








I cavalieri della Campania 
da Augusto a Carino (30 a. C. – 285 d. C.)

Antonella De Carlo

Sui cavalieri dell’Italia meridionale chi scrive ha avviato da qual-
che anno sotto la guida del professore Giuseppe Camodeca un’ampia
e impegnativa ricerca sull’equestris nobilitas della Campania e delle
regiones II e III dalla tarda Repubblica al IV sec., che, iniziata come
tesi di dottorato, è ora in corso di rielaborazione per diventare
un’opera monografica1.

Già in un mio contributo, dedicato in particolare ai rapporti
fra i cavalieri e le loro città di origine, presentato a Parigi nel
novembre 2004 e apparso in MÉFRA 2005, primo frutto di que-
sta ricerca ad essere edito2, delineavo gli scopi e il metodo del
lavoro3. 

Questo convegno sulla storia e sulla documentazione epigrafica
della Campania antica mi sembra essere la sede più opportuna per
esporre lo stato di avanzamento delle mie ricerche sui cavalieri origi-
nari della Campania dall’età augustea a Carino. In via preliminare
credo sia indispensabile ribadire il metodo seguito, gli strumenti usati
e infine lo scopo, che non si limita alla redazione di una lista di nomi
disposti cronologicamente e divisi per città. Non si tratta insomma di
un mero lavoro prosopografico, indispensabile e preliminare, per il
quale è ad ogni modo necessario l’aggiornamento dei dati, con la revi-
sione autoptica di tutto il materiale epigrafico disponibile, edito ed

1 Il mio lavoro è attualmente svolto come assegnista di ricerca presso la cattedra di
Storia Romana dell’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ nell’ambito del
progetto di ricerca I ceti dirigenti di rango senatorio ed equestre dell’Italia meridio-
nale in età romana (I sec. a.C. – IV sec d.C.), diretto dal prof. G. Camodeca. Dedico
alla mia piccola e dolce Sofia. 

2 De Carlo 2005, 491-506.
3 Sul quale un lusinghiero giudizio, che mi ha molto confortato a proseguire l’ope-
ra, ha assai di recente espresso Cébeillac-Gervasoni 2008, 595-614, partic. 608, nt.
29.
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inedito, ma della ricostruzione di una élite, delle sue parentele, dei
suoi legami regionali o interregionali, dei suoi rapporti con le città
d’origine, delle sue basi economiche.

Allo stato attuale della ricerca risulta che per le regiones dell’Italia
meridionale sono noti più di 290 equites, computo da cui sono per ora
esclusi sia quei personaggi il cui rango equestre è dubbio, sia quelli la
cui origine dalle regioni qui considerate resta molto incerta.

I cavalieri della Campania finora noti da Augusto all’ascesa al pote-
re di Diocleziano sono circa 135 (su un totale generale dalla tarda
Repubblica alla fine del IV secolo che ne conta più di 160); nel primo
grafico è rappresentata in percentuale la loro distribuzione diacroni-
ca nei diversi periodi (Fig.1). Si può osservare che essi raggiungono
una consistenza numerica molto alta fra Augusto e i Giulio-Claudii,
costituendo quasi il 40% del totale, contro l’11% ca. dell’età flavio-
traianea, il 24% del periodo fra Adriano e Commodo e appena il
10% da Severo a Carino4. Come ho già rilevato5, poiché una tale spro-
porzione non si verifica nelle altre regiones meridionali, ci si potreb-
be chiedere se il dato non possa essere in qualche modo alterato dalla
documentazione pompeiana, che vanta una decina di cavalieri nel
periodo  augusteo e giulio-claudio; ma a ben guardare si rileva che le
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4 Questi dati aggiornano quelli presentati in De Carlo 2005, 494 s., e relativo grafico.
5 De Carlo 2005, 494.

Fig. 1 - Distribuzione diacronica dei cavalieri della Campania
fra Augusto e Carino.
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attestazioni pompeiane non vanno sostanzialmente a modificare la
percentuale, che resta molto elevata, dei cavalieri campani nella prima
metà del I secolo.

Va infine sottolineato che la Campania è l’unica regione meridio-
nale ad avere una non trascurabile rappresentanza di cavalieri  anche
nel IV secolo (7,5%).

Per circa la metà dei cavalieri dell’Italia meridionale sono positiva-
mente attestati rapporti di vario genere con le città di origine, consi-
derando non solo quelli di amministrazione, ma anche di patronato e
di evergetismo. Per la maggior parte comunque si tratta di cariche
municipali: infatti, più della metà di loro ha rivestito le supreme magi-
strature, sia quella giusdicente (duovirato o quattuorvirato) sia, in
non pochi casi, la quinquennalità. Inoltre per una sessantina di questi
personaggi sono note sia cariche equestri che municipali; sull’ordine,
spesso problematico, in cui queste cariche si sono succedute rimando
a quanto da me già detto nello studio  citato6. È opportuno almeno
ricordare che in quel contributo mettevo in discussione l’opinione
dominante, per la quale i cavalieri, una volta raggiunto il loro rango,
sarebbero stati scarsamente interessati alle vicende e all’amministra-
zione delle loro città.

Fatta questa presentazione generale e diacronica dei dati ora
disponibili per la Campania, occorre però subito precisare che, limi-
tandosi solo ai dati numerici, essi ci restituirebbero una visione distor-
ta della realtà storica. Come è chiaro, non basta raccogliere e quanti-
ficare i dati epigrafici per farne emergere un quadro storicamente
attendibile; essi devono essere interpretati e spiegati alla luce di tutta
la restante documentazione. Se infatti, come è necessario, scendiamo
ad analizzarli a livello dei singoli municipi e colonie, cioè se incrocia-
mo i dati sulla diffusione diacronica con quelli relativi alla distribuzio-
ne per città dei cavalieri campani, come risulta nella cartina di Fig. 2,
il quadro si rivela molto più variegato e articolato. Occorre in sostan-
za lavorare a livello delle singole città.

Pertanto per poter analizzare correttamente la documentazione
relativa ai cavalieri di una città occorre, come detto, inserire quei dati
nel più ampio contesto fornito da tutta la documentazione (epigrafi-
ca, archeologica, letteraria) disponibile su quel centro urbano.
Prendiamo ad esempio le due colonie di Capua e Abellinum, diverse
non solo per vicende istituzionali ma specialmente perché la prima
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6 De Carlo 2005, 499 ss.

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 187



era un’importante città dall’intensa vita economica (agricola e mani-
fatturiera), la seconda un centro urbano dell’entroterra irpino; e tale
diversità si manifesta anche per quanto riguarda i cavalieri. Capua ne
conta un numero (26 personaggi)7 di gran lunga maggiore dell’altra
(del resto in Campania solo Puteoli le può stare a pari), e le testimo-
nianze continuano ad accrescersi; ancora molto di recente un diplo-
ma militare ci ha svelato un nuovo cavaliere capuano dell’età di
Antonino Pio, M. Blossius Vestalis, praef. cohortis tertiae Brittonum8.
A Capua inoltre risulta anche una relativa continuità diacronica, men-
tre Abellinum restituisce un numero non solo più basso di personag-
gi (soltanto 6), ma, quel che più conta, questi si concentrano esclusi-
vamente in età augustea e giulio-claudia9.

Per quanto attiene alla distribuzione cronologica dei 26 cavalieri
capuani fino ad ora attestati a partire dall’età augustea: 6 sono giulio-
claudi, 5 flavio-traianei, 12 da Adriano a Commodo, uno di età seve-
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7 Sul punto, vd. G. Camodeca, A. De Carlo, ‘Senatori e cavalieri di Capua romana (I
sec. a.C.- III d.C.)’, Ostraka in cds.

8 Pferdehirt 2004, 89-91, nr. 31 (a. 151).
9 Sui cavalieri di Abellinum vd. ora Camodeca 2008, 14 ss., 35 ss. Un eques Romanus
di metà III sec. è ricordato in un’iscrizione erroneamente considerata falsa nel CIL,
X 169*, posta su un sarcofago conservato ab immemorabili nell’abbazia di
Montevergine; ma la pertinenza del sarcofago e del cavaliere ad Abellinum resta
del tutto dubbia; sul sarcofago e sulla sua datazione al 240-250 d. C. vd. ora J.
Stroszeck, Löwen-Sarkophage, (ASR), Berlin 1998, 108 nr. 35.

Fig. 2 -  Distribuzione geografica dei cavalieri della Campania fra Augusto e Carino.
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riana. Una simile ripartizione è possibile perché in grande maggioran-
za questi cavalieri sono databili con più o meno larga approssimazio-
ne, a parte due soli casi, esclusi pertanto dal computo. Ovviamente, e
lo ribadisco ancora, questi dati, presi singolarmente, non spiegano
nulla o possono essere addirittura fuorvianti. Se invece sono ben
inquadrati nel loro contesto, risultano preziosi per delineare le vicen-
de dei ceti dirigenti cittadini, argomento non insignificante per una
complessiva ricostruzione storica.

Dopo questa necessaria premessa sul metodo seguito, posso
cominciare ad illustrare quale tipo di rapporti avevano i cavalieri cam-
pani con le loro città di origine. Delle carriere municipali ho già
discusso; in questa sede invece delineo, sebbene in forma sintetica, il
quadro che risulta dall’analisi dei dati sull’evergetismo, sulle proprie-
tà e sulle attività economiche, dovendo per motivi di spazio tralascia-
re il tema dell’ascesa al senato e dei legami di patronato.

L’evergetismo
Per quanto riguarda il tema dell’evergetismo equestre, non si può

prescindere dal porsi in premessa il problema della distinzione tra
obblighi derivanti dalla summa honoraria per magistrati e decurioni
cittadini e atti di evergetismo, un tema che è stato molto discusso in
dottrina10. Soltanto un esame attento, caso per caso, può sciogliere
questi dubbi di fondo. La questione vale in parte anche per i cavalie-
ri che, non disdegnando di ricoprire le cariche cittadine, spesso pro-
prio in queste occasioni mostravano la loro munificenza. Anche quan-
do per la loro appartenenza al secondo ceto della società essi avreb-
bero avuto diritto all’immunitas dagli obblighi e munera cittadini, se
ne assumevano ugualmente il carico come manifestazione di amor
patrio: esplicito in tal senso il caso del cavaliere puteolano d’età anto-
nina [-] Veratius A. f. Pal(atina) Severianus (vd. infra).

Sulla base della documentazione disponibile, ho potuto suddivide-
re in quattro categorie la tipologia degli atti evergetici descritti nelle
epigrafi riguardanti i cavalieri campani: edifici e opere pubbliche, ludi
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10 Sull’evergetismo, che conta ormai una sterminata bibliografia, vd. per gli aspetti
che qui più ci interessano, Garnsey 1971, 309-325; Jacques 1984, 684-786; Mrozek
1987; Panciera 1997, 249-290=2006, 53-82 (per l’evergetismo di età repubblicana);
per quello dei magistrati del Latium e della Campania fra tarda-repubblica e
Augusto, Cébeillac-Gervasoni 1990, 699-722; Cébeillac-Gervasoni 1998, 99-133;
per l’evergetismo con specifico riguardo ai cavalieri, Wesch-Klein 1999, 301-319,
con ulteriore bibl.
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e spettacoli, epula e sportulae, fondazioni per la cittadinanza. Un’ultima
categoria può invece comprendere quegli atti di generica munificenza
noti da formule encomiastiche, sulla cui natura è possibile solo talvolta
fare ipotesi e che comunque è attestata soprattutto nelle iscrizioni di
fine III-inizi IV secolo; pertanto queste testimonianze  esulano dal pre-
sente studio, per cui rimando al mio lavoro monografico.

In totale, conosciamo poco meno di una ventina di cavalieri, per i
quali siano espressamente dichiarati nelle epigrafi atti di evergetismo
tra Augusto e l’ascesa al potere di Diocleziano, un numero apparen-
temente basso, se confrontato con il numero totale dei cavalieri origi-
nari della Campania nello stesso periodo, che sono circa 135. Per
spiegare quest’apparente anomalia, bisogna esaminare il tipo di docu-
mentazione disponibile sul ceto equestre della Campania. Essa in
generale risulta consistere in gran parte d’iscrizioni onorarie o sepol-
crali, nelle quali sono per lo più riportati solo il nome e la carriera dei
personaggi; la stessa situazione ho potuto rilevare anche nelle regiones
II e III. Per quanto riguarda la distribuzione cronologica di questi
cavalieri campani, undici risalgono al I secolo, due al II e cinque sono
post-severiani; anche su questi dati occorre riflettere. Degli undici di
I secolo, tutti di età augustea e giulio-claudia, ben cinque sono pom-
peiani; il loro numero inquina senza dubbio la documentazione per
via della particolarità del caso di Pompeii, anche se occorre evidenzia-
re che altri sei provengono dalle aree più diverse della Campania, sia
interne che costiere: da Surrentum, da Rufrae (prob. nel territorio di
Teanum), da Venafrum, da Sinuessa, da Suessa, da Nuceria.

Per quanto riguarda il tipo di atti evergetici nel primo principato,
essi consistono prevalentemente nella costruzione e nel finanziamento
di edifici e opere pubbliche, in armonia con il programma di rinnova-
mento edilizio voluto da Augusto. I cavalieri hanno curato la costru-
zione di edifici, più di frequente per spettacoli, come a Pompeii M.
Holconius M. f. Rufus, che nell’ambito di un imponente intervento edi-
lizio di età augustea, finanziato e voluto dal notabilato cittadino, che
interessò tutta l’area circostante, si occupò dell’ampliamento del
Teatro Grande con la costruzione della crypta posta a sostegno della
summa cavea, dedicata insieme ai tribunalia e al theatrum (CIL, X 833-
835)11. Ma anche edifici di culto, come a Pompeii M. Tullius M. f.12, che

190 Antonella De Carlo

11 Sul celebre personaggio, cfr. da ultimo Camodeca 2004, 340=2008, 313 s.; vd.
anche Demougin 1992, 120 s., nr. 117; sulla gens, vd. D’Arms 1988, 51-73=2003,
415-439.

12 Cfr. Camodeca 2004, 341=2008, 315.
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costruisce a proprie spese e su suolo di sua proprietà il tempio della
Fortuna, dedicato nel 3 d. C. (CIL, X 820-822; 824). Invece non si
conosce quale tipo di edificio abbiano costruito gli anonimi cavalieri
di Suessa (CIL, X 4749) e di Venafrum (AE 1999, 464=ILVen 21); altri-
menti si tratta di opere di pubblica utilità o comunque destinate all’ab-
bellimento della città (M. Volcius Sabinus l’acquedotto a
Rufae/Rufrae13,M. Lucretius L. f. Decidianus Rufus il restauro della cd.
Palestra Sannitica a Pompeii e il dono di una serie di erme-ritratto14,
M. Virtius Ceraunus la statua di un equus magnus a Nuceria, per cui vd.
infra). 

La forma di evergetismo in ludi e spettacoli è testimoniata in que-
sto periodo per tre cavalieri: a Pompeii per A. Clodius A. f. Men.
Flaccus15 e D. Lucretius [D. f.?] Men. Valens16, a Surrentum per L.
Cornelius L. f. Men. M[- - -]17. Si tratta di personaggi che ob honorem,
cioè per il conseguimento di una carica, offrono ludi e spettacoli
come versamento della summa honoraria, ma quasi certamente supe-
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13 CIL, X 4833=ILS 5759 (ora nel municipio di Presenzano; autopsia con il prof.
Camodeca): M. Volcio M. f. / Sabino, tr(ibuno) mil(itum), / quod aquam pequnia sua
adduxit, / Rupheni vicani (non Rufrani come in CIL). PME V, 126; Demougin 1992,
329 s., nr. 400; cfr. anche Wesch-Klein 1999, 303. Su datazione e provenienza di M.
Volcius Sabinus vd. Camodeca 2007a, 189=Camodeca 2008, 352. Il vicus
Rufanus/Rufranus si trova presso l’odierna Presenzano; nella zona di Taverna di S.
Felice (già S. Felice a Rufo) sono stati individuati un anfiteatro, alcuni edifici, non-
ché i resti di un acquedotto, che assai probabilmente è quello costruito dal cavalie-
re. Sul punto da ultimo De Caro, Miele 2002, 514-520, con la più recente biblio-
grafia archeologica sul tema.

14 Si tratta certamente di un personaggio influente, come mostra la sua eccezionale
carriera di duovir III, quinq., pontifex, tribunus militum a populo, praef. fabrum,
riportata dalle sue iscrizioni su basi di statua: NSA 1898, 171=AE 1898, 143; CIL,
X 789, postagli nel foro ex d. d. post mortem; CIL, X 788 (nel foro) e 851 (Palestra
Sannitica), con le ultime due ricollocate dopo i danni del terremoto del 62 dal suo
discendente M. Decidius Pilonius Rufus. Un atto di evergetismo con il restauro
compiuto dec(reto) dec(urionum) ad un monumento pubblico cittadino (forse alla
cd. Palestra Sannitica) è ricordato da CIL, X 952; sulla collocazione delle erme e
dei ritratti vd. ora Pesando 2000, 155-175, spec. 163-171; sul personaggio cfr. da
ultimo Camodeca 2004, 341=Camodeca 2008, 314 s., ove precedente bibliografia.

15 CIL X, 1074b; CIL X, 1074d. Cfr. su questo atto evergetico Cébeillac-Gervasoni
1998, 106 s.; vd. pure Sabbatini-Tumolesi 1980, 130 s.; Su di lui, cfr. anche infra,
p. 200.

16 Sul personaggio, cfr. infra, p. 199.
17 CIL, X 688b. Flamen Romae Tib. Caesaris Aug., augur, aed., II vir, quinq., praef.
fabrum bis in età tiberiana. Su di lui, vd. Demougin 1992, 251, nr. 292; Magalhaes
2003, 147-151.
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randone l’ammontare normale, il che giustifica l’esaltazione del loro
atto.

La munificenza pubblica in epula e sportulae, aspetti rilevanti nelle
società cittadine del tempo, su cui si è di recente giustamente attirata
l’attenzione18, è nota soltanto per  M. Cacius C. f. Cerna di Sinuessa19,
che in occasione del suo dies natalis offre un banchetto pubblico
(cenam publice); inoltre il già citato M. Virtius M. f. Men. Ceraunus a
Nuceria aveva distribuito delle sportulae (denarios populo dedicatione
eius dederat) come secondo l’uso in occasione dell’inaugurazione di
opere e statue pubbliche; tale elargizione fu da lui fatta alla sua città
per la dedica di un equus magnus (equom magnum posuerat), forse la
statua di un cavallo simbolo di Nuceria, come si evince dalla docu-
mentazione numismatica20.

Nel II secolo, invece, abbiamo solo due cavalieri campani noti
per il loro evergetismo, consistente in ludi e spettacoli: [-]
Veratius Severianus a Puteoli e L. Egnatius Pollius Rufus ad
Abella. Questa sotto-rappresentazione del fenomeno in Campania
deve spiegarsi quasi certamente con i caratteri della documenta-
zione epigrafica a nostra disposizione, che per il II secolo spesso
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18 Sugli epula pubblici vd. ora in generale Donahue 2004; cfr. anche Vössing 2005,
572-576.

19 CIL, X 4736: M. Cacius C. f. Cerna / IIvir, trib(unus) mil(itum), praef(ectus) /
fabr(um) / natali suo cenam / publice populo Sinues(sanorum) / dare instituit / III
Id(us) Sept(embres). Sul personaggio, vd. PME C 4; Demougin  1992, 295, nr. 351,
che lo data all’età giulio-claudia in ragione dell’assenza della tribù nella sua nomen-
clatura e per l’omissione del nome della legione nella quale il cavaliere dovette pre-
stare servizio. Aggiungo in base ad autopsia anche per i caratteri paleografici di età
protomperiale.

20 CIL, X 1081=AE 1974, 284: M. Virtió M. f. Men. / Ceraunó áedili, IIvir(o) iure /
dicundo,  práefecto fabrum, V vir(o), / cui decuriónes ob munificentiam / eius, quod
equom magnum posuerat / et denarios populó dedicatióne eius / dederat duúmvira-
tum gratuitum / dederunt Nuceriáe. Il personaggio manca in Demougin 1992, forse
perchè non ritiene di rango equestre la praef. fabrum [sebbene negli indici del CIL
Mommsen la schedi tra le funzioni equestri, ma su questo punto non possiamo ora
soffermarci]. Sono note anche le epigrafi funerarie dello zio, M. Virtius M. f., avon-
culus [che avendo patronimico diverso dal padre di Ceraunus, non può esserne fra-
tello; potrebbe trattarsi di un cugino] (AE 1974, 282) e del padre M. Virtius L. f.
Men., pater, veteranus legionis XIX (AE 1974, 283), di età augustea, certo prima del
9 d. C., quando la legione fu distrutta a Teutoburgo e mai più ricostituita. Anche
il sepolcro del figlio va quindi datato in età tardoaugustea o al massimo tiberiana.
Sui praef. fabrum in età giulio-claudia vd. Saddington 1985, 529-546; Demougin
1988, 683 s., nt.16, che elenca i pochi casi noti; da ult. M. Cerva, ‘La praefectura
fabrum: un’introduzione’, in Les élites municipales de l’Italie péninsulaire de la mort
de César à la mort de Domitien entre continuité et rupture, Rome 2000, 177-196.
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consiste in diplomi militari o in iscrizioni, che riportano il solo
cursus del personaggio; è da escludere che questi dati riflettano
correttamente la realtà storica. 

Il primo dei due, [-] Veratius Severianus, eques Rom(anus), curator
rei p(ublicae) Tegianensium, adlectus nell’ordo decurionum, aedilis, in
occasione del conferimento dell’edilità offrì alla città un celebrato
spettacolo con gladiatori e venationes (CIL, X 3704)21. In questa dedi-
ca si dice che egli godeva del privilegio dell’immunitas in quanto
sacerdos Caeninensium, un sacerdozio, come è noto, riservato ai cava-
lieri romani22, che gli consentiva l’excusatio ab honoribus et muneri-
bus, ma Veratius, a dispetto del suo più prestigioso ruolo, volle ugual-
mente rivestire l’edilità, carica cui erano notoriamente connessi oneri
gravosi, come l’organizzazione e il finanziamento di ludi. Molto si
loda dunque il suo amor patriae, come lo stesso ordo decurionum
dichiara nella dedica che gli pone, per aver accettato di cominciare il
cursus municipale con l’edilità, prima di ricoprire anche il duovirato
(ad cumulanda munera patriae suae); pertanto gli viene decretato il
raro honos bigae. È evidente qui una manifestazione di munificenza.
Per il secondo, L. Egnatius Pollius Rufus23, honoratus equo p(ublico)
da M. Aurelio e L. Vero, occorre precisare che in questo caso ad offri-
re i giochi, allestiti da privato cittadino in deroga alle regole vigenti e
quindi previa autorizzazione dell’imperatore, non è il cavaliere, ma
suo padre, L. Egnatius Inventus, probabilmente un liberto, che oblite-
rato muneris spectac(ulo), impetrata editione ab innulgen(tia) [sic!]

I CAVALIERI DELLA CAMPANIA 193

21 CIL, X 3704, di reimpiego in una chiesa (S. Giovanni) di Napoli, è nel CIL attri-
buita a Cumae, ma in realtà proviene da Puteoli, come ha di recente dimostrato
Camodeca 2002, 1636-1637, per il fatto che l’enigmatica formula finale D.D.C.I. si
riscontra, cosa ormai certa, solo a Puteoli (ed è forse da intendere decreto decurio-
num colonorum Iuliensium).

22 Sui sacerdotes Caeninenses, vd. Camodeca 1979, 65-72; Scheid, Granino-Cecere
1999, 99-100; 151-155; J. Rüpke, Fasti sacerdotum, Stuttgart 2005, 25 s.; 615 (lista). 

23 CIL, X 1211=ILS, 5058 del 170: L. Egnatio Invento / patri L. Egnati Polli / Rufi,
honorati equo p(ublico) / ab imperatorib(us) Antonino / et Vero Aug(ustis). / Hic
obliterato muneris spectac(ulo), / impetrata editione ab innulgen(tia) [sic!] /
max(imi) principis diem gladiatorum / et omne apparatum pecunia sua / edidit. /
Coloni et incolae / ob munificentiam eius. / L(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum);
lato destro: [e]ditum XII K(alendas) April(es) Claro et Cetego co(n)sul(ibus) (21
marzo 170). La base è ancora conservata ad Avella, piazza Municipio. Non si sa se
questo Egnatius Pollius Rufus vada distinto dall’eques Romanus, Egnatius Rufus
(CIL, X 1207=ILS, 3186), del quale fu madre Avillia Aeliana, sacerdos Ioviae
Veneris Abellanorum; si ricordi infatti il decurione del 155 T. Egnatius T. f. Ru[fus]
di CIL, X 1208.
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max(imi) principis diem gladiatorum et omne apparatum pecunia sua
edidit. Tuttavia, pur rientrando tale esempio più propriamente nella
categoria dell’evergetismo familiare24, lo abbiamo inserito tra i casi di
evergetismo equestre, poiché l’atto munifico compiuto dal padre del-
l’eques, ha l’evidente scopo di celebrare pubblicamente l’onore del
titolo equestre ottenuto dal figlio, verosimilmente ancora molto gio-
vane, a nome del quale sono offerti i ludi. I dedicanti della base di sta-
tua per L. Egnatius Inventus, posta l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurio-
num), sono i coloni et incolae di Abella, città di origine dell’onorato.
Degne di nota sono le rappresentazioni poste a rilievo sul lato destro
e sinistro della base, che raffigurano rispettivamente due gladiatori in
combattimento, uno dei quali cade nella lotta, e due gladiatori all’in-
terno dell’anfiteatro, con le sue gradinate, archi e porte25.

Per il III secolo sono noti cinque cavalieri evergeti originari dalla
Campania: tre anonimi puteolani (CIL, X 1805, 1819, 1820), il mise-
nate T. Fl(avius) Avitus, v(ir) e(gregius), patronus col(oniae) che aveva
provveduto alla continua fornitura di legna per le terme pubbliche
(ad lavacrum balnear(um) publicar(um) ligni duri vehes n. CCCC
enthecae nomine in perpetuum obtulit, CIL, X 3678); L. Vibius
Fortunatus di Forum Popilii, procuratore imperiale tricenario (magi-
ster a studiis) di tarda età severiana26.

Molto interessante risulta anche l’analisi del fenomeno dell’everge-
tismo familiare equestre, cioè di quegli atti di munificenza pubblica
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24 Cfr. Wesch-Klein 1999, 313.
25 L’anfiteatro costruito in opera reticolata in età tardorepubblicana (m 110 x 80) è
in buona parte conservato e scavato ed è stato recentemente edito (a fig. 13 il lato
della base di Inventus con la raffigurazione dell’anfiteatro) da M. Iandoli,
L’anfiteatro di Avella: analisi tecnica e strutturale, in La forma della città e del terri-
torio, 2, Roma 2005, da 169-184 con bibl.

26 CIL, X 4721+CIL, X 4722=ILS 1458: L. Vibio Fortunato, L(aurenti) [L(avinati)] /
haruspici Aug(usti) n(ostri) magistro / a studiis proc(uratori) ducenario / stationis
hereditatium / Romae ob eximium / eius in se amorem civi / et patrono ordo et
po/pulus Foropopiliensium. Si tratta di due metà della stessa iscrizione reperita in
tempi diversi a Casale di Carinola, l’una al Museo di Napoli, l’altra restata in loco
e ora in collezione privata. Cfr. Pflaum 1960-61, 882-884, nr. 339, che sottolinea
come l’apposizione Romae sia in realtà inutile per il nostro che diresse l’ufficio cen-
trale per le hereditates, ufficio che non aveva sotto-direzioni regionali, al contrario
di quello della vicesima; ma, come non di rado, i Foropopilienses vogliono tuttavia
sottolineare che si tratta di una carica svolta Romae! Ancora una volta un uso
impreciso e volutamente affettato dei termini, tipico di quest’epoca tarda. Sul per-
sonaggio e il suo sacerdozio di haruspex Aug(usti) n(ostri), cfr. ora Haack 2006, nr.
100.
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non solo dei parenti più prossimi dei cavalieri, ma anche dei loro
ascendenti e discendenti. Per questo tramite è possibile ottenere
informazioni preziose su come ed in che misura una famiglia equestre
abbia saputo acquistare potere ed influenza nella sua comunità di ori-
gine ed in che modo e per quanto tempo sia riuscita a conservare il
suo prestigio sociale. Famiglie come gli Heii o i Lucceii cumani, gli
Hordeonii puteolani o i Vitrasii di Cales, le quali vantano non solo
magistrati e decurioni cittadini, ma anche equites e senatori, sono
munifiche verso le loro città nel corso di diverse generazioni. Ad
esempio, a Cuma la gens Heia si distingue per atti evergetici dalla fine
del III-inizi del II sec. a.C., come mostra una serie di iscrizioni
osche27. A questa famiglia, che già conta un senatore in età sillana28,
appartiene molto probabilmente M. Heius, praef. Aeg. nel  42 (dopo
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27 Min(ius) Heius Pac(i) f. provvede alla pavimentazione mosaicata del podio del più
grande tempio del foro di Cumae (poi Capitolium), la cui iscrizione, ora non più
leggibile, correva su una sola linea per una lunghezza di più di cinque metri
Poccetti 1979, 96 s., nr. 133=Rix 2002, 115: Cm 4; bolli, cfr. anche Poccetti 1979,
nr. 130=Rix 2002, 120: tCm 2. Ma. Heius De(cii) f. dona un labrum al gymnasium
di Cumae (Poccetti 1979, 97-101, nr. 134=Rix 2002 115: Cm 5), sede delle eserci-
tazioni della vereia sannitica, forse assimilabile alla iuventus romana. Tale labrum,
di cui rimane la colonnina di sostegno in marmo, fu rinvenuto in occasione dei
lavori fognari nelle vicinanze dell’edificio termale di II sec. a. C. (cd. ‘Sepolcro
della Sibilla’), sul quale vd. ora D. Volpicella, Cuma: le Terme Centrali, un prelimi-
nare inquadramento cronologico delle fasi edilizie, in AION (arch.), 13-14, 2006-7,
197-220, con bibl., dove si riesamina anche la questione della relazione del labrum
con le terme (213 s.). 

28 Probabilmente appartiene alla stessa famiglia di Cn. Heius, nel 74 a.C. fra i giudici
di Oppianico (Cic., pro Clu. 107) e quindi uno dei senatori sillani d’origine eque-
stre, che è stato erroneamente ritenuto siciliano sulla base degli Heiimessinesi (così
Gabba 1973, 171 n. 83; Wiseman 1971, nr. 202; Nicolet 1966-1974, 909, nr. 176).
Ma vd. sul punto Camodeca 1982, 121; Camodeca 1991, 67 e Camodeca 2000, 113
nt. 49=2008, 18 e nt. 63, per il quale invece l’origine cumana del senatore è  certa:
anche la famosa tomba a tholos appartenne a questa famiglia, come mostra l’iscri-
zione osca dipinta su sarcofago di un Cn. Heius (II sec. a.C.), certo un antenato del
nostro, Camodeca 1982, 121; Camodeca 2008, 18, che ricorda anche liberti del
senatore attestati a Roma (stele stondata in travertino [tardo - rep./protoaug.] ine-
dita del Museo Naz. Romano, da lui letta nel giardino delle Terme nel maggio
1985: Cn. Heius Cn. l. / Seleucus / v(iva) Heia Cn. l. / So[t]era / in agro ped. XVI /
in front. p. XII). Tutto ciò dimostra quanto sia stata affrettata la correzione in
Heiulius del Cn. Heius di Cic pro Clu. 107 (come si legge nel cod. Laurentianus,
accettato da tutti i moderni editori), proposta dallo Shackleton-Bailey 1976, 43; e
ancora Shackleton-Bailey 1992, 53, alla fine accolta anche da Solin 1987, 596, ma
con ripensamento in Solin 1994, 82; Solin 1992, 501, accetta la ricostruzione di
Camodeca.
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29 apr.) - 45 (prima dell’8 ag.)29, come conferma la presenza a Cumae
ancora nel I sec. a.C. di M. e P. Heii 30 e specialmente di un M. Heius,
in un elenco del 10 d.C. di membri probabilmente di un collegio cit-
tadino (iscrizione inedita cumana).

Un altro caso particolare di evergetismo familiare è quello della
gens Hordeonia a Puteoli, alla quale apparteneva il cavaliere M.
Hordeonius [- - -], procuratore della Narbonese tra il 27 e il 30 d.C.31.
Questo procuratore, come è stato da tempo dimostrato, altri non è
che il padre del cos. suff. del 47, M. Hordeonius Flaccus, poiché la
famiglia degli Hordeonii fu protagonista a Puteoli di splendidi e gran-
diosi atti di evergetismo proprio in età augustea, quali la costruzione
dell’ara Augusti Hordioniana, del chalcidicum Hordionianum e anche
di una palestra (rappresentata su una fiaschetta vitrea)32.

Infine, la gens Vitrasia, attestata quasi esclusivamente a Cales, era
famiglia di grande prestigio in età giulio-claudia, un cui membro C.
Vitrasius C. f. Pob. Pollio, fu procurator Ti. Caesaris Galliarum
Aquitanicae et Lugdunensis, praef. equitum, [tr. mil.], IIII vir quinq.,
poi praefectus Aegypti dal 38 al 4133. L’attività evergetica di questa
famiglia è nota solo da iscrizioni di età antonina, che ricordano la
curia Torq(uata) Vitr(asiana) (CIL, X 4643) e l’arca Vitrasiana Calena
(CIL, X 4873), per un periodo in cui i Vitrasii erano ormai entrati in
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29 P. Oxy. 3033, lin. 6 ; vd. Bastianini 1975, 272; Demougin 1992, 357, nr. 435, che
non ne conosce l’origine, richiamando un C. Heiu[s] ad Aquileia, Pais 247. Il suo
predecessore fu L. Aemilius Rectus, tra novembre 41 e aprile 42 (vd. Demougin
1992, 350, nr. 426), mentre il successore C. Iulius Sex. Cor. Postumus (8 agosto 45
fino al 47; su cui Demougin 1992, 363, nr. 441).

30 RAAN 16, 1894, 121 s.; cfr. NSA 1903, 171 s.
31 Questi, proprio di ritorno dalla provincia, dona alla Concordia offerte di oro e
argento, ma, come ha giustamente notato la Demougin, si tratta di munificenza pri-
vata, di un “cadeaux personelle”, “en quelque sorte prophylactique”, fatto per
chiedere aiuto alla divinità, per ottenere la concordia pubblica e stornare l’ira di
Tiberio da Seiano.

32 Su ciò, vd. Camodeca 1987, ove precedente bibliografia.
33 CIL, X 3871 (Demougin 1992, 346 ss., nr. 424, che accetta ancora l’esistenza di due
diversi praefecti Aegypti) (cfr. PME V 122; Suppl. 2284, che gli attribuisce ancora
come la Demougin la tribù Pollia!); un omonimo Vitrasius Pollio, che stando a
Dione sarebbe stato praef. Aeg. nel 32, è probabilmente solo il frutto di una con-
fusione delle fonti: vd. Schwartz 1982, 189 ss. Il suo primo membro di rango sena-
torio, che sia noto, è il cos. suff. 122, L. Vitrasius Flamininus la cui carriera conso-
lare conosciamo dall’iscrizione funeraria postagli a Cales (CIL, X 3870 +
4414(=4461) non di Capua!) dal figlio L. Vitrasius Ennius Aequus, suo legato pre-
torio in Africa nel 137-8; su tutto ciò vd. Camodeca 1982, 529 ss.=2008, 137-148,
con stemma della famiglia.
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senato; primo membro senatorio della famiglia è L. Vitrasius
Flamininus, cos. suff. 122, seguito non molto dopo da T. Vitrasius
Pollio, cos. suff. 137 circa. Il figlio di quest’ultimo T. Pomponius
Proculus Vitrasius Pollio, cos. suff. 151(?), cos. ord. II, nel 176, farà
parte del patriziato e della più alta aristocrazia senatoria, sposando
sotto Antonino Pio una cugina di M. Aurelio, Annia Fundania
Faustina. Da questa unione nascerà Vitrasia Faustina, alla quale si
devono le spese per l’edificazione di un sontuoso tempio alla Mater
Magna a Cales, dedicato prima del 176 (CIL, X 4635). Faustina e sua
madre, cadute in disgrazia sotto Commodo, furono giustiziate e, da
quel momento, si arrestarono le fortune politiche della famiglia, che
comunque non si estinse.

Proprietà immobiliari e attività economiche

In questo tema si deve anzitutto premettere che i cavalieri, pro-
venendo per lo più da famiglie del notabilato cittadino, avevano
ovviamente la loro principale fonte di reddito nella proprietà agra-
ria34, un requisito, come è noto, necessario per appartenere al ceto
decurionale.

Proprietà fondiarie e villae di cavalieri sono note oltre che dalla
documentazione letteraria, che però riguarda solo i cavalieri di età
tardorepubblicana, qui non considerati, anche, ma più di rado, da
quella epigrafica e archeologica. La documentazione epigrafica (in
particolare l’instrumentum domesticum) fornisce notizie, spesso di
grande interesse, tramite i bolli su oggetti diversi di ceramica (vasi,
mattoni, tegole, anfore), oppure di bronzo (ad es. fistulae, signacula)
con nomi riconducibili ad un cavaliere o comunque alla sua famiglia.
Questi dati sono quasi tutti di recente (a volte recentissima) scoperta
e dimostrano le potenzialità di questo campo di studi. 

Inoltre vanno presi in considerazione come prove indiziarie per le
proprietà dei cavalieri anche i loro grandi monumenti funerari, quan-
do sorgevano nelle loro proprietà suburbane, lontano dal pomerio
cittadino, dove invece erano eretti quelli fatti a spese pubbliche su
decreto dell’ordo decurionum per onorarne la memoria. 

Tra i cavalieri di cui si è potuta identificare la villa suburbana, caso
rarissimo, figura il puteolano L. Bovius L. f. Fal. Celer, II vir, q(uae-
stor), augur,  praef. fabrum, trib. mil. leg. III Cyr., proc(urator) ludi
famil(iae) glad(iatoriae) Caesaris Alexandreae ad Aegyptum, adlectus
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34 Sul punto in generale vd. Paci 1999, 291-300.
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inter selectos ab imp. Caes(are) Aug., cioè Domiziano35, sotto il quale
fu procuratore sessagenario, percorrendo una carriera equestre non
disprezzabile, se si considera che egli era nipote di un liberto, L.
Bovius Pamphilus, come risulta da un’iscrizione inedita, citata da
Camodeca36. Dal rinvenimento di questa iscrizione risulta possibile
identificare la villa suburbana di Bovius Celer lungo la via Campana37.

Come già detto, la produzione di bolli laterizi è legata in qualche
modo alla proprietà fondiaria, ma  è spesso connessa, specie per i
membri dell’ordine senatorio ed equestre, con una specifica attività
edilizia, anche pubblica. Forse a tale attività edilizia sono collegati i
bolli laterizi databili ad età giulio - claudia con il nome in genitivo T.
Hordeoni Cn. f. Fal. Flacci, rinvenuti a Puteoli, certamente da attribui-
re alla influente e ricca famiglia puteolana degli Hordeonii38, cui
appartengono il cavaliere M. Hordeonius [- - -], procurator provinciae
Narbonensis di età tiberiana (CIL, VI 30690), e il senatore M.
Hordeonius Flaccus, cos. suff. 4739, verosimilmente suo figlio. Il pro-
prietario della figlina è un loro contemporaneo e parente40, come
mostra anche l’identità del cognomen Flaccus, che, essendo un cogno-
men tipico delle élites cittadine del I secolo, consente di ritenere
anche il produttore di laterizi come un personaggio di rilievo nella
vita politica puteolana. Purtroppo non si può dire se tale produzione
di laterizi fosse servita anche per le munifiche costruzioni compiute
grosso modo in età augustea dagli Hordeonii con il chalcidicum
Hordionianum nel foro cittadino e con la palaestra Hordioniana, vero-
similmente presso l’anfiteatro, specialmente perché risulta impossibi-
le datare con precisione la produzione laterizia.
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35 CIL, X 1685=ILS 1397: L. Bovius, L. f., L. n., Fal(erna) Celer / II vir, q(uaestor),
augur, / praef(ectus) fabr(um), trib(unus) mil(itum) leg(ionis) III Cyr(enaicae) / pro-
cur(ator) ludi famil(iae) glad(iatoriae) Caesaris / Alexandreae ad Aegyptum, adlectus
/ inter selectos ab Imp(eratore) Caes(are) Aug(usto), / sibi et / Sextiae, L. f. Nerulae
uxori / optimae, cum qua, a pueritia / sine offensa, vixit annis XXXI. Su di lui, vd.
Pflaum 1960-1961, 126 ss.; Devijver 1975, 40, nr. 26; D’Arms 1974, 123=2003, 302
nt. 84, 317; Demougin 1975, 147 s., nr. 5; Demougin 1988, 465 ss.; PME I, B 27;
VI, 146; Petraccia-Lucernoni 1988, 90 s., nr. 118.

36 Camodeca 1996, 100. Sua moglie Sextia L. f. Nerula discendeva invece da una
importante famiglia puteolana d’età augustea, su cui Camodeca 2005, 163 ss. 

37 Lo scavo non è stato interamente pubblicato; brevi cenni con foto in Camodeca [et
al.] 1990, 150.

38 Su tutto ciò, vd. Camodeca 1987, 27 ss., per i bolli laterizi, 31.
39 THerc. 85 (ed. Camodeca)=AE 1999, 450; sul console vd. da ultimo Tortoriello
2004, nr. 33.

40 Stemma della famiglia in Camodeca 1987, 33.
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Inoltre la fistula aquaria M. Benni Rufi (CIL, X 3713), rinvenuta a
Cuma, è stata giustamente attribuita a [M.] Bennius M. f. Ru[fus],
proc(urator) imp. Caesaris Augusti, che fu onorato in patria dagli
Oenses ex Africa41 probabilmente ancora in età augustea42, e della cui
origine cumana possiamo essere ormai certi43. A Cumae, dove M.
Bennius Rufus aveva le sue proprietà, era altresì noto un M. Bennius
S[- -], pr(aetor) del municipio nel 7 d.C. (CIL,X 3697). Ad ogni modo
la famiglia si trasferì, almeno dal II secolo, nella vicina, più importan-
te Puteoli, dove già nel 51 è testimoniato un P. Bennius Corinthi lib.
Primogenes (TPSulp 103).

Per quanto riguarda i casi di cavalieri i cui grandi monumenti
funerari, siti in aree rurali lontane dalla città, potrebbero indiziare
proprietà suburbane, è da segnalare l’esempio pompeiano di D.
Lucretius Valens del tempo di Claudio, già citato per i suoi atti
evergetici (vd. supra), il cui sepolcro familiare, villa e fondo agri-
colo, sono stati rinvenuti nella zona di Scafati44. Data la localizza-
zione del fondo dei Lucretii Valentes lungo l’antica strada che da
Pompei andava verso Sarno, area disseminata dai resti di numero-
se villae rusticae45, alcune delle quali impiegate nella produzione
vinicola, si può anche supporre con molta verosimiglianza che
questa famiglia fosse, come altre pompeiane, coinvolta nella pro-
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41 CIL, X 1684: [M.] Bennio M. f. Ru[fo] procuratori [i]mp(eratoris) Caesaris
Augu[sti] / Oenses ex provinc(ia) Afr[ica]. 

42 Così Pflaum 1968, 378, anche se con qualche dubbio, seguito dalla Demougin
1992, 138 s., nr. 141; Camodeca 1991, 67; D’Arms 1970, 203 s.=2003, 194 s.

43 Erroneamente schedato nel CIL sotto Puteoli; in seguito il cavaliere è stato da talu-
ni erroneamente ritenuto originario di Neapolis (così Demougin 1992, 138; cfr.
pure D’Arms 1970, 203 s.=2003, 194), sia per il fatto che qui era stata trovata la
sua iscrizione onoraria, sia per il Bennius Proculus, noto da un frammento di decre-
to decurionale di età tardotraianea-adrianea, reimpiegato nella basilica di S. Chiara
a Napoli, che però, come di recente è stato dimostrato da Camodeca 2007, 351-
362,  che ne ha curato la nuova edizione e il commento, si è rivelato puteolano.
Camodeca ha poi nel medesimo contributo mostrato come i Bennii siano noti
soprattutto a Cumae e Puteoli, ed in generale solo in area flegrea.

44 Nelle immediate vicinanze del sepolcro si poté esplorare solo un ambiente con
decorazioni in IV stile di un edificio, che si è verosimilmente supposto essere stato
la loro villa suburbana (vd. De’ Spagnolis-Conticello 1993-4, 147-166). Cfr. pure
Camodeca 2004, 323 s.=Camodeca 2008, 295, cfr. 296, fig. 1, con indicazione del-
l’area in cui sorgevano monumento funerario e villa.

45 Le affrettate conclusioni di Jongman 1988, 116, circa la rarità di ville in questa zona
sono state giustamente criticate da Senatore 1998, 135 ss., spec. 149 ss., e fig. 2, alla
cui accurata indagine topografica e archeologica si rimanda. 
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duzione e commercializzazione di vino; simili interessi aveva anche
la famiglia suessana dei Maesii Celsi, cui già abbiamo accennato
nel paragrafo precedente, che produceva ed esportava vino in età
augustea, come testimoniano i bolli Maes. Cels. su anfore vinarie
(Dr. 28), largamente presenti in questo periodo in Germania e in
Africa46.

Un esempio più noto è quello dei Clodii di Pompeii, un cui
membro, il cavaliere di età augustea A. Clodius A. f. Men. Flaccus,
IIvir i. d. ter, quinq(uennalis), trib. mil. a populo (CIL, X 1074d)47,
noto anch’egli per i suoi atti evergetici, è figlio di uno scriba muni-
cipale, e di Lassia M. f., sacerdos publica Cereris, appartenente ad
una ben nota famiglia di produttori di vino fin dal II sec. a.C.
(CIL, X 1074b-c). Dato questo legame familiare per parte di
madre è opinione comune che il vino surr(entinum) Clod(ianum),
noto da tituli picti su anfore rinvenute a Pompei48 (ma anche a
Castro Pretorio a Roma, CIL, XV 4592: Surr. Clod.)49, sia di sua
produzione. Se però si considera che il padre del cavaliere pompe-
iano era un Clodius di modeste origini ma in particolare che è noto
per la stessa età augustea un altro Clodius di rango equestre, e que-
sto originario proprio di Surrentum, T. Clodius C. f. Proculus,
praef. fabrum, trib. mil. [leg. IV] Scythicae, leg. [X Geminae o VI
Victricis?], [ab imp.] Caesare Aug[usto missus pro] censore ad
Lusitanos 50, sembra un’alternativa plausibile supporre che il vino
surrentinum clodianum abbia a che fare con il Clodio sorrentino
piuttosto che con il pompeiano. Inoltre secondo Salomies51, il
cavaliere sorrentino potrebbe essere il padre adottivo del console
del 62, il famoso oratore capuano T. Clodius M. f. Fal. Eprius
Marcellus52 i cui interessi per la viticultura sono ben noti da
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46 Sui bolli MAES CELS vd. Tchernia 1996, 208 s. Sugli interessi della famiglia di
rango originariamente equestre e poi senatoria,  vd. pure Camodeca 2000, 117
s.=2008, 23 s. e Camodeca 2005, 125 nt. 24=2008, 357, spec. nt. 6.

47 Su di lui vd. da ultimo il già citato contributo con appendice aggiornata sui cava-
lieri pompeiani di Camodeca 2004, 339=Camodeca 2008, 312, ove prec. bibl.

48 CIL, IV 2555, Surr(entinum); 2556, Sur(rentinum) Fabian(um); 2561, Surr[enti-
num]; 2564, Clod(ianum); 5574, Clodia(num); Giordano-Casale 1991, nrr. 217,
Sur(rentinum) Clodian(um); 218-219, [Sur(rentinum)] Clod(ianum) e nr. 305
Sur(rentinum).

49 Dressel 1879, 58 s.=1978, 280 s. 
50 Demougin 1992, 142 nr. 145; PME Suppl. p. 2074; cfr. da ultimo Magalhaes 2003,
143-147.

51 Salomies 1992, 93.
52 Dello stesso parere anche Camodeca 2000, 109=2008, 13.
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Columella; ciò sarebbe un ulteriore elemento a favore di questa
identificazione. 

Un altro importante esempio pompeiano di produttori e commer-
cianti di vino in età augustea sono gli Holconii, e in particolare il cava-
liere M. Holconius Rufus, già ricordato per gli straordinari atti di ever-
getismo cittadino. Da essi prendeva il nome l’Holconia vitis pompeia-
na lodata da Plinio e Columella (Plin., nat. 14. 35; Colum., rust. 3. 2.
27) (sul quale vd. supra). A Pompei forse anche i Clovatii avevano gli
stessi interessi economici in età augustea; ad essi apparteneva [C]n.
Clovatius Cn. f., IIvir i. d., e tr(ibunus) mil(itum) (CIL,X 1065)53, ono-
rato con un monumento funerario su luogo pubblico fuori Porta
Stabia. Il gentilizio derivato da un prenome italico54 è rappresentato a
Pompei da un solo altro personaggio, un Clovatius (CIL, IV 1442), il
cui prenome, probabilmente da integrare [C]n(aeus), conferma dun-
que la giustezza del prenome per il cavaliere. Data l’estrema rarità del
gentilizio, quasi esclusivamente attestato in Campania, quel
Clovat(ius) noto da un bollo su tappo d’anfora Dr. 1, proveniente
dalla Gallia Narbonese (Grau du Roi), di  fine II–metà I sec. a.C.,
potrebbe essere un antenato del nostro cavaliere pompeiano55, se si
ricordano i Lassii e il commercio del vino vesuviano. 

Sulle attività economiche non agrarie del ceto equestre ha attirato
l’attenzione Andreau56. Esse si riducono sensibilmente dopo l’età
repubblicana e nel corso del principato perdono d’importanza e
ampiezza, anche se non si spengono mai del tutto. 

Per la Campania abbiamo qualche dato interessante. Tra le mani-
fatture, nella produzione di oggetti e stoviglie di bronzo, figura il
cavaliere capuano Ti. Robilius Ti. f. Fal(erna) Flaccus, che ebbe i doni
militari da Claudio probabilmente per la partecipazione come ufficia-
le equestre alla campagna di Britannia del 43 (AE 1980, 224)57; dopo
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53 Su cui vd. da ultimo Camodeca 2004, 339=2008, 312 s., ove precedente bibliogra-
fia.

54 Il gentilizio derivato da un prenome osco è ben testimoniato in Campania già in
iscrizioni osche, per le quali si veda Camodeca 2008, 312 s., spec. nt. 83.

55 Sulla questione si veda da ult. Camodeca 2008, 312 s., ove precedente bibliografia.
56 Andreau 1999, 271-290. 
57 Ti. Robilio Ti. f. Fal(erna tribu) Flacco / praef(ecto) coh(ortis) VI[I Raeto?]r[um]
equitatae / [praef(ecto) coh(ortis) - - -] equitatae donato ab / Ti(berio) Claudio
[Caesare Aug(usto) Germ(anico) - - -]. La scheda del Mazzocchi, edita da
Gamurrini 1903, e poi studiata da Panciera 1960, 27 s.=2006, 605 s., cui si devono
le integrazioni confluite in AE 1980, 224, riporta la carriera del cavaliere, a quan-
to sembra, in ordine ascendente. 
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la brillante carriera militare58, tornò nella sua città, dove è testimonia-
to da un’iscrizione-cursus, purtroppo frammentaria e di tradizione
manoscritta59, per cui non si può dire se fosse onoraria o funeraria.

Si noti che il nomen Robilius è rarissimo, non essendo attestato
neppure a Roma; oltre che per due donne ad Aeclanum60, ricorre solo

202 Antonella De Carlo

58 Si apre con una prefettura di coorte equitata, che, secondo Panciera, dovrebbe
probabilmente essere la VI[I Raeto]r[um] equitata, perché sarebbe l’unica, tra
quelle finora conosciute, ad avere numero e terminazione del nome tali da essere
integrati nella lacuna. Questa coorte all’epoca era di stanza a Vindonissa in
Germania (Superior), come mostra una ricevuta di pagamento dello stipendium di
un eques della coorte con data del 22 luglio del 38 d.C. (AE 1992, 1272) rinvenu-
ta a Vindonissa (Windisch); sul punto spec. Hartmann, Speidel 1992, 3-33, spec.
16 s., secondo i quali questa coorte avrebbe lasciato il campo di Vindonissa già
verso il 50. Le due possibili alternative, la VI[III Batavo]r[um] (milliaria) equitata
o la VI[I Breuco]r[um] (civium Romanorum) equitata, già avanzate da Panciera
1960, 27=2006, 605, sono considerate, a suo giudizio, meno probabili per l’omis-
sione degli appellativi, rispettivamente di milliaria e di civium Romanorum; contra,
però, Hartmann, Speidel 1992, 17 nt. 122, che notano come in epoca preflavia tali
appellativi manchino anche per le altre due unità. Ad ogni modo l’ipotesi del
Panciera è oggi per lo più accolta (Spaul 2000, 285; PME VI, 113; e già PME I, R
8; invece la Demougin 1992, 420, e Hartmann, Speidel 1992, 17 nt. 122, non scel-
gono nessuna delle tre possibilità). In seguito Robilius fu nuovamente nominato
prefetto di una coorte, del cui nome, però, già al tempo del Mazzocchi non si con-
servavano più tracce nel testo. L’iterazione della prefettura di coorte non avveniva
comunemente (Demougin 1988, 319-323, specialmente 322), anzi doveva essere
rara in età giulio-claudia come si deduce dalla documentazione epigrafica, che,
oltre al nostro, conosce solo un altro caso (Q. Aemilius Q. f. Pal. Secundus,
pr[a]efect(us) cohort(is) Aug(ustae) I e pr[a]efect(us) coh(ortis) II Classicae, sul quale
cfr. Demougin 1992, 110, n. 107, ove precedente bibliografia). Generalmente,
durante l’epoca giulio-claudia, gli ufficiali delle truppe ausiliarie ricevevano gli
stessi dona dei tribuni angusticlavi di legione, primi pili e praefecti castrorum, che
consistevano in una corona e in una hasta (cfr. Maxfield 1981, 160-162, con l’elen-
co dei dona ai prefetti di coorte nel periodo preflavio, che spiega come le due
hastae e le quasi certamente due coronae date ab divo Aug. et Ti. Caesare Aug. a M.
Vergilius Gallus Lusius, prim. pil. leg. XI, praef. cohort. Ubiorum peditum et equi-
tum (CIL, X 4862=ILS, 2690) gli siano state in realtà conferite in due momenti
diversi, quando era stato primipilo e, successivamente, dopo la sua prefettura di
coorte. La norma prevedeva per un prefetto di coorte un’asta e una corona; vd.
pure per M. Stlaccius Coranus (CIL, VI 3539=ILS, 2730).

59 L’iscrizione frammentaria del cavaliere fu vista all’epoca del Mazzocchi “in turri
Casertae, in aedibus Petri Crescentj, a viris eruditis Francisco Zarrillo et Marco
Mundo” (per cui Gamurrini 1903, 103 n. 332, con le precisazioni di Ferrua 1967,
28); è da tempo irreperibile. Con turris Casertae pare quindi s’indichi non la torre
longobarda di Caserta, poi inglobata agli inizi del ‘600 nel palazzo Acquaviva (ora
prefettura), quanto il villaggio Torre, che da quella trasse il nome e lì esisteva prima
della costruzione della Reggia vanvitelliana.

60 Robilia Donata e Robilia Stattis (CIL, IX 1302-3).
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per un fabbricante di casseruole bronzee di tipo campano, Ti.
Robilius Sita61. Che quest’ultimo, certo un liberto per il suo cognomen
trace62, fosse in qualche modo legato con il nostro cavaliere (da cui fu
probabilmente manomesso) sembra sicuro e fu già notato a suo
tempo dal Panciera nel ripubblicare l’iscrizione di Flaccus63; ora però
conosciamo anche casseruole di bronzo, rinvenute a Pompei e anche
in Gallia (a Rouen), che recano sul manico il bollo rettangolare Ti.
Robili Flacci64. Nella grande raccolta del Petrovzsky un esemplare
pompeiano rinvenuto nel 1896 e letto: TI. ROB[---] (NSA 1896, 296
s.), risulta assegnato al liberto Ti. Robilius Sita; ma di recente è stato
ritrovato dal Camodeca nei depositi del Museo di Napoli e riletto TI.
ROBI[li Fl]AC[ci] (Fig. 3). Dunque gli esemplari pompeiani con que-
sto bollo dovrebbero essere finora due, più quello rinvenuto a Rouen
che mostra una esportazione dei prodotti in Gallia.

Poiché appare inverosimile supporre che i due omonimi siano
state persone diverse, come si deduce dalla loro comune origine
capuana e dalla assoluta rarità del gentilizio, ne risulta che il cavalie-
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61 Su cui vd. Willers 1907, 75 e 88; e ora Petrovzsky 1993, 164; 291 ss.
62 Su cui Solin 1995, 440; ma il suo cognomen figura in alcuni bolli come Situs/Sitius,
vd. Petrovzsky, l. c., che sembra preferire questa forma. Si noti inoltre che in qual-
che caso il suo nome compare associato con C. Atilius Hanno (Petrovzsky 1993,
202 s., R.04.05 una casseruola di tipo più grande, rinvenuta presso Teplice in
Boemia e ora al Museo di Praga, cui ora adde un altro esemplare dalla Lugdunensis,
AE 1997, 1132). 

63 Così già Panciera 1960, 27 s.=2006, 605 s.; e ora anche Łos�� 2000, 266, che avanza
anche l’ipotesi, invero non molto verosimile, che Sita agisse in modo indipendente.

64 Petrovzsky 1993, 164; 291; cfr. per l’esemplare di Rouen anche in Tassinari 1975,
27 nr. 3. Il bollo sulla casseruola pompeiana si trova fuggevolmente menzionato
nell’elenco di quelli letti su vasi bronzei al Museo di Napoli da Carandini 1977
(forma Eggers 137-8); ed è poi riportato anche in Tassinari 1993, 206, per una cas-
seruola con manico con traforo a crescente lunare, forma G2000, ma non vi si nota
l’omonimia con il cavaliere capuano. Mediante autopsia (14/2/05) nei depositi del
Museo Archeologico di Napoli, il prof. Camodeca ha potuto identificare una cas-
seruola bronzea con manico lungo cm 13,5, con crescente lunare, della forma
G2000, inv. 124980 [al Museo dal 14 ag. 1899; rinv. 1/6/1896, ma l’inv. non dice
dove e considera illeggibile il bollo], lunga 26,5, diam. del catino 14 cm., bollo ret-
tangolare sul manico, lungo cm. 2,5, a lettere rilevate TI. ROBI[li Fl]AC[ci]. Invece
quello letto da Carandini, Tassinari avrebbe l’inv. 124900 [così Tassinari 1975;
Petrovzsky], mentre il nostro bollo è schedato sotto Ti. Robilius Sita in Petrovzsky
1993, 291 (R 04.01): Pompei NSA 1896, 296 s., TI ROB[- - -] (casseruola con le
stesse misure della nostra, rinvenuta il 1 giugno in reg. VI, ins. 12, 6° vano dal vico-
lo orientale a contare dall’angolo S-E, dinanzi all’ingresso). Quindi potrebbero
essere due gli esemplari pompeiani di casseruole con il bollo di Ti. Robilius Flaccus. 
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re era direttamente coinvolto
(non solo attraverso liberti)
nella famosa produzione
bronzea di Capua, un dato
questo che appare del più
grande interesse65, sfuggito al
già ricordato contributo
dell’Andreau, oltre che alla
Demougin. A questo punto
pare difficile accogliere l’idea
del Łos�66, che il liberto Sita
svolgesse la sua attività di
produzione di casseruole
bronzee in modo indipenden-
te dal suo patrono Flaccus,
che era a sua volta interessato
direttamente nella medesima
produzione; è ben noto infat-
ti che fra gli obblighi dei
liberti vi era anche quello di
non entrare in concorrenza

economica con i patroni (vd. D. 38. 1. 45, Scaev. 2 resp.)67. Certo
resta da sapere se a questa attività Flaccus si era dedicato prima
della sua carriera equestre o soltanto dopo essere tornato a vivere
nella sua città di origine. In entrambi i casi però il suo esempio
resta particolarmente significativo. 

Legati in un qualche modo alle attività produttive sono anche i
signacula. Per quanto sia discusso il loro uso, sembra del tutto ridut-
tiva l’ipotesi, spesso ripetuta di recente, che servissero a marchiare
solo prodotti alimentari e in specie il pane; l’impiego doveva invece
essere piuttosto vario e resta pertanto difficile risalire dai sigilli all’at-
tività produttiva o mercantile del loro proprietario68.

Non è stato finora rilevato che il signaculum bronzeo di CIL, X

204 Antonella De Carlo

65 Sul tema in generale vd. di recente Andreau 1999, 271 ss. ; cfr. anche Demougin
1988, 97 ss., con sporadici esempi noti in età giulio-claudia di imprese di produ-
zione artigiana; nessuno dei due però sembra conoscere il nostro caso, non sfuggi-
to invece a Łos� 2000.

66 Łos� 2000, 266.
67 Sul punto Camodeca 2003, 76.
68 Della complessa questione si sta ora occupando I. Di Stefano-Manzella; per ora vd.
I. Di Stefano-Manzella, Isola 2004.

Fig. 3 - Il bollo Ti. Robili Flacci sul manico
di casseruola da Pompei (MANN).
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8059318, finito per commercio antiquario a Palermo, col testo N. M.
Plaet. / Celer, appartiene senza dubbio al cavaliere di Abella N.
Marcius N. f. Gal(eria) Plaetorius Celer di età adrianea69. Questi è ono-
rato con una base di statua in calcare 70, postagli come patronus colo-
niae nel foro71 della sua città di Abella al più presto sotto Adriano
(Traiano è divus), e probabilmente negli ultimi anni 130. Dopo  una
lunga carriera militare, che, da centurione, lo porta a raggiungere il
rango equestre come tribuno delle coorti dei vigili, Plaetorius fu ad
Abella quaestor, IIvir, e poi, a chiara dimostrazione della grande
influenza locale, patronus coloniae.

L’onomastica del nostro cavaliere abellano con due gentilizi N.
Marcius N. f. Gal. Plaetorius Celer lo mostra imparentato con i N.
Plaetorii, una famiglia abellana di cui è noto all’incirca nello stesso
periodo N. Plaetorius Onirus, Augustalis biselliarius, onorato anche
lui con una statua nel foro di Abella (CIL, X 1217). Pertanto proprio
il prenome e il patronimico del cavaliere, Numerius, fanno pensare
che il gentilizio paterno fosse Plaetorius e che Marcius egli lo abbia
derivato dalla madre; questa ipotesi è ora perfettamente confermata
dal testo del suo signaculum, in cui il gentilizio Marcius risulta abbre-
viato alla sola M.

Un coinvolgimento nella produzione e commercio di prodotti,
quali tessuti e porpore, è documentato per la famiglia di Cn. Haius
Diadumenianus, proc. Augg. (di Mauretania Tingitana) nel 202 (AE
1960, 102=IAM II, 354 Volubilis), e proc. Auggg. utrarumque
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69 CIL, X 1202=ILS 2660: N. Marcio / N. f. Gal(eria) / Plaetorio Celeri / quaest(ori)
IIvir(o) (centurioni) leg(ionis) VII / Gemin(ae) (centurioni) leg(ionis) XVI Fl(aviae)
Firm(ae) / donis donato a divo / Traian(o) bello Parthic(o) / corona murali
torquib(us) / armillis phalaris (centurioni) leg(ionis) II / Gall(icae) (centurioni)
leg(ionis) XIIII Gem(inae) Mart(iae) Victr(icis) / (centurioni) leg(ionis) VII
Cl(audiae) P(iae) F(idelis) (centurioni) leg(ionis) I Adi(utricis) P(iae) F(idelis)
p(rimo) p(ilo) leg(ionis) / eiusd(em) praeposit(o) numeror(um) / tendentium in
ponto Ab/saro trib(uno) coh(ortis) III vig(ilum) / patron(o) colon(iae) / d(ecreto)
d(ecurionum). Su di lui Dobson 1978, 234, nr. 115; Petraccia-Lucernoni 1988, 78
s., nr. 107; Maxfield 1981, 185; 187; 194; Sablayrolles 1996, 553.

70 Misure: 148 x 64.5 x 70; campo epigr.: 78.5  x  58; lett.: lin. 1: 6.5; lin. 2: 5.5; lin.
3: 4.5; lin. 4: 4; linn. 5-9: 3; linn. 10-14: 2.5; lin. 15: 3.5; lin. 16: 4.

71 Stando infatti ad una inedito ms. redatto nel 1592 da notar Andrea Barba di Avella
(riportato da A. Gervasio, Intorno all’iscrizione onoraria di C. Celio Vero, in Reale
Accad. Ercol., Napoli 1852, 46), la base fu rinvenuta, riutilizzata nell’altare maggio-
re dell’antica chiesa di S. Pietro, già esistente nel VI sec. e sita lungo il decumanus
maximus, verosimilmente nell’area forense della colonia. Cfr. anche il ms. del 1740
ca. di G.B. Vittorio.
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Mauritaniarum Tingitana[e et Caes.] (CIL, VIII 9366 Caesarea) verso
il 202-20572. Questo procuratore ducenario era certamente originario
di Puteoli, come sostenuto da Camodeca: lo attestano il puteolano
Cn. Haius Diadumenus, di II secolo, che dedica un’ara funeraria al
suo liberto Cn. Haius Carpus (NSA 1891, 204) e potrebbe essere il
padre del procuratore; inoltre il decurione puteolano del 196, Cn.
Haius Pudens, o(rnatus) v(ir) (CIL, X 1786) e un Cn. Haius Proculus
(CIL, X 1910, II sec.), noto dall’iscrizione funeraria di un suo actor,
posta dal conservus Doryphorus che a sua volta probabilmente s’iden-
tifica col Cn. Haius Doryphorus, purpurarius, Augustalis dupl(iciarius),
di CIL, X 540, coperchio di urna vista a Salerno, ma certo di origine
puteolana. Infine proprietà terriere della famiglia sono testimoniate
dal servus actor di una Haia (CIL, X 1912). È possibile pensare che
almeno in parte la loro fortuna fosse dovuta alla produzione della
porpora73, attività ben nota a Puteoli74, anche attraverso la secolare
presenza in questo porto di una ampia e influente comunità di Tyrii.

206 Antonella De Carlo

72 Christol, Magioncalda 1989, 184 s., nt.35, concludono per due governi successivi;
essi comunque mostrano d’ignorare l’origine puteolana del procuratore.
Analogamente Thomasson 1996, 209.

73 Così D’Arms 1974, 110=2003, 294 s.; cfr. Morel 1996, 183.
74 Sui Tyrii a Puteoli vd. da ult. con nuovi documenti Camodeca 2006, 282 ss.; in
generale sulla produzione dei tessuti in Italia cfr. di recente, Vicari, Produzione e
commercio dei tessuti nell’Occidente romano, Oxford 2001, spec. 32 su Puteoli.
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Appendice

Un nuovo cavaliere da Teanum di primo principato

Mi sembra questa la sede opportuna per pubblicare l’iscrizione ine-
dita di un cavaliere di Teanum, a suo tempo ritrovata e fotografata dal
prof. Camodeca, che la menziona nel suo recente studio sull’élite della
colonia augustea75. La grande iscrizione, di cui resta solo il quadrante
superiore destro su un blocco di marmo bianco con venature grigio-
bluastre (+89 x +55), era quasi certamente funeraria, se si considera la
zona, dove ora si trova conservata, in loc. Tranzi, frazione di Teano; la
dimensione delle lettere76 ne mostra con evidenza la natura monumen-
tale. Si può datare al primo principato, quasi certamente in età giulio-
claudia (Fig. 4). 

[- - -]no
[- - - pr]aef(ecto)
[- - - p]raef(ecto) 
[- - - p]roc(uratori)
- - - - - -

Dallo spazio non iscritto alla
fine della lin. 1, dove era l’onoma-
stica del personaggio (ne resta solo
la fine del cognomen [- - -]nus), e
dall’allineamento delle altre linee
sembra si possa ritenere grosso
modo conservato il lato destro.

Si può tentare, pur se il testo è
così fortemente frammentario, una
plausibile ricostruzione del cursus,
ipotizzando un andamento ascen-
dente: nella lacuna della lin. 2 la
menzione di magistrature nella
colonia di  Teanum (ad es., duovira-
to, sacerdozi), poi una normale car-
riera militare equestre (ma la prima
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75 Camodeca 2008, 351 nt. 101.
76 Lin. 1: 21; lin. 2: 15, lin. 3: 12, lin. 4: +5; l’epigrafe si trova inserita nel pavimento
del cortile nr. 6 lungo la via principale del centro abitato, accanto al palazzo
Petrucci (autopsia 2008).

Fig. 4 - Iscrizione inedita a Tranzi
(Teano) di un cavaliere di età giulio-
claudia.
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prefettura potrebbe anche essere quella fabrum): praef(ectus) [coh(ortis)
…, trib(unus) mil(itum) leg(ionis)…], praef(ecto) [equit(um)…], e infi-
ne alla lin. 4 l’ingresso nel servizio imperiale come proc(urator)
[Aug(usti) …]. Non pare invece necessario dedurre dalle lettere, che
decrescono in altezza, un cursus discendente, che risulterebbe meno
verosimile, portando ad identificare la duplice menzione di praefectus
con importanti governi provinciali (ad es., praefectus Iudaeae), e con
grandi prefetture urbane (praefectus  annonae/vigilum). Ma naturalmen-
te non è certo possibile escludere tale eventualità.

Ad ogni modo sta di fatto che il cavaliere era localmente un perso-
naggio di grande ricchezza e influenza a giudicare dalla qualità del
marmo, di uso rarissimo per le iscrizioni a Teano e dalla grandezza del
suo mausoleo e della sua epigrafe funeraria, come si deduce dall’altez-
za notevole delle lettere (di 21 cm per l’onomastica). Il monumento
doveva verosimilmente insistere nelle sue proprietà fondiarie, lungo
un asse stradale selciato, che attraversava la zona, come si può dedur-
re dalla assai numerosa presenza di basoli, reimpiegati nel piccolo
centro di Tranzi. 

Università di Napoli L’Orientale

208 Antonella De Carlo

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 208



Bibliografia abbreviata

Andreau 1999 J. Andreau, ‘Intérêts non agricoles des chevaliers
romains (IIe siècle av. J. C.–IIIe siècle ap. J. C.)’,
in S. Demougin, H. Devijver, M-T. Raepsaet-
Charlier (org.), L’ordre équestre : historie d’une
aristocratie (IIe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.).
Actes du colloque international Bruxelles-Leuven
5-7-0ctobre 1995, Rome 1999, 271-290. 

Bastianini 1975 G. Bastianini, Lista dei prefetti d’Egitto dal 30a al
299p, ZPE 17, 1975, 263-328.

Camodeca 1982 G. Camodeca, ‘Ascesa al senato e rapporti con i
territori d’origine – Italia: Regio I (Campania,
esclusa la zona di Capua e Cales), II (Apulia et
Calabria), III (Lucania et Brutii)’, in Epigrafia e
ordine senatorio. Atti del colloquio internazionale
AIEGL, Roma 14-20 maggio 1981, II, Roma
1982,  101-163.

Camodeca 1982=2008 G. Camodeca, ‘L. Vitrasius Flamininus, cos. suff.
122, e la sua iscrizione-cursus, CIL X
3870+4414’, in Epigrafia e Ordine Senatorio. Atti
del colloquio internazionale AIEGL, Roma 14-20
maggio 1981, I, Roma 1982, 529-536; ora, con
ampliamenti, in G. Camodeca, I ceti dirigenti di
rango senatorio equestre e decurionale della
Campania romana, 1,  Napoli 2008, 137-148.

Camodeca 1987 G. Camodeca, ‘Nuovi dati sui senatori romani di
origine puteolana. II. M. Hordeonius Flaccus,
cos. suff. 47, e la gens Hordeonia’, Puteoli 11,
1987, 17-36.

Camodeca [et al.] 1990 P. Amalfitano, G. Camodeca, M. Medri (cur.), I
Campi flegrei: un itinerario archeologico, Venezia
1990.

Camodeca 1996 G. Camodeca, ‘L’élite municipale di Puteoli fra
la tarda Repubblica e Nerone’, in Les élites
municipales de l’Italie péninsulaire des Gracques
à Néron.  Actes de la table ronde de Clermont-
Ferrand 28-30 novembre 1991, Naples-Rome
1996, 91-110.

Camodeca 2000=2008 G. Camodeca, ‘Le élites di rango senatorio ed

I CAVALIERI DELLA CAMPANIA 209

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 209



equestre della Campania fra Augusto e i Flavi’,
in M. Cébeillac-Gervasoni (dir.), Les élites muni-
cipales de l’Italie péninsulaire de la mort de César
à la mort de Domitien entre continuité et rupture:
classe sociales dirigeantes et pouvoir central,
Rome 2000, 99-119 ; ora con aggiornamenti in
G. Camodeca, I ceti dirigenti di rango senatorio
equestre decurionale della Campania romana, 1,
Napoli 2008, 1-25.

Camodeca 2002 G. Camodeca, ‘Un poeta d’origine africana in
una nuova iscrizione di Puteoli’, in M.
Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara (cur.),
L’Africa Romana: lo spazio marittimo del
Mediterraneo occidentale, geografia storica ed eco-
nomia. Atti del sedicesimo convegno di studi,
Sassari 7-10 dicembre 2000, Roma 2002, 1627-
1637.

Camodeca 2003 G. Camodeca, ‘Il credito negli archivi campani:
il caso di Puteoli e di Herculaneum’, in E. Lo
Cascio (cur.), Credito e moneta nel mondo roma-
no. Atti degli incontri capresi di storia dell’econo-
mia antica. Capri 12-14 ottobre 2000, Bari 2003,
69-98.

Camodeca 2004=2008 G. Camodeca, ‘I Lucretii Valentes pompeiani e
l’iscrizione funeraria del cavaliere d’età claudia
D. Lucretius Valens (riedizione di AE 1994,
398)’, in Pompei, Anacapri, Scafati,
Castellammare di Stabia, ottobre 2002-aprile
2003, Capri 2004, 323-347; ora in G.
Camodeca, I ceti dirigenti di rango equestre e
decurionale della Campania romana, 1, Napoli
2008, 295-319.

Camodeca 2005 G. Camodeca, ‘Donne e vita cittadina: nuovi
dati da Puteoli, Cumae, Nola del I secolo d.C’, in
A. Buonopane, F. Cenerini (cur.), Donna e vita
cittadina nella documentazione epigrafica. Atti
del secondo seminario sulla condizione femminile
nella documentazione epigrafica, Verona 25-27
marzo 2004, Faenza 2005, 163-182.

Camodeca 2005=2008 G. Camodeca, ‘Sulle proprietà senatorie in
Campania con particolare riguardo al periodo da
Augusto al III secolo’, Cah.Centr.Glotz 16, 2005,
121-137; ora in G. Camodeca, I ceti dirigenti di

210 Antonella De Carlo

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 210



rango senatorio equestre e decurionale della
Campania romana, 1, Napoli 2008, 355-373.

Camodeca 2006 G. Camodeca, ‘Comunità di peregrini a Puteoli
nei primi due secoli dell’impero’, in M.G. Angeli
Bertinelli, A. Donati (cur.), Le vie della storia:
migrazioni di popoli, viaggi di individui, circola-
zione di idee nel Mediterraneo antico. Atti del
secondo incontro internazionale di storia antica,
Genova 6-8 ottobre 2004, Roma 2006, 270-287.

Camodeca 2007 G. Camodeca, ‘Cura secunda di un decretum
decurionum puteolano in onore di un cavaliere
di età traianeo-adrianea (AE 1956, 20)’,
MÉFRA, 119, 2007, 351-362.

Camodeca 2007a=2008 G. Camodeca, ‘Il primo frammento dei Fasti
Teanenses (8-7 a.C.) e la colonia augustea di
Teanum Sidicinum’, in E. Lo Cascio, G.D.
Merola (cur.), Forme di aggregazione nel mondo
romano, Bari 2007, 167-189; ora in G.
Camodeca, I ceti dirigenti di rango senatorio
equestre e decurionale della Campania romana, 1,
Napoli 2008, pp. 325-352.

Camodeca 2008 G. Camodeca, I ceti dirigenti di rango senatorio
equestre e decurionale della Campania romana, 1,
Napoli 2008.

Carandini 1977 A. Carandini, ‘Alcune forme bronzee conservate
a Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli’, in
M. Annecchino [et al.], L’instrumentum domesti-
cum di Ercolano e Pompei nella prima età impe-
riale, Roma 1977, 163-168.

Cébeillac-Gervasoni 1998 M. Cébeillac-Gervasoni, Les magistrats des cités
italiennes de la seconde guerre punique à Auguste:
le Latium et la Campanie, Rome 1998.

Cébeillac-Gervasoni 2008 M. Cébeillac-Gervasoni, ‘Les élites politiques
locales du Latium et de la Campanie de la fin de
la République à Auguste: une revision vingt ans
après’, in Epigrafia 2006. Atti della XIVe

Rencontre sur l’Épigraphie in onore di Silvio
Panciera, Roma 2008, 595-614.

Christol, Magioncalda 1989 M. Christol, A. Magioncalda, ‘A proposito di D.
Veturius Macrinus, governatore di Mauretania
Tingitana’, in Studi sui procuratori delle due
Mauretaniae, Sassari 1989, 175-205.

I CAVALIERI DELLA CAMPANIA 211

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 211



D’Arms 1970=2003 J.H. D’Arms, Romans on the bay of Naples: a
social and cultural study of the villas and their
owners from 150 B. C. to A. D. 400, Cambridge,
(Mass.) 1970; ora in F. Zevi (ed.), Romans on the
bay of Naples and other essays on Roman
Campania, Bari 2003, 1-225.

D’Arms 1974=2003 J.H. D’Arms, ‘Puteoli in the second century of
the Roman Empire: a social and economy study’,
Journ.Rom.Stud. 64, 1974, 104-124; ora in F.
Zevi (ed.), Romans on the bay of Naples and
other essays on Roman Campania, Bari 2003,
283-321.

De Carlo 2005 A. De Carlo, ‘I cavalieri e l’amministrazione cit-
tadina nelle città dell’Italia meridionale (la
Campania e le regiones II e III)’, MÉFRA 117,
2005, 491-506.

De Caro, Miele 2002 S. De Caro, F. Miele, ‘L’occupazione romana
della Campania settentrionale nella dinamica
insediativa di lungo periodo’, in E. Lo Cascio, A.
Storchi Marino (cur.), Modalità insediative e
strutture agrarie nell’Italia meridionale in età
romana, Bari 2001, 501-589.

Demougin 1975 S. Demougin, ‘Les juges des cinq décuries origi-
naires de l’Italie’, in Anc.Soc. 6, 1975, 142-202.

Demougin 1988 S. Demougin, L’ordre equestre sous les Julio-
Claudiens, Rome 1988.

Demougin 1992 S. Demougin, Prosopographie des chevaliers
romains julio-claudiens, Rome 1992.

De’Spagnolis-Conticello M. De’ Spagnolis-Conticello, ‘Sul rinvenimento
1993-94 della villa e del monumento funerario dei

Lucretii Valentes’, Riv.Stud.Pomp. 6, 1993-4,
147-166.

Devijver 1975 H. Devijver, De Aegypto et exercitu romano, sive
prosopographia militiarum equestrium quae ab
Augusto ad Gallienum seu statione seu origine ad
Aegyptum pertinebat, Louvain 1975.

Di Stefano-Manzella, I. Di Stefano-Manzella, T. Isola, ‘Signacula ex
Isola 2004 aere: rapporto preliminare su una ricerca in

atto’, Daidalos 6, 2004, 259-265.

Dobson 1978 B. Dobson, Die primipilares, Köln 1978.

Donahue 2004 J. F. Donahue, The Roman community at table

212 Antonella De Carlo

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 212



during the Principate, Ann Arbor 2004.

Dressel 1879=1978 H. Dressel, ‘Di un grande deposito di anfore rin-
venuto nel nuovo quartiere del Castro Pretorio’,
BCAR 7, 1879, 36-112 = Saggi sull’instrumentum
romano, Perugia 1978, 258-334.

Ferrua 1967 A. Ferrua, ‘Spigolature dalle carte di Alessio
Simmaco Mazzocchi’,  RAAN 42, 1967, 1-32.

Gabba 1973 E. Gabba, Esercito e società nella tarda
Repubblica romana, Firenze 1973.

Gamurrini 1903 G. F. Gamurrini, ‘Iscrizioni inedite di Capua tratte
da un manoscritto di Alessio Simmaco Mazzocchi’,
in Atti della Reale Accademia dei Lincei, anno
CCXCVIII, s. V, 9, 1901 (1903), 75-111.

Garnsey 1971 P. Garnsey, ‘Honorarium decurionatus’, Historia
21, 1971, 309-325.

Haack 2006 M.-L. Haack, Prosopographie des haruspices
Romains, Pisa-Roma 2006.

Hartmann, Speidel 1991 M. Hartmann, M.A. Speidel, ‘Die Hilfstruppen
des Windischer Heeresverbandes: zur
Besatzungsgeschichte von Vindonissa im 1.
Jahrh. n. Chr’. Pro Vindon., 1991, 3-33. 

Jacques 1984 F. Jacques, Le privilège de liberté : politique impé-
riale et autonomie municipale dans les cités de
l’Occident romain, Rome 1984.

Jongman 1988 W. Jongman, The economy and society of
Pompeii, Amsterdam 1988.

Łos� 2000 A. Łos�, ‘Les affaires “industrielles” des élites des
villes campaniennes sous les Julio-Claudiens et
les Flaviens,’ MÉFRA 112, 2000, 243-277.

Magalhaes 2003 M.M. Magalhaes, Storia, istituzioni e prosopogra-
fia di Surrentum romana, Castellammare di
Stabia 2003.

Maxfield 1981 V. Maxfield, The military decorations of the
Roman army, London 1981.

Mrozek 1987 S. Mrozek, Les distributions d’argent et de nour-
riture dans les villes italiennes du Haut-Empire
romain, Bruxelles 1987.

Paci 1999 G. Paci, ‘I cavalieri romani e la proprietà fondia-
ria’, in S. Demougin, H. Devijver, M.-T.
Raepsaet-Charlier (org.), L’ordre équestre: histo-

I CAVALIERI DELLA CAMPANIA 213

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 213



rie d’une aristocratie (IIe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap.
J.-C.). Actes du colloque international, Bruxelles-
Leuven 5-7 octobre 1995, Rome 1999,  pp. 291-300.

Panciera 1960=2006 S. Panciera, ‘Miscellanea storico-epigrafica I. 4.
Sylloge inscriptionum latinarum potissimum
Capua repertarum’, Epigraphica 22, 1960, 20-
36=Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi
e inediti (1956-2005), Roma 2006, 599-611.

Panciera 1997=2006 S. Panciera, ‘L’evergetismo civico nelle iscrizioni
latine d’età repubblicana’. Actes du Xe congrès
international d’épigraphie grecque et latine, Nîmes,
4-9 oct. 1992, Paris 1997, 249-290=Epigrafi, epi-
grafia, epigrafisti: scritti vari editi e inediti (1956-
2005), Roma 2006, 53-82.

Pesando 2000 F. Pesando, ‘Edifici pubblici “antichi” nella
Pompei augustea: il caso della Palestra sanniti-
ca’, Röm.Mitt. 107, 2000, 155-175.

Petraccia-Lucernoni 1988 M.F. Petraccia-Lucernoni, I questori municipali
dell’Italia antica, Roma 1988.

Petrovszky 1993 R. Petrovszky, Studien zu römischen Bronzgefäßen
mit Meisterstempeln, Buch am Erlbach 1993.

Pferdehirt 2004 B. Pferdehirt, Römische Militärdiplome und
Entlassungsurkunden in der Sammlung des römisch-
germanischen Zentralmuseums, I-II, Mainz 2004.

Pflaum 1960-61 H.-G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes éque-
stres sous le Haut-Empire romain, Paris 1960-61.

Pflaum 1968 H.-G. Pflaum, ‘Le mise en place des procuratè-
les financières dans les provinces de l’Empire
Romain’, Rév.Hist.Droit 46, 1968, 367-388.

PME H. Devijver, Prosopographia militiarum eque-
strium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum, I-
VI, Louvain 1976-2001.

Poccetti 1979 P. Poccetti, Nuovi documenti italici a completa-
mento del Manuale di E. Vetter, Pisa 1979

Rix 2002 H. Rix Sabellische Texte, Die Texte des
Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen,
Heidelberg 2002.

Sablayrolles 1996 R. Sablayrolles, Libertinus miles: les cohortes de
vigiles, Rome 1996.

Salomies 1992 O. Salomies, Adoptive and polyonymous nomen-

214 Antonella De Carlo

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 214



clature in the Roman Empire, Helsinki 1992.

Scheid, Granino-Cecere 1999 J. Scheid, M.G. Granino-Cecere, ‘Les sacerdo-
ces publics équestres’ in S. Demougin, H.
Devijver, M.-T. Raepsaet-Charlier (org.), L’ordre
équestre: histoire d’une aristocratie (IIe siècle
av.J.C. IIIe siècle ap. J.C.). Actes du colloque inter-
national Bruxelles - Leuven 5-7 Octobre 1995,
Rome 1999, 78-189.

Schwartz 1982 J. Schwartz, ‘Préfets d’Égypte sous Tibère et
Caligula’, ZPE 48, 1982, 189-192.

Senatore 1998 F. Senatore, ‘Ager pompeianus: viticoltura e terri-
torio nella piana del Sarno nel I sec. d.C.’, in F.
Senatore (cur.), Pompei, il Sarno e la Penisola
Sorrentina. Atti del primo ciclo di conferenze di
geologia, storia e archeologia, Pompei aprile-giu-
gno 1997, Pompei 1998, 135-166.

Shackleton-Bailey 1976 D. R. Shackleton-Bailey, Two studies in Roman
nomenclature, New York 1976.

Shackleton-Bailey 1992 D. R. Shackleton-Bailey, Onomasticon to Cicero’s
speeches², Stuttgart und Leipzig 1992..

Solin 1987 H. Solin (rec.), ‘D. R. Shackleton-Bailey, Two
studies in Roman nomenclature’, Gnomon 59,
1987, 595-601.

Solin 1992 H. Solin, (rec.), ‘D.R. Shackleton-Bailey,
Onomasticon to Cicero’s Speeches’, Gnomon,
64, 1992, 499-502.

Solin 1994 H. Solin, ‘Ciceronian onomastics and american
scholarship’, in Ciceroniana. Atti dell’ottavo
Colloquium Tullianum, New York 6-9 maggio
1991, Roma 1994, 79-85. 

Solin 1995 H. Solin, ‘Thrakische Sklavennamen und Namen
thrakischer Sklaven in Rom’, in Studia in hono-
rem G. Mihailov, Sofia 1995 [1997], 433-447.

Spaul 2000 J.E.H. Spaul, Cohors 2: the evidence for and a
short history of the auxiliary infantry units of the
imperial army, Oxford 2000.

Tassinari 1975 S. Tassinari, La vaisselle de bronze romaine et
provinciale au Musée des Antiquités Nationales,
Paris 1975.

Tassinari 1993 S. Tassinari, Il vasellame bronzeo di Pompei, I-II,

I CAVALIERI DELLA CAMPANIA 215

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 215



Roma 1993.

Tchernia 1996 A. Tchernia, ‘Maesianus Celsus et Caedicia Victrix
sur des amphores de Campanie’, in M. Cébeillac-
Gervasoni (dir.), Les élites municipales de l’Italie
péninsulaire des Gracques à Néron. Actes de la
table ronde de Clermont-Ferrand 28-30 novembre
1991, Naples-Rome 1996, pp. 207-211.

Thomasson 1996 B. E. Thomasson, Fasti Africani : senatorische
und ritterliche Amtsträger in den römischen
Provinzen Nordafrikas von Augustus bis
Diokletian, Stockholm 1996.

Tortoriello 2004 A. Tortoriello, I fasti consolari degli anni di
Claudio, Roma 2004.

Vössing 2005 K. Vössing (rec.) J.F. Donahue, The Roman
community at table during the Principate’,
Journ.Rom.Arch. 18, 2005, 572-576.

Wesch-Klein 1999 G. Wesch-Klein, ‘Equites Romani und
Euergetismus, in S. Demougin, H. Devijver, M-T.
Raepsaet-Charlier (org.), L’ordre équestre : histo-
rie d’une aristocratie (IIe siècle av. J.-C.-IIIe siècle
ap. J.-C.). Actes du colloque international
Bruxelles-Leuven 5-7-0ctobre 1995, Rome 1999
301-319.

Willers 1907 H. Willers, Neue Untersuchungen über die römi-
sche Bronzeindustrie von Capua und von
Niedergermanien, Hannover-Leipzig 1907.

Wiseman 1971 T.P. Wiseman, New men in the Roman senate,
139 B.C.- 14 A.D., Oxford 1970.

216 Antonella De Carlo

09 De Carlo_Layout 1  10/03/11  14.39  Pagina 216


	IV_Cavalieri_Campania_2010_sing
	IV_Cavalieri_Campania_2010

