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Introduzione 

 Nel primo secolo dell’Impero Puteoli fu una città opulenta e piena di contraddizioni, rappresentò uno dei  

pochi centri manifatturieri dell’Italia romana, costituì il porto di Roma ed attrasse irresistibilmente le operazioni 

della grande finanza. 

Secondo i dettami tradizionali, è fin troppo facile delineare la sua storia: basta seguire Caligola nel suo folle 

attraversamento del golfo su un ponte galleggiante, dire che Claudio si preoccupò di trasferire una coorte in 

città per spegnere gli incendi e passare poi a Nerone, ricordando i disordini dell’anno 58, la colonia a lui 

intitolata e l’arrivo di San Paolo in catene. E poi esporre a passo di corsa gli attriti municipali con Capua, lo 

schieramento a favore di Vespasiano, la Colonia Flavia, il nuovo anfiteatro, la via Domiziana e, giunti al 

traguardo, fermarsi al rifacimento della via per Napoli voluto da Traiano, responsabile anche della costruzione 

dell’approdo di Portus, alla foce del Tevere, destinato inesorabilmente a soppiantare lo scalo puteolano. 

Grazie alle numerose ricerche avviate da più parti negli ultimi anni, sappiamo  però che la storia effettiva è 

molto più articolata e coinvolgente: le voci stesse dei puteolani di un tempo parlano attraverso le epigrafi e le 

tavolette cerate dell’agro di Murecine miracolosamente scampate alla furia del Vesuvio; ricche dimore, umili 

fattorie e templi, depositi, negozi e monumenti pubblici restituiscono, inoltre, altrettante istantanee di un mondo 

così vicino e così lontano, arricchendo una carta archeologica in grado di suggerire, con buona 

approssimazione, la densità abitativa di una città pulsante e straordinaria. 

Una città che aveva l’Oriente in casa, odorava di incenso e zolfo, di salmastro e di essenze rare, senza per 

questo nascondere il sudore di una varia umanità che, senza essere realmente emarginata, stentava a 

procacciarsi la vita, pur lavorando duramente. 

Credo che una delle maggiori scoperte di questi anni riguardi, più che gli imperatori e i notabili, la gran massa 

dei comuni cittadini, troppo povera per lasciare memoria scritta di sé. Le indagini condotte sui resti ossei di 

un gruppo di essi ci fa comprendere quanto fosse dura e breve la loro vita, intessuta com’era di fatiche, fame e 

privazioni di ogni genere. Vissero in quello che, per lungo tempo, fu ritenuto il miglior mondo possibile prima 

dei tempi moderni, eppure fu un mondo da cui evadere stordendosi nella violenza dell’anfiteatro, nel vino, nella 

fatica senza scopo o nella speranza di un mondo migliore in un’altra vita, seguendo Iside o qualche altro nume 

orientale, magari i seguaci di un Galileo finito sulla croce. 

È una storia che, sia pure succintamente, verrà delineata nelle pagine seguenti, concluse da una bibliografia 

essenziale che sarà senz’altro utile a quanti vogliano approfondire l’argomento. 

  

Dopo Augusto 

 Come in tutte le città dell’Impero anche a Puteoli, poco dopo la morte dell’imperatore, apparvero gli Augustali, 

i sacerdoti del nuovo culto imperiale. Il Senato di Roma aveva infatti decretato che lo scomparso fosse accolto 

tra gli dei dello Stato per la grandezza dei benefici da lui apportati al mondo intero. E così, anche da morto 

Augusto poté aggiungere l’ultimo tassello che mancava al completamento del suo edificio politico, cioè quello 

del lealismo ritualizzato. 

Venerando la sua figura assurta tra gli dei e quella dei successori meritevoli, tanto i cittadini romani quanto i 

sudditi provinciali si sarebbero schierati a favore del regime, ma al di là delle manifestazioni di questo consenso 

formale, il culto imperiale mirava a qualcosa di più sostanziale, poiché intendeva disinnescare tensioni sociali 

altrimenti pericolose. Gli ex schiavi per quanto colti, ricchi e meritevoli, non potevano accedere alle 

magistrature e neanche a quelle locali, come ribadì la lex Visellia del 24 d.C. I liberti trainavano l’economia, 

erano numerosi e intraprendenti, ma la società li emarginava, negando loro la soddisfazione dell’ascesa sino 

alla cerchia dei privilegiati e ciò calpestava legittime ambizioni e vanità, creava malumori e poteva generare 

contrasti. 

L’astuzia dei successori di Augusto consistette nell’assicurare una valvola di sfogo a tali ambizioni, creando 

una specie di nobiltà dei liberti, vale a dire una società parallela con le sue cariche, le sue insegne esteriori,  

nonché i posti riservati agli spettacoli e ai giochi. Gli Augustali potevano riunirsi in una sede apposita, celebrare 

il culto imperiale e associarsi alle dediche ufficiali, acquistando insomma la desiderata visibilità nel contesto 

locale che, altrimenti, li avrebbe visti esclusi in partenza. Non meraviglia, dunque, che a Puteoli, formicolante 

di facoltosi liberti, gli Augustali siano stati più numerosi che altrove, dato che si raggrupparono in tre centurie, 
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la Cornelia, la Petronia e la Antia. La loro sede era sull’acropoli, non nel tempio marmoreo ricostruito a spese 

dei Calpurnii, come vorrebbe la tradizione locale, bensì nei pressi, come testimonia il recente rinvenimento di 

alcuni ritratti marmorei di membri della dinastia giulio-claudia. 

Si potevano porre dediche anche agli imperatori viventi e innalzare monumenti che ne celebravano il numen, il 

genius o la filantropia. La liberalità mostrata da Tiberio verso quattordici città dell’Asia Minore devastate dai 

terremoti del 14 e del 23 d.C. raccolse una larga messe di riconoscenza in Oriente, fu ricordata da uno splendido 

monumento nella capitale e da una copia un po’ ridotta di esso eretta a Puteoli nel 30 d.C. a spese degli 

Augustali, molti dei quali erano di cultura e di origine microasiatica. Scomparsa la statua dell’imperatore, resta 

oggi la base che la sostenne, ornata con rilievi che raffigurano le personificazioni delle città distrutte dalla 

natura e restituite a nuova vita dall’erede di Augusto. 

L’erezione di questa e di altre opere pubbliche furono rese possibili dalla vitalità dell’economia puteolana. Il 

vino Gaurano, prodotto dai soleggiati vigneti impiantati sul più alto rilievo locale, il Gauro appunto, fu il 

prodotto di punta di un’agricoltura che sfruttava al meglio il fertilissimo suolo vulcanico. Prosperavano le 

manifatture, si produceva largamente una copia della cosiddetta ceramica aretina, caratterizzata da un colore 

rosso brillante, risuonavano incessantemente i colpi di maglio nelle numerose botteghe dei fabbri che 

producevano oggetti di ogni sorta col ferro importato dall’isola d’Elba e i fuochi ardevano senza sosta nel 

quartiere dei vetrai, dove si soffiavano vasi di vetro secondo la tecnica da poco scoperta ad Alessandria 

d’Egitto. 

Il commercio era più attivo che mai e, proprio in epoca tiberiana, a partire dal 26 d.C., furono attivi a Puteoli i 

Sulpicii, banchieri e finanzieri che, dopo aver lavorato trentacinque anni in città, si trasferirono nei dintorni di 

Pompei e lasciarono il loro interessantissimo archivio sotto l’eruzione del Vesuvio. Basti dire che 

quest’archivio privato, tornato in luce nel 1959 in località Murecine (o piuttosto Moragine, come la chiamano 

ora, con curioso spirito filologico e burocratico), è uno dei più importanti del mondo romano per la varietà e il 

numero dei suoi documenti: ben 127, su tavolette cerate formanti dittici e trittici che, in tutto, recano circa 230 

pagine scritte. 

 

                                                   
 

Base di Tiberio. Epigrafe sulla faccia anteriore 

 

Questa scoperta, una delle più importanti del XX secolo per quanto riguarda gli studi puteolani, ha offerto un 

eccezionale spaccato della vita e dell’economia del grande porto di Roma, portando alla nostra attenzione di 

posteri una piccola folla di oltre 250 personaggi locali e stranieri, soprattutto orientali. Grazie alla dotta, 

rigorosa e appassionata indagine del Camodeca, le tavolette dei Sulpicii hanno restituito una realtà di liberi, 

schiavi e liberti, di commercianti, armatori e banchieri che, per una generazione, hanno declinato in tutti i modi 

possibili le diverse voci dell’economia di scambio: viva e palpitante, emerge l’entità dei traffici commerciali, si 

conoscono nel dettaglio le astuzie della finanza e le lucrose possibilità offerte dagli affari più vari. 

Le tavolette cerate attestano con estrema evidenza il grande ruolo giocato da schiavi e liberti nella gestione 

degli affari, d’altra parte, stando ai nomi, anche gli stessi proprietari dell’archivio erano figli di liberti:  
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Gaio Sulpicio Fausto e Gaio Sulpicio Oniro (il suo nome appare solo negli ultimi atti, databili al 61 d.C.), così 

si chiamavano i due mercanti-finanzieri, prestarono somme talvolta assai cospicue, ebbero loro schiavi e liberti, 

come il procuratore Gaio Sulpicio Cinnamo, però, visto il cognomen che portavano e il fatto che lavoravano per 

vivere e arricchirsi, non poterono far parte dell’élite cittadina. Furono utili, questo sì, ma restarono di basso ceto 

sociale e di scarso peso politico. 

Per ironia della sorte, le informazioni che i Sulpicii ci hanno involontariamente tramandato incidendole sulla 

fragile cera, hanno assicurato loro la gloria del ricordo, molto più dei fastosi monumenti marmorei eretti dagli 

spocchiosi oligarchi locali che a suo tempo li guardarono dall’alto in basso, tanto più che una delle loro 

famiglie, quella degli Hordeonii, proprio negli anni 30 era giunta a far parte del Senato di Roma ed un’altra, 

quella dei Limbricii, si apprestava ad imitarla. 

Tra le tante cose per cui si dovrebbe esser grati ai Sulpicii è l’aver fornito la prova che Puteoli era stata 

effettivamente una colonia augustea: la denominazione di colonia Iulia Augusta Puteoli appare, infatti, su una 

tavoletta cerata databile al 39 d.C., proprio l’anno in cui Caligola, l’imperatore succeduto a Tiberio, venne in 

città e fece cose folli.  

A dire il vero, le cose folli riuscivano benissimo al giovane imperatore che, in due anni, aveva già scialacquato i 

due miliardi e settecento milioni di sesterzi lasciati dal predecessore. Si dice che sciogliesse perle nell’aceto, 

tanto per bere qualcosa di meno banale dell’acqua o del vino, e pani e cibi potevano essere d’oro perché lui, 

diceva, doveva essere o un uomo frugale o un Cesare. Il denaro riusciva a dilapidarlo in grande gettandosi in 

megalomani progetti edilizi, ma quando se ne andava al mare riusciva a fare di peggio, equipaggiando una 

flottiglia di liburniche a dieci ordini di remi con le poppe ornate di pietre preziose, le vele a colori cangianti e 

inaudite comodità a bordo. Come del resto è stato confermato dalle due navi recuperate nel lago di Nemi, 

Caligola non volle delle semplici navi, ma dei palazzi galleggianti con terme, portici, ampie sale da pranzo e 

perfino diverse qualità di vigne e di piante fruttifere: con queste navi, sedendo a banchetto in pieno giorno, tra 

danze e concerti, veleggiava lungo le coste della Campania (Svetonio, Cal., 37). 

I puteolani videro quelle navi incredibili, ma presto l’imperatore offrì loro uno spettacolo ancor più inconsueto, 

di inusitata grandezza e senza capo né coda, quanto ad utilità effettiva. Nel corso dell’estate del 39 gli 

sfaccendati a zonzo tra i colonnati sulle banchine videro un enorme numero di navi raccolte nel golfo, in parte 

costruite dai cantieri locali, in parte convenute per ragioni di commercio. Questa non era una novità, ma vederle 

poco dopo ridotte a pontoni disalberati, dovette sconcertare davvero e il resto fu ancora più incredibile. Invece 

di ormeggiarle alle banchine, i marinai le ancorarono in doppia fila in direzione di Baia e aggiunsero altri 

battelli finché toccarono il lido della famosa cittadina termale. Quando i curiosi videro disporre ampi tavolati 

tra una nave e l’altra, compresero che stava prendendo forma un ponte galleggiante nel bel mezzo del golfo, più 

imponente e più lungo di quello voluto da Serse attraverso l’Ellesponto, cinque secoli prima. Ma il nuovo ponte 

non aveva nulla di militare e di precario: le assi erano state ricoperte di terra ben pressata, i soliti ben informati 

assicurarono che sembrava quasi come la via Appia, con tanto di stazioni di sosta, alloggi e acqua corrente 

potabile. L’imperatore, ormai era chiaro, intendeva traversare a cavallo le acque del golfo, in piena sicurezza e 

a tutta velocità, trionfando sulla natura, su Nettuno, sul ricordo di Serse e, sussurrarono alcuni, sul sarcasmo 

dell’astronomo Trasillo che aveva detto a Tiberio: “Gaio ha tante possibilità di diventare imperatore quante ne 

ha di attraversare a cavallo il golfo di Baia”. 

Secondo altri, quell’incredibile messinscena una logica doveva pur averla. L’imperatore contava di 

intraprendere qualche campagna militare, visto che gli allori della sua casata erano ormai un po’ datati e il 

confronto avrebbe avuto luogo contro i Britanni e contro i Germani, popoli valorosi ma selvaggi, primitivi 

rispetto alla cultura romana e facili ad essere impressionati dall’eco di un’impresa sovrumana. Chi traversava il 

mare senza bagnarsi era un essere superiore, invincibile, e a proposito di invincibilità, Caligola avrebbe 

indossato la corazza di Alessandro Magno, quella autentica, tolta dal sepolcro del re ad Alessandria d’Egitto. 

Le vere ragioni del gesto non vennero mai a galla, anche perché la prevista campagna abortì sul nascere, mentre 

restò l’eco del fatto avvenuto sulle onde flegree, narrato da Giuseppe Flavio (Ant. Iud., XIX), da Svetonio (Cal., 

XIX) e più tardi, con maggior dovizia di particolari, da Dione Cassio (LIX, 17) 

Armato di tutto punto, Gaio indossò una clamide purpurea intessuta d’oro e impreziosita di gemme, cinse una 

corona di foglie di quercia e, con spada e scudo si recò a sacrificare in onore di Nettuno e degli altri dei, senza 

dimenticare l’Invidia, poi, partendo dalla zona di Baia, si avventurò sul ponte seguito da un gran numero di 

armati a piedi e a cavallo e si diresse in fretta verso Puteoli, come se marciasse contro dei nemici. Fu pittoresco, 

brillante e inutile. 
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Sostò a Puteoli il giorno seguente, manco dovesse riposarsi dopo una cruenta battaglia, poi indossò il primo 

straccetto a portata di mano (ovviamente una tunica ornata d’oro) e via nuovamente sul ponte, stavolta su un 

carro trainato dai migliori cavalli da corsa. Dietro si snodò un codazzo a guisa di carovana con oggetti che 

simboleggiavano una sorta di bottino di guerra e c’era anche un ostaggio partico di sangue reale, un tocco 

d’esotismo che non guastava affatto. In mezzo al mare sfilarono i carri degli amici, l’esercito e la folla che non 

volle perdere quell’occasione più unica che rara. Al centro del ponte l’imperatore tenne un discorso, distribuì 

del denaro ai soldati che si accalcavano anche su varie imbarcazioni e subito dopo iniziarono i festeggiamenti 

che durarono per il resto del giorno e per tutta la notte. Le tenebre furono vinte come lo era stato il mare: non 

solo il ponte si ritrovò fastosamente illuminato, ma anche tutto l’arco costiero risplendette di torce. Quando il 

ponte fu adeguatamente pieno d’ubriachi, l’ineffabile Caligola diede ordine di gettarli in mare, quanto ai battelli 

radunati nei pressi, li fece speronare. Fu uno scherzo di cattivo gusto e, oltre alla paura e allo smarrimento degli 

avvinazzati finiti in mare, ci fu anche qualche morto. Sarebbe andata molto peggio, se il mare fosse stato 

agitato, ma non lo era perché Nettuno, osservò Caligola, aveva avuto paura di lui … 

Piuttosto che celebrare il suo ridicolo trionfo sul mare, Caligola avrebbe fatto meglio ad interessarsi dell’annona 

(Seneca, brev. vitae, XVIII, 5) perché bastava poco a farne inceppare il delicato meccanismo di funzionamento. 

Secondo Dione Cassio (LIX, 17, 2) il blocco di tutti quei mercantili a Puteoli provocò gravi ripercussioni nella 

capitale che, privata dei rifornimenti granari, dovette vedersela con lo spettro della carestia. Forse si trattò di 

un’esagerazione retorica, ma il problema si ripresentò dodici anni più tardi anche allo scrupoloso Claudio. 

Un giorno, mentre era nel foro, si ritrovò circondato da una folla esasperata che lo ricoprì d’insulti, lo bersagliò 

di croste di pane e lo minacciò fin troppo da vicino. Si era d’inverno, qualcosa non aveva funzionato nel 

sistema di vettovagliamento e i depositi della capitale erano pericolosamente vuoti. Tornato a palazzo, Claudio 

prese tutte le misure possibili per far arrivare convogli di grano anche d’inverno, stabilì di potenziare il porto di 

Ostia e, nel frattempo, concesse larghi benefici ai mercanti disposti a sfidare le tempeste invernali, giungendo a 

risarcirne le perdite. Come tocco finale, stabilì di incrementare il numero delle navi, sia dei grandi trasporti 

capaci di imbarcare almeno 50.000 modii di carico (circa 330 tonnellate), sia delle imbarcazioni al di sotto dei 

20.000 modii (circa 130 tonnellate di carico utile) in grado di risalire il corso del Tevere. Gli armatori che 

impostarono le nuove onerarie da adibire al trasporto del grano dovettero investire grandi capitali, ma 

l’imperatore assicurò loro larghi, tangibili vantaggi, secondo la condizione di ciascuno (Svetonio, Claud., 18). 

Gli horrea puteolani, riforniti nella bella stagione, traboccavano di granaglie, però non era semplice inviarle a 

Roma. Le navi di medie dimensioni, intorno ai 20.000 modii, dovevano scaricare una parte del carico se 

intendevano risalire fino alla capitale, oppure fermarsi ad Ostia, un porto non ancora sicuro, e lì attendere 

almeno cinque giorni prima che le stive venissero vuotate a dovere. La soluzione migliore poté essere una sola, 

quella cioè di aumentare il numero delle navi di piccolo tonnellaggio per cui il già affollato porto puteolano fu 

presto gremito da uno sciame di moscerini da 10.000 modii (70 tonnellate), piccoli se paragonati ai normali 

trasporti, del tutto insignificanti rispetto ai colossi della flotta Alessandrina che, raggruppati in un imponente 

convoglio, giungevano in rada all’inizio della bella stagione. Eppure, per oltre un secolo, la tranquillità 

alimentare di Roma riposò sul traffico di quelle piccole navi che si affollarono lungo la costa puteolana, segno 

che Claudio aveva visto giusto. 

L’inclemenza della stagione invernale e l’insufficienza del numero delle piccole navi da trasporto erano 

problemi reali, ma non esaurivano il fertile campo delle preoccupazioni annonarie. Anche quando il grano si 

trovava al sicuro negli horrea puteolani, non era detto che venisse risparmiato dal fuoco. Gli incendi erano 

piuttosto frequenti in ogni città antica, la stessa Roma conobbe più volte l’onda ruggente delle fiamme e 

Puteoli, caotica, sovraffollata, stipata di merci infiammabili, sperimentò anch’essa l’orrore del fuoco. Se 

ardevano i quartieri residenziali si trattava di un fatto drammatico circoscritto all’orizzonte locale, se poi le 

fiamme raggiungevano i depositi granari, la ripercussione dell’evento, negativa e rovinosa, si sarebbe vista 

nelle strade di Roma. Proprio per evitare ciò Claudio collocò a Puteoli una coorte con l’obbligo specifico di 

prevenire gli incendi (Svet., Claud., 25, 2). 

Il servizio antincendio di cui usufruì la città era dunque motivato da un preminente interesse statale, venne 

istituito dall’imperatore già a partire dai primissimi anni di regno (gli studiosi credono fra il 42 e il 46 d.C.) e si 

avvalse dei servigi della XV coorte urbana creata per l’occasione. Qualcosa, ovviamente, era stato fatto anche 

prima e si continuò a farlo, difatti, oltre ai volontari che si davano da fare per non veder finire in fumo i loro 

averi, c’era anche un gruppo organizzato, il locale collegio dei dendrophori, che disponeva di mezzi e di 

eccellenti motivazioni per trovarsi in prima fila ogni volta che ci fosse da lottare col fuoco, dato che,  
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come è noto, commerciava in legname. Molto probabilmente, Claudio fece anche di più, razionalizzando 

l’amministrazione delle attività portuali e annonarie. Come giustamente afferma il Camodeca, l’imperatore 

dovette nominare  procurator portus uno dei suoi liberti e solo molto più tardi, vale a dire nel corso del III 

secolo d. C., il procurator portus Puteolanorum  diventerà un ruolo ricoperto da funzionari tratti dal ceto 

equestre, cioè da liberi dotati di un patrimonio di almeno 400 000 sesterzi. Almeno per ora, la documentazione 

epigrafica tace sull’organizzazione annonaria voluta da Claudio, ma solo a causa della dispersione delle antiche 

testimonianze e della casualità delle ricerche condotte sino a pochi decenni fa, senza contare che i quartieri 

portuali della città giacciono in fondo al mare, insieme alle iscrizioni di molti funzionari preposti al 

funzionamento di quell’estesissima area capace, ai suoi tempi, di movimentare in una sola stagione ben mille 

navi medio-grandi e migliaia di imbarcazioni minori. Veniamo ora ai puteolani. Nell’anno 47 d.C. il senatore 

Marcus Hordeonius Flaccus divenne console, sia pure suffetto (supplente, se vi pare), per il quadrimestre 

marzo/giugno. Certo la massima carica di un tempo non era ormai che una vuota facciata, ma i notabili 

puteolani dovettero comunque provare un po’ d’orgoglio nel constatare che uno di loro, a Roma, era riuscito a 

raggiungere quell’ambito traguardo. Più o meno negli stessi anni, un Lucius Limbricius rivestiva il grado di 

comandante di legione e possedeva una villa sulle colline di Marano. Altri puteolani preferirono comprarsi un 

ruolo all’interno della macchina amministrativa imperiale. Publio Annio Plocamo, ad esempio, già ricco 

commerciante, divenne pubblicano e prese in appalto il vectigal maris Rubri, occupandosi della riscossione 

della tassa del 25% del valore applicata su tutte le preziosissime merci orientali sbarcate nei porti del mar 

Rosso. Annio Plocamo trascorse gran parte della sua vita lontano da Puteoli: per almeno trent’anni frequentò 

assai poco i portici della città natale, preferendo seguire i suoi affari sul posto, respirando la polvere delle 

carovaniere, pensando più al bagliore dell’oro che al riverbero del sole. Rischiò molto, soprattutto nei primi 

tempi, ma il rischio venne compensato da larghissimi profitti e, anno dopo anno, creò una perfetta macchina per 

produrre denaro, avvalendosi di schiavi e liberti fidati, capaci, intraprendenti, rotti a tutte le fatiche e a tutte le 

astuzie del commercio e anche quando divenne esattore non trascurò affatto né le sue navi né le sue 

carovane.Scorrendo la Naturalis Historia di Plinio (VI, 84-91) si legge di un liberto di Annio Plocamo che, 

durante una navigazione intorno all’Arabia, incappò in una furiosa tempesta e si ritrovò in balia delle onde per 

quindici giorni, finché vide profilarsi a prua la costa di Taprobane, l’odierna Ceylon, ancora ignota ai mercanti 

occidentali. Accolto benevolmente dal re dell’isola, il naufrago imparò la lingua locale in appena sei mesi, poi 

si presentò a palazzo per parlare compiutamente di sé e della sua gente e così, per bocca dell’improvvisato 

ambasciatore, il dinasta dell’isola seppe dei romani e del loro imperatore, vide le monete d’argento emesse da 

Roma e ne apprezzò la scrupolosa precisione, costante nel peso anche se mutavano le immagini impresse. 

Valeva la pena ricercare l’amicizia di Roma, concluse il liberto di Annio Plocamo, facendo rilevare, al tempo 

stesso, i vantaggi economici derivanti da un incontro favorito dalla sorte. Convinto da quelle parole, il re 

Bhatikabhaya inviò un’ambasceria all’imperatore, i sapienti videro allargato l’orizzonte del mondo e i mercanti 

puteolani trovarono nuove possibilità di guadagno, scambiando il corallo rosso del golfo di Napoli con le 

preziose merci esotiche, con tanto ardore che Plinio disse, iperbolicamente, che ormai di corallo non se ne 

vedeva più (N. H., XXXII, 21). 

Nelle vie della città si vedevano invece non poche persone illustri, qualcuna in transito, altre con una stabile 

dimora. Ad est del Rione Terra, nell’area occupata dall’ex Convento dei Cappuccini meglio noto col nome di 

Vincenzo a mare, sorse la villa marittima delle due sorelle Metilie, cioè Marcia e Rufina, nipoti dello storico 

Aulo Cremuzio Cordo. Ebbe forse una proprietà puteolana il senatore Caio Quinzio Trogo, almeno stando 

all’iscrizione funeraria dei suoi liberti, rinvenuta lungo la via Campana. Precisi interessi economici sono noti 

per Domizia Lepida, zia di Nerone e proprietaria di depositi già appartenuti al primo marito, Lucio Valerio 

Messalla Barbato, morto in giovane età. Domizia, ovviamente, non risiedeva a Puteoli, ma faceva sbrigare i 

suoi affari da schiavi e liberti  attuando, come sappiamo dalle tavolette di Murecine, la stessa prassi seguita da 

Lollia Saturnina, moglie del console Decimo Valerio Asiatico, arrestato e giustiziato nel 47 d. C.  

La prosperità di Puteoli era innegabile, ma non tutti gli abitanti ne traevano vantaggio. Il piccolo mondo 

municipale escludeva tenacemente chi non apparteneva alle famiglie di spicco e contava poco l’aver fatto 

fortuna a prezzo di rischi e sudore. I liberti, anche dopo aver accumulato ingenti patrimoni, restavano al 

margine e potevano incanalarsi solo verso il ristretto ambito del culto imperiale. Chi nasceva libero, ma povero, 

doveva accontentarsi di sbarcare il lunario ed era già molto se nel suo orizzonte rientrava qualcosa in più che 

non riducesse alle bettole e ai bordelli del porto. Accanto a un centinaio o poco più di famiglie privilegiate 

viveva ed operava una moltitudine composita, cioè l’intera popolazione cittadina accresciuta dai residenti 

stranieri, che nulla contava, poco riceveva ed ancor meno aveva da sperare. 
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I decurioni locali, vale a dire i membri del senato cittadino, incarnavano i privilegi dei pochi, erano difesi dalla 

legge e dal denaro e, in qualità di magistrati, potevano anche irrogare sentenze capitali. Secondo alcuni studiosi 

si limitavano a far giustiziare solo gli schiavi, ma la questione è controversa: il porto, cosmopolita e tumultuoso, 

richiedeva un ferreo controllo e la certezza della pena per tutti i trasgressori, poiché gli interessi che lo Stato 

aveva in città erano troppo grandi per seguire la normale procedura. 

Come che sia, la struttura sociale puteolana resse fino al 58 d.C., poi scricchiolò sinistramente e fu rimessa in 

sesto dal potere centrale, a prezzo di un po’ di sangue e di molto terrore. Come raccontò Tacito (Ann., XIII, 48), 

il dissidio scoppiò proprio quell’anno, mentre regnava Nerone. L’insofferenza era esplosa, andando oltre le 

parole. Gli amministratori e gli amministrati di Puteoli avevano inviato distinte ambascerie a Nerone e al senato 

per esporre i rispettivi punti di vista. Si disse che vi erano stati insulti, recriminazioni, lanci di sassi e minacce 

d’incendi; i popolani furono accusati di violenze, i ricchi di insaziabile avidità. Secondo il classico pragmatismo 

romano si decise di riportare l’ordine facendo cadere qualche testa, poiché non era ammissibile che il porto 

puteolano fosse minacciato da disordini. Gaio Cassio, designato per la bisogna, declinò l’incarico ed il compito 

toccò ai fratelli Scribonii, accompagnati da due coorti di pretoriani. La concordia tornò spargendo il sangue dei 

capi popolari, ma l’aristocrazia locale non ebbe modo di gioire a lungo. 

 Nell’immediato, Nerone si era comportato come i ricchi si aspettavano, ma l’imperatore aveva compreso che la 

repressione non poteva eliminare le cause del dissidio sociale. La società puteolana andava rinnovata nel 

profondo, anche ciò comportava la distruzione di un equilibrio secolare. Era appunto ciò che avevano auspicato 

i defunti capi del dissenso, ma Nerone operò nei tempi e nei modi giusti, seguendo le regole istituzionali. 

Appena due anni dopo i disordini concesse alla città lo status di colonia, come attestano una citazione di Tacito 

(Ann., XIV, 27) e varie iscrizioni relative alla colonia Neronensis Puteolana detta anche colonia Neronensis 

Claudia Augusta Puteoli. Non si trattò di concedere un titolo onorifico alla città o di stanziare nuovi coloni nel 

suo territorio già densamente popolato: in una colonia il potere centrale aveva libera facoltà di operare, 

intervenendo anche pesantemente nei modi più diversi, sfruttando l’apporto dei funzionari locali oppure 

nominandone di nuovi. 

L’imperatore volle dare una nuova fisionomia urbanistica alla città, promuovendo cantieri che assicurarono 

lavoro e sostentamento a chi ne era privo. Grazie al dato epigrafico sappiamo che il sovrintendente ai lavori si 

chiamava Lucio Cassio Cereale ed era di origine libertina, inoltre la sua carica di curator operum publicorum et 

locorum era straordinaria, non esistente prima e comunque sottratta ai limiti di tempo delle magistrature 

cittadine. È evidente che la carica sia stata istituita direttamente da Nerone che, affidandola al figlio di un 

liberto umiliò l’aristocrazia locale, ignorandola deliberatamente. I notabili locali dovettero restare a guardare il  

nuovo che avanzava, e non solo all’orizzonte, ma anche nella curia dove si riunivano. Il rinnovamento non 

interessò la sola veste monumentale, ma anche l’élite cittadina. É in epoca neroniana, ad esempio, che il figlio 

di un liberto della famiglia dei Bovii  ascende al rango decurionale, e figlio di liberti dovette essere anche il 

ricco e celebre Pollio Felice (amico e protettore del poeta Stazio), in quel tempo magistrato a Puteoli. Cosa 

pensassero i notabili a proposito dei liberti possiamo immaginarlo facilmente, scorrendo le pagine del Satyricon 

di Petronio. Proprio lui, l’amico di Nerone, consegna all’immaginario il ritratto a tutto tondo di un liberto 

baciato dalla fortuna, domiciliato in una graeca urbs che per molti studiosi potrebbe essere la stessa Puteoli. 

Novello Creso, Trimalcione ostenta le ricchezze acquisite col commercio marittimo, possiede terre infinite, è 

pervenuto ai massimi onori locali cui può aspirare un liberto. Possiede schiavi e libri, un sontuoso sepolcro ed i 

suoi conviti sono memorabili, ma difetta di garbo, è fuor di misura, non ha l’istintiva finezza dei liberi di buona 

famiglia. E lo sa. Le stesse frecciate furono certamente rivolte anche ai liberti puteolani in cerca di elevazione 

sociale. Quelli facenti parte della libertina nobilitas degli Augustali  profusero somme notevoli per spiccare 

sulla plebe nata libera, offrendo, oltre alle solite dediche in marmo e alle statue imperiali di routine, i 

costosissimi  giochi gladiatorii in onore del Cesare di turno e del Genius coloniae, lo “spirito  della città”. Ne 

ricavarono, regolarmente, l’invidia dei poveri e un’occhiata non proprio amichevole dei maggiorenti. Ignorando 

l’una e l’altra e andando avanti caparbiamente, qualcuno riuscì nella scalata, come si è detto più sopra, 

inserendo i propri figli nel ristretto consesso degli altezzosi decurioni locali.  

Le testimonianze sono emerse dal suolo: l’iscrizione CIL X 1574 ricorda i giochi curati da tre membri del 

collegio degli Augustali dedicati, nel febbraio del 56 d. C., a Nerone, a sua madre Agrippina, a Giove Ottimo 

Massimo e al Genio della colonia. Un’altra iscrizione leggermente più antica, reimpiegata come tombino in un 

fognolo dell’anfiteatro maggiore, potrebbe riferirsi anch’essa ai ludi organizzati in onore del Genius Coloniae. 

Ogni medaglia ha tuttavia il suo rovescio. Non tutti i liberti erano beniamini della fortuna. 
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 Uno dei documenti di Murecine, redatto il 23 ottobre del 51 d. C., riguarda il liberto Marcus Egnatius Suavis, 

morto senza eredi e debitore insolvente. Altri non ebbero problemi finanziari ma, non avendo prole, il destino li 

privò della possibilità di riscatto sociale attraverso gli eredi. Più crudele fu la sorte di altri, i quali investirono 

parte delle proprie sostanze per spianare la strada a figli destinati a morire prematuramente. Un elegante altare 

funerario, ora ai Musei Vaticani, ricorda il dramma dell’Augustalis Numerius Naevius Moschus: suo figlio 

Vitulus  giunto all’ambito traguardo del decurionato, è stato rapito da una morte immatura. Lo stesso amaro 

destino ha incontrato, in quei medesimi anni,  Caius Iulius Puteolanus, accolto tra i decurioni per onorare le 

benemerenze di suo padre, ma defunto ad appena diciassette anni. 

Ma torniamo all’imperatore. Scorrendo le fonti classiche il ricordo della grandiosa progettualità neroniana 

appare legato all’ambizioso progetto di un canale navigabile destinato a collegare il lago d’Averno ad Ostia. 

L’opera, impietosamente ed ingiustamente criticata dagli storici antichi, fu interrotta alla morte del princeps, 

quando ormai era giunta ad uno stadio avanzato. Se l’avessero completata, la funzionalità del porto puteolano 

ne avrebbe tratto indubbi vantaggi e il servizio annonario non avrebbe dovuto più lamentare alcuna perdita 

navale, ma le cose andarono diversamente. 

Il canale fu solo uno dei progetti previsti da Nerone, tuttavia non è semplice stabilire quali furono gli altri. 

Secondo un’ipotesi del Camodeca, il molo vanto della città potrebbe datarsi a quest’epoca, altri però la pensano 

diversamente. Il ricordo di un memorabile evento tenutosi nell’anfiteatro, alla presenza dell’imperatore, emerge 

dall’epigrafe di Lucio Cassio Cereale. Si tratta, evidentemente della fastosa cerimonia voluta da Nerone per 

onorare Tiridate, il re d’Armenia che era venuto a ricevere la corona nell’anno 66 d.C. Il gesto dava nuova 

gloria all’imperatore, il re d’Armenia si proclamava vassallo di Roma e cessavano per un po’ i grattacapi legati 

alla turbolenta frontiera orientale. Rispettando un divieto della sua religione mazdeista, Tiridate viaggiò solo 

per via terra; dopo nove mesi di viaggio, accompagnato da un seguito imponente di cavalieri parti e romani, 

nonché da amici e familiari, discese tutta l’Italia sino a Napoli, dove incontrò Nerone, gli rese formale atto di 

obbedienza e poi lo seguì a Puteoli. Volendo ostentare la sua magnificenza, Nerone fece organizzare uno 

spettacolo dal suo liberto Patrobio, e così il corteo imperiale prese posto nell’anfiteatro cittadino già gremito di 

spettatori. Desiderando compiacere l’imperatore, Patrobio non badò a spese e mise in cartellone tutto ciò che 

poteva essere reputato raro, eccellente e fastoso. Scesero nell’arena i più celebri gladiatori, rivestiti di armi 

stupende, si affrontarono poi uomini e belve, in un susseguirsi di violente emozioni e, dopo un intermezzo 

esotico con tanto di Etiopi, a fine giornata, fu la volta dei tori protagonisti d’una caccia sanguinosa cui diede il 

proprio contributo anche Tiridate che, stando a Cassio Dione (IXIII, 3) avrebbe ucciso due bestie con una sola 

freccia. Secondo il Camodeca l’evento non sarebbe avvenuto nel vecchio anfiteatro tardo-repubblicano 

(peraltro danneggiato dal terremoto del 62 d.C. e prontamente restaurato), bensì nel nuovo, analogo edificio che 

viene comunemente ritenuto di età flavia. Il nuovo anfiteatro, perno e fulcro di un progetto di ristrutturazione 

urbanistica di tutta la terrazza superiore della città, sarebbe stato costruito sotto il controllo di Lucio Cassio 

Cereale, inaugurato nella sua parte essenziale nell’anno 66 d.C. e poi, cancellato il ricordo di Nerone, dedicato 

nuovamente, il che spiegherebbe la sua denominazione di anfiteatro flavio. 

La tesi espressa dal Camodeca, suggestiva e verosimile, non ha incontrato l’unanimità dei consensi, anzi, è stato 

ribattuto che cinque anni di cantiere sono veramente pochi per la realizzazione dell’opera, sorta in un’area già 

occupata da un quartiere abitativo d’età augustea. D’altra parte, la complessa soluzione dei problemi legati al 

rapido afflusso e sfollamento degli spettatori risente della progettualità del Colosseo e non può essere anteriore 

agli anni 70. Più sfumata è però la conclusione cui è giunto Filippo Demma: l’anfiteatro può essere 

semplicemente contemporaneo al Colosseo, configurandosi come un autonomo esperimento soprattutto per 

quanto concerne i sotterranei, anzi, potrebbe essere stato iniziato sul finire dell’età neroniana e concluso in 

epoca flavia. Certo è che i bolli laterizi rinvenuti su alcune tegole utilizzate nei fognoli appartengono ad una 

fabbrica gestita da Tiberio Claudio Potisco, un liberto di Nerone. 

 Più sicuri sembrano altri interventi edilizi che, in età neroniana, ebbero luogo sull’acropoli del Rione Terra e 

sulla terrazza superiore della città, presso il margine sud-orientale ora occupato dalle strutture dell’Educandato  

Maria Immacolata. 

Sul Rione Terra si aggiunsero dei porticati dinanzi alle facciate dei preesistenti isolati abitativi; secondo 

un’ipotesi formulata da Fausto Zevi, ciò sarebbe una diretta conseguenza della legge emanata da Nerone dopo 

l’incendio di Roma del 64 d.C., che imponeva la costruzione di tali strutture davanti agli edifici proprio per 

ridurre il pericolo di incendi. 
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Veduta aerea dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli 

 

Quanto al foro innalzato fuori le mura, si è già detto che, sulla scorta dei dati archeologici attualmente 

disponibili, difficilmente si può datare all’età augustea, come pure si era inizialmente pensato. La vastità, la 

splendida collocazione panoramica e la fastosa profusione di marmi del nuovo foro dicono molto di una città 

florida che, nel rinnovamento e nell’espansione degli spazi monumentali dovette avvalersi, probabilmente, di 

forze superiori alle sue. Nerone, che le fonti mostrano appassionato del mare flegreo (Tac., Ann., XV, 51), vide 

spesso Puteoli, forse finanziò qualcosa di suo, di certo approvò il disegno del foro che, stando al parere degli 

archeologi, stava sorgendo sotto i suoi occhi. 

Nel frattempo, sotto lo sguardo distratto dei più, una nave alessandrina aveva già condotto S. Paolo in città, nel 

febbraio del 61 d.C. L’uomo di Dio era giunto in catene, scortato dai soldati che lo avevano preso in consegna 

per condurlo a Roma, dove l’attendeva il giudizio imperiale al quale egli si era appellato, in qualità di cittadino 

romano. Il viaggio era stato interminabile, da Cesarea di Palestina a Puteoli: la nave, carica di cereali, era fuori 

della rotta consueta, non incontrò venti favorevoli e, dopo la bonaccia, traversò un mare sempre più agitato, 

finché fu colta da una tempesta e naufragò sulle coste maltesi. Il viaggio riprese appena possibile, come si legge 

negli Atti degli Apostoli (XXVIII, 12-14) redatti da S. Luca: la nave, con le insegne dei Dioscuri a prua, fece 

scalo a Siracusa dove restò tre giorni, poi riprese il mare e, costeggiando, giunse a Reggio. Il giorno seguente, 

levatosi lo scirocco, la navigazione riprese spedita e l’indomani l’ancora toccava il fondo nel gran porto 

puteolano. Paolo di Tarso e l’evangelista Luca, anch’egli a bordo, videro la città splendente di marmi, gremita 

di colonnati nella fascia litoranea e scenograficamente coperta di edifici lungo una sorta di cavea teatrale che, 

dal lido, risaliva sino alle creste dei colli conclusi a oriente dai vapori della Solfatara. Quella era Puteoli, dove si 

venerava il lucro, dove il lusso faceva transitare i prodotti più rari. A pochi chilometri c’era Baia, un centro in 

cui regnava sovrana la corruzione, in tutte le forme che un cristiano avrebbe dovuto evitare. Sembrava che 

l’apostolo dovesse trattenersi ben poco su quella specie di lido di Babilonia, ma Puteoli gli riservò una gradita 

sorpresa: “Qui trovammo alcuni fratelli -  riporta S. Luca - i quali ci invitarono a restare con loro una 

settimana”. 

Il centurione Giulio della coorte Augusta era un buon uomo, stimava il prigioniero che gli era stato affidato e 

accondiscese a sostare per il tempo richiesto, così Paolo conobbe ad uno ad uno i fratelli di fede, usò il dono 

della parola e li rafforzò nella fede, esortandoli a resistere al male e alla dissolutezza che quasi li aggredivano 

da ogni parte. Poi fu tempo di partire per Roma, lasciando alla cura di Dio quel primo nucleo di cristiani, il 

primo, o uno dei primi in terra italica. Secondo qualche studioso è probabile che S. Paolo sia tornato 

brevemente a Pozzuoli tre anni più tardi per sfuggire alla persecuzione avviata da Nerone dopo il famoso 

incendio di Roma, ma l’ipotesi resta nel limbo delle congetture. 

Più interessante è il fatto che Paolo dovette incontrare correligionari di origine ebrea. L’universalità della fede 

cristiana, caldeggiata da Paolo di Tarso, iniziava ad aprire le prime brecce nella convinzione che la rivelazione 

riguardasse solo il popolo d’Israele. I primi seguaci del Cristo, furono ebrei per forza di cose e crebbero 



LUX  in  FOLIO   Marzo 2013  Numero 13 

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

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

lentamente di numero, ostacolati dall’ortodossia giudaica. L’essere ancora una minoranza non influì però sulla 

diffusione del nuovo credo: dovunque si trovassero consistenti nuclei di ebrei, anche in terra straniera, lì il 

Verbo riusciva ad attecchire, poco per volta. A Puteoli gli ebrei non mancarono e, prima che la distruzione di 

Gerusalemme (avvenuta nel 70 d.C.) li vedesse giungere schiavi, ebbero in città cospicui interessi economici e 

un quartiere che li raggruppò, almeno stando alla testimonianza dello storico Giuseppe Flavio (ebreo anch’egli) 

che, sbarcato a Puteoli nell’anno 64 d.C., dopo uno scampato naufragio sulle coste libiche della Sirte, s’incontrò 

con i suoi connazionali che prestavano denaro per mestiere, dietro cauzione di mercanzie immagazzinate sul 

luogo destinate, in realtà, a Roma (Fl. Iosep., Ant. Iud., XVIII, 6, 4). 

Un altro testimone d’eccezione, il filosofo Seneca, fu a Puteoli nello stesso anno 64 dell’era volgare. Egli vide 

con i suoi occhi l’arrivo delle tabellariae, le veloci navi avviso che preannunciando l’imminente comparsa del 

grandioso convoglio delle navi granarie alessandrine, mettevano in festosa agitazione l’intera città e allertavano 

le autorità portuali, mettendo in moto il complesso meccanismo delle operazioni d’ancoraggio, scarico e 

conservazione provvisoria delle granaglie nei tanti horrea cittadini. “Oggi sono comparse improvvisamente le 

navi alessandrine che di solito precedono la flotta e ne preannunciano l’arrivo - scrisse Seneca nell’epistola IX, 

77 indirizzata a Lucilio - si chiamano tabellariae.  

In Campania le vedono volentieri: tutta la popolazione di Puteoli si accalca sul molo e anche in mezzo a tante 

navi riconosce quelle alessandrine dal tipo di vele; solo ad esse, infatti, è consentito spiegare la vela di gabbia 

che tutte le altre navi alzano in alto mare … Mentre tutti si precipitano alla spiaggia, ho tratto un enorme 

piacere dalla mia pigrizia: dovevo ricevere lettere dai miei amministratori e non mi affrettavo a conoscere la 

situazione dei miei affari laggiù e che notizie mi portassero …” 
Seneca poté sfoggiare un distacco filosofico poiché disponeva già di trecento milioni di sesterzi, una provvista 

pecuniaria fin troppo grande per l’anno che gli restava da vivere, ma i puteolani sul molo non la pensavano 

come lui. L’arrivo della flotta alessandrina fugava anche quell’anno la minaccia della carestia, segnava il 

momento più atteso dopo la riapertura della stagione di navigazione e faceva ben sperare in merito agli affari 

conclusi sulle sponde del mar Rosso. Le tabellariae infatti servirono anche come navi postali, recapitando 

dispacci e comunicazioni che per i finanzieri ed i negotiatores puteolani furono della massima importanza, dato 

che annunciavano gravi perdite o forti guadagni. 

Secondo Martin Frederiksen, un benemerito studioso della Campania antica, in epoca neroniana la classis 

Alexandrina raggiunse la piena efficienza, arrivando in un unico convoglio annuale. Altri studiosi hanno 

ritenuto questa conclusione un po’ riduttiva, ponendo l’accento su almeno due convogli annuali, il secondo dei 

quali doveva svernare nel porto flegreo e ripartire per Alessandria all’inizio della primavera. Un indizio in tal 

senso è fornito dalla velocità con cui si diffondevano in Egitto le notizie ufficiali provenienti dall’Italia in due 

momenti cruciali, vale a dire in marzo e nel periodo luglio-agosto. Le comunicazioni di Stato, evidentemente, 

venivano inoltrate via mare ricorrendo alle stesse navi tabellariae tanto ansiosamente attese a Puteoli, capaci di 

coprire l’intero tragitto in soli nove giorni, se tutto andava bene (Plin., Nat. Hist., XIX, 3), in un tempo 

imprevedibilmente maggiore se le cose andavano diversamente. 

Negli ultimi tempi di Nerone acquistò sempre più importanza il grano della provincia d’Africa imbarcato a 

Cartagine: nel discorso che Flavio Giuseppe fa pronunciare al re di Giudea Agrippa II, si afferma che l’Africa 

avrebbe nutrito Roma per otto mesi l’anno e l’Egitto per quattro (Bell. Iud., II, 383 e 386). Incalzavano tempi 

nuovi, prese forma il porto di Ostia, la cui costruzione, intrapresa da Claudio, fu completata dal megalomane 

successore. Il porto così realizzato alla foce del Tevere risultò troppo ampio, esposto ai venti e perciò 

pericoloso, al punto che nel 62 d.C. si trovò ingombro di duecento relitti, altrettante navi granarie affondate da 

una tempesta esattamente dove avevano ritenuto di trovarsi al sicuro. 

 Il porto di Puteoli confermò in tal modo la sua piena sicurezza, continuando a rappresentare lo scalo del 

frumento alessandrino e di quello siciliano, mentre ad Ostia sarebbero convenute le navi salpate da Cartagine, 

almeno stando ad una interpretazione non da tutti condivisa. È probabile che il grano africano affluisse per 

tempo a Puteoli, anche se, al momento, non sussistono delle prove sicure: nulla emerge dall’archivio dei 

Sulpicii, ma ciò potrebbe dipendere unicamente dal caso, in quanto ad una dedica al Genio della colonia 

puteolana (C.I.L. VIII 7959), trovata a Rusicade di Numidia, un importante centro di esportazione cerealicola 

africana, essa è da considerarsi ben più tarda dell’età giulio-claudia alla quale viene comunemente ascritta 

(Camodeca 1991, p. 110). Nonostante questi elementi a sfavore, resta il fatto che, fino agli inizi del II secolo 

d.C., Puteoli rappresentò l’unico approdo sicuro sul litorale tirrenico, l’unico potenzialmente in grado di 
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accogliere e smistare le granaglie africane che, si badi, già rappresentavano il doppio di quanto perveniva da 

Alessandria. 

Quando Nerone scomparve dalla scena politica, Puteoli era giunta all’apogeo e, nella guerra civile che seguì, 

prese le parti di Vespasiano, cogliendo l’occasione propizia per rinfocolare, a proprio vantaggio, vecchi attriti 

municipali con Capua (Tac., Hist., III, 57). Vitellio, a cui erano andati i consensi capuani, risultò soccombente e 

Puteoli ottenne a danno della rivale cospicui ingrandimenti territoriali, ebbe segni munifici del favore imperiale, 

ma comprese che nel conto, qualcosa di importante non tornava. Vespasiano, il nuovo imperatore, era quanto di 

più lontano si potesse immaginare rispetto a Nerone: il tempo dello scialo, del lusso sfrenato e rovinoso era 

terminato. Le costosissime ricchezze dell’India potevano restarsene in Oriente poiché il nuovo Cesare intendeva 

risanare il bilancio e non gradiva gli scialacquatori, porporati o meno che fossero. I senatori che brigavano per 

ottenere qualche incarico dovevano ostentare modestia e parsimonia, altrimenti non restava loro che la rinuncia 

ad ogni ambizione (Tac., Ann., III, 55). Eticamente, non c’era nulla da ribattere, però il crollo delle 

importazioni dei beni di lusso assestò un colpo fortissimo ai negotiatores puteolani abituati agli ingenti, facili 

guadagni assicurati dalle merci esotiche. L’India meridionale tornò ad essere una terra remota e misteriosa, 

iniziarono davvero tempi nuovi. 

Da Vespasiano a Traiano 

La scelta fatta da Puteoli nell’anno 69 d.C., quella cioè di schierarsi senza esitazione dalla parte di Vespasiano, 

sarebbe dipesa, secondo Tacito, da una motivazione eminentemente passionale: la tentazione di andare 

controcorrente rispetto a Capua, fu troppo forte, poi vennero le considerazioni più grettamente utilitaristiche 

poiché, secondo le regole vigenti, il soccombente perdeva qualcosa e il vincitore se ne impadroniva. C’era da 

contare sul favore imperiale, una volta che Vespasiano fosse risultato vincitore, e tale favore avrebbe 

comportato tangibili compensi, anche territoriali. La colpa di Capua era quella di possedere la fertile pianura 

Campana, il sogno dei notabili puteolani era invece quello di mettere le mani sulla parte più meridionale di 

essa, radicando le proprie fortune finanziarie in solidi beni fondiari. Questi beni certo non mancavano nel 

territorio puteolano, ma già da tempo erano concentrati nelle mani di un gruppo di influenti famiglie che, 

semmai, cercavano di accrescerli piuttosto che diminuirli. La fame di terra di costoro e dei nuovi ricchi originati 

dal commercio poteva essere saziata solo da un ingrandimento del territorio municipale a spese della potente 

vicina campana, impensabile in tempi normali, possibile in tempi calamitosi ed eccezionali, quali, appunto, 

quelli della guerra civile. Esisteva, in concreto, anche la possibilità di soccombere e perdere il proprio, ma per 

un gruppo sociale abituato a rischiare nei commerci marittimi, anche il rischio aveva il suo fascino, faceva parte 

della dimensione quotidiana dell’esistenza. 

La critica storica più recente, pur tenendo in debita considerazione la chiave di lettura fornita da Tacito, 

suggerisce anche altre ragioni, altre cause che spinsero Puteoli a parteggiare compattamente per Vespasiano, 

dall’ordo decurionum fino al popolo coinvolgendo, a quanto sembra, anche la coorte urbana a suo tempo 

installata in città da Claudio. Una spinta notevole in tal senso, tale da zittire anche qualche voce diversamente 

orientata, fu certamente la vicinanza della flotta misenate, ben armata, capace di schierare gli effettivi di una 

legione in uno scontro terrestre ed ostile a Vitellio, l’imperatore che intendeva abbattere. Un altro peso che 

gravò sul piatto della bilancia dovette essere la scelta di campo fatta dalle province orientali, meta tradizionale, 

anche se non esclusiva, delle navi puteolane. Vespasiano era stato acclamato in Oriente e, a parte gli ebrei che 

stava combattendo, lo sostenevano tutti i popoli della regione che ne apprezzavano la politica conciliante e 

corretta. Visto da Puteoli, l’Oriente non era lontano: si trovava in città. Era nei pensieri dei commercianti locali, 

sulle tavolette cerate dei banchieri, distendeva alcuni quartieri esotici nella parte ovest del porto, dove residenti 

asiatici tributavano il culto dovuto ai loro dei e al prosaico desiderio di arricchirsi. La scelta di seguire le sorti 

del primo imperatore della dinastia flavia fu quindi imposta da una serie di circostanze che sarebbe stato 

impossibile ignorare. 

Non le ignorò neanche il senatore Marco Hordeonio Flacco (di origine puteolana, come si ricorderà), allora più 

o meno sessantacinquenne, sofferente per la gotta e per l’infame clima germanico, visto che, nel 68-69 d.C., 

rivestiva l’incarico di governatore della Germania Superior. L’impatto con i legionari posti al suo comando era 

stato infelice sin dalle prime battute. Hordeonio non aveva il carisma della nascita illustre, non era circonfuso di 

gloria militare, era ricco, questo sì, ma al suo attivo aveva solo cariche civili e amministrative. Un funzionario 

anziano e acciaccato era quanto di peggio potesse essere destinato alle bellicose legioni stanziate in Germania. 

Avrebbero anche accettato un comandante venuto dal nulla, purché fosse stato capace di prenderle a calci e 

guidarle al macello. Quei legionari avevano nutrito dei propositi sediziosi, pensando di offrire l’impero al loro 
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precedente comandante, comunque furono gli ultimi a prestare giuramento a Galba. Il vecchio Galba non li 

apprezzò, fece anzi in modo che, sotto di lui, venissero guidati da un comandante di basso profilo che, in 

contrasto coi sottoposti, non potesse mai assurgere al rango di potenziale rivale. 

Marco Hordeonio aveva le carte in regola per ricoprire questo spinoso incarico e in poco tempo, appena 

insediato, riuscì a farsi disprezzare dai sottoposti. Non era un militare, mancava della necessaria durezza e, 

peggio ancora, era spesso costretto a letto dal male che lo attanagliava. I soldati si sentirono irritati, 

sospettarono qualcosa di ostile in tutte le sue decisioni e ciò non accrebbe la scarsa stima che riposero in Galba, 

anzi, il 1° gennaio del 69 si ammutinarono e, pochi giorni più tardi ingrossarono le file del partito di Aulo 

Vitellio, allora legato consolare della Germania inferior. Marco Hordeonio non si oppose, non palesò fermezza, 

lasciò anzi che la corrente degli avvenimenti lo trascinasse dalla parte di Vitellio, salvo poi accostarsi a 

Vespasiano qualche mese più tardi. Dopo la sconfitta dei vitelliani a Cremona, nell’ottobre del 69 d.C., i 

legionari stanziati in Germania prestarono uno svogliato giuramento al nuovo imperatore. Marco Hordeonio, 

già comandante incolore e inadatto, fu allora ritenuto un traditore ed ucciso verso la metà di dicembre, dopo di 

che i soldati rialzarono le statue del loro imperatore Vitellio e cercarono di riprendere la lotta. Sbagliarono i 

tempi: Vitellio fu ucciso a Roma pochissimi giorni più tardi, Vespasiano assunse definitivamente il potere ed 

inviò chi seppe metterli a freno. Puteoli non tardò a godere i benefici sperati. Instaurato il nuovo ordine di cose, 

Capua perse i territori del Giuglianese a favore del centro flegreo che riebbe lo status di città coloniale, 

denominandosi colonia Flavia Augusta, ma anche stavolta non vi fu la deduzione di veterani. Il nuovo 

imperatore era, difatti, un politico troppo accorto perché modificasse l’assetto sociale di una città che aveva 

dato problemi solo pochi anni addietro, perciò favorì la ripresa della stabilità, l’elemento più importante perché 

i nuovi tempi apparissero sotto il segno della rinnovata prosperità. 

A giudicare dalle testimonianze archeologiche, la città era allora in pieno splendore. Nel corso dell’età flavia si 

innalzarono il nuovo anfiteatro (per chi accetta la proposta di datarlo all’età neroniana, si trattò di una nuova 

dedica dell’edificio) ed il macellum, si eressero le terme del Foro dette attualmente Bagno Ortodonico, si 

monumentalizzò la terrazza mesourbana della città, con un grandioso progetto di rinnovamento edilizio (è di 

quest’epoca o di poco anteriore la prima fase delle cosiddette Terme di Nettuno, prima ritenute adrianee) che 

avrebbe trovato organico compimento nella successiva età degli Antonini. L’asse portante intorno al quale 

sorsero i nuovi nuclei struttivi corrispose più o meno all’odierna via Terracciano; esso allacciava la parte alta 

della città ai clivi (le vie a forte pendenza) che scendevano in direzione del porto, ma al tempo stesso 

raggiungeva il nevralgico quadrivio dell’Annunziata verso occidente: in questo punto si poteva imboccare la 

viabilità per Capua e per Napoli e qui, a partire dal 95 d.C., confluiva la via Domiziana, contrassegnata da un 

arco onorario del quale restano solo alcuni blocchi di fondazione, ignorati dai frettolosi passanti. Un altro arco 

onorario dei tempi di Domiziano, sempre che non si tratti della porta monumentale di un fastoso edificio 

pubblico, è indiziato da una lastra marmorea tornata recentemente in luce nel Foro, splendidamente ornata da 

un fregio d’armi sotto il quale si erge la figura di un barbaro prigioniero, un germano che sembrerebbe 

appartenere al popolo dei Marcomanni Sempre ad età domizianea si ascrivono altre importanti testimonianze, 

quali un’epigrafe in onore di Giulia Augusta (figlia di Tito ed amante dello zio Domiziano), una testa 

marmorea di Tito dal Rione Terra ed un’iscrizione onoraria del 95-96 d. C. dedicata all’imperatore, poi 

erasa in occasione della sua damnatio memoriae, girata e riciclata per scolpirvi un rilievo traianeo (si tratta, 

infatti, della lastra finita a Filadelfia). Una testimonianza ancora più interessante è offerta da un altare 

marmoreo con i simboli di un flamine del culto imperiale, trovato a poca distanza dal Tempio corinzio di via 

Terracciano. Evidentemente, in onore della nuova dinastia gli Augustali dovettero provvedere ad innalzare una 

nuova area sacra sulla terrazza superiore della città, collocandola strategicamente nei pressi dell’anfiteatro. 

Qualche decennio più tardi, in epoca traianea o forse adrianea, gli Augustali eressero un nuovo edificio tra 

l’anfiteatro e la via pubblica che lo rasentava a sud, impegnandosi, come riportato in un decreto decurionale 

studiato dal Camodeca, a non modificarne la destinazione d’uso, visto che la costruzione insisteva sul suolo 

pubblico.  I segni del benessere, talvolta del lusso presente in città, traspaiono anche da altri documenti. Da una 

tomba della necropoli lungo la via per Napoli è tornato in luce il corredo funerario di una bambina morta ai 

tempi di Vespasiano, come indica una moneta rinvenuta.  Uno specchio d’argento, cristalli di rocca e piccoli 

giocattoli intagliati nella costosa ambra proveniente dal Baltico, mostrano che la bambina appartenne ad una 

famiglia agiata. Giù al porto diminuirono, come si è detto, le navi cariche di merci indiane, ma il volume del 

traffico non ne risentì in modo significativo, se dobbiamo prestar fede alla splendida immagine tramandataci da 

Stazio col suo litora mundi hospita (Silv. III, 5, 74): le “spiagge ospiti del mondo” attrassero commercianti 

dall’intero Mediterraneo e rigurgitarono di merci, anche di lusso. 
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Particolare della lastra marmorea con Germano prigioniero, proveniente dal Foro di età imperiale ed esposta attualmente a Baia, 

nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei 

 

Una prova del consolidarsi della comunità tiria già presente da lungo tempo e dedita al commercio di una 

costosissima varietà di porpora tinta due volte, è data da un’iscrizione menzionante, nell’anno 79 d.C., il 

trasferimento in città della statua di culto del Baal di Sarepta, il dio di una città dipendente da Tiro. 

La grande ricchezza accumulata dal ceto egemone veniva ostentata, del resto, nei due anfiteatri cittadini che 

restarono in funzione almeno fino al IV secolo d.C. Costava caro offrire spettacoli gladiatorii, carissimo se 

scendevano in campo campioni che ci avrebbero lasciato la pelle. Ma a Puteoli si spendeva ancor di più 

offrendo lo spettacolo delle belve più esotiche, rare e feroci, uccise senza risparmio per la gioia del pubblico: 

basta scendere nei sotterranei dell’anfiteatro più recente per contare, su un solo livello, 40 carceres per le fiere, 

tralasciando che ve n’erano altrettanti qualche metro più in basso. 

Non mancavano delle ombre, in un quadro così luminoso. Se il disimpegno dei maggiorenti fu graduale ed 

inizialmente inavvertito nei confronti del commercio, le locali manifatture di ceramica fine da mensa ridussero 

sensibilmente l’areale di distribuzione, restringendo mercato e prospettive sino a scomparire del tutto negli 

ultimi decenni del I secolo d.C. La cosiddetta Terra Sigillata puteolana aveva dovuto soccombere alla 

concorrenza esercitata da altre produzioni più economiche, proseguì invece la produzione di lucerne. 

 Un settore della necropoli esplorata recentemente sull’antico asse viario per Napoli ha rivelato, grazie 

all’esame dei reperti osteologici, come se la passasse il popolo in un periodo reputato tutto sommato prospero. I 

dati, va detto subito, sono decisamente sconfortanti. Il campione esaminato mostra che la vita media, di appena 

33,2 anni per i maschi, scendeva a 29,2 per le femmine, falcidiate tra i 15 ed i 24 anni dalla mortalità legata al 

parto. Si moriva anche di malattie e di malnutrizione, i denti erano uno sfacelo, soggetti a carie, ascessi e caduta 

nel 75% dei maschi e nel 50% delle femmine, queste ultime però stavano meglio solo in apparenza: perdevano 

meno denti perché morivano più giovani. Si mangiava poco e male: il cibo difettava di proteine, si riduceva al 

pane e a poco altro, usurava i denti con i residui di pietra lavica lasciati dalla macina, provocava carie e non 

garantiva adeguati apporti di ferro, tanto che, quasi il 78% dell’intero campione analizzato, aveva acquisito stati 

anemici nel corso dell’esistenza. La carie affliggeva l’80% dei maschi e l’85,7% delle femmine, tutti avevano 

lo smalto rovinato dalla malnutrizione o dalle malattie. 
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 Le fatiche furono massacranti. Sulle ossa lunghe, il 33% dei soggetti reca i segni di fratture. L’osteoartrosi 

precoce, conseguenza degli eccessivi sforzi da carico fin dall’età giovanile, e talvolta infantile, compare nel 

66,7% delle ossa maschili e sul 60% di quelle femminili, ma il duro lavoro risulta anche dall’incidenza 

dell’entesite e della periostite; nel primo caso (riscontrato sul 100% dei maschi e sul 66,7% delle femmine) si 

tratta di rilievi più o meno marcati in corrispondenza dell’inserzione dei tendini, veri microtraumi della 

superficie ossea dovuti a sforzi muscolari eccessivi e ripetuti, l’altra patologia è invece caratterizzata 

dall’infiammazione del tessuto osseo superficiale delle ossa lunghe: gli uomini ne erano tutti ugualmente 

soggetti, le donne evidenziano la percentuale del 60%, ma solo perché la morte, generalmente più precoce, non 

le ha condotte allo stesso stato dei maschi. 

Ci si aspetterebbe che questi dati angoscianti esemplifichino il drammatico momento di crisi prossimo al 58 

d.C., invece riguardano oscuri puteolani vissuti negli anni successivi, quelli dell’apogeo dell’età flavia ed 

antonina. Era questo il popolo visto distrattamente da Tito quando fece scalo in città (Svetonio, Tit., 5) reduce 

dalla vittoriosa guerra giudaica. Egli osservò lo splendore del luogo, dovette apprezzare le imponenti 

architetture, vide le toghe dei maggiorenti e il pulsare delle attività, il resto non lo percepì neppure, né costituì 

mai un problema da affrontare, dato che rientrava nei parametri della normalità. Puteoli viveva la sua stagione 

migliore, i protagonisti ne godevano, le comparse restavano sullo sfondo, immerse nella tragica banalità di un 

quotidiano senza molte speranze. Ai tempi di Traiano tutto scorreva, apparentemente, nell’alveo della 

normalità. I bordelli del porto non erano meno frequentati del solito, nelle arene continuavano a soccombere 

uomini e belve, i ricchi avevano troppi abiti per scegliere rapidamente cosa indossare ed i poveri esibivano la 

stessa tunica rattoppata di sempre. Chi lavorava il piombo moriva giovane, i mulattieri non avevano ancora 

imparato la buona educazione e i contadini  innaffiavano le zolle col loro sudore. Gli ubriachi vedevano le 

cose girare intorno a sé mentre ai sobri di buona famiglia pareva che qualcosa non girasse più nel verso giusto. 

E non si sbagliavano. Traiano, l’ottimo principe della propaganda imperiale, 

aveva fatto sì qualcosa di utile per la città, portando a compimento i restauri e la 

rettifica della via Puteolis-Neapolim intrapresi dal predecessore Nerva, però, 

avviando la costruzione dello scalo di Portus alla foce del Tevere, cominciava a 

ridurre seriamente il traffico granario facente capo a Puteoli. Era solo questione 

di tempo, e la prosperità puteolana avrebbe corso il rischio di finire accantonata 

nelle soffitte della storia. Chi fiutò il vento dei tempi nuovi decise di investire in 

terre, chi invece volle accumulare ricchezze in modo diverso iniziò a sgomitare 

per farsi spazio nelle varie branche dell’amministrazione imperiale. In realtà non 

vi fu alcun cambiamento repentino. Le famiglie egemoni disponevano di solidi 

patrimoni e di chiare vedute. Ci sarebbe voluto quasi un secolo perché la classis 

Alexandrina disertasse lo scalo flegreo, ma anche allora non vi sarebbero state 

ripercussioni traumatiche. Puteoli sarebbe rimasta comunque un porto di prima 

grandezza, veicolando le esportazioni e le importazioni campane e, fra i prodotti 

imbarcati, avrebbe continuato ad annoverare le proprie eccedenze agricole ed i 

prodotti delle sue manifatture. Nella Puteoli di età traianea gli stranieri erano 

ancora numerosi, come attestano i graffiti sopravvissuti sui muri di una taberna 

tornata in luce mezzo secolo fa in via Pergolesi. A dare il cattivo esempio aveva 

provveduto l’oste in persona, scarabocchiando le sue liste della spesa, al resto 

provvidero i clienti di passaggio: piccoli mercanti, stranieri in viaggio, mulattieri 

ed altri esponenti di varia umanità.Qualcuno scrisse in latino, molti in greco. 

Due fratelli provenienti dalla Licia tracciarono un elogio di Roma signora del 

mondo, altri avventori ingannarono l’ attesa di un bicchier di vino o di una 

salsiccia di carne sospetta incidendo col chiodo il nome del paese d’origine o i 

saluti indirizzati alle persone care. Tra disegni di navi, di gladiatori e di una 

donna crocifissa a Cuma, senza trascurare le solite scurrilità affidate alle pareti, 

si leggono i nomi di luoghi lontani. L’Asia Minore è attestata dalla menzione di 

Pergamo, Laodicea e Mopsu Hestia nella Cilicia. Si legge dei Macedoni Antanoi 

e un verso di Tibullo sembra essere un ironico saluto agli Alessandrini. 

Statua marmorea di Traiano, rinvenuta  

in una calcara  

 nell’Anfitatro Flavio  

di Pozzuoli 
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 Più formali sono le testimonianze incise nel marmo. Un privato discendente di liberti, un certo Lucius Plutius 

Phoebus, pone una dedica a Traiano (CIL X 1633) e viene imitato nel 116 d. C. da un gruppo di fenici di 

Beirut, che si presentano come fedeli del Giove di Heliopolis. Una dedica ufficiale è quella rinvenuta 

recentemente sul Rione Terra, ridotta purtroppo ad un misero frammento. 

L’immagine dell’imperatore fu collocata in vari monumenti cittadini. Conosciamo la bella statua togata 

rinvenuta dal Maiuri nell’Anfiteatro Flavio, adagiata come altre in una calcara che avrebbe dovuto distruggerla. 

Del tutto perduta è invece la rappresentazione che campeggiava su uno scomparso arco onorario di cui restano 

le lastre con i cosiddetti rilievi di Berlino-Filadelfia, riaffiancate in calco in una sala dello splendido Museo 

aperto nel castello di Baia. Sembra che a tale arco perduto debba riferirsi anche un frammento con la testa di 

profilo di una Vestale, trasmettendo un messaggio simbolico nel quale oltre al valore militare, la virtus, trovava 

posto anche la pietas dell’imperatore. Sappiamo che il cosiddetto arco di Berlino_Filadelfia  rappresentava 

Traiano poiché i soldati sui rilievi superstiti, cavalieri e fanti, appartengono alla Guardia Pretoriana, come 

chiarisce lo scorpione rappresentato su uno degli scudi. Mancando elmi e corazze, i soldati appaiono nella 

tenuta richiesta dalle cerimonie. Trattandosi di un arco onorario e non trionfale, l’imperatore dovette essere 

ritratto in abiti civili, magari nell’atto di inaugurare la completata via per Napoli.  

Il ricordo di Traiano guerriero e conquistatore traspare da un altro reperto frammentario lavorato su entrambe le 

facce, forse parte di una balaustra o di un recinto connesso ad un monumento ufficiale di carattere trionfale. Su 

uno dei lati vi è una catasta di armi, sull’altro si vedono due soldati di profilo, uno di spalle all’altro, 

caratterizzati da elmi con cimieri di penne. Per ora è tutto ciò che resta, sul piano iconografico locale, di una 

lunga avventura che, iniziata con la conquista della Dacia, aveva visto l’annessione delle terre nabatee e 

l’invasione del territorio partico, scatenando speranze subito disilluse  sull’apertura di nuove prospettive 

commerciali nelle terre ad est dell’Eufrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastra del rilievo puteolano nel Museo di Berlino, riprodotta in calco ed assemblata, insieme a quella di Filadelfia, nelle Collezioni 

del Museo Archeologico dei Campi Flegrei, nel Castello di Baia. 

Raffigura un cavaliere della Guardia pretoriana ben riconoscibile grazie al piccolo scudo tondo 
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