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PVTEOLI 

 
Le testimonianze nel Museo Archeologico dei 

Campi Flegrei 
 
Spinti dalle onde del caso, i reperti dell’antica Puteoli sono approdati sul lido baiano. Alcuni di essi erano stati 
già esposti nell’Antiquario Flegreo, il piccolo museo aperto nel 1953 nei locali della Terma municipale 
Serapide, ma nel 1970 il bradisismo li costrinse a migrare altrove mentre la sede espositiva, abbattuta sino alle 
fondamenta, lasciò spazio a un giardino. Altri reperti, mai confluiti nelle collezioni esposte accanto al 
macellum, si trovarono sotto gli occhi dei visitatori in un altro contesto rappresentato dall’Anfiteatro Flavio di 
Pozzuoli che, a partire dagli anni ’30 del secolo scorso, divenne il punto di raccolta per molti marmi venuti in 
luce nell’area puteolana. 
Benché definito Lapidarium, ovvero raccolta di iscrizioni, il nucleo di reperti per lungo tempo visibile nel 
giardino d’ingresso e sotto le arcate dell’anfiteatro è stato più di questo e meno di questo. Vi erano confluite 
cinquanta iscrizioni sia pubbliche che private e poi capitelli, colonne e altri resti di decorazioni architettoniche, 
statue, altari, sarcofagi, costituendo una preziosa raccolta documentaria riguardante secoli e secoli di vita 
romana; al tempo stesso, l’insieme di quelle testimonianze marmoree tratte da ogni dove, sembrava restituire 
una scintilla di vita all’anfiteatro che, caso raro per i suoi simili, era circondato, e in parte occupato, da quelli 
che furono un tempo i suoi spettatori, ora ridotti ai soli nomi incisi sul marmo, ora effigiati da statue più o meno 
danneggiate dal tempo e dagli uomini. 
Sfortunatamente per i molti, troppi visitatori digiuni d’epigrafia latina, le iscrizioni raccolte nell’anfiteatro 
parlavano una lingua indecifrabile: senza il conforto di un cartellino, di una didascalia, di un’informazione, 
quelle lettere spesso consunte, quei testi ricchi di abbreviazioni espresse in una lingua veneranda, ma 
irrimediabilmente morta, offrivano l’aspetto di una barriera invalicabile. D’altra parte non erano messi molto 
meglio i reperti statuari e architettonici, sparsi così com’erano un po’ a casaccio, senza un filo conduttore 
rappresentato dalla cronologia o da un ordine topografico. Quelle reliquie del passato, se vogliamo seguire 
l’estetica del Romanticismo, insomma, potevano parlare all’animo, ma non all’intelletto, a meno che il 
visitatore non fosse un fortunato addetto ai lavori. 
Come in ogni triade che si rispetti, ai monumenti che c’erano –quelli dell’Antiquario- e a quelli rimasti –esposti 
nell’anfiteatro- occorre aggiungere il terzo elemento, ovvero i reperti che se ne sono andati. Non di loro 
volontà, è ovvio, ma poiché, venuti in luce in tempi diversi, sono stati preda del mercato antiquario finendo in 
vari paesi europei o addirittura oltre oceano, oppure, caso più fortunato, sono confluiti nelle raccolte del 
prestigioso Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
Dopo varie peripezie, queste tre diverse realtà sono tornate a raccogliersi in un unico luogo. Non nella loro 
città, come fu in origine, nei lontani secoli dell’Impero (poiché il previsto Museo da allestire sul Rione Terra è 
rimasto nel regno delle chimere), ma di fronte ad essa, all’altro capo del golfo, sulle balze rocciose dominate 
dall’imponente Castello Aragonese di Baia. 
Qui i reperti originali e le copie in gesso fornite dai musei della diaspora (Berlino, Filadelfia, Copenaghen, 
Napoli…) hanno trovato pace ed organico compimento. Sul lato orientale del castello, aperto verso una 
maestosa veduta di cielo, di mare e di terre, le ventuno camerate che furono il livello di base del principale 
alloggio di truppe accolgono ora la Sezione Puteolana, finalmente restituita alla comprensione e alla vita grazie 
a pannelli illustrativi, didascalie, plastici e percorsi concettuali che riportano ciascun pezzo nella sua realtà, 
facendolo apprezzare non per quel che sembra apparentemente, ma per il suo carattere di tessera conoscitiva di 
un vasto, superbo mosaico che ci restituisce il volto e l’anima di Puteoli, il gran porto di Roma. 
La multiforme realtà puteolana, un tempo dominata dall’acropoli del Rione Terra, dispiega il suo fascino sala 
dopo sala. Voci di singoli, voci delle varie comunità si avvicendano, echeggiano dai marmi, cercano un dialogo 
col presente, tentano di trasmettere il ricordo di ambizioni, carriere, fatiche. 
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 Sono istantanee di una vita complessa, dove traspare il carattere multietnico e il groviglio di religioni di una 
città pulsante, laboriosa, sovrappopolata. Sembra quasi che il brusio, il cicaleccio delle antiche vie cittadine si 
sia ridestato. Non manca altro che l’ombra rassicurante dell’acropoli, il cuore romano di Puteoli. 
Incredibile a dirsi, l’acropoli c’è, e non solo con i suoi reperti, ma anche con lo sviluppo altimetrico: sul retro 
delle sale, un lungo corridoio conduce ad una rampa, la risaliamo e ci troviamo sulla piazza d’armi della 
fortezza, sovrastata dalla gran volta dell’azzurro cielo campano. Puteoli è là sulla destra, oltre il braccio di 
mare, vicina e lontana allo stesso tempo. Dinanzi a noi si erge quella che fu una caserma per cinquanta letti; 
varchiamone la soglia e ci troveremo al cospetto delle superbe sculture tratte in luce dai recenti scavi condotti 
sul Rione Terra. Lavori di pregio, opere di prim’ordine, immagini di uomini e dei, resti di architetture superbe 
direttamente ispirate al meglio che poteva vedersi nella Roma di Augusto. 
Sono pietre mute, ma la loro bellezza è eloquente, narra della ricchezza di chi le commissionò e le volle scolpite 
a gloria della sua famiglia e della sua città. Fuori, lo stridio dei gabbiani sovrasta una splendida ricostruzione 
baciata dal sole: una grandiosa quinta architettonica con due Cariatidi di radiosa bellezza, copiate da quelle 
centrali dell’Eretteo, il celebre monumento ateniese. 
I Puteolani colti conobbero gli originali in terra ellenica, spinti in quel luogo dalla sete di cultura che distinse 
ogni studioso con adeguati mezzi di fortuna, ma ben sapevano che le ragazze in marmo sull’acropoli di casa 
derivavano da un modello scelto da Augusto per l’attico del suo Foro a Roma. I nostri occhi si posano su questa 
citazione puntuale del modello romano, che riprende scrupolosamente la forma e le dimensioni: due fanciulle 
che gli alti piedistalli innalzano al sole, addossate a una parete e poste a intervallare una successione di clipei 
(grandi scudi ornamentali), un’elegante trasmissione del messaggio augusteo che accrebbe la fortuna di Puteoli: 
“Tacciano le armi: si appendano, inutili, al muro e la pace dispieghi le sue arti operose”. 
Qui a Baia, su questo sperone di tufo alto sul mare, i reperti puteolani hanno trovato pace dopo l’oblio e le 
dispersioni operate dal caso. Certo –lo si è già detto- sono altrove rispetto al sito in cui sorsero, ma l’esilio è 
almeno dorato, e non perché ormai non li corrode il vento, non li bagna la pioggia e li racchiude, protettiva, la 
gran fortezza rinascimentale: no, un curioso editto del destino ha voluto che i flutti del caso li conducessero in 
spazi un tempo occupati dalla villa di Giulio Cesare, poi divenuta il più celebre fra i tanti palazzi imperiali che 
costellarono l’antica città termale così amata dai potenti dell’Urbe. 
Le rovine conservate nel mastio della fortezza, miracolosamente sopravvissute nonostante tutto, integrate dai 
resti sparsi per ogni dove, dentro e fuori le mura, finanche nel mare, rendono giustizia di precedenti, errate 
interpretazioni. Ora sembra evidente una cosa che, da parte mia, dimostrai sedici anni fa, risolvendo l’enigma 
dei vasetti vitrei baiani, chiarendo la misteriosa topografia della città sommersa e localizzando il grandioso 
stagnum Neronis: il castello occupa l’area del più nobile tra i palazzi imperiali baiani. Per i Puteolani fedeli 
all’Impero, che affidarono le loro memorie agli spazi del Foro e alle pubbliche vie, non poteva esserci 
ricompensa migliore: le testimonianze del porto di Roma, della piccola Roma flegrea raccolte dove fu la 
superba, inaccessibile dimora del signore dei destini del mondo e dei suoi imperiali discendenti. 
A volte, il cieco caso opera secondo incredibili criteri di giustizia e di rimunerazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUX in FOLIO aprile 2011 Numero 10 

LUX in FABULA Laboratorio di arte visiva e di comunicazione multimediale  www.luxinfabula.it - info@luxinfabula.it 

Rampe dei Cappuccini, 5 – 80078 Pozzuoli – Napoli Tel. +39 081 02 03 336 Cell. +39 328 6670977 

 
Uno sguardo preliminare 

 
Quando si entra nelle sale di un museo perché costretti, lo sguardo incontra solo fredde sfilate di reperti che, nel 
migliore dei casi, promettono di regalare un’ora di noia mortale trascorsa girovagando in una sorta di ripostiglio 
della Storia. Grandi o piccoli che siano, i reperti sembrano alieni capitati tra noi, testimoni di un mondo che non 
ci appartiene, custodi di storie che non ci interessano. Si dà invece il caso di musei che, come quello di Baia, 
cerchino di comunicare anche col visitatore più ostico, trasmettendogli sensazioni, riannodando il filo della 
memoria, inducendo a soffermarsi e ad accettare di percorrere un suggestivo labirinto di emozioni, di fatti, di 
scoperte. 
Non è un’impresa da poco. E’ ben vero che le antichità pervenute in qualsiasi museo rappresentano un’esigua 
frazione rispetto a ciò che è andato irrimediabilmente perduto, ma è sorprendente quanto siano relativamente 
numerosi i relitti del passato sparsi sulle spiagge del presente. In questo senso, la sezione dedicata a Puteoli 
conferma ampiamente la regola ed offre largo spazio ad un serio approccio conoscitivo giocato su vari livelli: vi 
è la storia parallela e quella stratificata, la vicenda del singolo e quella della comunità, si ricostruiscono 
elementi topografici, si colgono aspetti della vita economica, sociale e religiosa distribuiti su un arco di cinque 
secoli. 
Sapendo ascoltare, la vita racchiusa nei marmi puteolani torna a erompere come un’ondata di piena, offrendo 
una polifonia di voci e di sentimenti che aspirano al ricordo: ambizioni, speranze, vanità, onori, rimpianti. Cose 
non nuove sotto il sole, come l’abisso che separa la tronfia arroganza di certe iscrizioni dalla stringata 
essenzialità di povere epigrafi funerarie che in tre, quattro righe condensano un’intera vita. 
E’ difficile percorrere questo piccolo universo dove tutto, anche il pezzo apparentemente più misero, cela una 
storia degna d’essere conosciuta. Troppi dati, troppe entità che richiamano lo sguardo. A voler conoscere tutto, 
verrebbe fuori una pedante elencazione con una mole di dati indigesta e stancante. Come diceva Voltaire, è 
facile annoiare: basta raccontare tutto. 
Nonostante sia ingiusto, è necessario operare una selezione, anche se qui torreggia una statua, là si impone un 
sarcofago, più oltre scintilla dell’oro e poi è una ridda di iscrizioni, sculture e marmi architettonici. Tireremo 
diritto a passo sostenuto, qui evitando, là aggirando, un po’ come se, superate le barriere del tempo, ci 
trovassimo nelle affollate vie del quartiere portuale d’età romana, attenti a non farci travolgere dalla calca. 
Come antichi viaggiatori pronti a salpare nel breve giro di un’ora alla volta di terre lontane, ci soffermeremo su 
poche cose, quelle che, a torto o a ragione, possono ritenersi tra le più significative e, tanto per non smarrirci, 
tracciamo brevemente l’itinerario da seguire. 
 
Sala 27 Conosceremo la personificazione di Puteoli, lo spirito, il Genio cittadino venerato in un tempio di cui 
resta un elemento del frontone: vedremo una piccola statua di poche pretese e rimpiangeremo la scomparsa di 
opere colossali finite una a Berlino e l’altra ai Musei Vaticani. 
 
Sala 28. Un’epigrafe frammentaria ci parlerà dello scomparso teatro di Puteoli, finora noto attraverso più tarde 
fonti letterarie e gli ancor più tardi vasetti vitrei raffiguranti Puteoli. Vedremo la celebre base di Tiberio e non ci 
soffermeremo sulle iscrizioni di associazioni di musicisti quali i tibicines e gli scabillarii, ma daremo uno 
sguardo alla statua di Vipsania Agrippina (l’amatissima prima moglie di Tiberio) che potrebbe servire a 
localizzare il teatro. 
 
Sala 29. Troveremo significative testimonianze dell’acquedotto del Serino: il calco dell’epigrafe menzionante 
le località servite da quest’opera lunga cento chilometri e il plastico del castellum aquae di Puteoli, ovvero 
l’impianto di smistamento e di distribuzione idrica tornato in luce sotto il “Castello” nell’Educandato Maria 
Immacolata. Un secondo plastico riguarda la Piscina Mirabile di Bacoli, punto terminale dell’acquedotto 
augusteo. 
 
Sale 30-31. Statue e iscrizioni ci restituiranno, di colpo, l’atmosfera cosmopolita dell’emporio puteolano 
frequentato da molti Orientali che importarono anche i loro culti esotici. Partiremo dalla lex parieti faciendo, il 
primo documento epigrafico della colonia, dove già si parla di un tempio di Serapide nel II secolo a. C., poi 
sentiremo echeggiare i nomi di Giove di Damasco, della dea Syria, vedremo Cibele e Serapide assisi in trono, la 
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dea Iside, protettrice dei marinai e gli altari e le iscrizioni di Dusares, il dio degli Arabi Nabatei che risiedettero 
nell’odierna Giordania. 
 
Sala 32. Prenderà forma, sotto i nostri occhi, il Foro di età imperiale sorto nell’area oggi occupata dall’Istituto 
Maria Immacolata, presso la cosiddetta chiesa del Carmine (in realtà S. Maria della Consolazione). La 
ricchezza dei monumenti scomparsi è attestata da un vigoroso altorilievo con una figura di barbaro, 
probabilmente parte di un arco innalzato in onore di Domiziano, sul finire del I secolo d. C. Seguono le sculture 
frammentarie di un fastoso ninfeo, una fontana pubblica ornata con statue di Artemide e di Oceano, raffigurato 
sdraiato su un piano roccioso, con la mano poggiata su un vaso da cui fuoruscì un copioso getto d’acqua. Di 
grande importanza due iscrizioni marmoree: una purtroppo frammentaria, conosciuta come lex libitinaria , 
dedicata all’appalto di servizi relativi a funerali e a supplizi pubblici e privati (affidati a un imprenditore certo 
poco portato alla filantropia); l’altra riguarda Lucio Cassio Cereale, che in epoca neroniana fu il supervisore di 
imponenti opere pubbliche destinate a rinnovare l’aspetto di Puteoli. 
 
Sala 33. Osserveremo il calco delle due lastre dei rilievi dell’Arco di Berlino-Filadelfia di età traianea ed una 
statua di Venere rinvenuta nelle strutture del cosiddetto Tempio di Nettuno, fastoso edificio termale che dominò 
la terrazza superiore di Puteoli, sosteremo poi brevemente dinanzi ai busti di due imperatori: Marco Aurelio e 
suo figlio Commodo. Una piccola insegna marmorea dedicata all’Aeterna Roma, trovata all’inizio di via 
Luciano, ci introdurrà nel mondo delle locande, delle osterie e dei pubblici esercizi dove ci si poteva rinfrancare 
con un bicchiere di vino e mettere qualcosa di solido nello stomaco, un’esigenza particolarmente sentita in  
una città piena di forestieri e di gente troppo indaffarata per tornare a casa in orario. 
 
Sala 34. Ci imbatteremo nei resti scultorei restituiti da via Girone, tra cui si segnala un architrave con fregio, 
coronato da una splendida lunetta che, nel Rinascimento, avrebbe incantato gli amanti delle “grottesche”, uno 
stile ornamentale copiato dalle decorazioni fantastiche viste sulle volte della Domus Aurea di Nerone. 
 
Sala 35. Poseremo lo sguardo su varie teste, soffermandoci solo su due pezzi forti di mole ben maggiore, vale a 
dire le sculture riguardanti celebri puniti, protagonisti di racconti mitologici. Meglio conservato è Prometeo 
incatenato alla roccia; ridotto a un torso mutilato è invece Issione, ma anche così non è riuscito a liberarsi dalla 
ruota a cui fu legato per volere di Zeus, una ruota infuocata destinata a girare vorticosamente per l’eternità. Si 
tratta di opere eseguite con notevole perizia tecnica, in stridente contrasto con gli altri reperti in sala di gusto 
più corrente. 
 
Sala 36. Entreremo nel mondo del lavoro, imperfettamente rappresentato in seguito all’arbitrio del caso, ma non 
privo di spunti affascinanti. Cippi e iscrizioni menzionano alcune attività. Marco Claudio Trifone vascularius 
argentarius del II secolo d. C., commerciava in oggetti preziosi; Aulo Arrio Crisanto, nello stesso periodo, fu 
scultore in marmo; Publio Caulio Cerauno era un commerciante di manufatti in ferro (che sappiamo essere 
largamente prodotti nell’antica Puteoli, importando la materia prima dall’isola d’Elba) e, nello stesso tempo, 
anche commerciante di vini.  
Dopo i cippi, le epigrafi. L’iscrizione funeraria dedicata a Caio Cesonio Demetrio, sempre nel II secolo d. C., ci 
dice che era faber tignarius, un costruttore edile, non un semplice muratore poiché fece costruire un 
monumento funerario per sé, per la sua conliberta, per i suoi liberti e per Cesonia Ampliata. Più antica di un 
secolo (quindi risalente al I secolo a. C.) è la lastra con l’epigrafe funeraria di Lucio Calpurnio Festo, un pictor, 
un pittore che realizzò opere da cavalletto ed affreschi, prematuramente scomparso all’età di ventun anni. 
Terminata la lettura di questi nomi, l’occhio può spaziare su una serie di marmi recuperati in mare dinanzi agli 
Stabilimenti Sofer, là dove un tempo si innalzarono gli edifici del vicus Lartidianus. Conosciamo il nome del 
quartiere grazie a una dedica posta dai residenti stranieri (inquilini) all’imperatore Adriano. Quanto ai marmi 
strappati al mare, sono quelli di un’officina marmoraria, una bottega che realizzò pezzi di non eccelse pretese 
ed opere appena sbozzate tenute in deposito per un’ordinazione che non venne mai. Spicca una lastrina con 
disegno di figura armata, tracciata in modo così ingenuo e infantile da far pensare all’opera prima di un 
apprendista di meno di dieci anni, ricompensato magari con una bella tirata di orecchie. 
 
Sala 37. E’ un pezzo di deserto egiziano, il calco d’una grotta lungo l’assolata via carovaniera che da Coptos, 
nella valle del Nilo, tagliava il Deserto Orientale fino al Mar Rosso, fino al porto di Berenice.  
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In questa grotta in cui trovarono rifugio i viaggiatori nelle ore più calde del giorno (mentre centinaia, anzi, 
migliaia di cammelli attendevano fuori il momento di ripartire col loro carico prezioso) spicca, fra i tanti 
graffiti, quello inciso in greco da Laudanes schiavo di Calpurnius Moschas, che scrisse il suo breve testo 
nell’anno ventisettesimo di Cesare, il trentesimo giorno del mese egiziano di Phaophi, corrispondente al 27 
ottobre del 4 a. C. E’ appena il caso di rilevare che i Calpurnii furono una delle maggiori famiglie puteolane, 
con interessi in ogni angolo del Mediterraneo orientale e, si è visto, anche tra le aride sabbie d’Egitto, poiché 
parteciparono ai commerci diretti all’India. 
 
Sala 38. Quattro secoli dopo, superata la crisi del III secolo, Puteoli è ancora una città fiorente, proseguono i 
commerci. La concorrenza di Ostia non ha prostrato la città flegrea, come si pensava ancora pochi anni fa. I 
tempi nuovi sono irti di incognite, ma i Puteolani godono di protezioni influenti: basti guardare, alte sulle loro 
basi, le statue di Quinto Flavio Mesio Egnazio Lolliano Mavorzio e di Virio Audenzio Emiliano. Il primo, 
onorato dai Puteolani fra il 337 e il 342 d. C., fu un uomo insigne che per una beffa del destino divenne, 
quattordici secoli più tardi e non per colpa sua, il simbolo di una stupidità senza speranza di redenzione, 
fornendo al dialetto napoletano un nuovo vocabolo per designare lo scemo, il citrullo che assume pose 
incongruamente solenni. Virio Audenzio Emiliano fu invece governatore della Campania fra il 364 e il 378 d. 
C. 
Leggeremo poi, tra l’altro, i calchi di tre iscrizioni che menzionano il restauro della ripa, cioè del lungomare, 
avvenuto nel 394/95 d. C., un’opera di grande impegno resa necessaria non solo dalle mareggiate, come si 
legge nel testo, ma forse dai primi, drammatici segni della sommersione del litorale a causa del bradisismo. 
Appena quindici anni più tardi Puteoli avrebbe conosciuto qualcosa di più drammatico, come del resto la stessa 
Roma. Le sue vie sarebbero state percorse dai Visigoti di Alarico in cerca di preda, e nulla sarebbe mai stato più 
come prima. 
 
Sale 39-40. E’ tempo ormai di affrettarci, anche se l’affascinante tema delle ville suburbane ci riporta verso 
epoche più felici. Meriterà uno sguardo lo splendido calco della statua di Livia, la moglie di Augusto. 
L’originale, ora a Copenaghen, fu rinvenuto a Pozzuoli nel 1898 insieme ad altre statue, scavando nel perimetro 
di una sontuosa villa che sorse nel suburbio occidentale, non molto distante dallo Stadio di età antonina. 
Notevoli, tra gli altri materiali, anche la statua frammentata di un barbaro inginocchiato, una splendida testa 
maschile di età adrianea ed un sarcofago della metà del III secolo d. C. 
Nella sala 40 richiama l’attenzione un grande mosaico in bianco e nero databile al III secolo d. C., trovato in 
una villa del suburbio orientale, nello spogliatoio delle terme private. Si vedono quattro lottatori gareggiare per 
vincere la borsa in palio (150 sesterzi) in occasione degli Eusebeia, i giochi istituiti da Antonino Pio in 
memoria del padre adottivo Adriano. 
Un altro sarcofago, ornato con rilievi raffiguranti Dioniso e i Geni delle stagioni, proviene da una villa di 
Monterusciello. Era la tomba di una ragazza il cui vestito fu ornato da trentaquattro placchette d’oro. Dello 
stesso metallo prezioso sono due bracciali a tortiglione e due cavigliere; altri due bracciali risultano d’avorio. 
 
Sale 41-44. Siamo giunti alla città dei morti, ai cimiteri dislocati lungo le vie di maggiore comunicazione: 
espressive teste ritratto, statue acefale, iscrizioni, rilievi, sarcofagi e una bella urna cineraria in marmo bianco 
richiamano l’attenzione. E’ impossibile non fermarsi almeno per un attimo, è difficile privilegiare qualcosa a 
discapito di altro. Nondimeno, qualcosa si impone allo sguardo. L’ara funeraria di Quinto Servilio Aprile e di 
sua moglie Servilia Ampliata mostra i due coniugi; in fondo alla sala, dinanzi a loro, sono il cippo e l’altare 
funerario di due bambini ai quali le risorse economiche delle rispettive famiglie non bastarono a risparmiare il 
triste destino di buona parte dell’infanzia in quei tempi lontani. 
Nella sala attigua, la 42, domina il coperchio del sarcofago di Lucio Valerio Valeriano, vissuto nel III secolo  d. 
C., uomo di rango equestre che conobbe il mestiere delle armi, fu governatore della turbolenta provincia  
orientale della Mesopotamia e Osroene e andò incontro ad una serie di vicissitudini postume che solo ora, dopo 
tanto accanimento, il destino sembra intenzionato a riparare. 
C’è altro, ovviamente: altri sarcofagi, altre lapidi, le statue tardo-repubblicane rinvenute a via Luciano… Una 
piccola folla silenziosa, in atteggiamento dignitoso, volti e pupille di marmo che cercano lo sguardo del 
frettoloso visitatore e labbra che sembrano mormorare: “Siste, viator, pauca legito…”, “Fermati, viandante, 
leggerai poche parole…” Un desiderio legittimo, un gesto che, sia pure per un attimo, li fa rivivere… Ci 
guardano muti, li osserviamo perplessi. 
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Puteolani loro e noi, anche se divisi da un baratro di quindici, venti secoli, concittadini di un tempo remoto che 
purtroppo dobbiamo lasciare poiché il tempo è tiranno e così, gettata una rapida occhiata ai marmi flegrei della 
sala 45, risaliamo verso la piazza d’armi, verso l’esposizione del Rione Terra, un’accolta di uomini, di 
imperatori e di divinità che domina su tutto il resto, oggi come allora. 
 
 

Qualche notizia in più 
 
Torniamo ora sui nostri passi e, sala per sala, soffermiamoci su alcune sculture e altri reperti meritevoli di 
maggior attenzione,   dato che hanno fatto progredire le nostre conoscenze riguardo a specifici aspetti 
dell’antica Puteoli. 

Genius coloniae: il clipeo marmoreo (Sala 27) 
Si tratta di un bel medaglione marmoreo dal diametro di 95 
centimetri, databile all’età adrianea o primo-antonina. La 
cornice, ornata da una triplice fila di squame, inquadra il busto 
di un giovane vestito di tunica e toga, un lembo della quale 
risale a velare il capo come si conviene durante le cerimonie 
religiose. Sulla spalla sinistra poggia una cornucopia simbolo di 
prosperità, colma di frutta e spighe di grano. 
Questa scultura trovata a via Girone, nel 1962, doveva decorare 
un tempio dedicato alla personificazione dello spirito della città. 
Molto probabilmente la sua collocazione era al centro del 
frontone: le dita visibili sulla cornice in alto, lasciate da due 
figure simmetricamente contrapposte, ricordano le Vittorie che 
reggono la corona di querciavisibile sul frontone del Sacello 
degli Augustali di Miseno. 
 

 
 
 
Cippo di Euhodus  (Sala 27) 
Risalente a pochi anni più tardi e trovato nello stesso luogo, è un altare marmoreo 
esposto in sala e dedicato al Genius della colonia da due personaggi, un Clodius 
(o Claudius?) Euhodus e suo figlio che hanno donato una costruzione (forse un 
luogo di riunione) con basi e sedili di bronzo. La ricchezza dei donatori, come 
sembra mostrare un rilievo sull’altare, derivava dal commercio granario, 
simboleggiato da un modius -un cesto usato come misura di capacità per aridi e 
granaglie- che appare colmo di spighe di grano. 
In quello stesso periodo, come mostra la nuova datazione di un documento 
epigrafico trovato in Nord-Africa (CIL VIII, 7959), il Genio della colonia 
puteolana veniva onorato a Rusicade di Numidia, uno dei maggiori centri di 
esportazione cerealicola africana.  
 
Statuetta del Genius coloniae (Sala 27) 
Risale al II secolo d. C. e fu rinvenuta nel 1921, realizzando una fogna nel 
Larghetto S. Rocco, dinanzi al Palazzo Toledo. Opera di medie dimensioni (circa 
m 1,02) e di mediocre fattura, presenta i tipici attributi dello spirito della città: è 
un giovane dal capo velato, con i tratti del volto idealizzati; sulla spalla sinistra 
poggia una cornucopia colma di frutti mentre la mano destra, perduta, doveva 
tenere una pàtera, una sorta di coppa usata per libare agli dei. 
 
 
 
 
 

Statuetta del Genius coloniae 
trovata nel Larghetto S.Rocco 
 

Il Genius coloniae rappresentato nel clipeo che 
dovette ornare il frontone di un tempio. 
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Per le caratteristiche della sua toga, nonché per la postura e la testa leggermente volta a destra, la statua si ispira 
in forma molto semplificata ad un altro Genius scolpito a Puteoli, imponente e magnifico, acquistato dai Musei 
Vaticani alla fine del ‘700. Si ha notizia di un’altra statua colossale del Genius coloniae, ritrovata a Pozzuoli nel 
1874, nei pressi del porto e acquistata dai Musei di Berlino. 
In una città cosmopolita quale Puteoli, dove ogni etnia, ogni comunità ebbe la propria religione,   il Genius 
coloniae costituì l’elemento unificante, il segno di appartenere ad un solo corpo civico.   Il culto del Genius 
Coloniae Puteolanorum era collegato anche ad alcuni aspetti del culto imperiale. Sappiamo che si 
organizzarono giochi gladiatorii in onore del Genius e della casa imperiale: lo attesta un’iscrizione del 56 d. C. 
menzionante Nerone, sua madre Agrippina, Giove Ottimo Massimo e, appunto, il Genio della colonia.   
Un’altra iscrizione, più antica di qualche decennio, è tornata in luce negli ultimi tempi.   Esposta in calco nella 
stessa sala, sembra alludere anch’essa a ludi gladiatorii in onore del Genius. 
 
Iscrizione menzionante il teatro (Sala 27) 
Databile all’11 d. C., l’iscrizione è stata ritrovata nel 2002 durante gli scavi condotti sul Rione Terra. Ridotta a 
tre frammenti superstiti, due dei quali combacianti, reca la data consolare (cioè i nomi di Marco Emilio Lepido 
e Tito Statilio Tauro, i consoli dell’11 d. C.) e la menzione di magistri, forse componenti di un collegio 
religioso, che organizzarono degli spettacoli nel teatro. 
Dobbiamo a questa lapide il ricordo più antico del teatro puteolano, probabilmente costruito in età augustea e 
non ancora localizzato sul terreno. Un’altra citazione del monumento appare nel 140 d. C. nelle Noctes Atticae 
XVIII, 5 di Aulo Gellio, ed è legata alla lettura controversa di un brano degli Annali di Ennio, il celebre poeta 
arcaico, segno che vi erano persone così raffinate da lasciarsi coinvolgere in intriganti dispute filologiche e non 
mancarono librai che, disponendo di antiche edizioni, permettevano di ristabilire l’esatta lezione del testo. Vi 
era, insomma, anche il cibo dell’anima. Ma tutto cambia. Forse i Puteolani del IV secolo d. C. andavano ancora 
a teatro (perfettamente funzionante, come attestano i vasetti vitrei con figurazioni della città acquistati allora dai 
turisti) solo per chiedere a gran voce la denudatio mimarum, lo spogliarello delle attrici. 
 

Statua di Vipsania Agrippina (Sala 28) 
Trovata negli scavi condotti nel 1982 al viale Capomazza, in un edificio identificato 
come la sede dei tibicines (flautisti), questa statua di epoca tiberiana, alta ben due 
metri, rappresenterebbe secondo alcuni una donna dell’aristocrazia locale. Secondo 
altri si tratterebbe invece di un ritratto di Vipsania Agrippina, amata moglie del 
giovane Tiberio, un quarto di secolo prima che diventasse imperatore. Obbligato da 
Augusto, che intendeva fargli sposare la figlia Giulia, Tiberio dovette ripudiare 
Vipsania che uscì dalla sua vita, ma gli restò comunque nel cuore. Come ricorda 
Svetonio (Tib., 7), la rivide in seguito una sola volta e la seguì con uno sguardo così 
tenero e umido di pianto che i soliti cortigiani dall’occhio lungo presero ogni 
precauzione per non farla più comparire dinanzi a lui. Se questa giovane ritratta nel 
marmo in sembianze un po’ idealizzate è proprio la prima moglie di Tiberio, è 
probabile che facesse parte di un ciclo di ritratti della famiglia imperiale. Certo è 
che, stilisticamente, si tratta di un’opera molto superiore alle sculture trovate nella 
sede dei flautisti, rispetto alle quali è più antica di quasi due secoli. E’ stato 
ipotizzato che la statua ed alcune cornici architettoniche siano da assegnare al teatro 
che doveva sorgere nei pressi, lungo la via Marconi diretta verso il Foro di età 
imperiale. 
 
Calco della base di Tiberio (Sala 28) 
Misura metri 1,70x1,30 ed è alto m 1,22. La base originale, esposta al Museo di 
Napoli, fu trovata a Pozzuoli nel 1693 scavando una cisterna per l’olio sotto palazzo 
Migliaresi (si trova di fronte all’odierna Villa comunale, all’angolo tra via Battisti e 
via Cosenza). Innalzata dagli Augustales puteolani nel quartiere dell’Emporium 
verso 30 d. C., come chiarisce l’iscrizione sulla fronte (CIL X 1624), dovette 
reggere una statua dell’imperatore in abito militare. Tutto intorno al basamento 
corre una serie di altorilievi raffiguranti quattordici città dell’Asia Minore funestate 
da violenti terremoti fra il 17 e il 29 d. C.  
 

Statua-ritratto di 
Vipsania Agrippina. 
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La catastrofe del 17 d. C., come apprendiamo dalle 
fonti letterarie, prostrò le città di Sardis, Magnesia, 
Philadelphia, Aegis, Apollonidea, Mostene, 
Hyrcania, Tmolus, Temnos, Hierocaesarea, Cyme 
e Myrina; negli anni seguenti fu la volta di Cibyra 
e di Efeso. 
Tiberio guadagnò la riconoscenza delle quattordici 
città aiutandole con cospicue somme di denaro e 
sospendendo la riscossione delle tasse per cinque 
anni. Le prime dodici città ringraziarono 
l’imperatore erigendo in suo onore un monumento 
a Roma, nel Foro di Cesare. Rispetto alla base di 
Roma, quella di Puteoli, di dieci anni più tarda, 
aggiunge anche le personificazioni di Cibyra ed 
Efeso. 
 
 

 
 
 
Statua di Iside Pelagia (Sala 30)  
Recuperata in mare nel 1964, dinanzi al Rione Terra, è 
stata ritenuta in un primo momento una Vittoria alata di 
epoca costantiniana (IV secolo d. C.), precipitata in mare a 
seguito di una frana del costone tufaceo dell’acropoli. 
Corrosa dai litodomi, resta tuttavia una scultura di grande 
impatto, e per le dimensioni (ben due metri di altezza, 
senza considerare la testa perduta) e per il marmo bigio 
morato (un grigio molto scuro) in cui è stata scolpita. La 
statua fu decisamente più alta: completandola con la testa 
e le braccia in marmo bianco, aggiungendo la prua di nave 
sulla quale poggiò i piedi, ripristinando il manto gonfiato 
dal vento e la vela che afferrava con un gesto vivace, 
come a indirizzare verso un porto sicuro i marinai della 
nave sottostante che a lei si affidavano, la dea restituisce 
un’immagine grandiosa. D’altra parte la protettrice dei 
marinai, la madre benevola, la divinità che insidiava 
l’immagine di Maria in quell’epoca di transizione, non 

poté non avere splendidi simulacri proprio a Puteoli, il 
cui porto fu sempre gremito di Orientali: un Iseo è 
esplicitamente documentato dai vasetti vitrei prodotti in città in quegli anni. 
In onore di Iside si celebrava, il 5 marzo di ogni anno, la riapertura simbolica della navigazione dopo la pausa 
invernale. Dettaglio ancora più interessante, siamo negli anni in cui la religione cristiana, cessate le 
persecuzioni, gode dell’editto di tolleranza emanato da Costantino. Il cristianesimo si sta diffondendo, ma il 
paganesimo è ancora forte a Puteoli: la classe dirigente locale non ha ancora abbandonato le credenze degli avi, 
e pagani sono i protettori altolocati, i senatori di Roma. La statua di Iside, scolpita in questo periodo di credenze 
al bivio, è un’opera di grande interesse, non solo artistico. 
 
 
 
 
 

Base di Tiberio. Personificazioni delle città dell’Asia Minore distrutte  
dal terremoto, poi  risorte grazie all’aiuto imperiale. 
 

Ricostruzione grafica della statua di Iside. 
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Altare di Dusares (Sala 30) 
Rinvenuto in mare nel lontano 1754, a poco più di 400 metri dal macellum, 
quest’altare marmoreo testimonia (con gli altri due reperti simili e le 
altrettante lastre con dedica), l’esistenza di un tempio di Dusares nel vicus 
Lartidianus, in un quartiere portuale oggi sommerso dal bradisismo. 

Divinità nazionale degli Arabi Nabatei coinvolti nel commercio 
carovaniero di beni particolarmente preziosi (spezie, perle ed altri articoli 
di lusso), Dusares veniva rappresentato sotto forma di betilo, cioè sotto 
forma di pietra sacra; solo nel III secolo d. C., a Puteoli, è stato ritratto in 
sembianze umane, in un busto colossale attualmente esposto ai Musei 
Vaticani segno, come d’altra parte attestano le iscrizioni latine sui nostri 
reperti, di un proselitismo che interessò anche i non Nabatei. Sugli altari vi 
sono iscrizioni che li consacrano a Dusares; sulla faccia superiore si 
allineano delle cavità per alloggiare piccole stele rettangolari con un lato 
breve arrotondato. In via ipotetica, si è affermato che le stele potessero 
ricevere una dedica scritta col pennello. Secondo altri studiosi, le stele non 
sarebbero altro che la riproduzione in scala del betilo raffigurante la 
divinità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lex parieti faciendo(Sala 31) 
Il calco esposto (l’originale è conservato nel 
Museo Archeologico di Napoli) riguarda la 
più antica iscrizione puteolana finora 
rinvenuta, databile al novantesimo anno della 
colonia, cioè al 105 a. C. Si tratta in realtà 
della copia, realizzata in epoca imperiale, di un 
documento più antico. Rinvenuta nel 1537 a 
Pozzuoli, presso la chiesa di S. Stefanino de Pontone, forse prossima al Molo Caligoliano, l’epigrafe è lunga 
metri 1,20, ed è larga metri 0,43. In tre colonne di testo espone un minuzioso capitolato di appalto relativo 
all’apertura di una porta monumentale su una parete antistante il tempio di Serapide, un santuario alessandrino 
esistente nella zona portuale, ma non ancora localizzato. Si tratta della prima menzione di un culto esotico, 
quindi di residenti stranieri in città. L’epigrafe fornisce importanti informazioni sull’ordinamento 
amministrativo di Puteoli: la colonia gode del privilegio di contare gli anni a partire dal momento della 
fondazione; i suoi duoviri, le massime cariche municipali, sono eponimi e, a somiglianza dei consoli di Roma, 
attribuiscono il proprio nome agli atti stilati nell’anno: esistono insomma dei Fasti municipali. 

Pur formalmente soggetta, in quell’epoca, al prefetto che amministrava le dieci città della praefectura Capuam-
Cumas, Puteoli gode di ampia discrezionalità e autonomia nel disporre dei fondi destinati ai lavori pubblici. Le 
decisioni vengono assunte dai duoviri e dal consiglio municipale. Per la delibera è richiesta la presenza di 
almeno venti dei trenta membri costituenti il consiglio. La spesa prevista per i lavori è abbastanza modesta: 
1500 sesterzi. 
 
 

Lla statua di Iside recuperata in 
mare dinanzi al Rione Terra 

L’altare di Dusares recuperato nel 1754 
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Statua di Giove Serapide (Sala 31) 
Questa divinità alessandrina, frutto della mediazione tra lo Zeus dei Greci e 
l’Osiride-Api degli Egizi, è un dio della prosperità, ma è anche un nume 
infero, legato al mondo sotterraneo, quello dei morti che è, al tempo stesso, 
anche il grembo della terra dove sono racchiusi i metalli preziosi e le ricche 
messi largite dalla fertilità del suolo. 

L’originale marmoreo conservato a Napoli fu rinvenuto nel 1750 durante 
gli scavi condotti nel macellum e fu responsabile di un annoso 
fraintendimento: se era stata trovata un’immagine del dio, le strutture 
circostanti –si pensò- non potevano essere altro che il Tempio di Serapide. 
Come è noto, solo all’inizio del XX secolo il Dubois –uno studioso a cui 
Puteoli deve tanto- riuscì a ristabilire la verità. Opera piuttosto seriale, 
databile agli inizi del III secolo d. C., questa statua è tutt’altro che 
imponente: solo 115 centimetri d’altezza. Il dio, seduto in trono, regge un 
lungo scettro con la sinistra. La destra scende invece a toccare la testa di 
Cerbero, il cane tricefalo custode degli Inferi, col corpo avvolto da un 
grosso serpente. Il modius sulla testa del nume (si ricorderà che era un 
cesto usato come misura di capacità per granaglie) è una promessa di 
abbondanza, ma il suo viso è severo, quasi accigliato, guarda verso remote, 
inquietanti profondità. 
 

Rilievo di Germano prigioniero(Sala 32) 
Restituito dagli scavi condotti nel 1995 nel Foro imperiale a via Rosini, questo grande altorilievo di epoca 
domizianea occupa una lastra alta 165 centimetri. In origine le dimensioni erano maggiori, visto che mancano i 
piedi e parte delle gambe. Il barbaro prigioniero indossa le tipiche vesti germaniche, porta un tipo di 
acconciatura descritta da Tacito e si trova davanti a un trofeo d’armi. Probabilmente la scultura è la parte 
superstite di un arco onorario che, nella zona del Foro, doveva celebrare l’apertura della via Domiziana 
realizzata nel 95 d. C. 

 
Epigrafe di Cassio Cereale (Sala 32)  
L’originale, conservato nell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, fu rinvenuto a via 
Rosini negli anni ’50. L’iscrizione, dovuta alla madre Cassia Cale, ricordava la 
carriera municipale di Lucio Cassio Cereale, figlio di liberto ma di nascita libera. 
Iscritto alla tribù Palatina, Cassio Cereale ha rivestito la carica di questore, è stato 
augure, forse edile. Lo troviamo duoviro per cinque volte, una delle quali come 
duoviro quinquennale  
incaricato di aggiornare le liste elettorali, allontanando gli indegni, un compito 
delicato che richiedeva delle qualità particolari. Scorrendo il testo, risulta che 
esercitò la praefectura fabrum, fu curatore delle opere pubbliche e dei luoghi, 
nonché dell’acquedotto. Vengono menzionati anche i ludi che organizzò 
nell’anfiteatro, in onore di Nerone. 

Ai tempi della deduzione della colonia neroniana, Cassio Cereale fu un 
personaggio di spicco, dovette godere della fiducia imperiale e si accinse a 
rinnovare, grazie alla carica di duoviro quinquennale, il corpo dei decurioni locali. 
La sua azione riguardò anche e soprattutto le costruzioni. Fu il primo –come viene 
precisato nell’epigrafe- ad essere nominato curator operum publicorum et 
locorum, quasi fosse una carica creata ad hoc per consentirgli di muoversi senza 
impedimenti ben oltre la durata del tradizionale anno di carica. Come ha 
sottolineato il Camodeca, essendo una carica straordinaria, comportava una durata 
più ampia, sicché Cassio Cereale fu una sorta di commissario con poteri 
straordinari alle opere pubbliche. Si discute ancora su quali fossero queste grandi 
opere pubbliche, ma è certo che il futuro getterà nuova luce su questo punto nodale 
della storia puteolana, chiarendo i risultati conseguiti da Cassio Cereale, un  

Altorilievo di epoca 
domizianea con trofeo d’armi 
e Germano prigioniero. 
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protagonista che farà ancora parlare di sé. 
 
Statua di Venere (Sala 33) 
Rinvenuta nel 1819, forse nella grande esedra del frigidario delle terme note come Tempio di Nettuno, questa 
statua databile al II secolo d. C. mostra moderni restauri al braccio destro e alla testa. Opera eclettica di copisti 
romani, attinge nella parte superiore all’Afrodite pudica di Prassitele, mentre il panneggio inferiore, in 
coloristico, virtuoso contrasto con la nudità del torso, dipende da una creazione di scuola rodia del III secolo a. 
C. Il puntello laterale, a sinistra, è molto elaborato: raffigura un erote che, retto da un delfino, stringe al petto 
un’oca. 

 
Busto di Marco Aurelio (Sala 33)  
Trovato negli anni ’50, in una villa romana a Quarto Flegreo, risale agli anni 
intorno al 180 d. C. Splendida opera ispirata all’arte aulica irradiata dalla 
capitale, raffigura l’imperatore-filosofo vestito del manto militare, il 
caratteristico paludamentum. Il viso dalla fronte corrugata e dall’espressione 
assorta rivela la preoccupazione dell’uomo di Stato e l’inquieto cercare del 
filosofo. Notevole il coloristico rendimento di barba e capelli, ottenuto con un 
sapiente uso del trapano. 

 
Busto di Commodo (Sala 33) 
Tornato alla luce nel 1951 a via Luciano e databile all’ultimo quarto del II 
secolo d. C., il figlio di Marco Aurelio è ritratto in seminudità eroica: 
nient’altro che un mantello e un balteo, la cinghia a tracolla cui è assicurato il 
fodero della spada. Anche in questo caso l’opera vive del luminoso contrasto 

fra la levigatezza dell’epidermide e i chiaroscurati volumi di barba, capigliatura e mantello. 

L’imperatore fu duoviro quinquennale a Puteoli nel 185 d. C. La carica 
ebbe solo il carattere di una funzione onorifica, ma dimostra l’interesse del 
dinasta per la città flegrea. Un liberto di Commodo, Lucio Aurelio Pilade, 
offrì splendidi giochi gladiatorii nel grande anfiteatro puteolano. 
 
Calco dei rilievi di Berlino-Filadelfia (Sala 33) 
Strane vicissitudini, quelle sofferte da un monumento commemorativo di 
età traianea, da cui provengono i rilievi di Berlino-Filadelfia qui esposti in 
un calco tratto dall’analoga copia visibile a Roma, nel Museo della Civiltà 
Romana. Si tratta di parti ornamentali di un monumento smembrato già in 
antico: una delle lastre, quella trovata nel 1909, ornata da un gruppo di 
soldati, agli inizi del V secolo d. C. era finita in un livello di riempimento 
di una strada nei pressi dell’Anfiteatro Flavio. Essendo opere di età 
traianea, le lastre sono state riferite ad un arco onorario che doveva 
celebrare un’opera pubblica finanziata dall’imperatore. I soggetti raffigurati 
nei rilievi non sono, infatti, semplici legionari, ma guardie pretoriane, e la loro presenza presuppone anche 
quella del Principe. Che siano pretoriani lo dimostra il grande scudo visibile sulla lastra maggiore: oltre ai 
racemi ornamentali, lo scudo reca il disegno di uno scorpione, distintivo di questo reparto d’élite. 
Sappiamo che Traiano restaurò la via Puteolis-Neapolim, sicché il suo arco dovette sorgere all’inizio di tale 
asse viario. In alternativa, è stato proposto recentemente di localizzare l’arco in un altro punto della terrazza 
urbana, con la funzione di elemento di demarcazione tra la città proto-imperiale e i nuovi quartieri flavio-
traianei. 
La prima lastra, quella col cavaliere appiedato riconoscibile dal piccolo scudo tondo e dalla lancia, tornò in luce 
nel lontano 1801 e fu acquistata dai Musei di Berlino. La seconda lastra, ritrovata nel 1909, finì in America, nel 
Museo di Filadelfia. L’altezza delle lastre (m 1,59) rende probabile una loro collocazione in basso, come parti 
di uno zoccolo o di un plinto piuttosto che come elementi dell’attico. C’è da sperare che, in futuro, nuovi 
rinvenimenti chiariscano i diversi punti ancora oscuri (arco trionfale oppure onorario? 
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Collocato vicino all’anfiteatro o nel Foro? Ad uno o a tre fornici?); restituendo l’immagine di un monumento 
che fu di grande importanza. 

 
Altorilievo di Prometeo (Sala 35) 
Non sappiamo a quale edificio pubblico appartenesse questo altorilievo 
di grande potenza espressiva, come del resto la vicina figura di Issione. 
Due personaggi mitologici, due esseri condannati da Zeus a una 
punizione eterna, atroce, con spasimi sempre rinnovati. Colpa di 
Prometeo fu di aver donato il fuoco agli uomini. Zeus decretò allora che 
venisse incatenato alle rocce del Caucaso e là esposto allo strazio di 
un’aquila che veniva  
ogni giorno a divorargli il fegato. Una sofferenza sempre rinnovata, 
perché di notte il fegato ricresceva, una pena che terminò solo il giorno 
in cui Eracle, l’Ercole dei Romani, giunse a liberare il gigante buono. 
Eseguita nella prima metà del II secolo d. C., quest’opera priva delle 
braccia e della gamba destra raffigura Prometeo saldamente bloccato alla 
roccia. I lineamenti contratti, l’evidente smorfia di dolore, il gioco 
violento dei piani muscolari mostrano gli effetti della quotidiana tortura: 
se l’aquila è scomparsa, si vede ancora, sul petto, il foro in cui essa 
spingeva il suo becco. 

 
Statua frammentaria di Issione (Sala 35)  
Degno del supplizio infertogli fu Issione, re dei Lapiti. Aveva ucciso il suocero 
facendolo cadere in un pozzo infuocato. Zeus giunse a perdonarlo, donandogli 
addirittura l’immortalità, ma Issione lo ripagò tentando di circuirgli la moglie, 
riuscendo però ad accoppiarsi solo con una nuvola a cui Zeus aveva dato le 
sembianze di Hera. L’ingrato pagò atrocemente i suoi sbagli:   legato ai raggi di una 
ruota infuocata, fu condannato a vorticare per l’eternità.  In età romana il soggetto 
appare su rilievi funerari, mentre questo reperto puteolano è,   almeno per ora, 
un’isolata produzione della scultura a tutto tondo. 

Priva della testa, le gambe spezzate all’altezza delle ginocchia e rotte anche le 
braccia, la scultura offre, nondimeno, una visione drammatica:  i muscoli tesi nello 
sforzo guizzano sotto la pelle, nel vano tentativo di contrastare la perpetua corsa 
della ruota di cui si intravedono i resti di alcuni raggi. 
 
 
Statua di Mavorzio (Sala 38) 
La statua di questo consolare del IV secolo d. C. può ben dire di averle viste tutte. Innalzata insieme a numerose 
altre per onorare, fra il 337 e il 342 d. C., l’insigne patrono dall’interminabile nome (Quinto Flavio Mesio 
Egnazio Lolliano Mavorzio), servì a tributargli pubbliche lodi per un suo diretto intervento a favore della città. 
Le iscrizioni (c’è anche un’altra base esposta in sala) non dicono però di cosa si trattasse nello specifico: forse il 
nostro senatore convinse l’imperatore Costantino a concedere gratuite distribuzioni di grano. La base e la 
relativa statua sono state dedicate da un collegio locale, quello dei Decatrensi, che ci tenne ad elencare 
puntigliosamente le tappe della carriera dell’illustre patrono: candidato questore, pretore urbano, augure 
pubblico del popolo romano dei Quiriti, curatore del letto del Tevere e delle cloache, consolare delle opere 
pubbliche, consolare delle acque, consolare della Campania, comite Flaviale, comite dell’Oriente, comite del 
Primo Ordine e proconsole della Provincia d’Africa. 

Un gran personaggio insomma, attivo, instancabile, serio. In un mondo che diveniva cristiano egli restò legato 
alla tradizione pagana, come del resto i colleghi del Senato di Roma. Altre iscrizioni, trovate a Suessa e a 
Roma, nonché varie citazioni letterarie, permettono di conoscere le tappe successive di una brillante carriera: fu 
prefetto della città di Roma nel 342 d. C., console nel 355, prefetto del pretorio fra il 354 e il 356. A detta dello 
storico Ammiano Marcellino, fu uomo di ferrea costanza. Il Codice Teodosiano conserva una sua legge e lo 
scrittore Giulio Firmico Materno trovò in lui un protettore e un mecenate, al punto che gli dedicò gli otto libri  

 

La statua frammentaria di 
 Issione legato alla ruota. 
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del Matheseos, un trattato di astrologia redatto sotto l’influsso della dottrina neo-
platonica. 

La statua esposta fu realizzata all’insegna dell’economia. Il corpo è quello di una 
scultura più antica, dato che indossa la tipica toga di età flavia (fine I secolo d. C.); 
la testa, perduta a seguito di varie peripezie, dovette essere a sua volta la 
rilavorazione di un ritratto altrui. Probabilmente non somigliava affatto al colto 
senatore, ma questi avrà gradito ugualmente il pensiero. Ciò che non poteva sapere 
è cosa sarebbe accaduto nel remoto futuro, a partire dal XVIII secolo. La statua 
dedicatagli dai Decatrensi tornò in luce nel 1704, durante lo scavo delle 
fondamenta della chiesa di S. Giuseppe.Letta l’epigrafe, i componenti 
dell’Amministrazione dell’epoca decretarono che il simulacro dell’antico patrono 
fosse collocato in piazza, di fronte alla statua del vescovo seicentesco Martino de 
Leon y Càrdenas. E cominciarono i guai. Non è stato mai accertato se la testa allora 
visibile fosse quella originale ( la rilavorazione di IV secolo) o un restauro 
settecentesco. Fatto sta che era piccola in modo grottesco e il consolare, 
ribattezzato “Mamozio” in lingua vernacolare, divenne l’emblema della stupidità 
fatta persona e collezionò fichi e pomodori spiaccicati in faccia. Agli inizi del XX 
secolo, gli autori di una goliardata lo decapitarono. La statua ottenne una nuova 
testa peggiore della precedente dato che, stavolta, era troppo grande. 

Trovatasi nuovamente decapitata, la statua fu trasferita per lunghi anni nel giardino 
dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli ed ora, a Baia, accanto all’effigie di Virio 
Audenzio Emiliano, ha ritrovato la sua dignità di un tempo. 

Nonostante le recenti umiliazioni, il patrono di età costantiniana ha donato 
qualcosa anche ai Puteolani d’oggi: grazie alle statue che gli furono elevate nei vari 
distretti cittadini, conosciamo i nomi di vari quartieri, un elemento prezioso per 
ricostruire la topografia dell’antica metropoli dei Campi Flegrei. 
 
 
 

 
 
 
 

Statua di Virio Audenzio Emiliano (Sala 38)  
Un uomo tutto d’un pezzo, Virio Audenzio Emiliano, come lo era la 
grande statua dedicatagli nel Foro imperiale di Puteoli, rinvenuta negli 
scavi del 1955. Fu governatore della Campania in un momento 
compreso fra il 364 e il 378 d. C. ed esercitò la giustizia in modo 
ammirevole. “Iudex admirandus” lo designa l’epigrafe. Certo fu un 
uomo grave e posato. Basta osservare il suo volto, gli occhi levati al 
cielo, la bocca atteggiata a una piega amara, per riconoscere la 
fisionomia di un senatore che andò oltre l’epidermica maestosità, 
senza evitare i fastidi connessi alle cariche pubbliche. E’ il ritratto di 
un uomo che volle essere efficiente, giusto, equanime,  in un mondo 
che ormai scricchiolava pericolosamente. Segno dei tempi, la sua 
statua ricicla un’altra del secolo precedente e anche la testa, 
leggermente più piccola del dovuto, mostra i segni della rilavorazione 
che diede nuove sembianze ad un volto più antico. 
Come testimonia un’altra iscrizione (CIL X 3714), sembra che, 
insieme al curatore Tannonio Crisanzio, il nostro governatore abbia 
provveduto a far restaurare le Terme Severiane, ornandole con statue 
tratte da luoghi nascosti, “ex abditis locis”, forse da edifici già caduti 
in rovina. 
 

La statua di Mavorzio 
rinvenuta nel 1704. 
 

Particolare della statua di  
Virio Audenzio Emiliano 
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Calco della statua di Livia (Sala 39) 
L’originale marmoreo, ricomposto da vari frammenti, si trova attualmente a 
Copenaghen e misura 2,20 metri di altezza. Quest’opera di età claudia, indubbiamente 
interessante nonostante qualche imperfezione esecutiva, fu  
trovata nel 1898 scavando nell’area del suburbio occidentale, non lontano dallo 
Stadio. Livia, moglie di Augusto, è stata rappresentata come la dea Fortuna, difatti 
regge con la sinistra il tipico attributo della cornucopia colma di frutta e spighe. 
Vestita di chitone e himation (il mantello sapientemente drappeggiato), un lembo del 
quale era rialzato a velare il capo, la figura si ispira ad originali greci della seconda 
metà del V secolo a. C. Se mani e piedi rivelano proporzioni un po’ discutibili e il 
movimento non è del tutto convincente, la testa eseguita a parte offre però un bel 
ritratto della prima imperatrice romana. 

 
Sarcofago strigilato (Sala 39) 
Proviene anch’esso dalla cosiddetta villa di Livia. Si data alla metà del III secolo d. C. 
ed è lungo metri 1,88. La faccia principale è ornata da strigilature contrapposte;    in 
alto, al centro, Eros e Psyche si abbracciano occupando una piccola superficie 
ellissoidale. I defunti sono raffigurati alle due estremità, sullo sfondo di un pesante 
tendaggio: l’uomo a destra, in tunica e toga, col volumen in mano per sottolineare il 
vanto di una buona istruzione; gli altri rotoli ai suoi piedi tendono a presentarlo come 

amante della cultura, in effetti come un vero e proprio intellettuale dotato di raffinato discernimento e sicuro 
buon gusto. Un’aura di cultura circonda anche sua moglie, elegantemente vestita e fiera di esibire il suo bravo 
volume nella sinistra. Due amorini la spingono verso il marito, chiara allusione all’amore coniugale. L’amore e 
la cultura: ecco due validi antidoti all’annullamento della morte, due cose degne di ricordo che accendono 
un’esile fiammella lungo quella via da cui nessuno è mai tornato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coperchio di sarcofago di Lucio Valerio Valeriano (Sala 42) 
Quando lo vide per la prima volta nel 1956, l’archeologo Amedeo Maiuri non riuscì a crederci: capovolto e 
infilato nel terreno, questo splendido coperchio di sarcofago era stato trasformato in un grandioso truogolo per  
maiali. Strappato a quell’umile mansione, il coperchio ha rivelato la sua ricchezza e importanza: alto un metro, 
lungo quasi due metri e mezzo e largo un metro e ventiquattro, coprì un tempo uno splendido sarcofago di tipo 
asiatico andato purtroppo perduto. Scolpito a forma di letto conviviale, il coperchio mostra, sdraiati  a 
banchetto, due coniugi ormai privi della testa e delle mani. Ugualmente danneggiati sono due eroti  sui cuscini 
alle estremità del materasso mentre la faccia anteriore di quest’ultimo è ornata da coloristici rilievi raffiguranti 
un animale intento a mangiare, due amorini che guardano in un vaso, un altro che sostiene un sileno ubriaco e 
poi un grosso uccello che guarda la scena, altri due amorini che giocano con la ruota e un cane che addenta un 
lembo del cuscino superiore. 

Un’opera d’arte di grande pregio, dotata di vita e colorismo, venuta da lontano. Potrebbe bastare per farne un 
pezzo importante, ma il coperchio trovato nei pressi di Toiano, reca un’importante iscrizione che ci fa sapere  
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qualcosa di chi lo acquistò per coprire il suo riposo terreno: si parla di un uomo della stirpe di Dardano (un vero  
Romano che riconosceva i mitici progenitori negli esuli troiani venuti in Italia insieme ad Enea) che visse libero 
da avarizia, da timore, da ansia. Nella riga successiva si legge il nome del defunto Lucio Valerio Valeriano, 
“uomo perfettissimo”, perciò di rango equestre, che fu prefetto della turbolenta regione orientale della 
Mesopotamia e dell’Osroene. 
Privato delle sue sembianze, del suo sarcofago e della quiete del riposo, Lucio Valerio Valeriano ha conservato 
almeno l’entità del nome. Dopo aver perso tanto, il prefetto della Mesopotamia ha ottenuto qualche 
risarcimento pochi anni fa, quando sul retro dell’epigrafe di un poeta (esposta nella Sala 29), è stata letta 
un’iscrizione che riguardava la sua carriera. Fu un militare che dovette partecipare alla spedizione contro i Parti 
voluta dall’imperatore Gordiano nel 242-244 d. C., ricoprì il grado di prefetto della legione Partica Gordiana, fu 
praefectus vehiculorum, quindi responsabile dei rifornimenti. L’uomo comodamente adagiato sui cuscini del 
coperchio, intento a scorrere un rotolo di papiro, non fu, quindi un mite intellettuale o un semplice governatore 
civile, ma un esperto soldato vissuto in un periodo che regalò ansie e timori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I reperti dal Rione Terra 
 
Gli scavi condotti sul Rione Terra hanno rinvenuto molte decorazioni marmoree, epigrafi, statue di alto valore 
artistico. Oltre alle sculture tornate in luce in contesti abitativi, riutilizzate nei secoli del Medioevo come 
semplici materiali da costruzione, è stata individuata una sorta di capsula del tempo in quattro ambienti ipogei 
ad est del tempio augusteo. Una congerie di marmi sepolta in una specie di fossa comune, in epoca barocca, 
intenzionalmente sottratta ai mercanti d’arte e ai semplici operai pronti a ricavarne calcina. Perché mai? 

Coglie probabilmente nel segno l’intrigante spiegazione prospettata da 
Clara Valeri (2003): il vescovo puteolano Lorenzo Mongiojo, 
convocato al cospetto del papa nel febbraio del 1629, era stato 
costretto ad abiurare la sua opinione, secondo la quale era lecito 
evocare gli spiriti per ricercare tesori nascosti. Non piacque l’avidità 
del vescovo, né la sua propensione a transigere in un campo, quello 
delle scienze occulte, che aveva già fatto divampare numerosi roghi. 
Mongiojo non andò incontro a una tragica fine. Ci si limitò a 
confinarlo per dieci anni, obbligandolo a rinunciare alla vita 
ecclesiastica. Quanto alla cattedrale in cui aveva officiato, la chiesa di 
S. Procolo entro le strutture del tempio augusteo, ci pensò il nuovo 
vescovo a renderla irriconoscibile. Martino de Leon y Càrdenas 

mostrò un vivo disprezzo per le testimonianze classiche che avevano 
perso Mongiojo. Interrò i suoi tesori (quelle statue romane trovate 
forse col concorso degli spiriti) come appestati nella calce viva, 
sfondò il tempio in ogni direzione, atterrò, murò, allargò e realizzò 
qualcosa di completamente nuovo. 

Ora quelle sculture sono tornate al sole, gettano luce sui gusti di un’opulenta aristocrazia municipale in fatto 
d’arte classica e chiariscono alcune questioni in merito a celebri tipi statuari imperfettamente conservati. 

Basti dire che, tra le varie statue integre o frammentarie, si impone per bellezza una superba replica della testa 
di Atena Lemnia, capolavoro fidiaco del V secolo a. C. Ispirata a un originale dello stile severo, quindi 
ascrivibile a un modello della prima metà del V secolo a. C., è una statua di Persefone, la giovane moglie di 

Testa di Atena Lemnia, copia di un 
capolavoro fidiaco. 
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Ade, il re dei morti. Se si conosceva il modello, non era però stato ancora possibile coglierlo nella sua interezza,  
come è invece avvenuto grazie a questa statua puteolana. 
Un altro dono del passato, un vero e proprio tesoro nascosto è la statua di 
Afrodite replicata in marmo, ispirata ad un capolavoro della bronzistica 
greca databile intorno al 430-420 a. C. Si ignorava quale fosse il volto 
dell’originale, restituito ora, per la prima volta, da questo importantissimo 
reperto puteolano. 

Vi sarebbe molto da dire su tutte le altre decorazioni, le altre statue, le teste 
ritratto, ma è meglio risparmiare al nostro lettore la sindrome di Stendhal: 
questo padiglione merita una visita più approfondita. Vorrà dire che 
torneremo a riprendere questo dialogo interrotto. Ora, usciamo ad ammirare 
la vastità dell’orizzonte, prima di tornare al trambusto del presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due immagini della statua di Afrodite rinvenuta sul Rione Terra. 
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