
 

1 
 

1

 
 
 

Domenico Parisi,  
 
 
 
 
 

Le origini di Somma Vesuviana  

 

 
 

 
Meridione Sud e Nord nel Mondo, Anno XIII, n. 1, gennaio-marzo 2013 

 
 

Vesuvioweb 
2021 

 



 

2 
 

2

 
 
 
 

 
Io do, alla parola “nottiluca“,  un significato particolare, nuovo, aderente alla sua etimologia;  

un significato che rapporto, soprattutto, alla storia ed, in ispecie, a quei punti di essa, dove l'oscurità 
più s'addensa e l'ansia di sapere più s’acuisce; perché anche il mistero ha un suo irresistibile fascino1. 
Con queste parole Salvatore Cantone spiegava il titolo che aveva voluto dare al suo intervento nella 
Conferenza  sulla Protostoria e Storia Campane, tenuta in Pomigliano d’Arco nel giugno del 1935. Il 
riferimento alla Noctiluca miliaris, un protozoo che conferisce una particolare luminescenza alle acque 
marine, dovette sembrargli una metafora particolarmente appropriata, una sorta di avvertenza ai 
convenuti (ed ai futuri lettori), per interpretare adeguatamente le cose, che di lì a poco, avrebbe detto 
per illuminare i punti oscuri della storia della nigra terra cantata da Virgilio. La stessa metafora 
andrebbe riproposta oggi per quanto riguarda la Storia antica di Somma e dell’intero territorio nord-
vesuviano che, solo da pochi lustri, comincia ad essere illuminata da qualche nottiluca che sta aprendo 
nuove prospettive di ricerca e di studio. È noto che la scoperta delle rovine di Ercolano e di Pompei, 
discavate pel filosofico genio di re Carlo III Borbone2, per lungo tempo hanno egemonizzato 
l’attenzione degli archeologi e degli studiosi appassionati d’ antichità. A partire dalla seconda metà del 
Settecento, la meraviglia dei ritrovamenti che si succedevano e la bellezza incontaminata dei luoghi, 
soggiogati dall’incantevole Mostro vesuviano, attraevano un numero sempre crescente di aristocratici 
viaggiatori del Grand Tour. Le statue restituite al godimento degli occhi, l’antica architettura urbana, i 
templi, le domus e le pitture ancora vivide, ben si addicevano al gusto neoclassico dell’aristocrazia 
europea del tempo; ma, soprattutto, stuzzicavano la fantasia e la voglia della scoperta. Le prime notizie 
sugli scavi di Ercolano, già diffuse in Francia dal 1754 da Charles Nicolas Cochin figlio3 e gli studi 
della Regale Accademia Ercolanese, istituita il 13 dicembre 1755 per volontà di Carlo III, attiravano 
nelle contrade vesuviane i più noti cultori degli studi antiquari d’Europa: archeologi, architetti, incisori, 
pittori, numismatici, collezionisti che poi pubblicavano le loro impressioni, purtroppo solo in alcuni 
casi, corredate anche da splendide incisioni4.  L’abate Richard de Saint-Non, col suo  Voyage 
pittoresque, impressioni da lui raccolte tra il 1781 ed il 1786; Jean-Jacques Barthélemy, archeologo 
direttore del gabinetto numismatico reale di Parigi, col Voyage du jeune Anacharsis (1788);  William 
Gel, architetto, pittore e disegnatore inglese che visitò Pompei intorno al 1815 dando poi alla luce, 
insieme a P. Gandy  Deering, la fantastica Pompeiana: The Topography, Edifices and Ornaments of 

 
1 S. CANTONE, Nottiluche, Conferenza sulla Protostoria e Storia Campane, Tipografia Joele & Aliberti, Napoli 1935, p. 6. 
2 S. FENICIA, Sulle metamorfosi de Taranto e sulle cause delle sue singolari produzioni di terra e di mare,  Congetturazioni 
del Cavaliere Salvatore Fenicia, Stabilimento tipografico Perrotti, Napoli 1858, p. 32. 
3 Figlio di  Charles Nicolas il Vecchio, e per questo conosciuto come Cochin fils,  fu uno dei più noti incisori del XVIII sec. 
e tra i principali illustratori dell’ Encyclopédie. Nel 1758 pubblicò un Voyage en Italie in tre volumi, frutto delle impressioni 
annotate nel 1749 durante un viaggio fatto con J. G. Sufflot, l’architetto della nuova Église de Saine-Genévieve, oggi 
conosciuta come Panthéon. 
4 Il motivo ricorrente delle prime descrizioni delle meraviglie ercolanesi sono, infatti, le proteste comuni di tutti i visitatori 
cui veniva severamente vietato dal regolamento del Museo di disegnare o di scrivere, al punto che molti lamentavano di 
non aver avuto abbastanza tempo nemmeno per guardare gli oggetti, A. ALLROGGEN-BEDEL,  Gli scavi di Ercolano nella 
politica culturale dei Borboni, in  Ercolano 1738-1988: 250 anni di ricerca archeologica, a cura di, L. Franchi Dell’Orto, 
L’Erma di Bretschneider, Roma 1993, p. 36. Al tempo stesso, però, queste misure restrittive ebbero il merito di far 
aumentare a dismisura l’interesse e la curiosità per quello che stava venendo alla luce, tanto più se si considera che le stesse 
pubblicazioni dell’Accademia, i prestigiosi volumi delle Antichità di Ercolano,  non erano in vendita, ma venivano 
distribuiti direttamente dalla Casa Reale all’aristocrazia europea, agli ospiti di riguardo e, raramente, a qualche istituzione 
scientifica. 
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Pompeii5; l’architetto murattiano François Mazois,  con il suo Les ruines de Pompéi, per lungo tempo 
testo di riferimento della storia archeologica di Pompei e tantissimi altri che, certo,  contribuirono a 
rinsaldare il mito, già presente nelle fonti classiche6, della meravigliosa ed ampia baia, da Capo Miseno 
al promontori di Minerva, scelta dalla classe senatoria romana come ideale luogo dell’otium. Questo 
era certamente vero; ma, concentrare tutti gli sforzi sulle magnifiche città e sul seducente mito delle 
ville oziose,  se, in un primo tempo, poteva essere funzionale alle strategie politiche del Tanucci e di 
quasi tutti i successori di Carlo di Borbone7,  nel corso dell’ottocento, paradossalmente, contribuì ad 
escludere dall’attenzione proprio quel territorio, sicuramente legato alla produzione agricola e 
all’allevamento di bestiame,  che più si avvicinava al topos fondativo del Romano pastore o 
agricoltore. Tutto il versante settentrionale del Monte di Somma, compresa l’ampia fascia pianeggiante 
che si stende alle sue pendici, che, ancora in quegli anni, continuava a mantenere la fama di terra 
fertilissima8, e che tanto poteva dare per la comprensione delle antiche dinamiche insediative,  veniva 
trascurata a tal punto da essere considerata quasi disabitata. 

Incredibilmente, questa visione ottocentesca, che ipotizzava solo un esclusivo e prevalente 
interesse della classe senatoria per la costiera vesuviana,  ha condizionato a lungo le indagini 
archeologiche e i conseguenti studi,  anche per buona parte del novecento9, nonostante non fossero 
mancati, a ben vedere,  alcuni timidi accenni volti, forse, ad allargare l’orizzonte delle ricerche oltre 
Pompei, Herculaneum, Stabiae, Oplontis10. In realtà, come comincia lentamente ad emergere,  l’ampia 
zona immediatamente a Nord del Vesuvio, costituiva in antico un'area tutt'altro che trascurabile, 
economicamente rilevante, divisa fra i territori di Napoli e Nola, e confinante anche con quelli di 
Ercolano e Pompei11.  Insomma, per le città costiere fu tutto più semplice;  le fonti classiche e le 
stupefacenti antiche testimonianze che veniva quotidianamente alla luce, fornivano a quei primi 
studiosi un facile, ma validissimo, sostegno. Le cose non andarono  allo stesso modo per quanto 
riguarda il territorio di Somma che, in antico, comprendeva tutta la fascia pedemontana compresa tra 

 
5Una bellissima raccolta di vedute di Pompei che offrono la più riguardevole collezione de monumenti di Pompei che fin or 
si conosca. L’effetto di questi quadri è magico. Pare impossibile che sotto il cielo nebbioso di Londra il bulino britannico 
abbia saputo rendere con tanta lucidezza ed eleganza l’aere sì puro e i risplendenti paesaggi della più voluttuosa contrada 
della Campania. Cfr. C. BONUCCI, Pompei descritta da Carlo Bonucci. Architetto,  Raffaele Miranda, Napoli 1826², p. 13. 
6 ORAZIO, Epistulae, I, I, 83; OVIDIO, Ars amatoria, I, 253 sgg.; CICERONE, Ad Atticum, 2, 8, 2; FLORO, Epitome, I, 11; 
STRABONE, Geografia, V, 8, 4; COLUMELLA, De re  rustica, II, 2, 10; VARRONE, Rerum rusticarum, I, 6, 3; SENECA, 
Dialoghi, 9, 2, 13; MARZIALE, Epigrammi, IV, XLIV; PLINIO, Naturalis Historia, 3, 40-42. 
7 Nota è, ad esempio, la strumentalizzazione politica che ne fecero Ferdinando II e Francesco II che, pur mostrandosi poco 
propensi ad investire negli scavi, non perdevano alcuna occasione nel mostrarne la magnificenza agli ospiti di riguardo, 
come accadde per Alessandro Dumas nel 1835, per Pio IX nel 1849, per il principe Massimiliano nel 1851.  
8 Ricordiamo, ad esempio, le parole con le quali, in occasione della VII adunanza degli scienziati italiani, tenuta in Napoli 
dal 20 settembre al 5 ottobre 1845, il chimico toscano Giovacchino Taddei accolse i convenuti  Qua infatti i più grandiosi 
spettacoli; fra i quali il Vesuvio basterebbe per sé solo ad inspirare al geologo i più importanti argomenti. Qua la feracità 
del suolo congiunta a tal benignità del cielo da far credere all'agronomo, che la rugiada della notte faccia ripullulare le 
erbe che la falce del mietitore, o il dente dell'armento ha raso o strappato nel giorno. Atti della settima adunanza degli 
scienziati italiani tenuta in Napoli dal 20 settembre al 5 ottobre 1845, I,  Stamperia del Fibreno, Napoli 1846, p. 353. 
9 L'impatto sulla cultura europea e le scelte dei Borbone hanno indirizzato la ricerca in ambito costiero a svantaggio 
dell'entroterra: la certezza di ritrovamenti rilevanti e immediatamente spendibili anche in termini di carriera accademica, 
comportano,  ancora oggi,  la scelta di operare nelle città vesuviane o nei territori ad esse collegati. Cfr. G. F. DE SIMONE, 
Il territorio nord-vesuviano e un sito dimenticato di Pollena Trocchia, in  «Cronache Ercolanesi», 38, 2008, p. 329. 
10 In quest’ottica mi piace considerare sia la celebrazione del XVIII centenario dell’eruzione del 79 d.C. del 1879 che  quella 
del secolo successivo. Entrambe le celebrazioni si conclusero con la pubblicazione degli atti che, significativamente, 
facevano esplicito riferimento alla  Regione sotterrata dal Vesuvio. Vedi: M. RUGGIERO, Pompei e la regione sotterrata dal 
Vesuvio nell' anno 79: Memorie e notizie pubblicate dall' ufficio tecnico degli scavi delle province meridionali, stab. tip. F. 
Giannini, Napoli 1879;  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, La Regione sotterrata dal Vesuvio, studi e prospettive, atti del 
convegno internazionale, 11-15 novembre 1979, Napoli 1982. 
11 G. F. DE SIMONE,  op. cit. p. 329. 
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quello che fu il Praedium Octavianum  e la zona dell’attuale Ponticelli12. La consultazione delle fonti, 
evidentemente, non riuscì a fornire sufficienti elementi di valutazione; fatta eccezione per Tacito, che 
riferiva della morte di Augusto in una sua villa apud Nolam, di Gellio, che raccontava di un 
possedimento di Virgilio o delle notizie che riferivano di Tiberio che consacrava al divo Augusto un 
tempio nel medesimo territorio13, non trovarono altro. Probabilmente consultarono più volte le tredici 
pagine che Strabone aveva dedicato alla descrizione della Campania che, indubbiamente, fornivano un 
quadro della geografia dei luoghi riferita ad un periodo abbastanza vicino alla catastrofe del 79 d.C. 
Tuttavia la conclusione alla quale dovettero pervenire fu che, per quanto riguardava il retroterra  
vesuviano, il grande geografo diventava improvvisamente conciso, avaro di dettagli,  forse perché, 
dovettero pensare, c’era ben poco da riferire! 

Effettivamente, in alcune di quelle pagine, la concisione è tale, che Strabone spesso appare 
addirittura sommario; ma oggi sappiamo che questo dipende molto dalle fonti da cui poteva attingere, 
soprattutto Artemidoro di Efeso,  che, come è noto, non abbonda di notizie quando i luoghi descritti 
sono meno noti. In realtà uno sguardo generale alla monetazione della Campania14 mostra che, intorno 
al IV sec. a.C. vi erano diverse città sparse nella grande pianura che, ai piedi del Vesuvio, si estendeva, 
compresa la zona acquitrinosa, per più di 50 Km lineari e per 10 di profondità. Un fatto, questo, non 
sorprendente ove si consideri che  il territorio sottoposto ai versanti settentrionali del Monte di Somma 
non presentava solo un ricco reticolo idrografico, ma era anche collocato alla confluenza di importanti 
valli appenniniche. Come stanno dimostrando le più recenti ricerche archeologiche15,  la contemporanea 
presenza di queste due caratteristiche naturali, già nel periodo protostorico, rappresentava la condizione 
indispensabile per i numerosi insediamenti umani16,  nonostante la minaccia costante non soltanto del 
Vesuvio, ma anche del complesso dei Campi Flegrei17.  Le numerose eruzioni vulcaniche, i terremoti e 
le devastanti alluvioni, non hanno mai scoraggiato  le popolazioni che si sono avvicendate nell’area; 
esse sono sempre tornate per rioccupare il territorio che, evidentemente, rifioriva ed era sempre più 
fertile18. La   diffusa presenza, sotto lo strato dell’eruzione delle Pomici di Avellino, di tracce 
archeologiche nell'area,  testimonia  molte evidenze di attività antropiche (arature, impronte di ruote di 
carri e di slitte, tracce lasciate  dagli uomini e dagli animali) che, ormai, non lasciano più dubbi sulla 
notevole frequentazione del territorio nord vesuviano e dell’agro Nolano già dall’inizio dell’età del 

 
12 Il casale di Ponticelli, insieme a  quelli di Sant’Anastasia,  Pollena, Trocchia, Massa di Somma e Paczano (Pacciano),  
ancora nel XIV sec. rientravano nelle pertinenze di Somma come è attestato in alcuni documenti angioini del Fondo 
Migliaccio, Cartella n. 12, Faldone 1, presso la Biblioteca  della Società di Storia Patria; D. RUSSO, Somma nei manoscritti 
di Francesco Migliaccio, ed. Summana, San Giuseppe Vesuviano 2006, p. 59. 
13 Svetonio ( Tib. , 40 ),  Tacito ( IV, 57, 1 ),  accennano all’edificazione del tempio che sarebbe avvenuta nei pressi di Nola 
nel 26 d. C.  Dione Cassio ( 56, 46, 2 – 4 ), invece, parla di un santuario che potrebbe, indirettamente, avvalorare l’ipotesi  
della trasformazione, in questo senso, della stessa villa paterna nella quale morì Augusto. 
14  Una panoramica completa della monetazione della Campania antica è fornita da  R. CANTILENA,  La moneta tra Campani 
e Sanniti nel IV e III secolo a. C., in «Studi sull’Italia dei Sanniti», Roma 2000. 
15 Il villaggio di Nola - Croce del Papa (Napoli) nel quadro della facies culturale di Palma Campania (Bronzo antico) ,  a 
cura di C. Albore Livadie, Edipuglia, Bari 1999; Siti archeologici ed effetti delle eruzioni in Campania. I vulcani distruttori 
e preservatori degli antichi insediamenti umani, a cura di  C. Albore Livadie -  G. Luongo -  A. Perrotta, Atti del Convegno 
di Ravello-Pompei-Somma Vesuviana (19-20 ott. 2004), CUEBC, Ravello 2005. 
16 Le ricerche di C. Albore Livadie, N. Castaldo, G. Vecchio ed altri ne hanno individuati finora circa una sessantina, 
compreso quello in territorio di Somma Vesuviana - lagno Cavone, appartenenti alla facies culturale di Palma Campania. 
17 Per quanto riguarda la piana nord vesuviana, infatti, l’attività vulcanica protostorica più significativa include anche  
l’eruzione flegrea detta di Agnano Monte Spina (4000 anni fa) oltre che, naturalmente, quella del Somma Vesuvio delle 
Pomici di Avellino (3800). Una sintesi completa di tutte le eruzioni che hanno interessato il nord vesuviano è in Territorio e 
Archeologia nell’area dell’antico Clanis/Regi Lagni, a cura di G. Vecchio - N. Castaldo, Marigliano 2011. 
18 Qui la preziosa e ricca presenza dell’acqua ha sempre giustificato, dopo ogni catastrofica eruzione, la permanenza degli 
insediamenti umani; G. FUSCO, L’archeologia della modernità, in  «Quaderni Vesuviani Campania», 1, 2008, p. 21. 
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Bronzo (BA1)19. D’altra parte, come è stato già autorevolmente affermato, sebbene molta parte di 
questo territorio si affacci sul mare, non è attestata nella storia delle popolazioni vesuviane la 
presenza consolidata di una civiltà marinara. La piana è il luogo fisico di arrivo delle popolazioni dei 
monti e la realtà monte-piano ha maggiore incidenza del rapporto tra la pianura e il  mare20. Le prime  
comunità, più o meno organizzate, si insediarono da quest’altra parte del Vesuvio; solo molto più tardi, 
a partire dalla seconda metà del VII sec. a. C., sotto la spinta etrusca che creò empori commerciali 
lungo la costa ed incrementò i commerci via mare21 i centri marini cominciarono ad acquistare una 
certa vivacità. Tuttavia, ad ulteriore testimonianza che i traffici commerciali erano ancora indirizzati 
prevalentemente verso i mercati interni, dovrà passare ancora qualche secolo per vedere, ad esempio, 
Pompei perdere la caratteristica di semplice punto di sbarco delle merci ed avviarsi a diventare 
importante centro con la sua prima cinta muraria in pappamonte22. Lasciando da parte l’annosa 
questione  sulle antiche popolazioni della Campania23, ormai si considera un dato acquisto che, al 
tempo della prima colonizzazione greca, anche  la pianura costiera vesuviana era già occupata dagli 
Opici/Osci24. La più antica stirpe protostorica della Campania, in origine, stabilì le proprie basi nelle 
montagne del Sannio;  ben presto, però, probabilmente per necessità di pascoli e di fertili terreni da 
coltivare,  cominciarono ad insediarsi nelle zone più salubri della vasta pianura  giungendo fino alle 
pendici del Monte di Somma. Intorno al IX  - VIII sec. a.C. entrarono in contatto prima con gli etruschi 
e poi con i greci dai quali assimilarono nuove tecniche di coltivazione della terra e di impianto delle 
colture.  La vera e propria formazione  dell’ethnos campano, tuttavia, avvenne intorno al V sec. a.C.,  
dopo una profonda crisi economica e sociale che si era verificata nel secolo precedente, con la 

 
19  La rilevante mole dei materiali rinvenuti, ancora in fase di studio, allo stato non ci consente di affermare se la capillarità 
degli insediamenti e la loro ubicazione fosse, in qualche modo,  anche la conseguenza di un’organizzazione gerarchica 

che implicasse il controllo sociopolitico del territorio. Sicuramente, però,  andrebbe considerato il particolare clima 

secco e arido che caratterizza soprattutto la fase avanzata del Bronzo Antico che  certamente indirizzò la 

movimentazione umana verso un territorio ricco di acqua come quello della zona settentrionale del Somma Vesuvio. 

Se guardiamo ai risultati delle indagini in corso, percepiamo, per il periodo anteriore all’eruzione [ delle Pomici di 
Avellino ], ma anche per la fase precedente, un assetto territoriale che rivela insediamenti di grandi dimensioni, 
probabilmente collegati mediante percorsi che costituiscono vere e proprie strade in terra battuta solcate da ruote di carri 
o traini (Acerra, Palma Campania, ecc.); ampie estensioni di territorio parcellizzato e coltivato, forse anche con colture 
intensive, che testimoniano un uso ormai generalizzato dell’aratro. Le coltivazioni documentate riguardano soprattutto i 
cerali ( orzo, grano, spelta, avena e miglio), alcune varietà di legumi, bacche e frutti spontanei, ghiande, mandorle ed olive. 
Molto interessanti anche gli studi, tuttora in corso, sulle pratiche di allevamento, conservazione e consumo di carne di 
caprini domestici indeterminati (Ovis vel Capra), suini (Sus scrofa), bovini ( Bos taurus), ma anche di cervi e cinghiali. C. 
ALBORE LIVADIE, Territorio e insediamenti nell’agro Nolano durante il Bronzo antico: nota preliminare, in Atti del 
Seminario internazionale: I siti archeologici sepolti da un’eruzione pliniana: un caso di studio. L'eruzione vesuviana delle 
Pomici di Avellino e la facies di Palma Campania (Bronzo antico), CUEBC, Ravello 1994, Edipuglia,  Bari  1999, pp. 203-
246. 
20 E. FURNARI, Neapolis: progetto-sistema per la valorizzazione integrale delle risorse ambientali e artistiche dell'area 
vesuviana, I,  L’ Erma di Bretschneider, Roma 1994, p. 15. 
21 M. CONTICELLO DE’ SPAGNOLIS, Pompei e la valle del Sarno in epoca preromana: la cultura delle tombe a Fossa, 
L’Erma di Bretschneider,  Roma  2001 pag. 26. 
22 S. DE CARO, Nuove indagini sulle fortificazioni di Pompei, in Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, 
Dipartimento di Studi del mondo classico e del Mediterraneo antico. Sezione di archeologia  e storia antica, VII, Napoli 
1985. 
23 È nota la discussione accademica, tuttora in corso, aperta dal Devoto che classificò ed ordinò le antiche popolazioni 
italiche su basi linguistiche. I Primi Italici o Protolatini sarebbero stati gli Ausoni, gli Enotri e gli Opici; seguirono poi i 
cosiddetti Secondi Italici o Italici orientali, di cui facevano parte anche i Sanniti e, infine, un terzo gruppo che comprendeva 
gli Illirici detti Iapigi.; G. Devoto, Gli antichi italici, Vallecchi, Firenze 1967³. Un’analisi molto accurata della questione è 
in:  E. M. DE JULIIS, Magna Grecia: l'Italia meridionale dalle origini leggendarie alla conquista romana, Edipuglia, Bari 
1996. 
24 Ivi,  p. 18.  
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riorganizzazione del territorio sulla base dell’integrazione tra Campani originari, Etruschi e  Sanniti25 
che andò ben oltre l’ager campanus, strettamente inteso, e interessò tutta la vasta pianura campana dal 
Volturno alla valle dell’Irno. La fascia pedemontana nord vesuviana, fin dall’età del bronzo, 
rappresentava un luogo ideale per l’insediamento umano; i primi Osci la preferirono per le favorevoli 
condizioni geomorfologiche che  la rendevano immune dagli impaludamenti , ma anche perché solo da 
lì poteva passare la via che, probabilmente, metteva in comunicazione gli insediamenti  della zona nord 
vesuviana prima con Longola e poi con Pompei, da un lato, e la marina napoletana dall’altro26.  

Per quanto riguarda la storia del territorio nord vesuviano, considerato la stato di avanzamento 
degli studi archeologici, si potrebbe affermare la stessa cosa che Sogliano scrisse nella prefazione al 
suo lavoro su Pompei preromana: vale a dire che la “messa a punto” della vera storia di questo 
territorio più volte sepolto dalle eruzioni, è da paragonarsi allo svolgimento di un volumen: sino a 
quanto questo non sarà interamente svolto è assai temerario mettere in campo ipotesi sul contenuto di 
esso27. Tuttavia noi sappiamo che il territorio di Somma era al centro di una fertilissima fascia collinare 
che, trovandosi ad una quota più elevata rispetto alla pianura sottostante,  era immune da 
impaludamenti che, al contrario, costituivano la preoccupazione maggiore degli insediamenti più a 
valle28. Sappiamo anche che le pendici del vecchio Besbius29erano ricche di acqua al punto che, ancora 

 
25 O. SACCHI, L’ager Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio dalla 
mesògeia arcaica alla centuriatio romana,  Jovene, Napoli 2004. 
26 Più a valle, invece, c’erano gli altri tracciati che mettevano in comunicazione con il territorio dei Monti Sarnesi e che nel 
corso del II sec. a.C. avrebbero, poi,  dato vita alla più importante strada di comunicazione con il sud , la via Popilia.  
27 A. SOGLIANO, Pompei nel suo sviluppo storico - Pompei preromana (dalle origini all'a. 80 av. C.) in, «Athenaeum», 
Roma 1937,  p. V . La metafora sullo studio di Pompei è stata già utilizzata da Maggi. Cfr. G. MAGGI, L’evolversi degli 
studi sugli impianti urbani  delle città vesuviane, in Ercolano 1738-1988: 250 anni di ricerca archeologica, a cura di L. 
Franchi Dell’Orto,  Roma 1993,  p. 260. 
28 E’ certo, ad esempio, che in gran parte del territorio di Marigliano e di quello immediatamente circostante,  è storicamente 
accertata la tendenza all'impaludamento in varie epoche.  Di Vito e De Vita segnalano il ritrovamento nella zona di resti di 
legno, a volte lavorato e in buono stato di conservazione, a testimonianza di possibili interventi di bonifica da parte 
dell'uomo. G. VECCHIO - N. CASTALDO,  op. cit. 
29 Sorprende abbastanza che, tra le svariate e fantasiose indagini etimologiche del passato, tutte tese ad attribuire un 
significato all’origine del nome del Somma-Vesuvio, pochissimi scrittori si siano soffermati sull’origine dell’appellativo 
Besbius. Francesco de Bourcard (1866) ci ha ricordato che per Galeno Besbius era stato addirittura l’appellativo originario 
del nostro monte. Prima di lui (1815) Domenico Romanelli, si era già dichiarato d’accordo con Galeno sulla primogenitura 
del nome sostenendo, per di più, che “I Latini lo cambiarono in Vesbius”;  D. Romanelli, Napoli antica e moderna , 1815  . 
L’idea che tutta la storia del nome sia, in realtà, cominciata con Besbius, non ha mai completamente  abbandonato il campo 
delle ipotesi; ogni tanto veniva  riproposta come, ad esempio,  nel 1937 da Antonio Sogliano nel suo Pompei nel suo 
sviluppo storico.  Fatto sta che Besbius, prima della prevalenza di Vesuvius, doveva essere uno tra i più diffusi toponimi 
dell’antico Somma, tanto che Francesco d’Ascoli ne ha segnalato numerose variazioni e, ancora nel IV - V sec. in un’opera 
redatta per gli studi scolastici del figlio Vergiliano, Vibio Sequestre poteva tranquillamente scrivere: “ Besbius Campaniae 
flammae flumen emittens “ . 
Tra quei pochi che hanno cercato una spiegazione, la maggioranza ha concluso sempre allo stesso modo - Besbius come si 
ha da Galeno, così detto dalla sua conflagrazione -; qualche altro ha affermato che era così denominato da un gigante di 
nome Besbicus; qualche altro infine, ma questa volta anche nella versione Vesbius,  che il nome derivava da quello di un 
condottiero dei Pelasgi. Sorprende molto che nessuno abbia mai  fatto riferimento al dio Bes, il Guardiano della soglia, 
divinità deforme, come deforme appariva il monte a quei lontani frequentatori della piana vesuviana,  molto diffuso e 
popolare per le sue qualità apotropaiche. 
Divinità di origine egiziana, Bes era il più popolare talismano egizio contro il male. Statuette, amuleti, oggetti di uso 
quotidiano con la sua immagine, risultano già attestate nella XXII dinastia (950 – 730 a.C.). Venerata dai fenici come 
protettore della navigazione, poi del sonno e, infine, nel culto dei defunti, la grottesca divinità che vigila al limitare dello 
stato di sonno, ornò della sua effigie  molti letti, soprattutto quelli delle partorienti e dei neonati. Essendo una delle divinità 
preferite, aveva un posto in ogni casa; “la sua funzione principale era quella di protezione dell’essere umano dalla nascita 
fino  alla morte. Con il suo volto grottesco o minaccioso allontanava gli spiriti maligni vegliando sul sonno e sull’intimità 
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oggi, nella sola zona dell’antico territorio di Somma,  si registrano almeno cinque punti di adduzione 
tra sorgenti e antiche strutture per lo sfruttamento delle falde acquifere30. Non crediamo di allontanarci 

 
familiare”; A. Romualdi, Il Patrimonio disperso: reperti archeologici sequestrati dalla Guardia di finanza : Piombino, 15 
luglio-31 ottobre 1989, Centro di iniziativa per le arti visive.  
Agli occhi degli antichi abitatori disseminati tutti intorno alle pendici dell’antico Somma, questa gigantesca ed isolata 
montagna, che circondava per gran parte l’attiva caldera che si era formata nella sua parte centrale per sprofondamento - 
l’ignis voraginem di cui, più tardi, scriverà Costantino  Porfirogenito nel II libro del De thematibus - dovette sembrare una 
“provvidenza divina”,  dal momento che,  con la sua mole,  impediva alle lave e al fuoco di raggiungere direttamente i 
villaggi, o le sparse case che sorgevano tutto intorno già prima della fondazione delle città di Ercolano e Pompei. La 
diffusione del culto in Italia fu molto rapida e interessò tutti i ceti sociali e tutte le aree territoriali che entravano in contatto 
con i marinai fenici o greci. Anche  gli Etruschi certamente conoscevano Bes;  tra la fine del VII e l’inizio del VI sec. a. C 
diversi amuleti con figura di Bes, ebbero una certa diffusione in Etruria e nel Piceno. La presenza di statuette raffiguranti 
Bes è attestata a Cuma; V. Gasparini riferisce di una statuetta bronzea di Bes rinvenuta a Ercolano durante l'estate del 1959 
nell'area della cosiddetta palestra; V. Gasparini, Iside a Ercolano: il culto pubblico, in Egittomania, pp. 121-124. La 
persistenza di Bes resiste anche dopo la conquista definitiva della Campania da parte delle legioni di Roma. Anzi, nel corso 
del I sec. d. C. essa diventa ancora più significativa, soprattutto in area vesuviana, dove  “la diffusione di arte, culti e cultura 
egizia raggiunge la sua acme […] come è dimostrato dall’abbondanza di testimonianze”; ) E. Di Gioia, La ceramica 
invetriata in area vesuviana, Volume 19 di Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei, 2006. Sottoforma di 
statuetta, Bes è stato ritrovato in numerose case pompeiane come, ad esempio, nella casa attribuita a Loreio Tiburtino o a 
Decimo Ottavio Quartione, nei pressi della piscina. Un ritrovamento molto interessante è quello avvenuto nel Sacrarium del 
tempio di Iside a Pompei dove, sui muri, accanto alle due grandi raffigurazioni di Iside e Serapide, ce n’era anche una, 
molto raffinata,  che raffigurava Bes.  Questo affresco, ora nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ci appare molto 
indicativo per quanto riguarda il rapporto tra Bes e il Vesuvio. Innanzi tutto, perché proprio Bes? Che ci faceva una divinità 
minore, deforme, con le gambe storte, il ventre gonfio, insieme a due star del pantheon egizio? Pur considerando la nota  
relazione del dio deforme con il culto isiaco, perché questo affresco ritrae Bes compostamente seduto, in una posizione 
quasi di raccolta meditazione e non ricalca, invece, quella “tradizionale” delle danze scomposte attribuite a Bes e alle 
scimmie dagli adepti del culto di origine egizia, come si può vedere, ad esempio, nel famoso rilievo romano, detto "di 
Ariccia"?  
Il tempio di Iside fu ricostruito dopo il terremoto del 62 d.C. che annunciava agli ignari pompeiani l’imminente catastrofe. 
La montagna che spruzzava fuoco era, però,  silente da tanto tempo; forse solo la caldera ai suoi piedi continuava a fumare, 
col suo piccolo cono, come un fuoco che non ha più la forza della fiamma. Tuttavia questo non destava la minima 
preoccupazione. Di spettacoli simili se ne vedevano anche nei Campi flegrei, forse a Roccamonfina ed in altri posti ancora. 
Ma non tutti avevano dimenticato cosa era stato Besbius; forse i sacerdoti del tempio, depositari dei misteri, sapevano; 
anche se, pure per loro, evidentemente la furia sterminatrice era stata placata dai loro riti. Besbius andava comunque sempre 
onorato e ricordato. Questo, forse, spiega  l’insolito affresco di Bes nel sacrarium del tempio: la rilassata posizione seduta, a 
braccia incrociate sul grembo,  potrebbe indicare la lunga fase di stasi eruttiva; il ventre oltremodo dilatato, però molle,  
potrebbe essere il “ventre” della montagna svuotata di fuoco; il pennacchio sul capo, e non le solite piume,  potrebbe 
ricordare i lapilli e il fuoco che, un tempo, zampillavano dalla vetta del monte. Insomma quell’affresco, privo dei soliti 
attributi ( volto diabolico, ciglia aggrottate, bocca spalancata ) ci appare come una straordinaria rappresentazione di un 
Besbius ormai tranquillo, silente già da qualche secolo, in contemplazione dell’umanità che laboriosamente viveva intorno 
alle sue pendici. Poi, improvvisamente, intorno all’una del pomeriggio del 24 agosto del 79 d. C., Besbius si alzò dalla 
seggiola dove lo avevano sistemato i pittori del tempio di Iside e, in poco più di trenta ore  seppellì l’intero, vasto territorio 
sotto 4000 m³ di ceneri, pomici, fango.  Quando poi la situazione si normalizzò e gli uomini, come facevano da secoli, 
ritornarono a ripopolare la pianura, l’aspetto del paesaggio era profondamente cambiato: il piccolo cono era cresciuto 
enormemente, tanto che la sua mole superava quella dell’antico Somma, ormai ridotto a semplice corollario del nuovo 
gigante. Vesuvius era cresciuto e si imponeva come nuovo protagonista.  Col trascorrere del tempo, lentamente, ma 
inesorabilmente, Besbius seguì la stessa sorte di Pompei ed Ercolano: città che erano esistite, che avevano avuto un ruolo 
anche importante nella storia antica della Campania , ma di cui, dopo qualche secolo, solo qualcuno,  a stento,  ricordava il 
nome; D. PARISI, Besbius, l’altra faccia del Vesuvio, in «Summana», 70,  Aprile 2010. 
30 La struttura posta alla quota più elevata è quella delle Chianatelle, un’opera di presidio in muratura a 675 m. s.l.m. che, 
non presentando opere di adduzione delle acque di un certo rilievo, doveva essere destinata ad un uso prevalentemente 
locale. Ad una quota inferiore, intorno ai 300 m. s.l.m., tra il Vallone del piano ed il Vallone del Sacramento, troviamo le 
due sorgenti dell’Olivella. Ad una quota leggermente inferiore (275 m. s.l.m.) si trova, invece, la Felice con la sua galleria 
di circa 90 m. per metà scavata nella roccia viva e sbarrata da una soglia di trabocco alta 1,40 m., indice di una portata 
sufficientemente ricca. L’ultima postazione, riscoperta di recente a seguito del recupero e ripristino di quella che era 
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molto dalla realtà se diciamo che questa  dovette essere una della zone più ambite del territorio nord 
vesuviano già al tempo degli Osci. Non può trattarsi di un caso se, dopo il Cippo Abellano, e alcune 
iscrizioni riportate da Vetter31,  l’unico altro esemplare di cippo osco dell’aria nord vesuviana, dopo 
quello rinvenuto in San Paolo Belsito32,  sia stato ritrovato proprio da queste parti, in località 
Amendolara33. In questo stesso territorio, in una zona che Livio individua apud procul radicibus 
Vesuvii montis, qua via ad Veserim ferebat34, venne combattuta la battaglia che, nel 340 a.C.,  pose fine 
alla guerra tra Romani e Latini dopo la devotio del console romano Publio Decio Mure.  Di Veseris 
aveva già fatto cenno Cicerone; se il toponimo, ricordato anche da Valerio Massimo, fosse riferito ad 
una città o ad un fiume, è una questione che ha tenuto impegnati per molto tempo eruditi ed archeologi, 
almeno quanto quella sulla sua collocazione geografica che ha acceso una vera e propria guerra 
toponomastica tra quasi tutte le città della fascia nord vesuviana, con la mitica intitolazione di strade, 
traverse, piazze, circoli culturali e persino ristoranti. La stessa cosa hanno fatto diverse città del basso 
Lazio che avanzano la medesima rivendicazione gloriosa! Non è il caso, in questa sede, di avanzare 
ulteriori ipotesi sulla esatta collocazione della mitica città o dell’omonimo fiume,  tanto più che siamo 
di fronte all’assoluta mancanza di evidenze archeologiche. Quello che pare più utile all’economia del 
presente lavoro è sottolineare che le fonti ci dicono che, intorno alla metà del IV sec, a,C., nella piana 
nord vesuviana esisteva una città e che questa, probabilmente, era una città osca. Il rinvenimento di un 
didracma d'argento, risalente al IV sec. a.C.  e pubblicato in alcune importanti ricerche di numismatica 
nel 1830, offre una pista che merita di essere seguita. In quello stesso anno gli Annali dell'Istituto 
Germanico di Archeologia, riprendendo uno studio condotto dal celebre numismatico inglese Lord 
Northwic, confermarono che su quella moneta  appariva l’iscrizione osca Fensern o Phensernu.  James 
Millingen  affermò con sicurezza che,  tra tutte le città della Campania segnalate dalla geografia antica, 
quella alla quale la moneta poteva essere attribuita con la più grande probabilità era Veseris, situata ai 
piedi del monte Vesuvio e citata da diverse fonti classiche. A conferma di questa tesi Millinghen 
sosteneva che il nome osco  dell’iscrizione somigliava molto al latino. La PH  era spesso cambiata in B 
o V e la N davanti alla S era ordinariamente soppressa per eufonia. Il cambiamento ordinario dei 
termini, quindi, faceva tradurre l’iscrizione osca  Phensernu/Fensern in quella latina o greca di 
Fenseris e poi Veseris35. Il fatto poi che sul rovescio di quella moneta fosse raffigurato Bellerofonte su 
Pegaso che trafigge la Chimera, venne interpretato come una conferma ulteriore  dell’appartenenza del 

 
diventata una piccola discarica abusiva in pieno Parco Nazionale del Vesuvio, è quella delle Gavete; P. MADONIA, R. 
BARILE, D. COLOMELA, P. CONTI, C. FEDERICO, P. GIUGLIANO, R. MASCOLO, V. MESSINA,M. MELOSU, Il complesso di 
gallerie drenanti Chianatelle-Felice-Olivella nel Parco Nazionale del Vesuvio (Napoli), in «Opera Ipogea»  1, 2, 2008, p. 
225. 
31 E. VETTER, Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg 1953. 
32 G. VECCHIO – N. CASTALDO, Il territorio di San Paolo Belsito e le presenze archeologiche. Il periodo ellenistico-romano: 
la necropoli di Campo Stella e l’iscrizione osca, Scheda n. 5, in Una Capanna dell’ Antico Bronzo a cura di N. Castaldo –H. 
Di Lorenzo, folder edito da Tavolario 2012. 
33 La misteriosa vicenda dell’individuazione di questo cippo appassiona archeologi ed epigrafisti sin dalla seconda metà 
degli anni novanta quando a Somma Vesuviana cominciò a circolare la voce del ritrovamento di una stele etrusca in una 
cava probabilmente della località Amendolara. Ben presto alle voci si sostituì un disegno ed alcune linee di scrittura che 
restituivano l’idea non di una stele etrusca, ma di un cippo osco che, disgraziatamente, nonostante le ricerche di alcuni 
appassionati, non venne mai ritrovato. L’intera vicenda subì una improvvisa accelerazione nel 1998 quando, dalla Sardegna, 
il prof. Nicola Marotta fece pervenire lo schizzo del cippo alla Soprintendenza Archeologica di Napoli che ne affidò lo 
studio a Stefano De Caro. I risultati, che vennero pubblicati l’anno successivo, confermarono che si trattava di un cippo 
osco le cui cinque linee di incisioni, in ductus sinistrorso, restituivano una probabile operazione di limitazione agraria. S. DE 

CARO, Vesuvio – Monte Somma (NA). Iscrizione osca su termine, in Studi etruschi, LXIII – MCMXCVII, Serie 3, G. 
Bretschneider, 1999, pp. 459 – 461. Poco tempo fa il cippo è stato ritrovato ed è ora visibile presso il Museo Archeologico 
di Nola. 
34 Tito Livio, VIII, 8,1. 
35 J. MILLINGEN, Ancient coins of Greek cities and Kings, London MDCCCXXXI, p. 27. 
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didracma  alla città vesuviana menzionata da Livio. La Chimera, infatti, come attestano gli antichi, era 
la rappresentazione simbolica di un vulcano36 

e Bellerofonte poteva ben rappresentare la città che resisteva alle fiamme e sconfiggeva il terrore 
che il mostro vesuviano incuteva negli uomini37.  

 D’altra parte un’ulteriore testimonianza della presenza osca nel territorio di Somma ci è data dal 
ritrovamento di un numero significativo di bolli e sigilli osci equamente recuperati in almeno cinque 
insediamenti rustici38 che, in pratica, occupavano buona parte dell’attuale fascia collinare sommese tra i 
250 e 350/400 m. s.l.m. dove, probabilmente già dal IX - VIII sec. a.C., quegli uomini d’indole 
bellicosa e dalle membra grandi  e robuste, si dedicavano con pazienza e metodo all’agricoltura e 
all’allevamento del bestiame. L’idea settecentesca  dei montanari osci esclusivamente dediti alla 
pastorizia, ancorché tramandata da alcuni autori classici, appare smentita da tutte le indagini 
archeologiche di questi ultimi anni. Nel cosiddetto isolotto IA di Longola ( Poggiomarino), ad esempio, 
sono state documentate evidenze relative ad operazioni di coltivazione della vite e di pigiatura dell’uva 
per la produzione del vino;  si tratta di resti di potatura di tralci di vite e vinaccioli, riferiti, nella 
maggior parte dei casi, a frutti di viti coltivate che le analisi dendrocronologiche39 datano al IX – VIII 
sec. a. C.40. Se questo accadeva negli isolotti delle paludi di Longola, a maggior ragione si verificava 
anche nella fascia collinare di quella che noi oggi chiamiamo Montagna di Somma che, come allora, 
ancora oggi continua ad offrire un habitat ideale per questo tipo di coltivazione. Il contatto con gli 
etruschi ed i greci potenziò notevolmente le loro conoscenze ed, in breve, gli osci della pianura e della 
fascia collinare nord vesuviana,  divennero esperti agricoltori. La ricostruzione del paesaggio 
ambientale e delle colture agrarie di Pompei, presentata nel maggio 1992 dalla Soprintendenza 
Archeologica, già forniva un quadro abbastanza chiaro dell’agricoltura che, come sottolinearono gli 
stessi curatori dell’evento, benché riferito alla regione pompeiana, poteva ben essere esteso a tutta la 
zona vesuviana, compresa quella interna. La fertile piana alluvionale nelle sue bassure offriva freschi 
pascoli per gli armenti, mentre appena ci si allontanava dai siti più paludosi i terreni ospitavano diversi tipi di 
seminativo posti a rotazione alternati e vigneti coltivati ad alberata […]Lungo le prime pendici del Vesuvio gli 
orti trapassavano nei seminativi essenzialmente cerealicoli coltivati in alternanza coi pascoli artificiali e, 

 
36 I monti della Chimera vomitano fiamme, Plinio, Naturalis historia, II;  Strabone, XVI.  
37 Sulla questione Fensern/Fenseris/Veseris si sono cimentati, in passato, decine di storici, numismatici, ricercatori locali del 
Lazio e della Campania. Per una sintesi recente si veda: D. PARISI - A. DI MAURO, Fenser - Fensern - Fenseris- Veseris ?, in 
« Fensern – Studi e ricerche nella terra dei vulcani », I, 2008, pp.46 -54. 
38 Se si escludono la lastra di bronzo con la scritta Mares, rinvenuta in località Pacchitella e i bolli in cartiglio circolare P.V 
su frammenti di tegole e dolia, fino a questo momento presenti solo nella zona di Somma Vesuviana, tutti gli altri sono 
ancora inediti, benché esposti nel Museo Archeologico di Nola tra le donazioni di Gerardo Capasso. Pertanto ci limitiamo 
solo a segnalare  che dalla località Richiuso provengono cinque frammenti di tegole con grafica osca; dalla località Abbadia  
un frammento di tectoria e due frammenti di tegola; dalla  località Palmentiello  due frammenti di tegola e dalla località 
Bosco, un frammento di tegola in cartiglio quadrato. Una descrizione del materiale edito è in G. CAPASSO, Bolli laterizi 
nell’area vesuviana - Parte I, in « Summana », 71, 2011, p. 57. 
39 La dendrocronologia studia gli anelli di accrescimento degli alberi per ricostruire la storia e le condizioni in cui essi sono 
vissuti. Traducendo in grafico l'ampiezza degli anelli,  si ottengono delle "curve dendrocronologiche" che, confrontate con 
altre ricavate da alberi della stessa specie e della medesima area geografica, consentono la costruzione di curve “standard” 
di riferimento e, di conseguenza, una precisione che non si riscontra in altri metodi, in grado,addirittura, di definire  l’anno 
solare dell’ultimo anello del campione esaminato; N. MARTINELLI, La datazione del legno: la dendrocronologia, Università 
di Cà Foscari Venezia, Venezia 2002; L. MARINO, Restauro di manufatti architettonici allo stato di rudere,  Alinea Editrice, 
Firenze 2002. 
40 C. CICIRELLI – C. ALBORE LIVADIE– L. COSTANTINI – M. DELLE DONNE,  La vite a Poggiomarino, Longola: un contesto di 
vinificazione dell’Età del Ferro, in Nuove ricerche archeologiche nell’area vesuviana, a cura di  P. G. Guzzo -  M. P.  
Guidobaldi, L’Erma di Bretschneider, Roma 2008. 
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soprattutto negli estesi vigneti, questa volta coltivati a filari41. Questa diversa modalità di coltivazione della vite 
è stata colta come una prova non trascurabile del diverso grado di influenza che gli etruschi ed i greci  
esercitarono nella piana vesuviana e in gran parte della Campania42. Nel  periodo in cui ebbero a coesistere 
in Italia la civiltà greca e quella etrusca, tra le due ci fu quasi una frontiera nascosta. Questa frontiera 
isolava due culture profondamente diverse, caratterizzate tra l'altro dalle diverse tecniche di sepoltura 
(inumazione i primi ed incinerazione i secondi). Tra le diversità c'era anche la scelta dei vitigni e la 
modalità di coltivazione della vite43. Gli Etruschi, infatti, sin dall'VIII secolo a. C., coltivavano la Vitis 
vinifera sylvestris prima che i Greci e, successivamente, anche  i Romani,  diffondessero in Italia la 
Vitis  vinifera sativa. Questi due vitigni richiedevano  tecniche di impianto molto diverse tra loro: la 
vitis  vinifera sylvestris veniva maritata all’albero44, la cosiddetta coltivazione in arbusta  che viene 
praticata, ad esempio, nell’agro aversano fin dalla prima espansione etrusca; al contrario il paesaggio 
viticolo vesuviano e napoletano è caratterizzato dalla vite coltivata a basso ceppo in filari (coltivazione 
in vinea)  che era, appunto, l’impianto che più si addiceva alla  Vitis  vinifera sativa. Usando questo 
metro di valutazione potremmo, quindi, individuare l’area della massima espansione ed influenza 
etrusca, in un’ampia fascia di territorio che è certamente quella del Volturno, ma anche  il Nolano dove, 
ancora oggi, questo metodo di coltivazione sopravvive con vigneti maritati che arrivano anche a 5-6 m. 
d’altezza45. La zona più strettamente nord vesuviana, soprattutto il territorio limitrofo, che includeva gli 
attuali comuni della fascia compresa tra Somma Vesuviana e Ponticelli, con i suoi vigneti a basso 
ceppo, subì, invece,  più l’influenza greca e, a partire dal IV secolo a.C., con la lenta ed inesorabile 
decadenza etrusca e la parallela affermazione di Neapolis, cominciò ad entrare nella sfera di attrazione 
neapolitana. I numerosi rinvenimenti di frammenti di dolium, operculum  tectorium46, le numerose 
evidenze di grandi celle vinarie, i trapetum, i torcularium,  le macine per olive e cerali praticamente 
presenti in tutte le ville rustiche sparse per il territorio, lasciano ben immaginare quali fossero le 
capacità agricole di quella zona e come quella estesa fascia pedemontana dovette apparire  
economicamente rilevante, tanto da giustificare un certo interesse di Neapolis, ma anche della vicina 
Nola. Terminata la guerra annibalica, insieme agli effetti dell'eruzione AP6 del 217-216 a.C.47,  
l’attività agricola neapolitana, da una parte e nolana dall’altra, riprese a pieno ritmo e, probabilmente, 
con la necessità di estendere ancora di più  il territorio coltivabile che man mano veniva strappato alle 
paludi. Inevitabilmente i confini tra le due città si avvicinarono sempre di più, fino a sovrapporsi in 
diversi punti dando, così, origine alla famosa questione dei confini tra Nolani e Napoletani riferita, per 
la prima volta da Cicerone48 e, successivamente, ripresa da  Valerio Massimo49 e, infine, dalla Cronaca 

 
41 A. CIARALLO, La Regione vesuviana al 79 d.C., in  Soprintendenza Archeologica di Pompei, Le Mostre, 14, Pompei 
2002, pp. 9 - 10. 
42 A. SCIENZA, Per una storia della viticoltura Campana. Camera di commercio di Napoli. Programma D.I.T., Napoli 2000; 
 E. SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano,  Laterza, Roma 2003. 
43 R. BUONO – G. VALLARIELLO, Introduzione e diffusione della vite (Vitis vinifera L.) in Italia, in « Delpinoa», n.s. 44, 
2002., p. 42. 
44 Che il sistema di coltivazione della vite su tutori vivi fosse un retaggio etrusco lo dimostra anche la presenza nella lingua 
di questo popolo misterioso di un vocabolo, atalson, che significa appunto vite maritata. Ivi, p. 43. 
45 Ivi, La vite maritata in Campania,  p. 57. 
46Come ci ricorda Catone costituivano la dotazione indispensabile delle ville rustiche nelle quali si praticava la vinificazione 
M. P. CATONE, De agri cultura, XI. 
47 SANTACROCE R., CIONI R., MARIANELLI R, SBRANA A., SULPIZIO R., ZANCHETTA G., DONAHUE D.J., JORON J.J., Age and 
whole rock-glass compositions of proximal pyroclastics from the major explosive eruptions of Somma-Vesuvius: a review 
as a tool for distal tephrostratigraphy. In «Journal of Volcanology and Geothermal Research», 177, 2008. 
48 M.T. CICERONE,  De officiis, I, 33. 
49 VALERIO MASSIMO, Factorum et dictorum memorabilium, VII, 3, 4. 
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di Partenope50. Per quasi tutti quelli che hanno dovuto occuparsene, il contenzioso per motivi di 
confine tra Napoletani e Nolani, riferito da Cicerone, in realtà non si sarebbe mai verificato e l’arbitrato 
non sarebbe mai avvenuto, tanto che, sostengono, è lo stesso Cicerone ad apparire dubbioso. In realtà le 
cose non stanno così. 

 La raffinatezza di ragionamento di Cicerone è proverbiale; per uno tra i più celebri oratori della 
storia, sarebbe stato un errore grossolano ricorrere ad un episodio inventato o dubbio per dare forza al 
proprio ragionamento e sostenere in modo convincente le sue tesi; il fatto, benché non documentato, 
era accaduto ed era noto, almeno agli “ addetti ai lavori”. Il brano in questione appare molto chiaro: 
Nemmeno dovremmo approvare quel nostro concittadino Q. Fabio Labeone, se è vero che fosse lui, o 
chi altri fu nominato dal senato come arbitro circa una questione di confine ai Nolani ed ai Napoletani 
(ché non ne ho notizia che per sentito dire): questi, venuto sul posto, conferì separatamente con le parti 
esortandole a non comportarsi con avidità e prepotenza, e ad indietreggiare piuttosto che avanzarsi. 
Avendogli costoro obbedito, una notevole porzione di territorio intermedio venne lasciata libera: cosi 
egli sanzionò i confini come essi stessi avevano detto; e quanto restò frammezzo, assegnò al popolo 
romano51.Se un  dubbio si può scorgere nelle parole di Cicerone, esso riguarda solo l’identità 
dell’arbitro ( se è vero che fosse lui, o chi altri fu nominato dal senato ) e non, certo, l’arbitrato  
pubblico; anche se quello disposto dal Senato di Roma per risolvere la questione tra Nolani e 
Napoletani, per come si concluse, è apparso, ad alcuni, strano o inconsueto. Al contrario, rappresentava 
una modalità abbastanza frequente, soprattutto in epoca repubblicana e, in qualche caso, veniva  
addirittura indotto  per aumentare il prestigio del Senato di Roma52, senza trascurare la possibilità di 
trarne, direttamente o indirettamente, qualche vantaggio. Polibio53, ad esempio, trattando delle 
competenze del Senato Romano, in rapporto al diritto o meno di intervenire nella soluzione delle 
controversie o di interferire negli affari interni di stati alleati non enuncia il contenuto di precise 
clausole convenzionali attinenti alla sfera del diritto Internazionale,  ma riporta il contenuto di una 
«dottrina» metagiuridica che era stata elaborata unilateralmente dalla classe dirigente romana54  al 
fine di dare una base teorica e ideologica ad una supremazia di fatto. A maggior ragione questo 
comportamento del Senato di Roma veniva reiterato quando a chiedere l’intervento erano le stesse città 
alleate. Le questioni territoriali fra comunità confinanti furono concepite, nell'arbitrato pubblico 
romano, come del tutto analoghe a quelle tra privati55. Allo stesso modo, così come il pretore urbano si 

 
50 La Cronaca è una sorta di enigma della storiografia; probabilmente è l’assemblaggio di tre diversi cronisti che operarono 
in tempi diversi: la prima e la terza parte furono scritte da due anonimi; la seconda da Bartolomeo Caracciolo Carafa che, 
nel 1345, fu anche rettore della Cappella di Santa Lucia nel Castello di Somma. Successivamente a queste tre parti vennero 
aggiunti molti capitoli tratti da La Cronica del fiorentino Giovanni Villani al quale venne attribuita tutta l’opera. La prima 
edizione a stampa si ebbe nel I486 da Francesco del Tuppo, socio e direttore letterario della prima tipografia di Napoli di 
Sisto Riessinger. L’opera fu denominata Cronaca di Partenope solo dalla seconda edizione del 1526 cui seguì una ristampa 
nel 1680. Nel 1974  Antonio Altamura, per la Società Editrice Napoletana, ne curò una nuova edizione, epurata di tutti i 
capitoli di Giovanni Villani  che gli apparivano assolutamente estranei al contesto originario. 
51 M. T. CICERONE, op. cit., I, 33, traduzione di L. Ferrero nell’edizione di Karl Atzert  (a cura di),  De officiis, Leipzig, 
1963 che fa che fa riferimento ai codici ciceroniani più prestigiosi come, ad esempio, il Parisinus 6347 (Q) dell’VIII – IX 
sec., il Vossianus Q. 71(V) del IX – X sec., il Parisinus 6601 (P) del IX – X sec, il Palatinus 1531 (p) del XIII sec. 
52 U. LAFFI,  Studi di storia romana e di diritto, Roma 2001, p. 30. Nella storia del diritto romano l’arbitrato si impose 
presto come consuetudine molto praticata per risolvere le controversie giuridiche tra cittadini. L’esecutore materiale di 
questa pratica era il pretore urbano, carica elettiva di poco inferiore a quella di console. Dopo il 242 a.C., l’infittirsi delle 
relazioni commerciali nell’area mediterranea impose la creazione di una nuova figura, il pretore peregrino, col compito 
esclusivo di occuparsi delle nuove esigenze che necessitavano di un’opportuna tutela giuridica. Da quel momento la Pretura 
si sdoppiò: non più il solo pretore urbano, ma anche un secondo pretore preposto a dirimere le controversie tra peregrini  
(forestieri),  tra cives e peregrini ed anche tra città alleate o federate. 
53 POLIBIO, Storie,  VI, 13, 4. 
54 U. LAFFI, op. cit. 2007,  p. 25. 
55 V. ARANGIO RUIZ – B. BIONDO,  Scritti di diritto romano, Vol. 2,  Napoli 1974, p. 21. 
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occupava dell’arbitrato tra cittadini romani, quello peregrino era  chiamato a svolgere la funzione 
arbitrale nelle questioni esterne in cui fosse, cioè, presente almeno un elemento di estraneità, comprese 
quelle riguardanti  alcune questioni giuridiche delle città alleate o, comunque, come abbiamo detto,  
ricadenti nell’orbita di Roma. Il fatto che non si sia mai trovata traccia documentaria dell’arbitrato, 
citato in quasi tutte le storie locali dei paesi vesuviani, se non nelle fonti letterarie, non credo possa 
essere utilizzato per dar luogo a dubbi. Fatta eccezione per gli arbitrati difficoltosi, occasionalmente 
affidati al console di turno, o a personalità di prestigio che avevano, in qualche modo, acquisito meriti e 
crediti presso quelli che richiedevano l’arbitrato, tutti gli altri venivano affidati al pretore peregrino ed 
erano considerati quasi come dei fatti ordinari, atti dovuti al prestigio che Roma andava 
progressivamente conquistando. Per quanto riguarda Napoli e Nola  si trattava di due città che, 
all’epoca dei fatti, erano già entrate nell’orbita di influenza romana e non potevano, quindi, costituire 
una minaccia. Entrambe rientravano da tempo nella categoria di città foederatae e tale condizione fra 
l’altro escludeva la possibilità di intraprendere direttamente qualsiasi azione ostile, poiché spettava a 
Roma proteggere i suoi soci che ne avrebbero offuscato il ruolo egemonico se avessero potuto agire 
direttamente56. Insomma le due città non potevano costituire un problema per la potente Roma,  tanto 
più se si considera che quasi tutte le città che entravano nella sua orbita,   nominalmente conservavano 
l’indipendenza e accettavano di buon grado l’ingerenza dell’Urbe,  se ciò voleva dire condividere tutti i 
vantaggi che derivavano dallo stare dalla parte di una grande potenza in ascesa57. 

Cicerone certamente conosceva questa procedura e, non avendo trovato alcuna traccia scritta del 
fatto (se non quello che si raccontava) sapeva che doveva essersi trattato di un arbitrato non difficile o, 
comunque, tale da non richiedere l’intervento di un console che, per altro, certamente avrebbe lasciato 
qualche traccia scritta o qualche cippo che ne ricordasse l’impresa58. Da qui nasce la sua perplessità e il 
conseguente dubbio sul nome del console Labeone che, evidentemente, nei  racconti veniva indicato 
come protagonista. Le numerose notizie sul cursus honorum di Quinto Fabio Labeone forniscono, 
infatti, diversi elementi che porterebbero ad escludere la possibilità che sia stato realmente lui, in veste 
di console o meno, a condurre l’arbitrato in questione che, stando alla tradizione locale, si sarebbe 
verificato nel 184 o 183 a.C. Intanto, nel 184,  Quinto Fabio Labeone era, con Marco Fulvio Flacco e 
Quinto Fulvio Nobiliore, uno dei tre triumviri coloniae deducendae impegnati dal Senato nella 
fondazione di due colonie in territorio piceno: Pesaro e Potenza Picena59; inviarlo in Campania  mentre 
occupava quella carica, avrebbe certamente generato più di un sospetto nei Nolani e nei Napoletani  
rendendo complicata l’eventuale soluzione del problema. Labeone divenne, invece, console nell’anno 

 
56 R. Scuderi, Decreti del Senato per controversie di confine in età repubblicana,  in  «Athenaeum», 79, 1991, p. 373. 
57 B. MISITANO, La capacità di integrazione dello Stato Romano, in  «Instoria - Rivista di storia» n. 29, ottobre 2007. 
Neapolis era diventata foedus nel 326 a.C. ricevendo un trattamento particolarmente favorevole che le consentì di mantenere 
una significativa autonomia e la conservazione delle istituzioni greche: F. DE MARTINO,  Diritto e società nell’antica Roma, 
Roma 1979, pp.330 e s.s.  Nola, invece, finì sotto il controllo di Roma nel 313 a.C.  rimanendo sempre fedele al patto 
federale, un  foedus  aequum  più o meno vantaggioso come quello dei napoletani, anche durante i difficilissimi anni della 
guerra annibalica: V. QUINDICI, Nola antica, Nola 1984. 
58 Un intervento di questo genere è testimoniato da tre cippi rinvenuti a Galzignano, sul Monte Venda e a Teolo in provincia 
di Padova il cui testo ricorda l’opera di arbitrato svolta nel 141 a.C. dal proconsole Lucio Cecilio Metello Calvo intervenuto, 
su delibera del senato di Roma, per risolvere un contenzioso confinario tra Este e Padova: F. ROSSETTO  (a cura di),  
Monselice romana , Padova, 2001. Oppure quello inciso sulla cosiddetta Tavola di Polcevera, con una lunga iscrizione che 
riporta il testo della sentenza di un arbitrato del 117 a.C. ad opera dei fratelli Minucio Rufo, per dirimere una controversia 
fra  Genova e le tribù della valle in merito al possesso e all’uso di un’ampia porzione di territorio alle spalle della città 
alleata di Roma: E. BIANCHI, La Tavola di Polcevera e l’occupazione del Genovesato in epoca tardo repubblicana, in  
«Archeologia, uomo, territorio» 15,1996. 
59 LIVIO, XXXIX, 44, 10. Si trattava di un incarico abbastanza impegnativo. Una volta emanato il decreto del Senato, i  tre 
triumviri erano eletti dai comizi tributi e dovevano registrare e selezionare i nomi di quelli che si mettevano in lista per 
emigrare nella colonia. Terminato questo lavoro dovevano poi dirigere tutte le operazioni relative alla fondazione. 
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successivo, 183 a.C., dopo che, sempre in veste di triumviro addetto alla fondazione di colonie, ne 
aveva, poco prima,  fondata un’altra  “optimo iure”  a Saturnia. Ma il 183  non fu affatto un anno 
tranquillo per i consoli romani lungamente impegnati a preoccuparsi sia dei tentativi di penetrazione 
dei Galli che delle turbolenze istriane. L’impegno militare fu piuttosto continuo per Labeone tanto che 
il suo consolato venne prorogato all’anno successivo perché anche il fronte ligure era diventato 
insicuro60. Non appare credibile che possa essere venuto in Campania in questi due anni per risolvere 
un semplice arbitrato tra due città che, sia pure conservando una certa  autonomia, erano già 
politicamente controllate da Roma. Probabilmente siamo di fronte ad un equivoco storico dovuto ad un 
caso di omonimia, come, forse, lo stesso Cicerone sospettava. In quello stesso periodo, infatti, gli 
annali registrano un Caio Atinio Labeone, Tribuno della plebe nel 197 a.C., quando propose ben cinque 
colonie delle otto che poi vennero effettivamente deliberate  dal Senato. Fu eletto pretore nel 195, lo 
stesso anno nel quale  Quinto Fabio Labeone è registrato da Livio come questore urbano, con il 
compito di occuparsi, insieme al collega Lucio Aurelio, dell’amministrazione del tesoro pubblico, un 
incarico che, così come accadeva per il pretore urbano, gli imponeva la permanenza quotidiana 
nell’Urbe. Livio riferisce che, quando i pretori trassero a sorte l’incarico da occupare, a Caio Fabricio 
Luscino toccò la pretura urbana e a Caio Atinio Labeone la pretura peregrina61.  Probabilmente è 
proprio in funzione di quella carica che il Senato di Roma, nel 195 a.C.,  lo inviò in Campania per  
portare a termine l’arbitrato tra Nolani e Napoletani e forse già con l’inconfessabile missione di 
sottrarre quella cospicua fetta di territorio che era destinato a diventare la crapula di Roma. 

Del resto Caio Atinio Labeone doveva già conoscere molto bene la Campania se, stando a quanto 
riferisce Livio, ben quattro, delle cinque deduzioni da lui proposte nel 197, riguardavano zone di questa 
regione: due alla foce dei fiumi Volturno e Literno, una a Pozzuoli e una a Castro di Salerno, l’odierna 
Policastro62. E la conoscenza dei luoghi era uno dei requisiti richiesti dal Senato per affidare un 
arbitrato. Una conferma indiretta della probabilità che possa essere stato proprio Caio Atinio Labeone a 
portare a termine l’arbitrato a senatu finium constituendorum datus, ci viene da un episodio che ricorda 
molto da vicino la strategia di trattare separatamente con le parti,  usata nell’arbitrato tra Nolani e 
Napoletani. La formula adottata da Cicerone (separatim…agerent) è, infatti,  identica a quella utilizzata 
da Livio63per descrivere un fatto accaduto nel 197 a.C. che di seguito si riassume. Dopo aver difeso le 
sorti di Roma contro i Galli, i due consoli Caio Cornelio Cetego e Quinto  Minucio Rufo vennero a 
Roma per celebrare il consueto trionfo. Avendo i due consoli guerreggiato con difficoltà diverse ed uno 
con maggior impegno dell’altro, il Senato non intendeva celebrarli alla stessa maniera. La soluzione 
venne affidata al  tribuno della plebe Caio Atinio Labeone che, per risolvere il problema,  adottò la 
strategia di trattare separatamente le modalità del trionfo con i due consoli, affinché l’uno non ne 
avesse a soffrire in onore e dignità nei confronti dell’altro, alla notizia che il Senato intendeva 
attribuire meriti diversificati. Quando Caio Atinio giunse in Campania, quindi, aveva già sperimentato 
con successo la strategia da adottare; giunto  sul posto, conferì separatamente con le parti  per evitare, 
innanzitutto, le ripicche e gli scatti d’orgoglio che certamente si sarebbero manifestati in un confronto a 
tre. Come aveva già fatto nel 197 con i due consoli, evitò ad entrambe le città la mortificazione di 
dover rinunciare o indietreggiare in presenza dell’altra. Esortandole a non comportarsi con avidità e 

 
60 Livio riferisce che Quinto Fabio aveva scritto dalla Liguria che gli Apuani meditavano di riprendere la guerra e c’era da 
aspettarsi che invadessero il Pisano; per di più dalle Spagne si sapeva che la Citeriore era in armi e c’era una guerra con i 
Celtiberi. Questo giustifica il massiccio arruolamento di 5200 fanti e 300 cavalieri,  la richiesta agli alleati di diritto latino di 
15.000 fanti e 800 cavalieri, di 7000 fanti e 400 cavalieri agli alleati italici più un normale arruolamento di cittadini romani 
pari a 4000 fanti e 200 cavalieri. Ivi, XL, 1, 8. 
61 Ivi, XXXIV, 43. 
62 Ivi, XXXII, 29, 3. Queste colonie vennero poi effettivamente dedotte nel 194 a.C. 
63 Ivi,  XXXII, 22. 
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prepotenza  e ad indietreggiare piuttosto che avanzarsi,  ottenne da entrambe la rinuncia alle pretese 
territoriali, assicurando al popolo romano la notevole porzione di territorio intermedio che era rimasta 
libera  e che, in pratica, da quel momento  rappresentò la parte più periferica dell’ager publicus di 
Roma64. Sui reali confini di questo territorio si è discusso e scritto molto, spesso confondendolo o 
sovrapponendolo ad un altro mito della storia locale:  il Campo Romano. Il 22 giugno 1770 un membro 
dell’Accademia Ercolanese, Domenico Diodati65, scriveva una lettera66 al regio consigliere del Supremo 
tribunale di S. Chiara, Giuseppe Mauri, nella quale, tra l’altro, si soffermava sulla topografia 
dell’antica Napoli. Il territorio di Napoli si estendeva dalla parte d’occidente sino a Miseno. Da 
settentrione ebbe per confine Atella, città tra Capua e Napoli, siccome si ravvisa nella tavola itineraria 
rapportata dal Cluverio.[…] Dalla parte di mezzogiorno servì di limite il suo delizioso cratere. Ad 
oriente confinava il nostro territorio col campo romano che era in mezzo a Nola e Napoli. Dopo aver 
brevemente ricordato il famoso episodio di Labeone,  l’accademico ercolanese velocemente 
concludeva: Questo terreno  aggiudicato fu poi chiamato campo romano [come] leggiamo nella 
cronica di Gian Villani . Dal che ricavo che il confine più stretto del nostro territorio era quello ad 
oriente.  Poiché se da tutto lo spazio che si frappone tra Napoli e Nola  si deduca la porzione spettata 
a Nolani (la quale, al riferir di Ambrogio Leone nel De agro nolano,  cap. X , era di otto miglia ) e si 
diffalca l’altra aggiudicata ai Romani,  ne segue che il territorio di Napoli si estendeva poco più in là 
di Capo di Chino67.  Questa ricostruzione topografica, che lascia intuire la supposta collocazione del 
territorio divenuto ager publicus populi Romani, è un classico esempio di quello che è accaduto ogni 
qual volta qualcuno si è cimentato sulla sua esatta individuazione geografica, basandosi sulla Cronaca 
di Partenope.  Anche la ricostruzione di Diodati, infatti, appare essenzialmente una sorta di calcolo di 
superfici ricavato dalla rappresentazione del territorio nolano fatta, utilizzando la medesima fonte,  da 
Ambrogio Leone nel 1514, una rappresentazione a cui non sono mai mancate critiche,  anche molto 
severe68.  

Con ostinazione, fino a tutto il novecento, molti hanno continuato a considerare, sia il territorio 
sottratto da Labeone che il Campo Romano, come una cosa sola; anche di fronte all’evidenza delle 
fonti che cominciano a citare il toponimo Campo Romano dall’anno 91969. Non essendo riportato in 
alcuna fonte classica riferita al territorio vesuviano, dobbiamo concludere che il Campo Romano fu una 
invenzione medievale, per altro scarsamente o per nulla rappresentata nella cartografia napoletana, che, 

 
64 D. PARISI., Caio Atinio Labeone, il vero fondatore del territorio summano, in «Summana», 71,  Marzo 2011, pp. 96 -100. 

65 Di antica famiglia borghese, fu allievo del Genovesi e del grecista Martorelli che lo introdusse nel salotto di M. Vargas, 
dove conobbe M. Pagano e G. Filangieri. Fu uno dei quindici membri della rinnovata Accademia Ercolanese, rianimata da  
Ferdinando IV e dal suo presidente D. Caracciolo. Nel 1792  partecipò alla stesura del nono volume sulle antichità di 
Ercolano che doveva illustrare Lucerne e candelabri, (gli altri otto volumi, pubblicati tra il 1757 e il 1771, avevano avuto 
per oggetto le pitture ed i bronzi). Nato a Napoli il 31 ott. 1736, Diodati morì nella stessa città  il 21 apr. 1801. 

66 Lettera inedita di Domenico Diodati al marchese D. Giuseppe Mauri, regio consigliere,  sulla topografia dell’antica 
Napoli ( 22 giugno 1770) , in «Bullettino Archeologico Napoletano», XI, 1 giugno 1843.  
67  Ivi, p. 84. 
68 La carta non ha alcuna base scientifica e non meriterebbe di essere menzionata se non precedesse di molto tutte le altre 
carte a stampa finora note della regione; G. MANCINI, Sepeithos - Misterioso Sebeto, Il Quartiere Edizioni, Napoli 1989, 
p.81. 
69 A. DI MAURO, Il Campo Romano, in «Fensern», cit., p. 107.  Il documento si riferisce ad una vendita di una terra ubi 
dicitur ad Campum Romanum che il monastero di San Salvatore in Castel dell’Ovo vende alla famiglia Sicundrici. Lo stesso 
luogo lo ritroviamo citato anche in un documento del tempo dell’imperatore Basilio (995 – 1008), in una nota al doc. n. 430 
dei Monumenta di B. Capasso, come terram sitam in casali Masse, ubi dicitur ad Campum Romanum nella quale 
continuavano a possedere proprietà illis de Secundrici; C. CERBONE, Afragola feudale: per una storia degli insediamenti 
rurali del napoletano, Istituto di Studi Atellani, Frattamaggiore , Napoli 2004, p. 151. 
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probabilmente, nei documenti evergetici o di compravendita, serviva solo ad individuare una vasta area 
pianeggiante, come starebbe ad indicare anche la denominazione alternativa di Campu Maiore o 
Campus Maior70che, nel latino medievale,  significava per l’appunto grande pianura. Per questo 
motivo tutti quelli che se ne sono occupati lo hanno sempre individuato in territori diversi: alcuni in 
territorio plagiense foris flubeum, altri nella zona settentrionale di Ercolano, oppure a Pomigliano, a  
Massa di Somma, a Marigliano, a Casalnuovo, ad Afragola e, naturalmente, a Pollena, Sant’Anastasia, 
Somma. Insomma il Campo Romano c’entra poco o nulla col territorio che nel 195 a.C. passò sotto il 
diretto controllo di Roma anche se, come abbiamo visto, potrebbe essere stato utilizzato per indicarne 
la sola parte pianeggiante. Certamente la questione meriterebbe un adeguato approfondimento  che, 
tuttavia, esula dal presente lavoro,  riguardando un periodo molto più tardo rispetto a quello di cui 
dobbiamo occuparci. La determinazione dei reali confini dell’ager sottratto ai Napoletani ed ai Nolani, 
territorio sul termine del quale poi sarebbe sorta la Regia Città di Somma, non è, quindi,  una questione 
semplice a risolversi,  tenuto conto della genericità della fonte ciceroniana, almeno per quanto riguarda 
questo particolare aspetto. Qualcosa, tuttavia,  è possibile dedurre indirettamente dagli studi sui catasti 
agrari e sulle centuriazioni che si stanno intensificando in questi ultimi anni. Quello che sta 
progressivamente emergendo è la complessità della storia e di tutto il sistema delle tecniche di 
accatastamento agrario in età romana riferite alle tre pianure a nord del Vesuvio: la napoletana, la 
sommese e la sarnese, dove sono state rinvenute, ma il numero è destinato a crescere, sette reti 
centuriate molto diverse tra loro, sia per modulo che per orientamento ed estensione. La rete di 
Neapolis confina a nord con la centuriazione Acerra- Atella I e ad oriente, che è la zona che ci 
interessa, con ben tre reti, la Nola I, II e III, che in un arco di pochi secoli si incrociano e 
sovrappongono su aree di diversa estensione71. Le ricerche ancora in corso e l’analisi dei dati, 
probabilmente potranno fare maggiore chiarezza sulla storia del catasto agrario del territorio nord 
vesuviano. Per il momento ci limitiamo a constatare che nella fascia che si estende da Somma a Massa, 
ci sono delle sovrapposizioni e dei vuoti, probabilmente perché questo territorio non era incluso né 
nell’accatastamento del vecchio ager nolano, né entro i confini di altri territori municipali limitrofi. 
Questa non inclusione non può apparire come un fatto insolito perché, in realtà, in età romana si 
verificò in diverse regioni italiane e specialmente per le zone dei rilievi presenti tra i territori di due o 
più comunità cittadine confinanti che spesso entravano in attrito per accaparrarsele72. Tutto questo 
potrebbero avvalorare l’ipotesi dell’esistenza, negli ultimi secoli a.C.,  di un ager sostanzialmente 
diverso da quello Nolano e Napoletano; un ager che potremmo definire summano o sommese, che, 
benché certamente sottoposto alla generale riorganizzazione amministrativa e strutturale attuata dal 
governo centrale romano tra la seconda metà del I sec. a. C. e la prima metà del I sec. d. C.73,  rimase 

 
70 Il Campo Romano in località di Arcora ubi dicitur ad Tabula, secondo il Regesto di un documento del 1185, era lo stesso 
che Campo Maiore; a margine del regesto del documento dello stesso anno è indicato come Villa Campo Romano in Massa 
Pete;  C. CERBONE, Ibidem. Così anche in un documento del 947 nell’ Index Membranarum XLVII: Ioannes presbyter 
Ioanni Theophilacti filio donat fundum, quem ipse Mariliani possidebat, et tres terras quae ad Pinum,  Arelianus,  et 
Campus Maior vocitabantur;  Regii Neapolitani archivi monumenta edita et illustrata, a cura di,  A. Spinelli, A. de Aprea, 
M. Baffi, G. Genovesi,  G. Seguino, A. Granito, C. Guacci, Napoli 1845, p. 169. Nell’indice delle località  citate, alla voce 
Campus Maior c’è il rimando al Campo Romano. 
71 Natura, archeologia e storia: il palinsesto territoriale somma-vesuviano, in  Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, PNV 
2005. 
72 E. MIGLIARIO, Uomini, terre e strade: aspetti dell'Italia centroappenninica fra antichità e alto Medioevo, Edipuglia, Bari 
1995, p. 54. 
73 Ivi, p. 90. Si pensi, ad esempio, alla  lex Sempronia agraria (133 a.C ), che intendeva  limitare le occupazioni di ager 
publicus prescrivendo l’espropriazione e la redistribuzione del terreno eccedente il limite di 500 iugeri per  pater familias e 
250 iugeri per ogni figlio maschio, in lotti inalienabili, forse da 30 iugeri. Particolarmente impegnativo dovette essere 
l’opera dei triumviri agris dandis adsignandis iudicandis cui, in pratica, venne affidato il compito di ristrutturare, in questo 
senso,  il catasto agrario  dell’ager publicus. 
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sostanzialmente unitario e uniforme dal punto di vista dell’urbanizzazione e dell’architettura agraria e, 
a partire dal XIII sec. fino agli inizi del XIX, anche da quello dell’organizzazione amministrativa74. 

 Questo territorio, che la scaltrezza di Labeone consegnò al popolo Romano, dovette essere 
velocemente colonizzato per approfittare della generosità di quella terra. Probabilmente le condizioni 
geomorfologiche e la necessità di compiere attente e scrupolose opere di manutenzione del suolo e di 
incanalamento delle acque di ruscellamento, impose l’assegnazione ai vari coloni dietro l’impegno a 
svolgere queste determinate attività, come già avveniva per l'ager viasis vicanis datus che era sito 
lungo le grandi strade consolari, di cui i concessionari curavano la manutenzione per il tratto 
prospiciente il proprio fondo. È possibile anche che i lotti della zona più produttiva venissero assegnati, 
come accadeva per l’ Ager quaestorius, dietro condizioni, come, ad esempio, la   coltivazione della 
vite, e pagamento di un vectigal. L'occupazione e lo sfruttamento sistematico ed esteso di questo 
territorio si svolse, quindi, contemporaneamente ad una massiccia e sistematica opera di bonifica e di 
disboscamento. Come è ampiamente dimostrato dalle evidenze archeologiche, vennero impiantati 
numerosi insediamenti  rustici con la messa in opera di potenti terrazzamenti, le cui mura in opera 
incerta con grosse pietre vulcaniche, sono ancora oggi abbastanza evidenti. Nello stesso tempo vennero 
sistemati i canaloni naturali per il deflusso delle acque di ruscellamento, che erano utilizzati anche 
come via di comunicazione tra i  diversi fondi e la pianura sottostante. Anche se il  Monte di Somma 
era ricco di sorgenti75, per poter impiantare vigneti, uliveti, orti era indispensabile un  continuo 
approvvigionamento idrico, per cui dovettero essere realizzati canali artificiali che convogliavano 
l’acqua, sorgiva e piovana, in grandi cisterne, sia per l'irrigazione  che per gli usi domestici. In alcune 
ville rustiche, infatti, era presente un vero e proprio impianto idraulico, come dimostra il rinvenimento 
di numerosi spezzoni di tubi di piombo e di una grande chiave d’arresto in bronzo,  che non potrebbe 
essere giustificato se non con la presenza di grandi serbatoi d’acqua, in insediamenti situati ad una 
quota oscillante tra i 250 e 400 m. s.l.m.76. Lo sfruttamento intensivo di questo territorio probabilmente 
subì un’accelerazione con l’emanazione della  legge agraria del 111. a. C., quando si concluse il 
processo di smantellamento della riforma gracchiana e l’ager publicus, abolito il vectigal, divenne in 
gran parte proprietà privata. Il rinvenimento di molti frammenti fittili, infatti, restituisce anche questa 
datazione, soprattutto negli insediamenti rustici della fascia  collinare sommese  tra i 250 e 300m. s.l.m. 
Questa nuova concezione dello spazio agrario che si era già cominciata ad intravedere dalla fine della 
guerra annibalica, lascia chiaramente intendere che la classe dirigente romana aveva assunto piena 
consapevolezza della sua dimensione imperialistica. Si trattava di una visione politica nuova che 
modificava radicalmente l’idea stessa di ager publicus che cominciò ad essere considerato non più 
preda bellica, terra dell’esercito, ma terra della res publica77 relegando in secondo piano il ceto degli 
agricoltori/soldati, che era stato il motore della colonizzazione pianificata. L'ager publicus, 
gradualmente, venne accaparrato dai grandi proprietari e quelle prime case coloniche cominciarono a 
trasformarsi in grandi fattorie assumendo la forma della villa perfecta di Varrone che contemplava 
anche delle stanze decorate in modo urbano per accogliere il dominus78. È su questo territorio che si 
ritiene sia stato impiantato il Praedium Octavianum  con un iniziale fondo di Caio Ottavio, padre del 

 
74 Sant’Anastasia, Pollena, Trocchia e Massa furono, infatti,  casali di Somma fino a tutto il sec. XIX. 
75 G. RUSSO, Le misteriose acque del Monte Somma, in «Summana», 2, 1984, p.6. 
76 Tracce di presenza di un impianto idraulico domestico, col rinvenimento di numerosi frammenti di tubazioni in piombo, 
furono già segnalati negli anni trenta in località Pacchitella, proprietà De Stefano; A. ANGRISANI,  Somma – Le origini – Le 
antichità classiche, in M. Angrisani,  La Villa Augustea in Somma Vesuviana,  Aversa 1936,  pp. 38 – 39.  L’importante 
chiave d’arresto bronzea, rinvenuta in località Abbadia,  è esposta nel Museo Archeologico Nazionale di Nola nella vetrina 
dedicata ai  reperti rinvenuti nel territorio di Somma Vesuviana, allestita con i contributi di Gerardo Capasso. 
77 O. SACCHI, op. cit. 
78 A. CARANDINI, La villa romana e la piantagione schiavistica, in A. SCHIAVONE (a cura di), Storia di Roma 4, Torino 
1989, p. 113. 
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futuro imperatore Augusto; fondo che, secondo una tradizione secolare, mai, però, confermata 
chiaramente dalle fonti,  sarebbe diventato smisuratamente grande con successive acquisizioni, forse 
proprio in coincidenza della legge agraria cesariana del 59 a.C.79. Non abbiamo ancora sufficienti 
elementi per individuare la reale consistenza di questo praedium; forse gli studi che si stanno 
conducendo sulle centuriazioni di questo territorio chiariranno se poteva essere collocato nella zona dei 
vuoti, vale a dire lì dove non sembrerebbero evidenziate tracce di ripartizione catastale lasciando 
spazio, quindi, alla possibile esistenza di un fundus privato di notevole estensione. Non volendo 
ripetere gli errori del passato, si pensi, ad esempio, alle vicende  che videro l’esposizione di Della Corte 
sulla presunta individuazione della Summa Villa dove sarebbe morto Augusto e sulla conseguente, 
errata, derivazione del toponimo della città, credo che  sia necessaria una buona dose di prudenza unita 
alla consapevolezza che i dati di cui si dispone e le connesse deduzioni, al momento non possono che 
essere considerati provvisori. Allo stato delle conoscenze dobbiamo limitarci a sostenere che il 
territorio sottratto da Caio Atinio Labeone ai Nolani ed ai Neapolitani  si estendeva a nord della 
montagna fino a Pacciano e, da occidente ad oriente, dall’area di Ponticelli/San Sebastiano/Massa a 
Somma includendo, quindi, anche gli attuali comuni di Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. L’antico 
viaggiatore che si fosse messo in cammino da Neapolis e, probabilmente, anche da Herculaneum80,  
una volta superata la zona paludosa del Sebeto, si sarebbe immesso in una strada, quella che poi dal 
XVII sec. sarebbe stata detta via di Somma,  che attraversava tutto il territorio summano  in orizzontale  
scendendo, poi, a Nola  attraverso l’attuale Cupa di Nola e proseguendo per Casal Centore e il  
territorio di  Saviano, probabilmente dalle parti della vecchia strada che, collegando questo territorio a 
quello del  Monte Somma, forse proprio per questo, era detta  Viemonte o Via Monte.81 Il collegamento 
del territorio di Somma con Pacciano era, invece, assicurato da un altro tracciato viario che,  in molti 
documenti medievali, troviamo ancora presente e indicato come via pubblica che, muovendosi da nord 
verso sud, attraversava la località che sarebbe, poi, stata denominata la Preziosa, salendo sino 
all’immediata fascia pedemontana. Probabilmente questo tracciato N/S si univa a quello W/E nella 
zona del Murillo di Trocchia, proprio nei pressi della proprietà Marciano in Sant’Anastasia dove, nel 
piano interrato del fabbricato moderno, è ancora conservato uno dei mausolei più antichi del territorio 
nord vesuviano, edificato, come di consuetudine, ai bordi della strada e inserito in un’ ampia necropoli 
forse pertinente ad una delle ville romane della zona. Ad ulteriore sottolineatura dell’importanza di 
questo territorio per l’approvvigionamento alimentare di Roma,  rimane il fatto che esso era 
completamente servito dall’acquedotto augusteo come dimostra il rinvenimento, fino ad oggi, di 
diramazioni nell’area di Pacciano e  Ponte di Ferro e di due pozzi/spiracoli ad esso collegati,  
rispettivamente nelle masserie Sant’Anna e Montesanto più un terzo a Santa Maria del pozzo nei pressi 
della villa rustica localizzata diversi anni fa alle spalle del convento francescano. Come è noto anche 

 
79 Con la lex agraria del 59 a.C. Cesare,  in pratica, concludeva il processo di romanizzazione della Campania che era 
iniziato nel 340 a.C. con la confisca dell’ager Falernus e sottraeva alle locazioni la parte migliore dell'ager publicus, per 
affidarlo ai privati. Uno dei venti pretori incaricati delle operazioni di ripartizione dell’ager era Marco Azio Balbo, cognato 
di Cesare e suocero di Caio Ottavio.  
80 Sembra verosimile l’ipotesi di un asse viario di collegamento fra la città di Herculaneum e Nola. Tale asse in buona parte 
ricalca e collega quelli individuati per la centuriazione di Neapolis e di  Nola I e trova riscontro anche in iscrizioni sepolcrali 
e cippi miliari rinvenuti a Somma Vesuviana; G. F. DE SIMONE, M. LUBRANO, R. CANNELLA, L. REPOLA, 2009.  Il sito 
romano di Pollena Trocchia (NA), località Masseria De Carolis: Campagne di scavo 2006-2008, in  «Amoenitas» 1, 2010,  
p. 231. 
81 […] questa strada è antichissima. Almeno dall’anno mille, infatti, essa è documentata come località che «nominatur at 
via de monte», cioè col nome di «Via Monte», in quanto era l’unica via che da Nola fosse diretta al vicino monte Somma, 
che tuttora le incombe maestoso dal lato a mezzogiorno. Questo vuol dire che l’espressione Via Monte, è di molto più antica 
rispetto all’anno mille, essendo comunque in relazione coi traffici da e per i paesi d’area nolana. V. AMMIRATI,  Saviano, la 
storia nelle strade,  Ed. O. S., Saviano  2002, p. 47. 
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questo territorio subì gli effetti della catastrofe del 79 d. C., ma con conseguenze profondamente 
diverse rispetto a quelle ipotizzate fino a qualche decennio fa. La tremenda esplosione pliniana, infatti, 
ha solo parzialmente interessato il territorio nord vesuviano con caduta di cenere e di relativamente 
pochi centimetri di lapilli, rispetto alle zone più colpite, anche se  in ampi settori dell'area l'eruzione 
apportò notevoli danni alle coltivazioni con una repentina modifica del paesaggio agricolo, soprattutto 
a seguito dei ripetuti fenomeni alluvionali post-eruttivi82. Ciò nonostante,  nella regione colpita, la vita 
riprese in un breve lasso di tempo: secondo il poeta Stazio [Silvae, III, 5, 72-8 1], il Vesuvio e la sua 
tempesta di fuoco non spopolarono le città campane, trepidanti ma ancora in piedi e ricche di uomini e di 
edifici, con porti che accoglievano ospiti da tutto il mondo. Anche l'area maggiormente colpita mostrava 
segni di un progressivo ripopolamento, mediante ville non più di otium, ma di fructus83. Per quanto riguarda 
la nostra zona importanti informazioni sono emerse dai rilievi effettuati dalla Soprintendenza di Napoli e 
Pompei nei siti di Palma Campania, località Balle e Novesche e via Vecchia Palma-San Gennaro dove 
sono stati rilevati sottili depositi da caduta che mantellano aree sepolcrali e terreni coltivati posti in 
prossimità di ville rurali attive per lungo tempo, anche dopo la catastrofe84. 

Se poi teniamo presente di nuovo Stazio che, nel 94 d.C., scriveva di Stabia che rinasce85,  a 
maggior ragione questo dovette capitare nella parte meno colpita dell’intero territorio vesuviano dove, 
per altro, la ben nota fertilità dei suoli, non può che confermare e avvalorare un riuso quasi immediato 
dell’area, anche per i terreni interessati da flussi piroclastici che, proprio grazie all’eruzione, 
risultavano particolarmente fertili. Questa caratteristica qualitativa dei terreni vulcanici era ampiamente 
nota visto che  lo stesso Strabone, nel descrivere l’aspetto del Vesuvio agli inizi del I sec. d.C., 
annotava che si potrebbe pensare che questo luogo sia dapprima bruciato e abbia avuto bocche di 
fuoco, quindi si sia spento per mancanza di materiale. Verosimilmente è questa la causa della feracità 
del circondario. Allo stesso modo a Catania dicono che la cenere prodotta dal fuoco dell’Etna rese 
fiorenti di viti la terra. La fertilità è sia nella terra bruciata sia in quella coltivata86. In questo quadro 
di riferimento appare condivisibile ed apprezzabile il lavoro di quelli che stanno procedendo alla 
faticosa opera di ripescaggio e revisione delle vecchie relazioni di scavo riferite all’area nord 
vesuviana,  per tentare di rintracciare i siti o, quantomeno, correggere gli eventuali errori di 
interpretazione che, come nel caso della villa romana di Somma, sono già emersi in modo clamoroso. 
Fino a non molti anni fa, infatti,  era comune la prassi di datare genericamente i siti archeologici 
ricadenti nell'ambito del vulcano,  al I secolo d. C., partendo dall'assunto che l'interro vulcanico 
rilevato fosse sempre relativo al 79 d. C. La realtà, invece, era ben diversa, come dimostrano i casuali, 
ma continui rinvenimenti di materiale fittile sui crinali del Monte di Somma, che restituiscono una 
datazione che, in alcuni casi, arriva fino al V sec. e, naturalmente, lo scavo della Villa Romana della 
Starza Regina di Somma Vesuviana. 

 
82  M. A. DI VITO – S. DE VITA – N. CASTALDO, Le tracce antropiche e gli eventi geologici tra 4000 anni dal presente e il 
472 d.C. nel territorio di Nola e Acerra, in  G. Vecchio – N. Castaldo, op. cit.,  p. 25. Le ricerche archeologiche di questi 
ultimi anni dimostrano, con un grado più che sufficiente di attendibilità, che  l’eruzione del 79 non significò la fine di ogni 
presenza insediativa, né a Pompei e Ercolano, né, tantomeno, nella  piana nord-vesuviana. Al contrario i dati emersi, ad 
esempio, dai saggi condotti negli anni novanta dalla Conticello de’Spagnolis sulla Neapoli-Nuceriam , nella zona della S.S. 
18 Tirrena Inferiore, hanno dimostrato che il tracciato viario antico è stato fedelmente ricalcato da quello moderno, a 
testimonianza di una continuità d’uso durata nei secoli. M. CONTICELLO DE' SPAGNOLIS, Il pons Sarni di Scafati e la via 
Nuceria-Pompeios, L’Erma di Bretschneider,   Roma 1994. 
83 U. PAPPALARDO, Vesuvio. Grandi eruzioni e reinsediamenti, in Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia 
meridionale in età romana, a cura di E. LO CASCIO - M. A.  STORCHI, Edipuglia, Bari 2001, pp. 435-453. 
84M. A. DI VITO-S. DE VITA- N. CASTALDO,   Op. cit., p. 25. 
85 STAZIO, Silvae, III 5, 104. 
86 STRABONE, Geographia, V, 246-247;   E. DE CAROLIS, Testimonianze archeologiche in area vesuviana posteriori al 79 
d.C., in «Archeologia uomo territorio», 16, 1997, p 28. 
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Un altro errore sarebbe quello di continuare a pensare al paesaggio agricolo di questo territorio 
abitato solo da contadini-soldati o da coloni e schiavi e, quindi, alla sola presenza di piccoli 
insediamenti produttivi di modesta rappresentazione architettonica, quando è ormai evidente la 
presenza anche di ville residenziali di notevole importanza di probabile pertinenza della classe 
senatoria. Il dato, che era già emerso grazie ad alcuni rinvenimenti casuali87, è stato confermato dai 
recenti scavi della villa romana di Somma Vesuviana e dell’altra in Masseria De Carolis a Pollena 
Trocchia. Questa evidenza  non può essere sottovalutata  per il contributo che potrebbe apportare ad 
una più adeguata comprensione delle dinamiche insediative che, a partire dall’occupazione romana, 
interessarono il territorio nord vesuviano. Probabilmente alcune importanti ville senatorie furono il 
risultato della politica di reinsediamento  post 79 d.C. attuata dai curatores restituendae Campaniae88,  
come tendono a dimostrare le documentate osservazioni di Masanori Aoyagi e Antonio De Simone, per 
la cosiddetta Villa Augustea e G. Ferdinando De Simone per quella in Masseria De Carolis. Il 
reinsediamento nel versante della pianura sommese sarebbe avvenuto soprattutto nei siti a quote più 
basse a scapito dei piccoli insediamenti produttivi, in favore di più ampie ville d’otium. L’operato dei 
curatores si sarebbe, quindi, limitato ad una redistribuzione sia delle proprietà terriere delle vittime 
dell’eruzione che non avevano lasciato eredi ( in questo caso dovrebbero essere state prima acquisite al 
patrimonio pubblico e, successivamente, assegnate a privati), che di quelle dei piccoli coloni che, forse, 
avevano ricevuto il fondo come Ager quaestorius, condizionato, cioè, alla coltivazione della vite o 
dell’ulivo e che, in seguito all’eruzione del Vesuvio, erano stati rovinati dalla distruzione delle loro 
coltivazioni e, forse, non erano più in grado di garantire il reimpianto dei vigneti. Tuttavia non 
escluderei un’altra ipotesi, avanzata da G. Maggi già dal 1993, secondo cui il passaggio dalla fase 
italica a quella romana, col prevalere sempre più massiccio delle classi mercantili, significò per tutte 
le città vesuviane l’inizio di una lunga crisi, il cui punto d’arrivo fu il ripudio della vita cittadina da 
parte del patriziato. Chi poteva spendere e aveva esigenze di  raffinatezza non costruiva certo più nelle 
città degradate, dove le antiche domus si involgarivano ed erano soffocate dalla nuova edilizia 
verticale e condominiale. Le evidenze ercolanesi, infatti,  lasciano chiaramente intravedere il 
progressivo aprirsi di una società, originariamente di patrizi e schiavi, in un ventaglio di classi in cui 
acquistano largo spazio i mercanti, i gestori di imprese e botteghe, gli artigiani, fino ai venditori 
ambulanti, chiassosi e fastidiosi. L’architettura riflette i tempi nuovi con evidenti segni di 

 
87 Una villa del genere doveva essere quella in località Badia di san Nicola al Cavone, individuata già negli anni venti, che 
ha restituito reperti di notevole importanza ai fini della classificazione qualitativa dell’insediamento (un fregio in tufo di 
Nocera, frammenti di intonaco colorato, capitelli,  pezzi notevoli di colonne scanalate in stile ionico, frammenti di vasi e 
ciotole di sigillata chiara, frammenti di mosaico); oppure quelle in località Abbadia,  Palmentiello e Richiuso che, come è 
stato ripetutamente segnalato da saggi apparsi sulle riviste di storia locale, hanno restituito evidenze significative sia in 
rapporto alla qualità della zona residenziale che in quella propriamente rustica. 
88 SVETONIO , Vite dei Cesari - Tito, VIII, 4. Per soccorrere le città campane, Tito nominò due magistrati straordinari col 
compito di procedere ad un inventario dei danni,  per poi organizzare la ricostruzione le cui spese furono sostenute 
integralmente dall’imperatore che dotò i due curatores di un fondo finanziario alimentato dalla sua cassa personale e al 
quale devolse anche i beni di quanti, senza aver lasciato eredi, erano stati vittime della catastrofe vesuviana; G. SORICELLI, 
La Regione vesuviana dopo l’eruzione vesuviana del 79 d. C., in  « Athenaeum», 85, 1997, p. 141.  Forse l’imperatore Tito 
era stato sulla scena del disastro appena un mese prima, come dimostrerebbe un singolare graffito lasciato dal suo medico di 
fiducia Apolllinaris in una latrina di Ercolano, riportato dal Mommsen:  Apollinaris medicus Titi imp(eratoris) / hic cacavit 
bene, (CIL, IV, 10619); G. GUADAGNO, Il viaggio di Plinio ilVecchio verso la morte, in «Rivista di studi pompeiani – 
Associazione internazionale Amici di Pompei»,  VI, 1993-94, p. 73; G. BINIFACIO - A. M. SODO, Stabiae: Storia e 
Architettura, L’ Erma di Bretschneider, Roma 2002, p.179. Può anche darsi, però, che il curioso graffito sia stato lasciato 
l’anno successivo, quando l’imperatore venne personalmente a controllare la situazione, così come ci riferisce Dione Cassio 
(LXVI, 24, 1) che lo ricorda assente da Roma in occasione dell’incendio di quell’anno appunto perché impegnato a 
visitare i luoghi investiti dalla catastrofe; SORICELLI, Ibidem. In questo caso avremmo una prova che anche Ercolano, così 
come Pompei, non venne completamente sepolta dall’eruzione del 79. 
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imbarbarimento e di incultura. Certo non mancarono tentativi di trasformazione in chiave ellenistica 
dell’antica domus patrizia, come si vede, appunto, nella parte meridionale di Ercolano; ma non furono 
molti e, comunque, l’idea non andò molto avanti. C’era bisogno di grandi spazi per dispiegare la 
bellezza della casa patrizia e, soprattutto, c’era la necessità psicologica di superare il fastidio per 
l’arroganza dei nuovi ricchi, dei liberti arricchitisi col commercio e che, nella mutata situazione 
politica, si arrogavano persino il diritto di concorrere ai restauri degli edifici pubblici usurpando ruoli 
importanti nella vita cittadina89. Insomma, già prima della fatale eruzione del Vesuvio,  almeno una 
parte della classe senatoria pompeiana ed ercolanese potrebbe aver deciso di soddisfare nel versante 
nord vesuviano le proprie esigenze abitative e, usufruendo della fertilità del suolo, anche i propri 
interessi imprenditoriali. Forse, col prosieguo degli scavi, scopriremo che anche la Villa Romana della 
Starza Regina di Somma potrebbe essere inquadrata in questo contesto,  così come alcune di quelle  
documentate, sia pure in modo non sistematico, nella fascia collinare della montagna, oltre che  a 
Pollena Trocchia e, ancora oltre, sino ai confini del’area vesuviana, a Ponticelli e San Giovanni a 
Teduccio. 

La scarsa attenzione riservata alla storia di questo territorio, ha logicamente riguardato anche la 
tarda antichità,  rispetto alla quale, sino a pochi anni fa,  ci si è limitati a sottolineare la vicenda di 
Paolino da Nola, in maniera, per altro,  mai adeguatamente approfondita nel suo rapporto con la storia 
degli insediamenti di questo territorio e l’eruzione vesuviana di Pollena. Ad onor del vero questa sorta 
di damnatio memoriae, almeno fino ai primi anni novanta, ha riguardato l’intera Campania di cui si 
continuava a  sottovalutare il peso specifico che, soprattutto dopo la fondazione di Costantinopoli, era 
diventato irrinunciabile per l’economia annonaria di Roma90. L’archeologia ufficiale continuava a 
seguire le solite piste,  a cercare spiragli di luce nelle solite fonti classiche, a rimanere ferma sulla 
classica   analisi dell’architettura; in definitiva a lasciarsi coinvolgere nella dominante concezione del 
Tardoantico come archetipo di ogni decadenza.91 

L’orientamento storico, tuttavia, stava cambiando, come cominciò ad apparire evidente fin dai 
primi anni novanta, quando si verificò un progressivo incremento degli studi caratterizzati da una forte 
sottolineatura degli aspetti culturali, ideologici e religiosi che di lì a poco avrebbero alimentato quella 
che  Gian Pietro Brogiolo   definisce Archeologia della Complessità e che Giuliano Volpe, Tiziano 
Mannoni e Daniele Manacorda preferiscono, invece, chiamare «archeologia globale dei paesaggi», 
intesa come globalità dell’approccio, delle fonti utilizzate e delle discipline coinvolte nell’analisi di 
uno spazio geografico ben definito. 92 Anche se forse è ancora presto per trarne qualche vantaggio, è 
solo da un approccio innovativo del genere che, in un futuro si spera non lontano, sarà possibile 
illuminare la storia tardantica della  Campania e, indirettamente, anche del territorio di Somma, 
indirizzando le indagini sugli effetti della profonda trasformazione istituzionale avviata dalle riforme 
dioclezianee-costantiniane, che incisero sia sulle modalità insediative che sul tessuto socioeconomico. 
Con Costantino c’è un risveglio della Campania che gode di un rapporto privilegiato, testimoniato sia 
dal passaggio da correctura a consolaritas, avvenuto tra il 320 e il 325, che dagli atti di evergetismo 
che l’imperatore e altri membri della sua famiglia stipularono a favore sia della Chiesa cattolica, che 
delle popolazioni della regione93 che, indirettamente, testimoniano l’importanza che Roma attribuiva 

 
89 G. MAGGI, L’evolversi degli studi  sugli impianti urbani delle città vesuviane, in Ercolano 1738-1988: 250 anni di 
Ricerca Archeologica, a cura di  L. Franchi Dell'Orto, L’ Erma di Bretschnaider, Roma 1993,  pp. 262 - 263. 
90 M. PAGANO, La Campania fra tarda antichità e alto medioevo, in  Atti della Giornata di studio, Cimitile, 10 giugno 2008, 
a cura di  C. Ebanista – M. Rotili,  Tavolario editore, Cimitile 2009. 
91 G. VOLPE, Contadini, pastori e mercanti nell'Apulia tardo antica, Edipuglia, Bari 1996, p. 10. 
92 Ibidem. 
93 A titolo di esempio ricordiamo i  numerosissimi interventi per lavori di restauro all’acquedotto del Serino a spese 
dell’imperatore, la fondazione di una basilica nella città di Napoli, la donazione delle massae  di Bauronica, Cilicensis,  
Gargiliana, Ododianensis, Venticanensis, Vessana, minuziosamente elencate nella Vita Sylvestri del Liber pontificalis. 
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all’ager Campanus che appariva sempre più necessario al suo fabbisogno agro alimentare. In questo 
quadro di riferimento ben si comprende l’attenzione che dovette essere riservata al territorio nord 
vesuviano con i suoi estesi e rinomati vigneti e gli uliveti della fascia collinare e pedemontana, come 
dimostra la ripetuta manutenzione della strada che collegava Somma a Napoli, da una parte, e a Nola 
dall’altra, testimoniata dal ritrovamento in località Sant’Angelo di una  importante colonna  miliare94. 
Questa attenzione era anche la conseguenza di un significativo rimodellamento dei rapporti fra città e 
campagna e di un condizionamento delle attività economiche da parte dell’amministrazione imperiale 
e, soprattutto, di quella ecclesiastica  che, dal primitivo processo di costruzione delle comunità 
cristiane, tra IV e V sec. sarebbe arrivata alla forma strutturata e consolidata delle diocesi impegnate in 
un difficile processo di evangelizzazione. Tra III e IV secolo, tuttavia, almeno nelle campagne, il 
cristianesimo non costituiva ancora la religione dominante e la sua diffusione era strettamente legata ai 
rapporti tra contadini e proprietari terrieri. Le fonti ci dicono che larghi settori delle comunità agricole 
continuavano a venerare le divinità pagane, a praticare sacrifici e rituali propiziatori della fertilità della 
terra. Anche quelli che avevano aderito al cristianesimo continuavano queste pratiche pagane; Agostino 
stigmatizzava ebrietates et vinolentiae dei suoi confratelli africani sulle tombe dei martiri e Paolino 
affermava che i fedeli che si recavano a Nola, sulla tomba di San Felice, si ingannavano credendo che i 
santi godevano dei loro sepolcri cosparsi di  vino olezzante.95 

Tuttavia, almeno per il IV e V secolo, la persistenza di pratiche pagane in campagna non 
riguardava solo la classe contadina; la ricerca archeologica documenta la presenza di templi 
tardoantichi monumentali legati a ville senatorie, che dimostra la sopravvivenza dei culti pagani tra le 
aristocrazie proprietarie che utilizzavano questi edifici come strumenti per esprimere identità e 
potere96. Anche se dovremo necessariamente attendere la conclusione dello scavo, la statua di Dioniso e 
gli affreschi singolarmente monotematici che decorano, con una chiara simbologia dionisiaca, tutti gli 
ambienti della villa romana di Somma, potrebbero indurre ad ipotizzarne una analoga funzione, almeno 
per quanto riguarda la parte emersa fino a questo momento. Se questa ipotesi dovesse essere 
confermata dagli archeologi, la lunga sopravvivenza di un tempio dedicato a Dioniso, in piena 
espansione del cristianesimo, non sarebbe, comunque, un fatto eccezionale, dal momento che è stato 
ampiamente dimostrato che molti templi rurali erano edifici di carattere privato appartenenti a 
famiglie aristocratiche e potevano essere costruiti (o demoliti) senza una specifica autorizzazione dello 
Stato, il che spiega una più lunga sopravvivenza rispetto ai templi urbani.97La cosiddetta Villa 
Augustea, infatti, rimase attiva fino all’eruzione di Pollena del 472 che la seppellì quasi completamente 
con una spessa coltre di detriti e fanghi alluvionali, insieme a gran parte del territorio summano: 

 
94 Le iscrizioni si riferiscono a due interventi di sistemazione dell’asse viario effettuati, rispettivamente, sotto Costantino e 
all’epoca  di Valentiniano, Teodosio e Arcadio; R. D’AVINO, Resti di colonne romane in Somma, in «Summana», 5, 1985, 
p. 3. Attualmente la colonna si trova nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
95 M. ANDALORO - S. ROMANO, Arte e iconografia a Roma: da Costantino a Cola Di Rienzo,  Editoriale Jaca Book, Milano 
2000, p. 25. 
96 A. CHAVARRÍA ARNAU, Alcune osservazioni sulle chiese rurali di epoca tardo antica: documentazione testuale e fonti 
archeologiche, in  La tarda  antichità tra fonti scritte e archeologiche,  a cura di  P. Galetti, CLUEB, Bologna  2010, p. 35. 
97 B. CASEAU, The fate of rural temples in Late Antiquity, in Recent Research on Late Antique Countryside, a cura di W. 
Bowden – L. Lavan,  Late Antique Archaeology 2, Leiden 2004, p. 143. La Chiesa romana, naturalmente, esercitava 
adeguate pressioni politiche per ostacolare queste pratiche; nel libro XVI del Codice Teodosiano numerosi decreti 
proibiscono, infatti, le pratiche di carattere eretico e i sacrifici. In particolare la legge XVI, 10, 12 del 392 impone ai domini 
che permettevano la pratica di sacrifici una multa eguale a quella imposta al sacrificante; R. DELMAIRE, Code Theodosien. 
Livre XVI. Les lois religieuses des empereurs romains de Costantin à Théodose II (312-438), Paris 2005. I vescovi, da parte 
loro, esortavano la classe senatoria a costruire delle chiese cristiane nelle loro ville, enumerando i benefici, spirituali e 
materiali, che la presenza di questi edifici avrebbe avuto per i contadini, per i possedimenti e per i proprietari stessi. 
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incredibile metafora della scomparsa  del grande Impero Romano che si sarebbe verificata di lì a pochi 
mesi! 

Ma, escludendo le ville residenziali, le fattorie agricole e i probabili templi rurali,  cos’altro c’era 
sul territorio di Somma? Tutti quelli che si sono occupati della storia di questa città hanno finito con 
l’ammettere, a volte con malcelata delusione campanilistica, che sul territorio comunale non si è mai 
verificato un rinvenimento che potesse, sia pur lontanamente, far pensare all’esistenza, in epoca 
romana, di una città, di un pagus o, almeno,  di un, sia pur piccolo, agglomerato urbano organizzato. 
Questo può essere dipeso dalla stessa persistenza dei fenomeni vulcanici, culminati con le eruzioni del 
203 e del 472,98 che contribuì  a bloccare lo sviluppo dell’area e una eventuale nascita di centri urbani99; 
oppure si è cercato qualcosa che non poteva somigliare, almeno nella architettura urbanistica, per 
esempio, a Pompei o alla stessa Nola, città urbanisticamente compatte e fortificate, progettate e 
costruite in un periodo in cui era necessario fronteggiare anche eventuali attacchi nemici.. Questo 
territorio, invece, venne acquisito da Roma proprio nel periodo della sua massima affermazione nella 
penisola, quando ormai il concetto di terra Italia stava per diventare una realtà concreta e l’ Urbe,  
destinata a governare il mondo,  non aveva bisogno di fortificare ancora, praticamente, in casa 
propria.100  Descrivendo il territorio vesuviano, Strabone afferma che il cratere è completamente 
costellato dalle città che abbiamo dette, nonché da ville e da giardini, e queste e quelli, trovandosi 
frammezzo l'una di seguito all'altro, porgono l'aspetto d'una sola città101. Non è forse sempre stato così 
il territorio di Somma Vesuviana? Ancora agli inizi del 1900, un poeta di Somma quasi dimenticato, 
così descriveva la città:  Più sotto, quasi ai piedi del Monte, comincia l'antica città di Somma: sono 
palazzi sontuosi, sono modeste abitazioni che, in un disordine meraviglioso e in una varietà di tinte, 
ora si mostrano, civettuole, a l'occhio de 1'osservatore, ora si nascondono, pudiche tra le piante degli 
innumerevoli giardini coltivati con vero intelletto d'amore da l'industre mano del contadino solerte. 
Somma è paese sparpagliato in una campagna ridente. Questo è il suo pregio, questa la sua virtù102. 
Ecco, forse  questa era Somma al tempo dei Romani: un territorio sparpagliato che sarebbe stato 
capace di mantenersi meravigliosamente intatto per più di duemila anni, incatenato alla sua bellezza e 
alla bontà, et grassezza del suo paese, et per l’abbondanza del vino Greco che produce, da Plinio 
nominato Pompeiano et varietà de i buoni frutti, che in questo paese si raccogliono103; una qualità che 
avrebbe accompagnato tutte le descrizioni della città per i secoli futuri. 

Se la parte pianeggiante di questo territorio fu in seguito denominata Campo Romano, la parte 
montuosa a nord del Vesuvio e tutta l’ampia fascia pedemontana dai confini di Napoli a quelli di Nola, 
per tutto il medioevo sarebbe stata indicata col toponimo generico di Terra Summae così come Summa 
era stata chiamata, prima la piccola borgata e poi la città, fondata in epoca incerta alla sua estremità. 

La questione dell’origine e del significato del toponimo non può che procede di pari passo con un 
altro dilemma storico: è stata la città a dare il nome all’omonima montagna o viceversa? C. Marcato, 
che  riporta come attestazione più antica quella del Catalogus Baronum relativa agli anni 1150-1168, 
per quanto riguarda l’origine del toponimo, non si discosta da quella più comunemente asserita; anche 
per il noto studioso, infatti, il toponimo riflette un latino “summa” ( summa [loca]? ),  con riferimento 

 
98 Nel De Medendi Metodo Galeno, ad esempio, riferisce che nel 172 il Vesuvio rigettò cenere e fuoco fino al mare; 
un’attività effusiva  e stromboliana  è riferita da Dione Cassio  tra il 222 e il 235 quando, probabilmente, il grande cono non 
si era ancora formato; L. LIRER - P. PETROSINO - R. MUNNO - M. GRIMALDI, Vesuvius, Electa, Napoli 2009, p.37. 
99 DE CAROLIS, Op. cit., p. 29. 
100 Tutt’al più si potrebbe ipotizzare la presenza di un castrum,  poiché non è pensabile che la sicurezza e l’ordine di quel  
territorio, sia pure non particolarmente vasto, potesse essere affidata alla sola presenza dei coloni-soldati. 
101 STRABONE,  V, 4, 8. 
102 C. MONTI, Somma, in « Piedigrotta a Somma », numero unico, Settembre 1900. Il testo è stato riproposto da D. Russo in 
Fragmenta, collana di testi sulla Città di Somma Ves., Somma Vesuviana, 1986, p. 10. 
103 L. Alberti, Descrittione di tutta l'Italia: et isole pertinenti ad essa, Paolo  Ugolino, Venetia MDXCVI,  p. 162. 
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ad una posizione elevata: in tal caso è designazione del Vesuvio, poi passata all’insediamento.104 Per E. 
Cocchia, invece, è esattamente il contrario poiché, sostiene, solo col Petrarca dell’Itinerarium Syriacum 
il nome è esteso alla montagna che sovrasta la città.105  La questione non è di poco conto poiché la 
soluzione del dilemma potrebbe, sia pure indirettamente, fornire qualche elemento per datare la nascita 
della città. L'eruzione del Vesuvio del 1631, ricordata, dagli oltre cento autori che l’hanno descritta,  come una 
tra le più catastrofiche della storia,  provocò anche un abbassamento di circa 500 metri nell'altezza del vulcano; 
quello che vediamo oggi, quindi, non è il vulcano del 1631 né, tantomeno, quello che c’era prima dell’eruzione. 
Il cono precedente al 1631 si dové formare invece nel medioevo, dopo l'eruzione di Pollena del 472, la cui 
fortissima esplosività ne costituisce un sicuro limite cronologico inferiore. E quando ciò accadde, probabilmente 
per le fontane di lava delle successive eruzioni dal VII e VIII secolo, si ebbe anche lo sdoppiamento 
toponomastico del vulcano, perché mentre il nuovo cono centrale mantenne il nome di Vesuvio, la parte più 
antica dell'apparato vulcanico, a nord, acquisì il toponimo di Somma. E così la parte più antica del vulcano 
prese un nome nuovo mentre la parte più giovane mantenne il nome più vecchio.106 Se condividiamo questa 
ricostruzione, quindi, ciò che rimaneva dell’antico vulcano acquisì la nuova denominazione tra VII e 
VIII secolo, epoca a cui, grosso modo, risalgono anche le prime, incerte, documentazioni del luogo.107  
Naturalmente tutti quelli che si sono occupati della storia di Somma, direttamente o indirettamente, 
hanno dovuto fare i conti con l’origine del toponimo, spesso sopportando il sarcasmo e l’ironia della 
critica. Nel 1793, ad esempio, Lorenzo Giustiniani affermò, senza peli sulla lingua, che Domenico 
Maione, il primo storico di Somma, riguardo all'etimologia del nome […] meritasi delle frostature108. 
Sorte migliore non avrebbero meritato tutti quelli che, come Michele Vargas Macciucca, avevano 
affermato in modo perentorio, Or ci è noto, che questo nome Somma è un de' retaggi de' Fenici 
abitatori delle nostre contrade; e ancora, niuno temerebbe dire, che viene da Summanus […]Giove 
avea tal nome, perché credevasi notturnorum fulminum dominus : noi siamo ben consapevoli delle 
fiamme sterminatrici di questo monte: ed uscirebbe Summanus dal Fenicio che fra l'altre significazioni 
dinota tenenebrosus  E giacché il Vesuvio tuona , fulmina , e reca caligini , gli sta bene mons 
Summanus , come sta a Giove Tonante109.  Non furono più fortunati quelli che, alcuni anni dopo, 
rimasero vittime di Antonio Vetrani, una delle penne più pungenti della cultura napoletana del 
Settecento che, nel suo Prodomo Vesuviano, sintetizzò in una graziosa paginetta l’intera storia 
toponomastica di Somma: II Vesuvio dal volgo chiamasi Monte di Somma ed il sentirne l’etimologie è 
la cosa la più graziosa del mondo.  Il Celano congettura che siasi detto così quasi “Summus montium”  
perché si stima il più alto nella nostra Campagna;  ma riflettendo poi egli stesso che ve ne sono forse 
de più alti conchiude che,  essendo venuti a contesa i Napoletani ed i Nolani per cagion de’ confini,  si 
fu da Romani decisa la differenza su questo monte dove consisteva la somma della lite e così gli restò 
questo nome.  Altri come il Biondo e Francesco Scotto asserirono con una bella franchezza che così 
chiamavasi dalla somma abbondanza ch’esso produce di generosissimi vini e di buonissime frutta.  Si 

 
104 C. MARCATO, Dizionario di Toponomastica, Torino 1990, p.631. 

105 E. COCCHIA,  Saggi filologici: L'Italia meridionale e la Campania nella tradizione classica, L. Piero, Napoli 1902, p. 
316. 

106 A. NAZZARO, Il rischio Vesuvio, storia e geodiversità di un vulcano, Guida, Napoli 2009, p. 60. 
107  Non considerando il noto episodio del ripopolamento di Napoli ad opera di Belisario del 536, tramandatoci dalla 
Cronaca di Landolfo Sagace, le citazioni più antiche si riferiscono ad atti di evergetismo dei Longobardi di Benevento al 
monastero benedettino di San Vincenzo al Volturno che, secondo A. di Meio, andrebbero datate tra il 763 e il 793; A. DI 

MEIO, Annali Critico-Diplomatici Del Regno Di Napoli Della Mezzana Età,  III, Stamperia Simoniana,  Napoli 1797, p. 
185.  
108 L. GIUSTINIANI,  La Biblioteca storica, e topografica del Regno di Napoli, nella Stamperia di Vincenzo Orsini,  a spese 
del  libraio  Vincenzo Altobelli, Napoli 1793, p. 187. 
109 M. VARGAS MACCIUCCA, Dell’antiche colonie venute in Napoli,  I,  Fratelli Simoni, Napoli MDCCLXIIII, p. 16. 
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poteva pensare più bella di questa?110  Le parole più divertenti ed ironiche, tuttavia, il Vetrani le riservò 
a G. Berardino Giuliani, che, nella sua Istoria del Vesuvio del 1632, a pag. 20, aveva avuto l’ardire di 
affermare che il monte aveva preso il nome da Summano che vuol dir Plutone il quale è Dio dello 
inferno  e che, pertanto, avrà il Castello di Somma preso il nome del monte di Summano. A sostegno 
della sua ipotesi Giuliani così concludeva: Favorisce eziandio quest’ opinione il chiamarsi Diavolo un 
luogo eminente di questo monte. Fulminante la replica della penna pungente, alla quale volentieri ci 
associamo: Al Signor Giuliani poi rispondono i gentilissimi Cittadini di Somma che gli rendono infinite 
grazie dell’onore che loro ne compartì in far motto della loro Città,  ma che in ogni conto gli 
rinunziano a  una sì Diabolica origine, né acconsentiranno giammai che la patria loro,  una volta 
deliziosa sede de’ Re di Napoli come altresì de’ più celebri Letterati […] sia così villanamente 
vituperata,  che abbia a chiamarsi la Città di caligine,  la Città di Plutone o di Casa del Diavolo.111  
Scampati alla frusta del Vetrani, ma solo perché ebbero la fortuna di proporre le loro ipotesi 
toponomastiche dopo la morte del missionario di San Pietro a Cesarano,  furono molti altri autori che si 
cimentarono in fantasiose toponimie come, ad esempio, il sacerdote, patriota e scrittore calabrese 
Vincenzo Padula,  per il quale il nome di Somma è l’ebreo schietto Shammah scritto per scin,  che 
significa devastazione e desolazione.112  Per carità di patria caliamo un velo pietoso su altre simili 
facezie,  anche recentissime e, consapevoli di correre lo stesso rischio,  azzardiamo una nuova ipotesi. 
La caratteristica  peculiare dell’antico territorio summano, storicamente è sempre stata quella di essere 
considerato un territorio di confine: prima tra nolani e napoletani, poi tra bizantini e longobardi e, 
persino, nella geografia delle diocesi della Chiesa cattolica  napoletana.. Da qualsiasi punto di vista si 
guardasse, sia da quello napoletano che dal nolano, indipendentemente dalle alterne vicende politiche 
tra Bizantini e Longobardi, che lo assegnavano ora all’uno, ora all’altro dei contendenti, l’antico 
territorio di Somma rappresentava la parte più estrema, l’ultima, dopo la quale cominciava il territorio 
straniero. Probabilmente è stata l’altezza del vulcano e il fatto che esso si ergesse maestosamente 
minaccioso nella piana vesuviana,  a far scegliere ai più la facile derivazione toponomastica di Summa 
dall’aggettivo summus riferito agli attributi del monte che appariva maestoso, alto, sommo; oppure, 
come nel caso di Della Corte, come attributo della villa nella quale sarebbe morto Augusto e che, di 
conseguenza, doveva essere la Summa villa,  la più maestosa tra quelle a disposizione dell’imperatore 
o, quantomeno, quella situata nella zona più alta e salubre. Abbagliati da quella che appariva come la 
più semplice e naturale delle etimologie, si è trascurato di considerare che summus ha anche il 
significato di estremo, ultimo, termine. Per ironia della sorte è proprio uno dei fantasiosi eruditi del 
‘700 che ce ne fornisce una testimonianza: Perché dell’antico e del vero sovente ne rimane qualche 
avanzo al quale fa duopo sempre riflettere tra i nostri moderni scrittori; e tra cittadini ancora si serba 
questa voce summa in quella via la quale è  l’ultima di nostra città dalla settentrionale parte.113 L’uso 
di summus, nel senso di estremo, ultimo, termine, è abbastanza frequente nelle fonti classiche e, pur 
tuttavia, spesso ha generato equivoci e clamorosi errori di traduzione come quello, ad esempio, 
ironicamente sottolineato da Vincenzo Monti in una famosa polemica con Bocca di Lampana, al secolo 
Filippo Ceffi, autore di una edizione delle Eroidi di Ovidio volgarizzate, elogiata come efficacissima e 
di gran vivezza da Leonardo Salviati, fondatore dell’Accademia della Crusca. Monti non era affatto 
d’accordo con questa valutazione e, dopo un iniziale elogio, subito attacca: Ma, fatta ragione a tutte le 
sue lodevoli qualità,  rimane a vedere se l’oro che in codesta miniera potrebbesi razzolare, valga 

 
110 A. VETRANI, Il prodromo Vesuviano, Fratelli di Paci, Napoli MDCCLXXX, p. 36. 
111 Ivi, p. 38. 
112 V.PADULA, Protogéa, ossia l'Europa preistorica, Stab. tip. di P. Androsio, Napoli 1871, p. 66. 
 
113 M. VARGAS MACCIUCCA, Dell’antiche colonie venute in Napoli, II, Fratelli Simoni, Napoli MDCCLXXIII  p. 476. 
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l’affanno di purificarlo dal molto loto in che si ravvolge. Di più, se quest’oro sia sufficiente a pagare 
la nausea e l’indignazione degli infiniti grossolani spropositi del volgarizzatore nell’interpretazione 
del testo latino. L’oggetto del contendere era la traduzione di un verso di Ovidio tratto dall’ Epistola di 
Fillis di Tracia a Demofoonte con il quale la sventurata Fillis rimproverava l’amante per il promesso, 
ma mancato, ritorno che doveva concludersi con il matrimonio:  Debuit hoc meriti summa fuisse mei 
che l’incauto Ceffi aveva tradotto: Ciò  doveva essere sommo guiderdone (premio, ricompensa) della 
mia cortesia. Ceffi Bocca di Lampana aveva preso un abbaglio ove si vede che egli ha preso il 
sostantivo “summa” per addiettivo e stravolta la sentenza che letteralmente è questa: “Ciò doveva 
essere il termine della mia cortesia”: dell’ aver ella, cioè,  sovvenuto Demofoonte, e di porto e 
d’ospizio, senza mandar le cose più innanzi col fargli l’ultima delle cortesie, quella della persona.114 
Nella stessa direzione si mosse Francesco M. Avellino115 a proposito di un munere summo di una 
iscrizione gladiatoria di Pompei che aveva suscitato problemi di interpretazione: Del resto anche 
coloro i quali volessero attenersi alla volgar significazione della voce “summus” (ultimo ), non 
potrebbero altrimenti spiegare il “munere summo” dell’epigrafe Pompejana che nel modo stesso in cui 
si deve spiegare” summa aestate” appo Trebellio (al termine, al finir dell’estate ) ed “ hieme summa” 
(al termine, alla fine dell’inverno) presso Cicerone. Anche in Varrone  ed in Cicerone medesimo, 
“summa via sacra” indica estremità di essa via; e concludeva: “Summo munere” dee dunque tradursi 
“al termine dello spettacolo”.116  In questo senso andrebbe ripensata anche l’origine di altri toponimi 
simili come, ad esempio, quello riferito alla storica Porta Somma della città di Benevento. È noto, 
infatti,  che la via Appia entrava in Benevento passando sul ponte Leproso o Lebbroso, come indicato 
da tracce di pavimentazioni che conducono verso il terrapieno del tempio della Madonna delle Grazie, 
da cui poi proseguiva nel senso del decumano, per uscire dalla città ad oriente, dalla Porta Summa, e 
proseguire alla volta di Aeclanum, come testimoniano, fra l'altro, sei interessanti cippi miliari 
conservati nel Museo del Sannio. Anche in questo caso, probabilmente, il toponimo venne usato per 
indicare non la più alta o eminente, ma l’ultima porta della città, quella dalla quale, appunto, usciva la 
via Appia. Lo stesso ragionamento è possibile fare per il territorio del Comune di Sommacampagna, 
che si trova all’estremo nord della campagna veronese, a ridosso delle colline moreniche del Lago di 
Garda, l’antica Summacampania, che corrisponde  “al sommo della campagna”, “in fondo alla 
campagna” che, ancora oggi, nel Veneto designa una pianura vasta ed incolta, e senza limiti di 
divisione.117 Analogamente si potrebbe procedere per Sommariva, che è definita la porta del Roero e, 
naturalmente, per Somma Lombardo che è l’ultimo comune della Lombardia ai confini con il Piemonte. 
Come si vede il toponimo Summa poteva ben adattarsi a denominare una città e, successivamente, la 
sua montagna,  poste proprio all’estremità di un territorio che tra V e VII secolo aveva visto 
riaccendersi la disputa di confine tra Bizantini di Napoli e Longobardi di Benevento. 

La conferma che, probabilmente, è proprio questo il significato del toponimo, ci viene da una 
delle prime descrizioni, sia pur breve, della città di Somma, tratta da un manoscritto di Leonardo 
Santoro da Caserta,118 inspiegabilmente sfuggita a tutti quelli che si sono occupati della storia di 

 
114 V. MONTI, Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca, Imperiale Regia Stamperia,  Milano 
1821   p. 243. 
115 Archeologo, epigrafista, filologo, grecista, segretario perpetuo dell’Accademia Pontiana e successore di Francesco 
Carelli, col medesimo incarico, all’Accademia Ercolanese dal 1832. 
116 F. M: AVELLINO, Osservazioni su talune iscrizioni gladiatorie del sepolcro di Scauro in Pompei Lette alla Società 
nell’Adunanza del 1 Settembre 1814  dal Cav. F. M. Avellino, Segretario Perpetuo, in «Atti della Società Pontiana di 
Napoli», III, 1819, p. 209.  

117 R. AMBROGIO,  Nomi d'Italia, Istituto Geografico De Agostini, Novara 2006,  p. 633. 
118 Leonardo Santoro (1475-1569), verso la metà del Cinquecento si dedicò agli studi storici riordinando dati e notizie che 
aveva raccolto durante la spedizione nel Regno di Napoli di Odet de Foix, visconte di Lautrec, maresciallo di Francia e 
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Somma fin ad oggi. Descrivendo questa città così, infatti, si esprime:  Forse questo è il territorio 
litigato già tra Nolani e Napolitani. Ed ho inteso da alcuni terrieri de' più curiosi dell'antichità, che 
questa voce di Somma fusse detta dalla voce latina “haec est summa territorii”, e che in conseguenza 
di tempo poi fusse stata chiamata Somma; oppure sia detta così dall'altezza del monte, ch'è il più 
sublime di Terra di Lavoro.119 Ci pare evidente che la prima scelta, per così dire, del significato da 
attribuire al toponimo Summa sia, per Santoro, quella di estremità, potendosi la frase tradurre come 
questa è l’estremità del territorio; il riferimento all’altezza del monte è dovuto, in subordine, solo alla 
meticolosità dello storico che vuole completare il ventaglio delle ipotesi possibili. Conseguentemente 
se il toponimo Somma fa riferimento all’estremità e non all’altezza, quando, tra VII e VIII secolo ci fu 
la necessità di indicare con un altro nome la montagna che, ormai,  si differenziava visibilmente dal 
vulcano, dovette essere abbastanza logico indicarla col nome, forse di quell’unico agglomerato urbano, 
che si stava formando sulle sue pendici, all’estremità e al limite del territorio che continuava ad essere 
ai confini tra due contendenti,  probabilmente intorno a quello che rimaneva dell’antico castrum 
romano che, dalla balza tufacea  dell’odierna località Castello, posta a 400 m. s.l.m.,  controllava tutta 
la vasta piana nord vesuviana. 

 
Domenico Parisi 
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