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Al Prof. GIOVANNI LUPOLI, Clinico illustre di antica progenie frattese.  

Miseno è oggi un‟importante stazione balneare, con il suggestivo promontorio, l‟adiacente porto e il 

leggiadro piccolo abitato. Fa parte del comune di Bacoli dal 1919. Il promontorio di Miseno costituisce 

il confine settentrionale dal Golfo di Napoli, una volta Cratere. Dirimpetto a Capo Miseno e alla 

spiaggia, che lo collega a Miliscola, sfilano le isole di Procida, Vivara ed Ischia. Più lontana appare 

Capri. Il porto esterno di Miseno è collegato all‟attiguo Lago Miseno (Mare Morto) attraverso una breve 

foce, sormontata da un ponticello. Anticamente l‟attuale Monte di Procida faceva parte del 

promontorium Misenum (Mons Misenus).  

Miseno prese nome, secondo Virgilio, dal trombettiere di Enea. La leggenda lo vuole scudiero di Ettore, 

durante la guerra di Troja e perfino compagno di Ulisse, da parte greca1. Il nome più antico della località 

fu Mycena, secondo Eusebio e San Girolamo, che affermano: "Mycena in Italia condita vel Cumae"2.  
1 VIRGILIO, Eneide, IV, 232-235; VIRGILIO, VI, 165-166 (scudiero di Ettore); DIONISIO 

D‟ALICARNASSO, Storia di Roma antica, I, 53, 2 e segg.; Per Miseno, compagno di Ulisse: BERARD, La 

Magna Grecia, pp. 315 e 350, Torino, 1963; PROPERZIO, IV, 18, 33; SILIO ITALICO, XII, 155; STAZIO, 

Silvae, I, 150; MELA, II, 4, par. 9; SOLINO, 2, 13, STRABONE, Geografia, V, 4, 4, 245.  
2 EUSEBIO, Ed. Schöne, p. 61; GIROLAMO, ed. Helm, p. 69.  

3 BERARD, op. cit., p. 71.  

4 P. MONTI, Tradizioni omeriche nella navigazione mediterranea dei Pithecusani, in "La Rassegna 

d‟Ischia", gennaio 1996.  

5 B. D‟AGOSTINO, Magna Grecia in primo piano, in "Archeo", attualità dei passato, n. 1 (155), gennaio 

1998, pp. 8-11.  

6 D. FERRANTE, Storia della letteratura greca, p. 11 (lineare B), 14, Napoli 1993; D. DEL CORNO, 

Letteratura greca, p. 17, Milano 1988. Κσμή (Cumae) è l‟anagramma del vocabolo "μστη", (fungo, oppure 

muggito), che si ritiene radice di Μσκηνη (Micene). Il fungo presso gli antichi (cinesi, indiani, micenei etc.) 

è stato sempre un simbolo magico. Il muggito evoca il bue, per il quale vale lo stesso discorso di sacralità 

(nei sacrifici religiosi) ed è particolarmente legato ad Eracle, eroe semidio della mitologia, nativo di Micene.  

Bérard parla di confusione a riguardo, in quanto nel suo territorio sarebbe stato compreso quello di 

Cuma, quando il sito di questa fu abbandonato. E aggiunge: altrimenti sarebbe inesplicabile3.  

Una spiegazione invece, secondo noi, c‟è ed emerge, non solo dall‟archeologia.  

Si tenga conto di quanto è stato scoperto a Vivara e a Pithecusa (Ischia), dove è venuta alla luce non 

solo l‟impronta, ma corposamente la presenza della civiltà micenea4. E dopo alcune tracce, rinvenute 

anche a Procida e forse a Bacoli (dalla francese Livadie), ecco che a Cuma i bagliori di questo periodo 

storico, che erano già presenti nel nome di questa nobile città, si sprigionano dagli scavi e reperti delle 

campagne della Soprintendenza, con l‟apporto degli studi dell‟archeologo D‟Agostino5.  

Il nome di Miseno (Mjcena) evoca le sillabe fascinose della celebre Micene e del suo alfabeto (lineare 

B), come quello di Cuma (Kymé in greco) ne ricalca le sillabe della radice. La stessa leggenda di 

Dedalo, evocata da Virgilio e l‟oppidum Cimmerium, avallato dall‟autorità di Plinio il Vecchio, si 

richiamano ad epoche protostoriche. Certo è che all‟arrivo dei coloni calcidesi, si trovavano gruppi di 

Osci con elementi forse preellenici6. 191  



Noi apriamo il sipario della storia sulla fondazione di Cuma euboica, tra gli anni 730 e 725 a.C.  

Di Cuma, prima colonia di Sicilia e della penisola italica, pertanto prima città stato dell‟Occidente, 

abbiamo numerose testimonianze archeologiche e soprattutto tante fonti storiche. Di Cuma, Miseno fu il 

principale porto militare. Anzi Dionigi d‟Alicarnasso parla al plurale, riferendosi di porti intorno a 

Miseno7. Diverso è il tempo dell‟approdo di Cuma8. L‟opulenza, la forza, la civiltà culturale ed 

artistica, la religione, le istituzioni statali, l‟architettura fecero di Cuma un città invidiata per il suo 

prestigio, intanto tutt‟oggi per averci donato l‟alfabeto calcidico-cumano, divenuto poi quello dei latini 

e degli occidentali.  
7 DIONIGI (o Dionisio) D‟ALICARNASSO, op. cit., VII; 3, 1-2.  

8 DIONIGI D‟ALICANASSO, op. cit., VII, 3, 1-2; STRABONE, op. cit., V, 4, 4. P. CAPUTO, R. 

MORICHI, R. PAONE, P. RISPOLI, Cuma e il suo parco archeologico, p. 66. A proposito del porto greco si 

cita Dionisio d‟Alicarnasso (VII, 7, 1) quando il tiranno Aristodemo rientrò, dopo la vittoria del 506 a.C. da 

Ariccia ... "nei porti di Cuma", ignorando che lo stesso Dionisio d‟Alicarnasso aveva limpidamente riferito 

che "Cuma era famosa in tutta Italia, in quei tempi, per la ricchezza e la potenza e per ogni altro bene e 

disponeva dei porti più importanti intorno a Miseno" (DIONISIO, VII, 3, 2. Anche in I, 53,3); LICOFRONE, 

Mex. 735-737 ("tranquillo asilo, presso gli approdi di Miseno"). Il porto romano a sud dell‟Acropoli, 

nell‟ambito del grande disegno del Portus Iulius, della Cripta e della Grotta di Cocceio, non era che una rada 

utilizzata in raccordo con il canale del lago Fusaro, come ipotizzato da Paget. A prescindere da ogni 

ragionamento erudito degli archeologi, si deve tener conto del fattore "atmosferico", che impediva ed 

impedisce l‟installazione di qualsiasi porto sul versante da Acquamorta, fino a Gaeta, unico grande porto 

dopo Miseno. Ne erano coscienti anche i Greci,che inventarono il mito dell‟amore di Miseno (stavolta 

compagno di Ulisse) con la ninfa Gaeta: in BERAD, op. cit., p. 350 e nota 150 p. 374.  

A tutt‟oggi, nessuno è riuscito al di là dei porti turistici (approdi attrezzatissimi, ma non scali commerciali o 

militari), a domare i venti, che soffiano su questo lungo versante, tranne il porto di Formia, non lontano da 

Gaeta. Non si andava al di là delle rade e poi i Greci sfruttavano i bacini dei laghi. Coi Romani, “saltò” 

subito l‟impianto militare e la base navale del Portus Iulius, non solo per il bradisismo.  

Certamente il lago di Licola fu adattato, forse anche il Fusaro, che era una palude ("Acherusia"), certamente 

il lago Miseno, col porto esterno. E si congiungeva sia dal lato Case Vecchie sia dal lato Miliscola al mare, 

con canali (le foci). Agrippa lo comprese subito, come prima di lui, nel 474 a.C., l‟ammiraglio 

cumano/siracusano, che sconfisse le flotte etrusco - cartaginesi. Anche Ottaviano ed Agrippa, nel 31 a,C., si 

servirono del porto di Miseno, dopo che il portus Julius (Lucrino e Averno) si rese non più fungibile. E da 

Miseno salpò la flotta, che ad Azio, nel 31 a.C., davanti alla costa greca sconfissero le armate navali di 

Marco Antonio e Cleopatra: FLORO, I, 16 (Heic illi nobiles portus Cajeta et Misenus).  

9 G. RACE, Bacoli Baia Cuma Miseno, pp. 37-106 (Cuma); S. Arpino 1981, S. CAPASSO, Frattamaggiore, 

in "Studi Atellani", p. 18, S. Arpino-Frattamaggiore, 1992.  

Nel 524 a.C. sconfisse con esigue forze uno sterminato esercito di popoli coalizzati, per merito del genio 

Aristodemo e per il valore e la tecnica dei suoi cittadini (greci).  

Nel 474 a.C., con l‟aiuto dei connazionali siracusani, sbaragliò le flotte navali punico-etrusche, 

cancellando ogni influenza politico-militare degli Etruschi, ma favorendo così la spinta campano-sannita 

verso il mare.  

Nel 421 a.C., Cuma capitolò dopo una strenua resistenza, di fronte all‟attacco di preponderanti forze 

campano-sannitiche. L‟intervento a suo favore di Roma portò la popolazione di Cuma a schierarsi con 

l‟astro sfolgorante di una potenza, che avrebbe dominato per secoli il mondo allora conosciuto.  

Semper fidelis!9 La Sibilla da un lato, il filosofo Blossio dall‟altro influirono non poco sulla cultura e la 

politica di Roma10. 192  



10 PLUTARCO, Vita di Tiberio Gracco, Vita di Cajo Gracco. Per Cornelia dei Gracchi, Vita di Cajo Gracco, 

cap. 19. CICERONE, De Amicitia, 11; APPIANO, De bello civili, I, 26.  

11 F. SANTORO, I praefecti Capuam Cumas, I, 26, in "Atti del Convegno dei Lincei sui Campi Flegrei 

nell‟archeologia e nella storia", 1976, p. 149 e segg., Roma 1977.  

12 Per Cuma: LIVIO, VII, 33, 7; 38,2; (contro i Capuani ad Flamas). Per Miseno: LIVIO, XXIV, 13 

("pervastato agro cumano" usque ad Miseni promontorium). Per Pozzuoli: LIVIO, XXIV, 7,10; XXIV, 20, 2; 

XXV, 22, 5 (presidiata militarmente); FESTO, p. 122 ("maximum emporium totius orbis terrarum"); 

LUCILIO, (“Delus minor”); ANNECCHINO, Storia di Pozzuoli (ristampa), Napoli 1997. Per Baia: RACE, 

op. cit.  

13 PLINIO IL VECCHIO, Nat. Hist., XXXI, I, 3; CICERONE, Ad Attico, V, 2.  

14 SVETONIO, II (Augusto), 16, in «Vita dei Dodici Cesari"; VIRGILIO, Georgiche, II, 161-164 (An 

memorem portus). Per il patto di Miseno: PLUTARCO, Vite, (Antonio, 32); VELLEIO PATERCOLO, II, 

77; FLORO, II, 18,4.  

15 PLUTARCO, Vite (Antonio), 65, 66, 67, 68 [settembre 31 a.C.], S. SVETONIO, op. cit., II, 17, (Augusto).  

16 SVET., op. cit., II, 49; TACITO, Annali, IV, 5; VEGEZIO, Epitome rei militaris, VI, 31.  

Né va trascurato che Cuma greca aveva fondato Napoli, nelle due versioni di Palepolis e Neapolis, che il 

Golfo di Napoli era anticamente chiamato "cratere cumano" e che Messina (Zancle in greco) fu fondato 

dai Cumani e Calcidesi.  

Roma ne fece un municipium e civitas sine suffragio e consentì l‟uso della lingua greca negli atti 

ufficiali sino ai primi decenni del secondo secolo a.C. I praefecti Capuam Cumas governarono i territori 

uniti dalle due più nobili comunità dell‟Italia di allora11. Man mano che si appannava lo splendore di 

Cuma, che ancora contro i Sanniti e i Cartaginesi aveva reso preziosi servizi a Roma; Miseno e Baia, 

entrambi appartenenti al suo territorio, assumevano un ruolo distinto.  

Miseno era stata distrutta nel 214 a.C. da Annibale per rappresaglia contro Cuma, che da roccaforte 

della legione di Sempronio Gracco aveva bloccato l‟attacco dei Cartaginesi, ingannati poi dalla Prima 

Legione di Fabio Massimo, che conquistò l‟altura dominante (Rione Terra) di quella che doveva 

divenire poi la grande Puteoli, emporium maximum e cerniera dello strategia romana nel Mare 

Nostrum12. Cuma fu chiamata "pusilla Roma" da Cicerone, quando la sua villa sulle sponde del Lucrino 

(il Cumanum o Accademia13 si trasformò in un centro politico-culturale, frequentato dai big e dai vip 

dell‟epoca (da Ortensio a Cesare). Ville di personaggi famosi dell‟epoca come Silla, Dolabella, Lentulo 

etc., popolarono il suo territorio.  

Ottaviano ed Agrippa costruirono, unendo i laghi di Averno e Lucrino e collegandoli al mare 

dirimpettaio, il portus e la flotta che doveva affrontare Sesto Pompeo e poi Marco Antonio, alleato di 

Cleopatra, dopo il fallimento degli accordi presi a Miseno nel 39 a.C.14.  

Il portus Iulius funzionò discretamente, nella fase dei combattimenti contro Sesto Pompeo (vittorie di 

Nauloco e Milazzo), ma l‟ingolfamento dei fondali dovuto al bradisismo, a metà anni trenta prima di 

Cristo, spinse Cesare Ottaviano e Agrippa a potenziare l‟impianto portuale di Miseno, installato dai 

Cumani, e ad utilizzarlo per l‟esigenze operative della flotta contro l‟armata navale di Antonio e 

Cleopatra sbaragliata e disfatta nelle acque costiere della greca Azio, il 31 a.C.15. Questa battaglia 

navale è famosa soprattutto perché segna virtualmente la nascita dell‟Impero Romano e l‟ascesa di 

Augusto alla massima carica dello Stato, come primo imperatore, pur dovendo scalare tutti i gradini 

costituzionali del principato. E con Ottaviano Augusto, grazie anche a suo genero Agrippa artefice 

principale delle sue fortune militari, nasce la potente base navale di Miseno e la sua grande flotta, 

destinata con quella di Ravenna a dominare i mari16 nel nome di Roma imperiale. 193  



Fu la politica ed il governo di Augusto che misero un ordine (ordine globale ed ecumenico) al sistema 

militare romano sul mare. Alla flotta d‟Occidente, quella di Miseno, spettò il Mediterraneo fino a 

Gibilterra (le colonne d‟Ercole, come allora si diceva) e poi l‟avventura del grande Oceano: però i 

Romani non erano fenici né vichinghi, quindi non si inoltravano nel regno delle grandi ombre, quale era 

immaginato l‟Atlantico, battevano per un poco verso mezzogiorno le coste africane ma soprattutto 

puntavano ai mari del nord. Tanto che Augusto, nel rendiconto politico del suo testamento, scrisse che 

la sua flotta aveva navigato a Settentrione sino alle terre dei Cimbri, verosimilmente sino agli stretti 

scandinavi, là dove nessun romano era mai giunto né per terra, né per mare17 e, così facendo la flotta di 

Miseno aveva tentato di circumnavigare l‟Europa da Settentrione, dirigendosi verso l‟Est, perché tale 

era il concetto, tale era la conoscenza degli antichi sulle terre abitate, cioè sull‟ecumene, quella di un 

gruppo dei tre vecchi continenti attorno al loro ombelico, ch‟era il Mediterraneo18. Entrambe le flotte 

avevano poi il compito di tener puliti i mari dai pirati19.  
17 CESARE OTTAVIANO, Res gestae Divi Augusti (a cura di Luca Canali), cap. 26, Roma 1982.  

18 GIANCARLO SUSINI, I marines di Roma, l‟epopea delle due armate navali, in "Il Resto del Carlino", 

pagina Cultura, 17 giugno 1993, Bologna.  

19 SUSINI, ibidem.  

20 RACE, op. cit., p. 118.  

21 RACE, Ravenna e Bacoli nel ricordo di Classe e Miseno, con intervento del prof. Giancarlo Susini, 

accademico dei Lincei, in "Bollettino Flegreo", rivista di Storia arte e Scienze, Pozzuoli, pp. 24, 33, ottobre 

1993; VEGEZIO, op. cit., VI, 31 e segg.; Notitia dignitatum, II, p. 118.  

22 PLINIO, N. H., IX, 62; MACR., Sat. Conviv., III, 10.  

23 TACITO, op. cit., XIV, 3; XIV, 4; XIV, 5; XIV, 6; XIV, 7; XIV, 8; SVET., op. cit., (Nerone), VI, 34.  

24 TACITO, op. cit., XV; 51; XV, 52; XV, 57, 62.  

Nella classificazione delle due armate navali, quella di Miseno era considerata la prima e così la sua 

legione di milites, veri e propri marines dell‟antichità, come per primi li chiamammo, seguiti e 

autorevolmente avallati da storici illustri20. La legione dei marinai da sbarco di Miseno era la Prima 

Adiutrix, quella di Ravenna la Seconda Adiutrix. Anche a Roma erano presenti marinai della flotta 

misenate, non lontani dal Colosseo. Con i marines di Miseno, a Roma erano distaccati anche reparti di 

marinai di Ravenna.  

Nel corso delle operazioni militari, le flottiglie periferiche (Britannica, Pannonica, Siriaca, Egiziana etc.) 

come quelle fluviali (Veneti, Comensis, Rhodani etc.) dipendevano dalle gerarchie ravennati oppure 

misenati.  

Miseno e Ravenna furono non solo le basi delle due sole flotte di calibro universale, ma costituirono la 

macchina stessa della marina militare sul piano bellico e amministrativo. Entrambe furono fregiate dal 

titolo di "Praetoria"21, cioè imperiali da parte dell‟imperatore Domiziano.  

In alcuni momenti della storia dell‟Impero Romano, determinante fu il ruolo politico delle due flotte, 

particolarmente quello svolto dalla "Misenensis".  

I suoi equipaggi, comandati dal prefetto Optato22 inseminarono il Tirreno di novellame, formato da 

scari, una specie di pesci assente qui e utile per il garum. Ciò nel 52 d.C. L‟ammiraglio in capo 

(praefectus Classis) della flotta di Miseno, Aniceto, ch‟era stato anche maestro di Nerone, portò a 

compimento l‟uccisione della madre dell‟imperatore, con il trierarca Eraclio e il centurione Obarito, una 

volta fallita l‟operazione del naufragio provocato della nave trabocchetto nel 59 d.C.23.  

Per Nerone si schierarono i marinai, durante la congiura pisoniana24 e per lui sostennero gli ultimi 

cruenti combattimenti, sacrificando le loro vite, gli equipaggi delle due flotte, 194  



che si trovavano a Roma nel corso della rivolta delle legioni di Galba25. Grande fu il contributo della 

marina da guerra, specie dei milites di Miseno, quando divamparono le guerre civili, e lo scontro finale 

avvenne tra Vespasiano e Vitellio, quest‟ultimo sostenuto da Capua. Il Sacello degli Augustali, venuto 

alla luce a Miseno nel 1967, costituisce non solo uno splendido monumento archeologico, con le statue 

degli imperatori della famiglia Flavia e le numerose basi ed are marmoree, ma anche una testimonianza 

dell‟affetto di quegli Imperatori per Miseno, come l‟anfiteatro Flavio attesta la gratitudine della colonia 

Flavia di Puteoli, che si era schierata per Vespasiano26.  
25 TACITO, Storie, I, 6; TACITO, I, 31, RACE, Ravenna e Bacoli in "Boll. Flegreo", op. cit., p. 26.  

26 RACE, Bacoli Baia Cuma Miseno, Storia e Mito, pp. 193-196; TACITO, Storie, II, 9; II, 100; III, 56; III, 

57; III, 60. A. MAIURI, Les Champs Phlégreens, p. 45, Roma 1959, Istituto Poligrafico dello Stato.  

27 RACE, Ravenna e Bacoli, op. cit., p. 27.  

28 PLINIO IL GIOVANE, Ad Familiares, VI, 16; VI, 20.  

29 RACE, Ravenna e Bacoli, op. cit., p. 27; A. DE FRANCISCIS, Il Sacello degli Augustali a Miseno, p. 59, 

Napoli 1991.  

30 RACE, Ravenna e Bacoli, p. 27, nota 9.  
31 Ibidem.  

In effetti noi possiamo constatare che, in tutti gli eventi bellici, le due flotte furono unite e coordinate 

spesso da un solo comandante in capo (il prefetto della flotta praefectus classis): così il prefetto Lucio 

Basso durante le guerre civili dopo la morte di Nerone (68 d.C.), e Vibio Seneca, ch‟era stato 

sottoprefetto a Miseno e poi prefetto a Ravenna, e ai cui ordini, le flotte, unite di Ravenna e Miseno si 

batterono contro Persiani e Goti, durante l‟impero di Filippo l‟Arabo27.  

Già prima, il grande Plinio il Vecchio era stato governatore di Ravenna, poi praefectus Classis 

Misenensis (cioè comandante in capo della flotta di Miseno), quando nel 79 d.C. accorso con le sue 

quadriremi in aiuto delle popolazioni vesuviane, colpite dall‟eruzione, s‟immolò per la causa della 

scienza, ma soprattutto per l‟alto spirito di umana solidarietà, che lo pervadeva28.  

Inaugurò così l‟organizzazione (moderna) della protezione civile, con la sua morte eroica. Anche con 

Traiano le due flotte unite si resero protagoniste delle più spettacolari imprese combinate 

marina/esercito in Dacia29.  

Nel Sacello misenate degli Augustali, che praticavano il culto degl‟Imperatori, è stata rinvenuta una 

enorme base marmorea, con epigrafe encomiastica, su cui poggiava una statua bronzea di Traiano su 

cavallo rampante, tutta di bronzo come si evidenzia dagli agganci metallici. In Siria e in Turchia, a 

Selucia di Pieria30 nel cimitero romano di guerra riposano numerosi marines misenati e anche alcuni 

ravennati.  

Marco Aurelio partì dal porto di Miseno nel 169 d.C., a seguire la spedizione del prefetto M. Valerio 

Massimiano, capo della spedizione per la riconquista del territorio tra Tigri ed Eufrate31. Di tombe di 

marinai misenati sono pieni i cimiteri del Mare Nostrum.  

Comunque non abbiamo che tracciato delle brevi linee e squarciato qualche velo della storia 

gloriosissima della flotta pretoria di Miseno. Rimandiamo alle nostre pubblicazioni scientifiche e 

specifiche, per un disegno più completo della potenza navale di Miseno. Mai un‟armata navale sinora ha 

dominato i mari del mondo conosciuto come quella, che si fregiava del nome di una città (oggi un 

paesino) a Fratta tanto cara. Miseno e Ravenna davano i loro nomi alle navi, alle gerarchie e alle due 

195  



flotte pretorie (imperiali), che simboleggiavano la forza e la potenza di Roma32. Squadre di Miseno 

marinara e militare attraccavano nei porti di Sardegna e di Corsica, d‟Alessandria, di Spagna e di Gallia, 

della Bretagna e della Grecia. Un‟organizzazione perfetta che ancora oggi è di modello alle flotte di 

tutto il mondo33. Vanto di Roma e dell‟Italia. Marmi e fonti letterarie, monumenti e reperti dell‟Impero 

parlano della Classis Misenensis, con orgoglio34. Nomi di ammiragli (praefecti), navarchi, triarchi si 

trovano disseminati nei musei di tutto il mondo antico\romano, accompagnati dalla sigla Cl.Pr.Mis, 

(Classis Praetoria Misenensis). Perfino qui vicino, a Castelvolturno fu rinvenuto un monumento 

funerario di un navarca della flotta di Miseno, nel 188235.  
32 Ravenna Bacoli, gemellaggio gruppi, A.N.M.I., a.C., 1993, pubblicazione a cura del Gruppo Primo Sarti, 

m. d‟o. al V.M., in "Due flotte a confronto: Miseno e Classe, di G. CARAVITA, p. 15. G. SUSINI, Anagrafe 

dei Classiari, pp. 321-363, in "Storia di Ravenna", L‟evo antico, vol. I, Comune di Ravenna 1991.; RACE, 

Baia Pozzuoli Miseno - L‟Impero sommerso, pp. 308-326, Bacoli 1983.  

33 RACE, Roma Imperiale sul mare, in "Marinai d‟Italia", n. 6 e segg., giugno 1992, p. 14.  
34 MOMMSEN, C.I.L., X; ma anche in altri volumi della Collectio (come il VI).  

35 E. FERRERO, Iscrizione classiaria scoperta a Castelvolturno, Torino 1882; Notizie degli Scavi del Regno, 

1880, pp. 392. L‟epigrafe è dedicata ad un alto ufficiale (navarca princeps), liberto imperiale (C: Iulio 

C.E\Fal. Magno ...). La lastra marmorea è spezzata. Il navarca capo era stato eletto duoviro dal Collegio 

decurionale, cui apparteneva nella colonia di Miseno.  

36 A. M. INGRASSIA, Napoli e dintorni (Miseno), pp. 105-110, Roma 198l. A. MAIURI, Misenum, in op. 

cit., pp. 99-109. CIL, X, 3674, 3678 (Colonia governata dai duovini, eletti tra i decurioni) Augusto impiantò 

la prima colonia, seguita da quella di Claudio ("Tribu Claudia").  

37 SVETONIO, Vite dei Cesari (Tiberio), III, 74, 75 (Anfiteatro di Atella).  

38 A. MARINIELLO, L‟acquedotto augusteo nel tratto Napoli-Miseno, p. 18, in Mondo Archeologico", 

Firenze, n. 61, novembre 1981): "Lungo il muro perimetrale della Mostra d‟Oltremare, in via Terracina, 

esistono tuttora ma abbiamo motivo di ritenere che presto saranno distrutte, due lapidi, che ci descrivono 

rispettivamente il tracciato e la ricostruzione, fatta eseguire a proprie spese da Costantino. Di questa, 

portiamo la trascrizione:  

DDNNFL CONSTANTINUS MAX  

PIUS FELIX VICTOR AUGE ET  

FIUL CRISPUS FLCL COSTANTINO  

NORBANO CAESS ...  

FEUTIS AUGUSTEI AQUAEDUCTUM  

LONGA INCURIA ET VETUSTATE  

CON RITUM PROMAGNI PICENITA  

LIBERALITATIS CONSETAE SUA  

PECUNIA REFFECIT INSERUNT ET  

USUI ELUTTATIUM INFRA SCRIPTORUM  

REDDIDERUNT DEDICANTE CEIONIO  

IULIANOVA CONS CAMP CURANTE  

Miseno non era però, solo il porto, l‟angiporto, il bacino, i cantieri e la Militum Schola. Fu anche una 

città con il suo teatro, le sue numerose ville, le sue terme, i templi, il Sacello, le sue istituzioni (duoviri, 

decurionato) della colonia36.  

A Miseno mori l‟imperatore Tiberio nel 37 d.C. e fu nominato imperatore Caligola. Quando morì 

l‟imperatore Tiberio, durante il percorso per riportarlo a Roma, il corteo fu fermato ad Atella perché 

molti tentarono di bruciarlo nell‟anfiteatro di questa cittadina campana. Ma fu sventato il tentativo37.  

A proposito di Atella va sottolineato un particolare, che denota un ulteriore legame con Miseno. Quando 

fu deciso, in epoca augustea, di costruire l‟acquedotto, che avrebbe trasportato l‟acqua di Serino nel 

serbatoio misenate della piscina Mirabile, tra le altre città toccate dalla condotta, vi era anche Atella38. 
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PIUSDEM AQUAEDUCTUM NOMINA  

CIVITATIUS PUTEOLANA NEAPOLITANA  

NOLANA ATELLANA CUMANA ACERRANA  

BAIANA MISENUM  

In definitiva l‟acquedotto di Augusto prendeva inizio dalle fonti di Acquaro e Pelosi (Serino). Raggiungeva 

su archi la località "La Contrada" e si inoltrava nei fianchi del Monte (Serra di) Mortellito (Grotte di 

Virgilio), giungendo alla pianura di Forino (Tiorivo).  

Attraverso i territori di Montuori (montorio), S. Severino Sarno (Serra di Paterno), Palma (Piano di Palma), 

Somma, Pomigliano d‟Arco, Afragola, Casoria, S. Pietro a Patierno, giungeva a Napoli, dove proseguiva per 

Miseno.  

Altri tratti portavano acqua a Pompei, Atella e Aversa".  

39 MAIURI, op. cit., Les Villas, p. 105; FEDRO, Fabulae, II, 5. Per la villa di Mario (PLUT., Vita di Mario), 

poi venduta a Lucullo, Mario l‟aveva comprata da Cornelia, figlia di Scipione. (PLUT., Vita di Caio 

Gracco). Per le ville, in regione baiana, SENECA, Epist., 51, Ad Lucullum; Cic., Philipp., II, 19, 48, 73.  

40 PLINIO il giovane, Ad fam., VI, 16 e 20.  

41 RACE, Baia, Pozzuoli Miseno. L‟Impero sommerso, op. cit., pp. 307-327; RACE, Ravenna e Bacoli, in 

"Boll. Flegreo", op. cit., p. 27. Così nel Bacoli, Miseno, Ravenna A.N.M.I. (gruppo Sarti); particolarmente 

l‟articolo: Due flotte a confronto "Classe numero unico dedicato al gemellaggio Ravenna Classe e Miseno" 

di G. Caravita. RACE, Elenco delle navi da guerra della Flotta Imperiale di Miseno, in Baia Pozzuoli 

Miseno. L‟Impero sommerso, pp. 322-323):  

LIBURNE - Aquila, Agathopus, Fides, Aesculapius, Iustitia, Virtus, Taurus Rubrus (toro rosso), Nereis 

(Nereide), Clementia, Armata, Minerva.  

TRIREMI - Concordia, Spes, Mercurius, Iuno, Neptunus, Venus, Silvananus?, Perseus, Salus, Athenonix, 

Satyra, Classe e Miseno, Rhenus, Libertas, Vesta, Aesculapius, Pietas, Asclepius, Hercules, Lucifer, Diana, 

Apollo, Fides, Danubius, Ceres, Tibur, Pollux, Mars, Salvia,  

Come è noto, la Piscina Mirabile rappresenta la massima espressione dell‟architettura romana, nel 

campo dell‟ingegneria idraulica, con le Cento Camerelle e le cisterne accanto e sotto la chiesa\madre di 

sant‟Anna in Bacoli.  

L‟acquedotto del Serino, che serviva tutte le più importati città della Campania, fu creato in funzione 

precipua del rifornimento idrico della flotta. La Dragonara doveva invece probabilmente servire ad una 

villa, sempre come serbatoio. La villa più importante di Miseno appartenne a Caio Mario, poi a Cornelia 

dei Gracchi, figlia di Scipione, che si ritirò a Miseno per lungo tempo, da lei fu venduta a Lucullo e da 

questi all‟imperatore Tiberio, presso cui lavorò Fedro, il favolista39. Altre ville ebbero: Antonio Oratore, 

che la passò al nipote Marco Antonio, nonché Plinio il Vecchio40.  

La flotta di Miseno fu attiva certamente fino a Diocleziano ed ebbe un decisivo ruolo la sua legione di 

milites\marines, nel periodo delle secessioni militari del I-II secolo d.C. Fu chiamata Pia e vindex, come 

quella di Ravenna, con il titolo di Antoniniana, come Severiana e Philippiana da parte degli Imperatori, 

che avevano questi nomi (Antonino, i Severi, Filippo l‟Arabo).  

Moltissime iscrizioni, relative a diplomi e tombe, si conservano in tanti musei del mondo (Parigi, 

Londra, perfino Sydney in Australia etc.), oltre che a Roma, Atene, Cavalla, Efeso etc.  

Abbiamo pubblicato, secondo criteri scientifici e militari i nomi suggestivi delle sue liburne, triremi, 

quadriremi, quinqueremi e dell‟unica esereme (la più grande nave da guerra della Marina di Roma): 

Ops, dea dell‟abbondanza e dei raccolti. Abbiamo pubblicato tutti i nomi dei prefetti della flotta, che 

siamo riusciti a scovare e selezionato tutte le categorie esistenti nell‟organico di quella marina (alcune 

presenti nelle marine militari tutt‟oggi), per cui abbiamo avuto l‟onore di essere spesso citati ed 

apprezzati da noti studiosi anche tra quelli della Marina Militare Italiana41. 197  



Triumphus, Aquila, Liberus Pater, Nilus, Caprus, Sol, Isis, Provedentia, Fortuna, Iuppiter, Virtus, Castor.  

QUADRIREMI - Fides, Vesta, Venus, Minerva, Dacicus, Fortuna, Annona, Lebertas, Olivus.  

QUINQUEREME - Victoria  

ESEREME - Ops  

42 E. LUTTWAK, La grande strategia dell‟Impero Romano, Milano 1986.  

43 R. CALVINO, Diocesi scomparse in Campania, Napoli 1969.  

44 Nella carta geografica più antica, tutto il territorio dall‟Averno a Miseno è contrassegnato dal toponimo 

"Cumae", in BORRIELLO-D‟AMBROSIO, Baiae et Misenum, p. 33, (fig. 14), Firenze 1979.  

STRABONE, op. cit., V, 4, 5. "Contiguo a Baia c‟è il golfo Lucrino e all‟interno di questo il golfo Averno, 

che forma una penisola, con la terra campana fra Cuma e l‟Averno stesso fino a Capo Miseno". Anche Livio 

parla di agro cumano "fino al promontorio di Miseno " (XXIV, 13).  

45 RACE, Bacoli Baia Cuma Miseno, Storia e mito, op. cit., pp. 223 e segg. E pp. 235 e segg.; R. CALVINO, 

Diocesi scomparse in Campania, Napoli 1969; RACE, Monte di Procida, p. 21 e segg., Napoli 1988.  

46 RACE, op. cit., pp. 235 e segg. (S. Giuliana); CALVINO, op. cit., p. 46; A. D‟AMBROSIO, Il 

Cristianesimo nei Campi Flegrei, dalle origini all‟era dei Martiri, in "Bollettino Flegreo", n. 6, pp. 34-54. 

Pozzuoli, aprile 1998; F. RICCITIELLO, Giugliano in Campania, p. 45 ( S. Giuliana) e p. 50 (S. Sofia), 

Giugliano 1983.  

47 CALVINO, op. cit., pp. 40-55; RACE, Bacoli Baia Cuma Miseno, op. cit., p. 257; ANNECCHINO, Storia 

di Pozzuoli; A. D‟AMBROSIO, Storia di Pozzuoli e dei Campi Flegrei, p. 257, Pozzuoli 1960.  

E‟ nostra opinione che l‟importanza delle due flotte militari di Roma imperiale sia lungi dall‟essere 

compresa e valutata, come invece è stato fatto per l‟Esercito Romano42. Molti prefetti delle due flotte 

furono comuni talvolta e spesso passarono dal comando dall‟una all‟altra e viceversa. Non abbiamo che 

accennato al porto antico di Miseno ai suoi moli, alle sue gallerie, ai suoi magazzini, alle sue fabbriche. 

Esso comprendeva anche il lago di Miseno (detto anche Maremorto). I fondali di Miseno ospitano 

massicciamente tutti gli impianti portuali, "pilae" comprese oltre alle anfore, alle ancore e ai relitti, 

superstiti di razzie secolari. Oggi Miseno, come Baia, Bacoli oltre alla grande Puteoli, costituisce parte 

del patrimonio più fascinoso del mondo: la sommersa città dei Campi Flegrei, capitale dell‟archeologia 

subacquea.  

Dopo le invasioni barbare del IV secolo e l‟occupazione temporanea dei Visigoti di Alarico, la flotta si 

spostò nel porto di Ravenna. Con la guerra gotica del VI secolo, i Bizantini vi ancorarono la loro flotta 

durante l‟assedio ai Goti asserragliati a Cuma. Con la nascita del Ducato di Napoli, troviamo Miseno 

Contea e Diocesi43, come Diocesi e Contea fu Cuma, cui ritornò ad essere unita nei periodi più bui, sino 

alla scomparsa seguita da quella di Cuma (1207) con la quale era nata, e il cui comune destino geo-

topografico fu indicato anche dall‟autore della Tabula Peutingeriana di Vienna, II secolo44.  

Miseno dopo il crollo dell‟Impero Romano, lo spostamento della flotta a Ravenna e le invasioni barbare 

salì su ribalte meno fastose, ma non meno interessanti. A partire dalla religione, ormai trionfante, il 

Cristianesimo, cui aveva dato un prestigioso contributo di santi, da san Sos(s)-io, ad Efimo o Eufemio, il 

vescovo che trasportò le spoglie del Diacono martire da Pozzuoli a Miseno, diocesi già nei primordi 

della storia ecclesiastica45.  

Così Cuma con San Massimo e il santo vescovo Massenzio e le sante Giuliana di Nicomedia, detta "da 

Cuma" e Sofia neppure del luogo, ma veramente come lo fossero46. Anche Cuma fu antichissima diocesi 

e se ne conoscono i nomi dei vescovi47. 198  



In alcune occasioni Cuma e Miseno furono unite e rette da un solo vescovo48. Dato che con il Ducato di 

Napoli, erano nate le contee di Cuma e Miseno49. Da ricordare l‟estrema eroica difesa dei Goti di 

Aligerno a Cuma50, l‟installazione della flotta di Narsete nel porto di Miseno, le scorrerie longobarde a 

Cuma e Miseno, l‟interessamento del grande papa Gregorio I per Miseno, il cui patrimonio ecclesiastico 

dipendeva dal Vaticano51.  
48 RACE, op. cit., p. 256. Dopo la distruzione, Miseno fu compresa nella diocesi di Cuma, poi aggregata a 

Napoli. Successivamente entrambe le città scomparse furono inserite nella giurisdizione di Pozzuoli.  
49 V. nota 45.  

50 RACE, op. cit., p. 27.  

51 GREGORI0 MAGNO, Epp., IX, 53, 78-79; XI, 81, 86, 96, 97; IX, 121, 123-124. Anche II, 25, 125 del 

marzo 592.  

52 C. RENDINE, I papi, (S. Martino I, n. 74 [649-655], p. 148, Milano 1983.  

53 S. CAPASSO, op. cit., p. 25; ibidem, nota 23 (testo di Mons. M. A, Lupoli, 845).  

54 P. PEZZULLO, Storia del Comune dalle origini, in pubblicazione per Mostra di Arte Presepiale, p. 17, 

Casalnuovo 1997, a cura Associazione Amici del Presepio, Frattamaggiore; S. CAPASSO, op. cit., p. 27 

(932). Siccome entrambi i documenti sono datati 9 settembre, è da presumersi che si tratti dello stesso 

documento (CCCXXXXV) citato da S. Capasso e rinvenuto nel monastero di S. Sebastiano, GIOVANNI 

DIACONO, Acta translationis s. Sosii, in "Waitz MGH", script sez. langob. et ital., saecc. VI-IX, Hannover 

1878, p. 460, n. 24.  

55 M. A. LUPOLI, Acta inventionis Sanctorum corporum Sosii Diaconi ac Martyris Miseni et Severini 

Noricorum Apostoli, Neapoli 1807.  

56 CARMINE PEZZULLO, Memorie di S. Sosio Martire, pp. 24-26, Frattamaggiore 1888.  

57 G. DIACONO, op. cit., p. 462-63, nn. 29-31.  

A giugno del 653, a Miseno sostò la nave, con la quale papa San Martino I (649-655) veniva trasportato 

prigioniero a Bisanzio52.  

Era stato catturato a Roma, dagli sgherri dell‟esarca ravennate, per ordine dell‟imperatore. Poi, la data 

fatale della distruzione di Miseno. La sua fine tra gli orrori dei massacri arabi, nell‟84653.  

La fuga dei suoi cittadini verso luoghi più sicuri, alla ricerca della salvezza, trova nell‟entroterra il sito 

giusto, dove sarà possibile trovare una nuova patria, cui affidare l‟eredità di una storia straordinaria.  

Insieme si troveranno con gli scarsi coloni atellani e i profughi sparuti, che sopraggiungeranno da 

Cuma, nella costruzione di una città, destinata ad essere prospera, grande e degna di questo passato: 

Frattamaggiore.  

La sua apparizione nella storia ufficiale risale ad un documento del 9 settembre 923.  

Appena diciassette anni prima (nel 906), il famoso storico Giovanni Diacono, il suddiacono, Aligerno e 

il preposito Maiorino avevano trasportato a Napoli le spoglie di san Sossio, da Miseno54.  

Per secoli saranno uniti i resti gloriosi dei corpi dei santi Sossio e Severino, finché mons. Michele 

Arcangelo Lupoli, grande figura della storia di Frattamaggiore e d‟altrove, nonché prestigioso prelato, 

non ne promuovesse il trasferimento nel 1807 alla chiesa madre di Fratta55. La città accolse le reliquie 

del suo santo Patrono in un tripudio memorabile, ritornava presso gli eredi dei suoi concittadini il 

martire Sosio di Miseno! A proposito del nome esatto, qualche riflessione sembra opportuna .  

Nei testi di tutte le "passiones"56, che citano il nome del Santo Diacono di Miseno, viene fuori il nome 

di Sossio e anche quello di Sosio. Giovanni Diacono, il più credibile degli autori essendo cronista 

l‟oculare", e non per "sentito dire" esclamò sulla "tomba arcuata in tondo, a forma di Basilica", così 

come descritto dal superteste "vecchio sacerdote di Miseno" all‟arcivescovo di Napoli Attanasio: "hic 

est Sossius levita et martyr"57. 199  



Sossius chiamò il Santo, ogni volta, tranne che nel titolo della relazione, da lui intestata "Acta 

translationis s. Sosii", con una sola esse. I latini scrivevano il nome Sosius con un solo sibilo; dal I 

secolo a.C. non è raro trovare scritto il nome con due sibilanti.  

I greci dai quali l‟appresero i Latini, scrivevano Sossius e Sosios58. Lo si trova come Serontus, Sinotus, 

Sosus, Sossus, Sogontius, Sozontius59.  
58 Dal verbo greco (sozo); PEZZULLO, op. cit., p. 27; S. CAPASSO, Il culto di S. Sosio nella Chiesa 

Ortodossa (greca), p. 50, in "Storia dei Comuni", nn. 74-75 (luglio-dicembre 1994), Frattamaggiore.  

59 PEZZULLO, op. cit., p. 26.  

60 RACE, op. cit., p. 238, nota n. 8.  

61 Ibidem, p. 238.  

62 PEZZULLO, op. cit., ibidem.  

63 S: CAPASSO, op. cit., p. 42-44; CALVINO, op. cit., p. 58.  

64 Martirologio Romano, dato in luce per ordine di Gregorio XIII e riconosciuto coll‟autorità di Urbano VIII 

e Clemente X, aumentato e corretto da Benedetto XIV, San Pier d‟Arena, Tipografia e libreria Salesiana, 

1880, p. 221 al 23 settembre. RACE, Ravenna e Bacoli, p. 30, nota 38 (C.I.L., X, 3536: Sossius Quietus), op. 

cit.; PAOLA GIACOMINI, Ravenna una città antica, p. 352 (Anagrafe dei Classiari, n. 451: Titus Sosius ... 

), Venezia 1990. Un tempio ad Apollo Sosiano fu eretto a Roma nel I sec. d.C., in "Archeo" p. 36, giugno 

1998.  

65 S. CAPASSO, ibidem (s. Sosio); R. CALVINO, op. cit., p. 101 (S. Sosio).  

Nelle antiche memorie è costantemente indicato con il nome di Ianuario60. I Sosii erano famosi librai a 

Roma (Orazio, ep. I, 20, 2 e in Ars poet., v. 345).  

Q. Sosio Prisco nel 169 d.C. fu console, così, Q. Sosio Falcone nel 293 (d.c.) altro console; Quinto 

Sos(s)io Senecione favorito di Traiano fu console più volte61, politico di fama ed erudito. Anche nelle 

due flotte imperiali, troviamo dei Sosii, come ufficiali, così come nelle magistrature civili62. Celebre fra 

i più noti, il senatore Gavio Sosio, luogotenente di Marco Antonio.  

E il nome Sosso? Viene dal Carme di Papa Simmaco, perché nel Martirologio Geroniniano è scritto 

Sesontus e non Sossus, come erroneamente riportato, e sostenuto da uno stimato studioso63.  

Nel Martirologio romano, al 23 settembre è scritto: "In Campania, la commemorazione del beato Sosio 

diacono di Miseno, dal cui capo vedendo il s. vescovo Gennaro levarsi una fiamma, mentre leggeva il 

vangelo in chiesa, predisse che sarebbe stato martire. Di fatto, poco tempo dopo, essendo in età di 30 

anni, ricevette il martirio insieme al detto vescovo con l‟esser decapitato"64.  

Tutte le chiese, dedicate al Santo martire, diacono di Miseno e protettore di Frattamaggiore, sono dette 

di s. Sos(s)io, nelle due versioni a partire dalla storica e splendida chiesa di S. Severino e Sossio, in 

Napoli, dove il Diacono di Miseno è raffigurato con la fiamma sul capo, come nel Martirologio 

Romano. Il carme di papa Simmaco, non c‟è dubbio, parla del Santo di Miseno come san Sossio. A 

prescindere dal contenuto, che attribuisce al giovane levita il martirio per il vescovo e non "con il suo 

vescovo", come tutta la letteratura ecclesiastica delle passiones, la tradizione, l‟onomastica della chiesa 

e così tutta la storia e la letteratura latina attestano, il nome Sosso è inesatto65. Neppure un solo Sossus 

nei vocabolari, opere e gesta, e negli elenchi del cursus honorum. Il carme di papa Simmaco è del VI 

secolo (501-506), in epoca cioè in cui l‟epigrafia latina subiva la "degeneratio litteraturae" ed era 

influenzata da vari "refusi", per dirla in gergo giornalistico, tra cui la caduta della "i" dopo due sibilanti, 

fenomeno di provenienza greca (e forse osca).  

Ancora oggi c‟è chi scrive esattamente "classiari" e chi erroneamente "classari", per marinai della flotta 

di Roma imperiale. "Sossus" è un errore di chi incideva il carmen. Il linguaggio corrente del tempo 

aveva cambiato o storpiato la lingua in alcuni lemmi. 200  



Comunque trattasi sempre dello stesso Santo, diacono di Miseno, martire sulla Solfatara con S. 

Gennaro: San Sos(s)io, patrono di Frattamaggiore. Questa città lo effigiò nel primo stemma 

dell‟Università, cioè del Comune66. Frattamaggiore è anche la capitale nazionale ed internazionale della 

canapa, la Biella del sud e i suoi “funari" sono specialisti peculiarmente bravi67.  
66 P. PEZZULLO, Una breve storia del Comune (di Frattamaggiore) dalle sue origini, p. 19 (ove è 

rappresentato anche lo stemma, p. 20, in pubblicazione citata.  

67 S. CAPASSO, Canapicoltura dei Comuni atellani, Frattamaggiore 1994.  

68 A. GENTILE, L‟abate Vincenzo Lupoli da Frattamaggiore e il Codice borbonico di s. Leucio, p. 3.  
69 CIL, X di Mommsen: Misenum.  

70 F. COARELLI, Roma (guide archeologiche), Laterza, Bari 1980, pp. 178, 191, 221.  

71 P. ANGELA, in "Superquark" (l‟Impero Romano), del 24 aprile 1998, ore 20,40 in poi parlò di segreti dei 

manovratori del velarium (i marinai della flotta romana).  
72 PLINIO, N. H., XIX, (2), 10: Anche il lino in Campania, va famoso, per gli impieghi nella pesca e nella cattura degli uccelli. Serve anche per fare reti da caccia, perché 

con il lino tendiamo agli animali tutti insidie non minori che a noi stessi, ma le reti di Cuma recidono le setole di cinghiale e sono perfino più taglienti di una lama; ne 

abbiamo viste così sottili che passavano, con tutti i cavi di chiusura attraverso un anello da portare al dito; e una sola persona bastava a portarne un numero cosi grande da 

circondare boschi interi. E non deve destar gran meraviglia il fatto che ciascun filo di queste reti sia costituito da centocinquanta capi, come tempo fa, si è vista per quella 

di Giulio Lupo.  

Lo stesso Plinio, qualche frase prima, annotava: "Le Gallie tutte tessono vele, così come fanno i nostri 

nemici ormai", alludendo all‟uso del lino. Di Grattio Falisco si conosce un brano, relativo al lino e alla 

canapa di Cuma (Cynegetica, 35).  

Aveva ragione il Sindaco, il 30 aprile 1998, aprendo i lavori del Convegno sulle origini della città, 

nell‟elogiare gli uomini di cultura frattesi, precipuamente il grande storico Sosio Capasso, i quali 

avevano ricostruito non solo il quadro storico della canapa di Fratta, le tradizioni e gli splendori, ma 

evidenziato anche la necessità di riesumare quel patrimonio, per affidarlo alle nuove generazioni.  

E il sindaco dava il suo "grazie" agli intellettuali che hanno riaperto la via maestra dell‟imprenditoria, 

che già nel settecento borbonico aveva trovato nello straordinario abate Vincenzo Lupoli, (illustre 

giurista) l‟ideologo del miracolo di san Leucio e il profeta di un socialismo umano e cristiano che 

l‟Europa intravide poi in Saint Simon e Toniolo68.  

Ma la canapa è uno dei più forti riscontri storici delle radici misenati dei Frattesi-Velaioli, funari, 

vessilliferi etc. sono categorie presenti nei marinai della Flotta imperiale d‟occidente69.  

A Roma, presso il Colosseo, erano installati i castra Misenatium, cioè gli accampamenti dei marinai 

della flotta pretoria di Miseno, addetti alle "manovre" del velarium, che ricopriva l‟arena anfiteatrale del 

massimo tempio degli spettacoli, da Vespasiano in poi, e dove fu versato copioso sangue di martiri 

cristiani70. I marinai della flotta misenate avevano fatto un‟arte della loro abilità a tirare funi e tendoni.  

A tutt‟oggi, gli archeologi non sono riusciti a spiegare i segreti di questi maghi del Colosseo, i quali 

erano anche gli organizzatori, i registi e gli interpreti delle Naumachie71.  

A Cuma si coltivava il migliore lino del mondo conosciuto, si costruivano funi robuste ma anche fili 

sottilissimi per la pesca e per la caccia.  

Plinio ci informa dettagliatamente e con entusiastica meraviglia, dei pregi del lino cumano, delle sue 

applicazioni e della sua produzione.  

Anche il poeta Grattio Falisco, un poeta minore d‟età augustea, celebrò i fasti della canapa72. Se si tiene 

presente che Miseno, era la maggior produttrice e consumatrice di 201  



lino e di canapa per le vele, i velari e le divise dei marinai, nonché e principalmente per le funi, 

essenziali alla navigazione a vela e comune per ogni natante, si capisce da chi i Frattesi abbiano potuto 

derivare l‟arte di coltivare la canapa e il lino, per cui sono tuttora celebri nel mondo dell‟imprenditoria e 

del lavoro, nonostante l‟attuale crisi. E qui gli studiosi tutti concordano nell‟attribuire ai Misenati il 

merito di aver introdotto la canapa e il lino a Frattamaggiore, capitale di questa industria.  

Lo storico Sosio Capasso scrive: “Frattamaggiore fa parte di questo territorio (il Clanio), rinomato un 

tempo perché produceva la migliore canapa del mondo. Tale cultura, per secoli, ha costituito la spina 

dorsale dell‟economia di tutti i Comuni della zona. Oltre alle particolari qualità del terreno, le acque del 

Clanio offrivano una macerazione di primo ordine, consentendo l‟ottenimento di un prodotto quanto 

mai pregiato"73.  
73 S. CAPASSO, op. cit., p. 152.  

74 RACE, op. cit., p. 62.  

75 GIOVENALE, Sat., III, 2  

76 SENECA, Ep., Ad Lucullum, 55; GIOVENALE, III, 22 (Vacuae Cumae), STAZIO, IV 3, 65 (quieta 

Cyme).  
77 MARZIALE, XIV, 114.  

Il Clanio nell‟antichità era noto, perché rendeva paludose e malsane le zone che attraversava e 

costituiva a Nord il primo confine della polis di Cuma (Klanis), sul quale essa vinse la coalizione e gli 

eserciti nemici nel 524 a.C., sbaragliandoli.  

Com‟è noto, la battaglia fu decisa dal valore e soprattutto dalla tecnologia dei Cumani, i quali 

utilizzarono le acque del fiume Clanio per "sprofondare e annegare" l‟armata preponderante degli 

etruschi/umbri/dauni74.  

Queste acque paludose oltre che a fini strategici, servirono ad allargare l‟area dell‟industria cumana 

della canapa, importata dai primi coloni Greci.  

Anche la Palus Acherusia divenne «in Fusarium» (da fundere: versare, distendere e ... macerare) quando 

nell‟alto Medio Evo fu ripresa la coltivazione e la macerazione della canapa e del lino.  

Poi con la bonifica spagnola si ritornò alla piscicultura.  

Acquisita la prova della produzione di canapa e di lino, nonché la varietà degli impieghi (dalle funi ai 

fili sottili per i tessuti), ne deriva una serie di riflessioni, a partire dalla funzione di Cuma nel quadro 

delle esigenze della Flotta imperiale di Miseno, che non aveva solo il compito di sorvegliare il Tirreno, 

ma andava oltre il Mare Nostrum.  

Anche l‟antica e veneranda Cuma, divenuta "porta di Baia", spostando il baricentro politico\mondano 

nel suo bellissimo quartiere (regio), che ospitava il Palatium degl‟imperatori, fu integrata nel disegno 

delle necessità e dei bisogni della Marina Militare di Roma75. Seneca ne parla come di luogo tranquillo 

confrontandola a Baia e Giovenale ne parla già come "Vacuae Cumae"76, cioè di una Cuma disabitata.  

La verità è che si era adattata ad un ruolo sussidiario. Non era più quello svolto sino ad Augusto, che vi 

insediò una colonia.  

Sappiamo pure che Cuma forniva ai mercati ottima ceramica specialmente stoviglie77. Ciò induce a 

credere che ci sia trasformata in centro industriale, a servizio della flotta.  

Come tutto il complesso flegreo di condutture dell‟acqua del Serino, che aveva per terminale Miseno e 

la sua flotta, ed era stato ramificato per soddisfare lungo il suo percorso città e luoghi notevoli, così le 

strutture civili (ville, cisterne etc. ) furono adattate a scopi militari (il faro, gli uffici, caserme, e cantieri 

etc.).  

A Baia, nel cuore delle ville, delle terme e del Palazzo imperiale, era sorto un ambiente spazioso e 

lussuoso, riservato agli ufficiali della marina militare di Miseno, un vero e proprio "circolo ufficiali" per 

gli svaghi invernali o quando sbarcavano per la "franchigia" dalle navi alla fonda; Dione Cassio, che ne 

parla, lo chiama "hebeterium" (LXI, 17). 202  



Comunque, la flotta imperiale di Miseno era collegata a Pozzuoli, dove recentemente è stata rinvenuta 

un‟iscrizione marmorea, in cui si legge che nell‟anfiteatro Flavio si eseguivano crocefissioni e gli 

spettacoli svolgentisi al coperto venivano protetti dai velari78.  
78 Notizia avuta da R. Adinolfi.  

79 S. DE CARO - A. GRECO, Campania, "Guida Laterza", Bari 1981, p. 125 (presso la foce del Picentino, in 

località Magazzino, in area portuale).  
80 V. nota 35.  

81 OTTAVIANO AUGUSTO, Res gestae, 3. Per le colonie dei classiari misenati: N. SANNA, Il cammino dei 

Sardi, 1986, p. 100 e segg; A. MARTINO, La Sardegna romana, 86, 1995.  

82 S. CAPASSO, op. cit., p. 25.  

83 Ibidem, p. 44.  

E‟ possibile che, congedati con il diploma delle "honesta missio", decine di ex marinai e di legionari 

della I Adiutrix (i milites da sbarco: marines) si siano trattenuti nella campagna atellana, come nel 

salernitano\nocerino79, a coltivare lotti di terra, ottenuti in concessione, secondo le più antiche 

disposizioni della Lex Sempronia nell‟attuazione delle centuriationes.  

L‟epigrafe (riportata) di Castelvolturno prova la presenza di un alto ufficiale (navarca) nell‟"Oltre 

Clanio"80.  

Mentre il nome di Frattamaggiore (Fracta Maior) non risulta in alcun documento antico, né compare in 

alcun elenco di "Liber coloniarum".  

In effetti questi gruppi di congedati venivano mandati a formare nuove colonie81.  

Se questi sono i fatti e lo sono, bisogna prendere atto del quadro "temporale" della situazione, in cui 

Miseno scomparve, rasa al suolo dagli arabi di Palermo tra l‟846 e l‟851, della traslazione dei resti 

mortali di san Sosio dalla cattedrale crollata di Miseno al Lucullanum di Napoli, nella chiesa dove erano 

stati deposti i resti di san Severino, nel 906 o nel 903, e della prima data, che riporta il nome di 

Frattamaggiore cioè quella del 923 o del 93282.  

Tutte queste date confermano la contiguità degli episodi riguardanti Miseno e Frattamaggiore e 

l‟assenza dei contrasti è totale: si ha la rinascita dell‟interesse e del culto di san Sosio, nel momento in 

cui prende vita la comunità frattese che ha ereditato le radici storiche e religiose dell‟antica gloriosa 

Miseno!  

Ci sembra più che opportuno e giusto riportare un brano di nitida poesia col quale Sosio Capasso chiude 

il capitolo S. Sosio a Frattamaggiore: "Rifugiatisi nel nostro territorio, i Misenati dopo l‟infelice fine 

della loro patria, portarono qui il culto di san Sosio che, attraverso i secoli, è rimasto vivo e rigoglioso 

fra la nostra gente.  

Tutto ciò che nel suo cammino ascensionale, questa nostra città ha compiuto, è stato fatto nel suo santo 

nome e in sua gloria, a lui i nostri padri vollero dedicare un tempio sontuoso, elevato per le opere d‟arte, 

in esso contenute, a Monumento Nazionale; in mezzo a noi vollero il suo corpo e non c‟è vicenda lieta o 

triste nel quale Egli non sia invocato e la mente non gli si rivolga riverente. Nostro concittadino lo 

stimiamo e tale egli è, perché il sangue che scorre nelle nostre vene è quello, che ci viene direttamente 

dai suoi compatrioti fuggiaschi di Miseno"83.  

Non possiamo che associarci alla stupenda pagina lirica di Sosio Capasso sgorgata dal suo cuore 

appassionato di studioso insigne.  

Da misenate moderno non posso che confermare la sua analisi scientifica e il suo slancio pindarico. 

Oggi Miseno, una volta simbolo di Roma sul mare, è un paesino incastonato tra l‟azzurro del cielo e del 

mare, il verde delle colline e il giallo del tufo dei vulcani collassati.  

La chiesetta del "suo" San Sosio è un piccolo museo a cielo aperto: spezzoni di marmo, capitelli 

maestosi, tronchi di colonne e una policromia di marmi forati dai litodomi, che 203  



ne segnano i trascorsi del mare, a causa dei bradisismi. Ma il cimelio più bello spicca sulla facciata della 

chiesetta, in alto a sinistra dell‟ingresso: la lapide, apposta dal popolo Frattese nel 1905, accorso a 

Miseno ad onorare san Sosio, che qui nacque come i loro padri, nella ricorrenza dei 1600 anni del suo 

Martirio84.  

Una processione memorabile.  

Quel marmo oggi ha colore di avorio del tempo e delle piogge nella luce dei sentimenti indelebili. 


