
passi furono sicuri, efficaci, inesorabili. Utilizzò tutti i mezzi, manipolò le coscienze, seppe essere gretto, 
cinico, generoso, a seconda delle necessità del momento. 

Prima combatté per la Repubblica contro Marco Antonio, poi rovesciò le alleanze, affrontò i Cesaricidi e dopo 
si scontrò con Sesto Pompeo, il figlio del grande rivale di Cesare. Padrone del mare grazie alla sua flotta, Sesto 
ostacolò i commerci, interruppe i rifornimenti di vettovaglie ed accolse i numerosi fuorusciti messi al bando 
dalle proscrizioni dei triumviri. Uno dei perseguitati, Senzio Saturnino Vetulone, riuscì a beffare i suoi 
avversari imbarcandosi a Puteoli e, già che c’era, sottrasse loro alcune navi all’ancora. Come narra Valerio 
Massimo nei Detti e fatti memorabili (VII, 3, 9) quando vide il suo nome incluso nella lista dei proscritti, 
Senzio Saturnino conservò il suo sangue freddo e decise di giocare d’astuzia: radunò servi e compagni e si 
diresse verso il porto campano, ma non come un fuggiasco, bensì come un magistrato rivestito delle insegne del 
potere, inviato in missione per conto del governo. Sfoggiando le insegne di pretore, sostenuto da una buona 
dose di arroganza e di faccia tosta, Senzio si mosse rapidamente, preceduto da falsi littori, accoliti e servi 
pubblici.  

 
Ottaviano Augusto. 
 
L’imperatore possedeva un esteso fondo 
agricolo alle falde del Gauro. 
La località Taiano, oggi italianizzata in 
Toiano trarrebbe nome appunto dal suo 
praedium. Una recente ipotesi fa però 
derivare questo nome da una gens locale, 
quella degli Octavii. 
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Ad ogni stazione si impadronì di veicoli e di cavalli, occupò gli alberghi, sbraitò, minacciò e fece scansare tutti 
i malcapitati che gli vennero tra i piedi e così, esercitando abusivamente la sua carica, bruciò le tappe alla piena 
luce del sole, con invidiabile disinvoltura. Nessuno nutrì il minimo dubbio, tutti prestarono la loro 
collaborazione pur di vederlo allontanarsi al più presto, sicché il falso pretore giunse a Puteoli e, con la 
massima sicurezza, si impossessò di alcune navi, vi imbarcò i suoi, perché così volevano gli ordini superiori ed 
infine salpò dirigendo le prore verso sud, verso la Sicilia, asilo sicuro di ogni proscritto. 

Sesto Pompeo diede molto filo da torcere ai rivali, tanto che li obbligò a scendere a patti con lui. Ottaviano e 
Marco Antonio avevano sperato in qualcosa di diverso, ma per il momento furono costretti a fare buon viso a 
cattivo gioco: rassegnandosi all’inevitabile, fissarono un incontro con Sesto Pompeo nel golfo puteolano 
all’inizio dell’estate del 39 a.C., a Miseno secondo Plutarco (Ant., 32) e Dione Cassio (XLVIII, 36), a Puteoli 
secondo Appiano (V, 72). Le trattative condussero ad un accordo e alla riappacificazione, ma un anno più tardi 
le navi di Sesto e quelle di Ottaviano si affrontarono nuovamente, il porto di Puteoli si ritrovò in crisi, esposto 
com’era alle scorrerie, e Marco Vipsanio Agrippa, generale di Ottaviano, creò dal nulla una gigantesca base 
navale unendo, per mezzo di canali, i laghi d’Averno e di Lucrino al mare antistante. 

 

 

L’età  augustea 

 
 

Ottaviano vinse quel conflitto e quello successivo contro Marco Antonio, instaurò finalmente una pace duratura 
ed assicurò a Puteoli nuovi confini, nuove prospettive economiche e un nucleo di nuovi abitanti, poiché dedusse 
in città una colonia di veterani. La colonia Iulia Augusta Puteoli, come venne ufficialmente denominata, vide il 
suo territorio incrementato a spese di Capua che perse i territori di Quarto e, forse, di Qualiano. Tanto per non 
scontentare nessuno, l’imperatore diede qualcosa anche a Capua: un nuovo acquedotto, anzitutto, poi i colli 
Leucogei presso Agnano (tolti a Napoli, in cambio però di un indennizzo annuo) ed infine una parte dell’agro di 
Cnosso nell’isola di Creta, il che spiega come, ancora nei secoli seguenti, giungessero a Puteoli le anfore 
vinarie cretesi. 

In questo gioco delle tre carte Puteoli ci rimise Ischia, restituita a Napoli che, in cambio, cedette Capri 
all’imperatore, deciso ad avere un’isola personale dove trascorrere il suo tempo libero. 

Le navi da guerra furono concentrate a Miseno, in un porto di nuova costruzione e Puteoli, come del resto gli 
altri centri flegrei, poté usufruire di un nuovissimo acquedotto, quello del Serino. 

Favoriti dalla pace finalmente instaurata, i commerci si intensificarono e, grazie alla vitalità degli scambi e 
all’afflusso di ricchezze, si accrebbero le fortune delle famiglie più in vista. Con notevole finezza di tatto, 
Augusto non intervenne nei locali equilibri di potere, sicché l’oligarchia puteolana restò sostanzialmente quella 
delle generazioni precedenti. I Puteolani di spicco furono grati di questo stato di cose e, celebrando se stessi con 
una politica di costruzioni monumentali donate alla città, manifestarono la più totale adesione al nuovo regime. 
Le costruzioni da loro finanziate, infatti, erano monumenti pubblici in onore dell’imperatore, imponenti, 
dispendiosi, frutto di un’orgogliosa emulazione che traduceva in marmo le ambizioni delle famiglie più illustri.  

Nel Foro cittadino sorsero così la basilica Augusti Anniana donata dagli Annii, la porticus Augusti Sextiana 
dove si affiggevano gli avvisi d’asta e prospetti monumentali colonnati quali il chalcidicum Augusti 
Suettianum, il chalcidicum Hordionianum o il chalcidicum Caesonianum davanti al quale si vendeva all’incanto 
o quello dovuto alla munificenza degli Octavii. Si eressero anche due altari monumentali, l’ara Augusti 
Hordioniana e l’ara Augusti Suettiana. I notabili locali, gli Annii, i Suettii, i Sextii, i Caesonii e gli Hordeonii 
conquistarono nel Foro il loro pizzico di immortalità; gli Avianii li imitarono con un edificio purtroppo non 
meglio identificabile, forse un tempio e, sull’acropoli, i Calpurnii si imposero all’attenzione generale per aver 
fatto ricostruire in marmo l’antico Capitolium del 194 a.C. 
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                                                  Filippo Morghen, il tempio di Augusto. Tavola 43 Vedute degli antichi  
                                                  monumenti di Pozzuoli, Cuma e Baja e luoghi circovicini. – 1766. 
 
Fino a qualche anno fa sembrava pacifico che il Foro augusteo si dovesse localizzare all’esterno dell’acropoli, 
sulla superba terrazza panoramica oggi occupata dalle strutture dell’Educandato Femminile Maria Immacolata, 
ma i resti archeologici finora noti in quell’area non sono anteriori alla seconda metà del I secolo d.C. Stando 
alle evidenze odierne, si direbbe che il grande rinnovamento monumentale d’età augustea abbia avuto luogo 
principalmente sull’acropoli, dove si sono rimessi in luce resti architettonici di grande importanza che parlano 
di abbattimenti, ricostruzioni e splendide decorazioni in marmo, sia architettoniche che statuarie, di squisita 
finezza formale, quella finezza che, fissata nel marmo, difettava nella coscienza dei cittadini. 

Augusto ascoltò dalla viva voce d’un senatore l’oltraggio che questi aveva subìto nell’anfiteatro puteolano, in 
occasione dei celeberrimi ludi che vi si tenevano: non aveva trovato posto, non s’erano curati di lui e, autorità o 
semplici cittadini che fossero, se n’erano infischiati delle sue insegne di rango (Svetonio, Aug. 44, 1). Certo, la 
confusione e il disordine più completi, in materia di spettacoli, non regnarono solo a Puteoli ma ovunque, 
tuttavia la classica goccia che fece traboccare il vaso fu puteolana e fu allora che l’imperatore stabilì 
rigorosamente a chi spettassero i posti a sedere negli spettacoli pubblici e, a scanso di equivoci, decretò che i 
senatori sedessero in prima fila. 

Per quanto riguarda i guadagni, i senatori erano già in prima fila e si può credere che non sfuggissero loro le 
buone occasioni offerte dallo scalo puteolano. In quegli anni, infatti, acquistava sempre più importanza il 
rifornimento granario della capitale, ma il porto di Ostia, allora troppo esposto alle mareggiate, rendeva 
pericolosa la lunga sosta delle grosse navi mercantili. Il porto puteolano era molto più sicuro, le navi alla fonda 
potevano attendere tranquillamente il momento di attraccare per le operazioni di scarico e poi riprendere il largo 
senza problemi, mentre i carichi da smistare a Roma venivano imbarcati su battelli più piccoli in grado di 
risalire anche il corso del Tevere. 

Lo stoccaggio di quantità sempre più considerevoli di grano egiziano o africano richiese imponenti magazzini, 
gli horrea che, in fitta schiera, si elevarono per diversi piani o, come vogliono altri, si disposero su tre livelli 
sfruttando il naturale pendio del terreno. In una prima fase gli horrea furono privati e, dati in fitto, assicurarono 
proventi non disprezzabili. Un senatore, Lucio Valerio Messalla Barbato, console nell’anno 12 a.C. (noto per 
aver sposato una zia di Nerone ed aver generato la famigerata Messalina), aveva degli horrea nei suoi praedia 
puteolani e si può credere che il suo non fosse un caso isolato: basti pensare ad esempio ai Lartidii , senatori 
d’origine umbra che in quei giorni legarono il loro nome ad un vicus, un quartiere che occupò una parte 
dell’area portuale. 

In età augustea affluivano annualmente a Puteoli dalle 70.000 alle 100.000 tonnellate di grano alessandrino, ma 
c’era anche il grano nord-africano e non bisogna dimenticare che, accanto al rifornimento annonario di Roma, 
c’erano le richieste del mercato privato rappresentato dai centri costieri che importarono non solo cereali, ma 
anche consistenti carichi di legumi secchi. 
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L’Anfiteatro Minore: con la galleria  di età augustea 
 

I depositi di granaglie dovettero essere particolarmente numerosi e, non bastando le strutture già esistenti, altre 
ne sorsero di nuove, allungandosi verso le sponde del Lucrino fino ad allora riservate a ricche ville private. 

Fu probabilmente in epoca augustea che si realizzò o si ristrutturò il molo di 372 metri vanto della città ancora 
quattro secoli più tardi. Ad esso accennano due componimenti poetici dell’ Antologia Palatina, uno di Antifilo 
di Bisanzio (VII, 379), l’altro di Filippo di Tessalonica (IX, 708). “Io ricevo la flotta del mondo –dice il molo 
nel primo di essi-. Qui vicino c’è Roma, questo porto è a sua misura”. Recentemente si è proposta una nuova 
datazione per i due poeti che, di conseguenza avrebbero pubblicato le loro opere in età neroniana o poco prima. 
Come che sia, l’immagine del porto che riceve la flotta del mondo è veramente suggestiva e rispecchia una 
realtà che si sarebbe potuta percepire anche in età augustea, quando, fervente di traffici, la città accolse 
centinaia di navi contemporaneamente, ancorate in rada o attraccate ai numerosi pontili in legno che si 
inoltrarono decisamente nel mare.  

Strabone, il celebre geografo greco che scrisse in quel tempo, osservò (Geog. V, 4, 6) che la città era un 
grandissimo emporio con ormeggi per le navi costruiti dalla mano dell’uomo, non dalla natura, anche se questa 
aveva fornito la pozzolana, l’eccellente terreno vulcanico che, mescolato alla calce, indurisce come roccia a 
contatto dell’acqua. Il pulvis Puteolanus, la pozzolana, rappresentò il segreto delle costruzioni marittime 
romane, lo scheletro del grandioso porto tirrenico che poi il bradisismo ha trascinato sul fondo del mare. 

Lungo il litorale occidentale non sorsero solo moli e magazzini, ma anche quartieri abitativi riservati ai 
residenti stranieri accanto alle loro merci e ai loro dei. Sappiamo, infatti, di un tempio di Dusares ora scomparso 
sott’acqua, sorto nel vicus Lartidianus. Più oltre, in direzione del Lucrino, prese forma un altro quartiere 
suburbano, il vicus Annianus che ricorda estese proprietà degli Annii, una delle più dinamiche e facoltose 
famiglie locali che, forse, ha legato il suo nome anche all’odierna località di Agnano. 
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La crescita urbana fu imponente e rese necessario un riassetto urbanistico. Seguendo l’esempio di Roma, 
Puteoli fu divisa in almeno sette regiones, cioè quartieri. Uno di essi, la regio vici Vestoriani et Calpurniani, 
trasse il nome da notabili locali, altri come la regio arae Lucullianae e la regio Hortensiana, ricordarono 
famiglie senatorie di epoca tardo-repubblicana, altri ancora, infine, ricalcarono volutamente la denominazione 
di quartieri della capitale come la regio clivi vitrari  sive vici turari (però a Puteoli si producevano davvero vetri 
e profumi), la regio Palatina e la regio portae triumphalis. Non manca un rompicapo locale, la regio decatriae, 
un termine che non ha ancora trovato una soddisfacente spiegazione. Altri elementi sottolineano il desiderio di 
ricalcare i toponimi di Roma, così siamo a conoscenza di un Foro Olitorio e di un Foro Boario, nonché di un 
Foro Transitorio e del lucus Libitinae, il bosco sacro dove si potevano richiedere i servigi dell’impresario di 
pompe funebri che era anche carnefice al tempo stesso. 

E poi, nella piccola Roma flegrea si poteva incontrare talvolta lo stesso imperatore che, per gli Orientali, era già 
considerato un dio vivente. Augusto era stato a Puteoli in gioventù e vi tornò in seguito anche quando fu carico 
d’anni e prossimo alla fine. Proprio agli sgoccioli della sua vita, l’imperatore si trovò ad attraversare il golfo 
puteolano e fu allora, come leggiamo in Svetonio (Aug., 98) che i passeggeri e i marinai di una nave 
alessandrina da poco attraccata si avvicinarono a lui vestiti di bianco e coronati di fiori, come se si recassero al 
cospetto di una divinità. Era lui, l’imperatore, la loro divinità, per lui bruciarono incenso, levarono alte lodi e 
formularono auguri di felicità. Se vivevano in pace, se navigavano sicuri sul vasto mare, se potevano 
prosperare, egli solo, Augusto, ne aveva il merito. Quando se ne andarono, l’imperatore donò 40 pezzi d’oro ai 
compagni del seguito, facendosi promettere che li avrebbero spesi solo per acquistare merci alessandrine. 

Gli restavano ancora pochi giorni, quanti bastavano per fare il bilancio di una lunga vita: il cinico giovanotto di 
tanti anni prima, già considerato un dio dai sudditi stranieri, si apprestava a diventarlo per gli stessi Romani, 
una volta esalato l’ultimo respiro. Egli aveva impresso un segno tangibile sia nella storia che a Roma, una città   
di mattoni che ora lasciava di marmo. Era intervenuto anche altrove, anche a Puteoli, decidendone il destino, 
arricchendola, ingrandendola, legandola per i due secoli a venire al ruolo di insostituibile porto di Roma. 

Ora poteva andarsene, conservando il ricordo di quel centro animato, pulsante, caotico, pieno di contraddizioni 
e di bellezza, come la vita che lo stava lasciando. 
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Puteoli in età repubblicana 

“Ed ora, se vi sembra che abbia recitato bene la commedia della mia vita, applauditemi”. Furono queste le 
ultime parole di Augusto, rivolte agli amici al suo capezzale. Ogni recita necessita di un luogo scenico, di 
tempi, di personaggi e di un soggetto, grave o lieto che sia. Per quanto riguarda Puteoli, abbiamo incontrato 
alcuni personaggi e ricostruito brani di storia lacerati dal tempo, vediamo ora, sia pur brevemente, quale fu il 
palcoscenico che ebbero a disposizione, ovvero il territorio, la città e l’acropoli proiettata verso il duplice 
azzurro del cielo e del mare. 

I coloni del 194 a. C. nutrirono grandi speranze, concepirono vasti progetti ma ebbero poca terra a disposizione, 
sia per se stessi che per la comunità. Il Monte Gauro, l’Averno e il Lucrino appartenevano allo Stato romano, 
Quarto e gli Astroni a Capua, la Solfatara segnava il confine con l’area amministrata da Neapolis. C’era un che 
di angusto anche nelle proprietà fondiarie assegnate ai coloni, probabilmente i due iugeri tradizionali (poco più 
di mezzo ettaro) che, insufficienti da sempre, garantivano un reddito irrisorio ad una piccola famiglia, ma non 
potevano certo essere frazionati tra gli eredi delle successive generazioni. Molto ridotto era il capitale umano di 
partenza (appena trecento capifamiglia) e piccola era anche l’acropoli, il primo nucleo della città romana, 
fortunatamente integrato dalle strutture dell’area portuale. 

Vista dal mare, l’area puteolana presentava una stretta fascia costiera dominata da un pianoro posto trenta, 
quaranta metri più in alto, proteso a cuneo nella sua parte centrale che quasi giunge a toccare lo sperone 
roccioso del Rione Terra, attualmente 30 metri circa sul livello del mare, ma un po’ più alto in età romana, 
prima che il bradisismo provocasse variazioni nell’ordine degli otto-dieci metri. 

Verso l’interno, il pianoro s’innalza gradualmente fino a raggiungere i rilievi della Solfatara e di Cigliano, ma è 
la mole del Gauro, ad occidente, che domina e caratterizza il paesaggio. Una sella univa il pianoro all’acropoli, 
due canaloni mettevano in comunicazione la stretta fascia costiera con la terrazza soprastante: uno corrisponde 
al Vallone Mandria che sale verso la zona dell’Annunziata, l’altro, il Vallone Cordiglia, si trova nei pressi del 
Villaggio del Fanciullo. L’importanza di queste due vie naturali non sfuggì ai coloni che tennero saggiamente 
distinte le esigenze del centro urbano nascente da quelle della zona portuale, destinata a crescere notevolmente 
col tempo. I valloni furono riservati a delle vie che, giungendo direttamente sul pianoro, si immettevano sulla 
principale arteria suburbana, quella per Capua, importantissimo centro di consumo e punto nodale per 
raggiungere Roma per mezzo della via Appia. 

Questa felice soluzione, purtroppo trascurata in anni più vicini a noi, permise di evitare il congestionamento del 
centro urbano, smistando in area periferica qualsiasi volume di traffico. In ogni suo aspetto la città mostrava i 
segni di un progetto razionale, improntato a soluzioni di largo respiro: sull’acropoli sorse il centro religioso e 
amministrativo, sulle pendici collinari antistanti si estesero le aree abitative, nella fascia pianeggiante prese 
forma l’Emporio, il grande quartiere portuale che, verso occidente, presentò anche zone e luoghi di culto per i 
residenti stranieri. Delle vie a forte pendenza (clivi) raccordarono l’Emporio alla terrazza soprastante; verso il 
margine urbano, là dove le terre agricole erano state ripartite in lotti unitari secondo le maglie della 
centuriazione, iniziavano le arterie periferiche bordate da necropoli. 

Ben poco può dirsi delle mura. Sappiamo che l’acropoli ne era cinta, minori evidenze si hanno invece più a 
nord, sulle pendici collinari antistanti. Secondo Werner Johannowsky, se Puteoli riuscì a sfuggire ai saccheggi 
della Guerra Sociale lo dovette alle mura che protessero anche la zona residenziale, mura che ebbero una 
cortina in opera incerta, come attesterebbero degli avanzi visti circa 60 metri a sud-ovest dell’anfiteatro di età 
tardo-repubblicana. 
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Sopravvivenze coloniali 

 
Dopo ventidue secoli ed infinite vicissitudini, ci si aspetterebbe di trovare ben poche testimonianze materiali 
della colonia inviata nel 194: qualche coccio, uno sparuto gruppo di reperti, al massimo qualche monumento 
assai malandato. Esistono, invece, dei segni molto più consistenti, indelebilmente impressi nella topografia dei 
luoghi: si tratta delle strade che, pur mutando di livello, tendono a conservare la loro funzione iniziale e, se 
restano raggruppate in un’area ristretta, riescono a perpetuare lo spezzone urbanistico originario, sia pure con 
qualche modifica. 

Agli inizi del secolo scorso il Dubois si rese conto che, sul pianoro, alcune strade erano curiosamente parallele: 
ad est via Vecchia Solfatara e via Vigna, ad ovest via Celle. In sé la cosa non avrebbe avuto nulla di speciale, se 
non fosse intervenuto un dato metrico: tra le due vie ad est corre una distanza di circa 350 metri; via Celle, dal 
quadrivio dell’Annunziata a quello di S. Stefano, misura altrettanto; il doppio di questa misura intercorre tra il 
basolato romano dinanzi alla chiesa del Carmine e la via Puteolis-Neapolim che parte dall’estremità nord di via 
Celle, andando verso est. Questa regolare suddivisione dello spazio - concluse lo studioso francese - non poteva 
risalire che ai tempi della prima colonia romana. Più recentemente il Castagnoli ha rimarcato che la misura di 
350 metri corrisponde a 10 actus, la metà del lato di una centuria: possiamo quindi cogliere sul terreno le tracce 
lasciate dagli agrimensori, anche se la loro opera fu più impegnativa, dovendo definire tre centurie, tre quadrati 
di circa 700 metri di lato, ciascuno dei quali diviso in 100 poderi di 2 iugeri ciascuno (heredia). 

Altre strade si sono conservate sull’acropoli. Lunga 240 metri e larga quasi 200, l’altura ebbe una superficie 
piuttosto ristretta, unita a un’orografia accidentata che fu necessario regolarizzare per mezzo di sbancamenti e 
terrazze di sostruzione. Il reticolo viario si impostò su tre decumani principali che andavano da est verso ovest, 
tagliati ortogonalmente da cardini; al centro, dove convenzionalmente si incrociavano il cardo maximus e il 
decumanus maximus, si risparmiò lo spazio per il Foro con l’immancabile Capitolium, il tempio dedicato a 
Giove, Giunone e Minerva, numi tutelari dello Stato romano. 

Via Duomo, a lungo considerata il decumanus maximus, ha conservato la funzione di collegamento con la porta 
orientale, in molti periodi l’unico accesso all’abitato. Due cardini, rispettivamente via De Fraia a ovest e via S. 
Procolo ad est, sono sopravvissuti continuando a svolgere il proprio ruolo, insieme a parte di quello intermedio, 
l’odierna via del Vescovado. In linea di massima, le vie odierne ricalcano i più antichi assi viari, però, come 
hanno rivelato i recenti scavi condotti dalla Gialanella, alcune strade sono state cancellate dalle sovrapposizioni 
urbanistiche di epoca rinascimentale: è il caso del vero decumanus maximus che correva alle spalle del 
Capitolium, fino a che, in epoca augustea, non se ne sbarrò un tratto in corrispondenza del tempio. 

Per quanto riguarda il cardo maximus, non pochi studiosi lo riconoscono in via del Vescovado e ciò sarebbe 
plausibile tenendo conto del vero decumanus maximus di cui appena si è detto, ma verso nord la viabilità era 
comunque penalizzata da un salto di quota che rendeva la collina non perfettamente adattabile agli assi 
ortogonali ed impose, almeno in un caso, una scalinata di raccordo tra via Duomo e l’area forense. 

Il Capitolium si trovava sul lato nord del Foro, occupandone il centro. Era stato concepito come il punto focale 
della piazza, si ergeva su un alto podio e la sua facciata rivolta a sud, dato che occupava il punto più alto del 
promontorio, era ben visibile dal mare. 

La sua felice collocazione lo destinò ad essere il principale tempio cittadino. In età augustea fu ricostruito in 
marmo, nel V-VI secolo d.C. divenne un tempio cristiano e, anche quando fu sventrato e manomesso nel XVII 
secolo, pur sotto le nuove vesti barocche continuò a torreggiare, dominando la visuale. Il Capitolium del 194 a. 
C. è ora ridotto ai soli volumi del podio, per giunta danneggiati dalle sepolture scavate in epoca cristiana. 
Secondo la consuetudine etrusco-italica, il basamento (m 22,20x14,80) era alto e profilato da una cornice a gola 
semplice. Essendo un’opera pubblica,  fu realizzato senza sprechi, intagliandolo  nel banco tufaceo 
completando, dove necessario con blocchi del medesimo materiale. Similmente al Capitolium della colonia 
gemella di Liternum, il tempio ebbe alte colonne in tufo concluse da capitelli corinzi. 
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La decorazione frontonale, documentata da molti frammenti di lastre in terracotta e di sculture, mostrava una 
complessa figurazione mitologica ad altorilievo e a tutto tondo, del genere di quelle visibili nei templi di 
Talamone e di Civitalba che si ritengono eseguite da artisti greco-ellenistici (probabilmente pergameni) nella 
prima metà del II secolo a.C.  

La piazza del Foro inizia a delinearsi grazie alle ultime ricerche condotte dalla Soprintendenza. I margini est ed 
ovest dello spazio forense vennero definiti sin dagli inizi dai due cardini (si ricorderà, sono vie con andamento 
nord-sud) corrispondenti alle odierne via S. Procolo e via De Fraia. Non si tratta di una vasta superficie: i suoi 
77 metri per 32 sono poca cosa rapportati ai 175 metri per 50 del Foro di Pompei, ma non si poté fare 
altrimenti, vista la limitata estensione dell’acropoli. In epoca augustea -lo vedremo più oltre- quando si 
intervenne sul Foro del 194 si decise di puntare sul fasto piuttosto che sulle dimensioni. 

Le mura difensive dovettero adeguarsi alla conformazione dei luoghi, rinunciando allo schematico tracciato 
rettangolare delle colonie fondate nelle zone pianeggianti. Vista in pianta, l’acropoli sembra una sorta di 
trapezio scaleno dai lati irregolari, con la base minore affacciata sul mare e quella maggiore rivolta verso 
l’attuale Piazza della Repubblica. L’accesso naturale, cioè la Porta Castello dei secoli più vicini a noi, si colloca 
in corrispondenza dell’angolo nord-orientale. Un altro varco, indispensabile per collegare la rocca col 
sottostante Emporium, sembra fosse previsto proprio dove si apre la medioevale Portanova. 

Un piccolo tratto delle mura è stato localizzato a via S. Procolo, nel settore nord-orientale. Qui gli scavi hanno 
individuato alcuni resti in opera quadrata di tufo, appoggiati a muraglioni di contenimento talvolta costruiti con 
grossi blocchi, in altri casi intagliati nel banco tufaceo dell’acropoli. E’ stata riconosciuta anche una postierla 
(un piccolo accesso alla fortezza), una struttura a volta realizzata sempre in blocchi di tufo. Un altro settore del 
perimetro difensivo si è conservato alle Rampe Bastioni, sulla balza che domina la chiesetta dell’Assunta. I 
blocchi visibili verso nord, su Piazza della Repubblica, sono invece di riutilizzo, perciò non seguono il tracciato 
di epoca romana 

Definite le strade, il Foro e riscontrata la presenza delle mura, si deve ora accennare ad un problema 
topografico: quali caratteristiche ebbe lo schema urbanistico della rocca? Fino a poco tempo fa, sembrava 
pacifico che, al pari delle colonie coeve, l’acropoli puteolana si basasse sul doppio actus, presentando isolati 
lunghi circa 70 metri (= 240 piedi romani); recenti ipotesi ricostruttive prendono invece in considerazione i 
condizionamenti orografici e suggeriscono una pianificazione secondo un modulo diverso, di un actus per un 
actus e mezzo (cioè 35x52,5 m). La risposta giungerà col prosieguo delle ricerche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Rione Terra visto da sud. Erto, dirupato, di difficile accesso, fu protetto in età romana 

 da una solida cerchia di mura 
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Per molti decenni, l’approvvigionamento idrico della rocca si basò su una serie di cisterne che raccoglievano 
l’acqua piovana. Non era stato ancora realizzato il cosiddetto acquedotto Campano che captava l’acqua da 
sorgenti dell’entroterra, verso la piana di Quarto, perciò si puntò verso la soluzione più immediata. Si scavarono 
cisterne private nel banco di tufo, mentre una fitta serie di cunicoli a sezione ogivale (conservati quelli sotto il 
vero decumanus maximus) si spiega come un sistema di serbatoi pubblici. 
Ugualmente scavati nel tufo furono gli indispensabili collettori fognari collocati sotto le strade. Gli scavi ne 
hanno localizzato uno all’estremità occidentale di via Duomo, indagandone un tratto di 60 metri in cui 
confluivano, alternati su entrambi i lati, otto bracci in corrispondenza dei cardini, destinati a smaltire l’acqua 
piovana che ruscellava per le strade e, ovviamente, i liquami delle abitazioni private. 
 A questo punto, garantite le necessità di difesa e di comunicazione, definiti gli spazi cultuali e amministrativi, 
soddisfatte le necessità idriche dei residenti e la salubrità del luogo grazie alle fogne, non restava che innalzare 
le case, gli isolati, i depositi e le botteghe, insomma la cornice materiale delle esistenze ambientate in città. 
Gli scavi condotti dal 1993 stanno restituendo progressivamente il volto più antico dell’acropoli, quando gli 
edifici non erano in mattoni o in opera reticolata, ma in pietra da taglio (in opera quadrata o poligonale) o in 
opera cementizia, con i paramenti murari in graduale transizione tra l’opera poligonale e quella incerta. 
L’immagine è quella di un alveare urbano fitto di case, pulsante di attività commerciali, stretto intorno al Foro 
dove si venerarono gli dei e si decisero i destini della colonia. L’acropoli era piccola, ma rappresentava il cuore 
di un organismo destinato a crescere rapidamente. Usciamo allora dal chiuso delle sue mura e vediamo cosa 
avvenne poco più oltre, sul pianoro e lungo la marina, nel breve volgere di qualche generazione. 
 

I quartieri alti 
 
La città era cresciuta rapidamente, raggiungendo una vasta estensione. Polibio, morto verso il 120 a. C., 
affermò che Puteoli era una delle più belle e famose città d’Italia; Lucilio, intorno a quella stessa data, ricordò 
che da porta a porta l’abitato si estendeva per mille passi, vale a dire circa un chilometro e mezzo. La distanza 
potrebbe essere quella che intercorre tra la porta del Rione Terra (l’acropoli) e il quadrivio dell’Annunziata a 
nord-ovest, punto d’arrivo di un’espansione edilizia diretta verso la maggiore arteria suburbana, ma il dato 
metrico si applica altrettanto bene sia alla fascia pianeggiante occupata dall’Emporium con i relativi 
apprestamenti portuali, sia al pianoro nord-orientale, sino al punto poi occupato dall’anfiteatro repubblicano. 
Comunque sia, le testimonianze di Polibio e di Lucilio si integrano a vicenda: la città, in poco più di mezzo 
secolo, si era ingrandita considerevolmente. L’incremento urbanistico era stato un effetto della crescita 
demografica, a sua volta favorita dal prosperare delle attività economiche avviate dai coloni, soprattutto nel 
settore dei commerci transmarini. Gli edifici erano dignitosi, razionalmente disposti secondo soluzioni di largo 
respiro valide anche per i tempi a venire e tali da assicurare alla colonia un assetto urbano particolarmente 
bello. Una buona parte del merito andava senza dubbio alla conformazione dei luoghi, ma è innegabile che i 
Romani seppero trarne profitto. Le sovrapposizioni successive, nonché le distruzioni passate e recenti, hanno 
fortemente ridotto il nucleo monumentale di epoca repubblicana, ma quanto è rimasto ci consente di averne 
almeno un’idea generale.  
Quando si usciva dall’acropoli ci si trovava sulla pendice collinare antistante che, si ricorderà, era protesa a 
cuneo verso la rocca, come estrema propaggine del pianoro più a monte. Questo cuneo, delimitato a nord dal 
vallone occupato da via Ragnisco, a est dal tracciato di via Carmine e a sud dal salto di quota verso via Napoli, 
era alto, scosceso e facilmente difendibile, necessitando di mura importanti solo nella sua parte orientale.  
Che abbiano pensato o meno di munirlo militarmente, resta il fatto che, sin dalle origini, questo settore risultò 
indissolubilmente connesso all’acropoli, rappresentando ben più di una semplice riserva di spazio edificabile. 
Qui correva una via di crinale che raccordava l’acropoli alle percorrenze extraurbane. Secondo il Dubois, 
l’attuale via Marconi ne è in certo modo la sopravvivenza; andando verso nord-est, l’antico tracciato viario 
raggiungeva il limite dell’abitato, là dove ora sorge la chiesa del Carmine (ufficialmente, S. Maria della 
Consolazione).  
In epoca augustea e poi imperiale, il limite urbano fu spostato più a monte, ma in precedenza un sepolcro -
scomparso da tempo- marcava la periferia proprio nei pressi della chiesa. Un’area pubblica, una vera e propria 
piazza destinata a diventare il Foro Transitorio di epoca imperiale, si apriva nella vasta zona retrostante, 
occupando buona parte della scenografica terrazza aperta sul panorama marino. 
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Si trattò, evidentemente, di un luogo di sosta e di mercato lungo il percorso di grandi vie di comunicazione: 
quella proveniente dall’acropoli era al servizio della città, ma le sue ramificazioni presso la chiesa del Carmine 
conducevano a centri importanti quali Napoli, ad est, Capua e Cuma verso nord. Quest’ultima funzione veniva 
assolta dal tracciato viario sotto la moderna via del Carmine, un tracciato non rettilineo che, nel suo primo 
tratto, rappresentava il punto in cui confluiva almeno un clivo proveniente dall’Emporio, cioè una di quelle vie 
in forte pendenza che raccordavano il pianoro alla sottostante fascia costiera. Oltrepassata la confluenza con via 
Ragnisco- Salita di S. Pasquale –il clivo ora menzionato-, l’asse viario proveniente dal pianoro orientale 
proseguiva il suo percorso sino a raggiungere il quadrivio del- l’Annunziata, dove si originavano la viabilità per 
Cuma e quella diretta a Capua. 
Il monumento repubblicano meglio conservato nella parte alta della città (circondato da strutture più tarde che 
vanno dall’età augustea in poi) è l’Anfiteatro Minore, innalzato a ridosso dell’abitato almeno cent’anni dopo la 
deduzione coloniaria del 194 a. C. La data di costruzione, a seconda delle conclusioni prospettate dagli studiosi, 
va dagli ultimi anni del II secolo a. C. all’età di Cesare, intorno alla metà del I secolo a. C. Probabilmente il 
monumento risale all’età sillana (80-70 a. C.) e mostra il suo asse maggiore perfettamente allineato con gli assi 
della centuriazione del 194 a. C. documentati dai tracciati di via Vecchia della Solfatara e via Vigna.  
Mai rimesso interamente in luce e purtroppo sezionato dalla linea ferroviaria Napoli-Roma fin dal 1915, il 
primo anfiteatro puteolano misurò circa 139 metri per 103,5, ebbe  inizialmente un solo piano in elevato e non 
dispose mai di sotterranei. Le sue arcate cieche contennero le spinte del nucleo terroso interno e, in parte, si 
sfruttò la preesistente pendenza del suolo, poggiandovi direttamente le strutture. In epoca successiva si aggiunse 
una galleria di coronamento per accogliere un maggior numero di spettatori. 
Dirigiamoci ora sulla riva del mare, verso un’altra area cittadina intensamente frequentata, cercando di cogliere 
le tracce superstiti dell’Emporium, dov’era concentrato tutto il traffico commerciale e dove confluirono 
mercanti provenienti da ogni angolo del Mediterraneo. 

 
L’Emporio 

 
 
Le parche esigenze di una città senza avvenire potevano essere soddisfatte da un approdo costituito da 
un’insenatura e da qualche pontile in legno. Puteoli dispose dell’una e degli altri, la prima a nord-ovest della 
rocca, il resto lungo l’arenile antistante, ma quel che poté andar bene per l’evanescente Dicearchia fu subito del 
tutto inadeguato per la colonia romana. Puteoli era stata concepita per accogliere incredibili quantità di derrate, 
schiavi, merci esotiche e passeggeri in transito; ciò che esportava era anch’esso notevole, poiché comprendeva 
non solo i prodotti locali, ma anche le merci dell’intera Campania. Il grandioso Molo Caligoliano appartiene a 
un’altra epoca, quella augustea, ma dato che il suo posizionamento è stato così ben scelto da condizionare negli 
ultimi venti secoli lo scalo cittadino, al punto da finire inglobato nella gettata moderna, non c’è ragione di 
credere che il molo repubblicano si trovasse altrove: dovendo proteggere l’approdo dai venti provenienti da sud, 
non poteva impiantarsi più oltre. E’ ben vero che il pontile repubblicano non dovette raggiungere i 372 metri di 
lunghezza del successivo molo augusteo, però resta il fatto che, per assolvere efficacemente la sua funzione, 
non poté non essere un’opera imponente. 
L’intera fascia litoranea conobbe, del resto, drastici interventi di adeguamento. Anche se l’impianto generale fu 
esteso e rimodellato in età augustea, fin dagli inizi non sfuggirono le enormi possibilità offerte dalla pozzolana 
che, legata con malta e materiali inerti, solidificava anche in acqua, permettendo la realizzazione di gettate, 
moli e banchine. Ciò che scrisse Strabone, testimone oculare dell’età augustea, riflette certamente una realtà che 
aveva iniziato a prendere forma nei due secoli precedenti: “la città è diventata un grandissimo emporio dal 
momento che ha ancoraggi artificiali grazie alla qualità naturale della sabbia (la pozzolana)… mescolando la 
calce con sabbia e pietre, gettano moli che avanzano nel mare, e così trasformano in golfi le spiagge aperte, di 
modo che le più grandi navi mercantili possano con sicurezza entrare nel porto”. 
L’approdo visto da Polibio e da Lucilio poteva già estendersi per un chilometro e mezzo a partire dall’acropoli, 
per poi raddoppiare agli inizi dell’età imperiale. Si è già accennato ai ripidi clivi che lo collegavano all’acropoli 
e alla terrazza superiore della città, segnatamente nell’area dell’Annunziata, mentre una testimonianza 
epigrafica degli inizi del I secolo a. C., certamente pre-sillana (…cleivom a summo ad emporium… CIL X 
1698), potrebbe riferirsi al ripido percorso di via Ragnisco-Salita di S. Pasquale. 
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Verso il mare l’Emporio era delimitato da una banchina porticata di grande impatto visivo, ricordata ancora agli 
inizi del IV secolo d. C. da una rappresentazione graffita su un’ampollina vitrea, uno dei tanti souvenir venduti 
ai viaggiatori di passaggio. Questa raffigurazione, leggibile sulla cosiddetta “fiaschetta di Praga”, riguarda più 
precisamente la parte orientale della ripa Puteolana, cioè la banchina monumentale, mostrandone un settore 
chiamato ripa Hortensiana, un nome che indica esplicitamente le grandi proprietà immobiliari (magazzini, 
abitazioni e botteghe) possedute su questo tratto di costa da Ortensio, il grande oratore e uomo politico che fu, 
al tempo stesso, amico e rivale di Cicerone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
                                                                                                              Il disegno Bellori 

 
Lo stesso Cicerone parla (Acad., II, 25, 80) di una porticus Neptuni, un portico di Nettuno ben visibile da 
Bacoli, segno che esisteva già nel I secolo a. C. ed era un’opera grandiosa, se risultava percepibile da qualche 
chilometro di distanza. Un antico affresco trovato a Roma nel 1668, andato poi perduto ma riprodotto in un 
disegno noto come “disegno Bellori”, raffigura Puteoli, col molo ad arcate ricostruito in età augustea ed i grandi 
edifici disseminati lungo la ripa, tra i quali, spostata verso l’acropoli, si distingue chiaramente una portex 
Neptuni. Può darsi che questo monumento si collocasse appena dietro la banchina, ma è stato suggerito 
(Sommella) che potesse fungere da cerniera monumentale fra il breve tratto pianeggiante della costa ed il salto 
delle terrazze urbane. Sembra più rispondente al vero la citazione paesistica di Cicerone che, con rapido 
accenno, indica un contesto più prossimo al mare: la funzione di cerniera monumentale fu assolta altrettanto 
bene dagli edifici che si appoggiarono al salto di quota dominato dalle terrazze urbane, edifici che evitarono un 
brusco stacco, proponendo invece una soluzione a scaloni digradanti. Vista dal mare, quest’architettura 
scalettata conferiva organica continuità e armonioso raccordo a nuclei edilizi che, altrimenti sarebbero stati 
isolati dalla particolare conformazione dei luoghi. 
 

 
L’acropoli del Rione Terra 
in un’incisione di Mario 
Cartaro Ager Puteolanus, 
Roma 1584. In basso a 
destra si vede il Molo 
Caligoliano in parte 
distrutto. La cattedrale 
sull’acropoli è il tempio 
innalzato dai coloni del 
194 a.C. ricostruito in 
marmo in epoca augustea 
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Sappiamo che il quartiere dell’Emporio fu occupato da una griglia di strade cancellata dalle vicende 
bradisismiche e dalle manomissioni successive; verso il margine interno (piuttosto che in altura, come 
suggerisce il registro superiore del già menzionato disegno Bellori) sorgevano grandi depositi (horrea), il Foro 
Olitorio e il Foro Boario riservati, rispettivamente al commercio della verdura e del bestiame. L’unico mercato 
attualmente visibile nell’Emporio è il macellum, che però risale, nel suo nucleo iniziale, all’età flavia, sul finire 
del I secolo d. C. Può darsi che il macellum sorga su un’analoga struttura più antica, alla quale potrebbero 
riferirsi i resti di un pavimento musivo, rinvenuti nel 1828, due metri sotto il cortile centrale. Quel che è certo è 
che l’area dell’Emporium venne precocemente edificata. La lex parieti faciendo, un’epigrafe di età imperiale 
che ricopia un testo databile al 105 a. C., distingue in questa zona costiera, costruzioni e spazi viari che 
identificano una zona pianificata. Il testo contiene una delibera relativa all’appalto della costruzione di un muro 
“davanti al tempio di Serapide, oltre la strada”. Non si tratta, ovviamente del macellum chiamato 
impropriamente Tempio di Serapide, ma di un santuario ancora non localizzato che ribadisce gli intensi rapporti 
allacciati da Puteoli con l’Egitto e tutto l’Oriente ellenistico. Non era l’unico santuario in questi paraggi: più o 
meno dove ora si trova la Villa comunale, gli Arabi Nabatei possedevano una mahramta, una sinagoga, poi 
innalzarono un tempio al loro dio Dusares agli inizi dell’età imperiale, in un luogo della ripa da cui sono stati 
tratti marmi iscritti ora nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Sfortunatamente questo tempio, l’unico 
dedicato a Dusares finora noto in tutto l’Occidente, non è mai stato posizionato con certezza sulla carta 
archeologica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Macellum puteolano, grandioso mercato di generi alimentari(carne, pesce, etc.). 
 
Se prescindiamo dai resti sommersi mostrati dalle foto aeree e recentemente messi su carta, sono del resto 
poche le presenze oggettivamente note. Si è già detto del macellum; 140 metri a nord-ovest si individuarono 
(negli anni ’30) quattro ambienti in opera incerta con volta a botte, probabilmente horrea, cioè depositi. 
Più recenti, essendo costruiti in opera reticolata di età augustea, sono gli altri horrea  recentemente posti in luce 
a poca distanza dal macellum. Si tratta di una serie di ambienti rettangolari collocati su un unico fronte, con 
orientamento nord-sud, con vani più grandi seguiti da ambienti più piccoli. Nella zona dei cantieri nautici 
Maglietta, infine, recenti scavi hanno restituito, sulla riva del mare, un ambiente della metà del I secolo a. C con 
un pavimento in cocciopesto decorato ed altri magazzini in opera reticolata. 
Più a nord, le acque marine coprono la ripa sommersa dal bradisismo, il vicus Lartidianus e il più distante vicus 
Annianus, così denominati già in età augustea. Qui e nell’Emporium la vita pulsò frenetica, tra interminabili 
magazzini e botteghe artigianali, tra isolati d’abitazione a più piani e vie affollate dove si aprirono le 
rappresentanze commerciali di ogni paese mediterraneo che avesse qualcosa da vendere o acquistare. Non era 
semplicemente un quartiere o un suburbio, era la mostra del mondo, un universo di sacro e profano che solo ora 
inizia a raccontare le sue piccole e grandi storie. 
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