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Cronache nocerine  

 
 

Abrocome, extracomunitario del III secolo 
 
 
      Senofonte, detto Efesio, dalla città che gli diede i natali nell’Asia Minore, per di-
stinguerlo dallo storico ateniese, ben più famoso, visse presumibilmente tra il II ed il 
III secolo d.C. 
      A questo autore è attribuito un romanzo, in cinque libri,  “Gli amori di Abrocome 
ed Anzia”, conosciuto anche con il titolo di  “Efesiache” o di “Racconti efesi”. 
      Secondo alcuni studiosi il testo pervenutoci, in lingua greca, sarebbe solo un 
sunto del testo originale, in quanto la narrazione, in alcuni punti, procede fin troppo 
spedita. 
      Il testo disponibile in lingua italiana è stato tradotto nel  XVIII secolo da Anton 
Maria Salvini; l’edizione consultata è del 1863 . 
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      Questo romanzo racconta la storia d’amore 
tra Abrocome ed Anzia. 
      Dopo il matrimonio, Abrocome ed Anzia par-
tono da Efeso per l’Egitto, per effettuare un viag-
gio di nozze “ante litteram”, ma il dio Eros li per-
seguita e cagiona separate odissee. 
      La nave che ospita i nostri protagonisti viene 
catturata dai pirati fenici e da questo momento i 
due giovani vivranno una serie di avventure che 
metteranno a dura prova le loro virtù. Essi, tutta-
via, sopravviveranno ad insidie ed assalti amoro-
si, riuscendo, perfino, a rispettare la reciproca 
promessa di fedeltà e di castità. 
      Abrocome sarà in Cappadocia, in Egitto, a 
Siracusa ed infine a Rodi. Anzia, invece, sarà 
venduta ai mercanti, sequestrata da briganti, ri-
venduta prima in Egitto e poi ad un lenone di Ta-
ranto, poi ritroverà finalmente l’amato Abrocome 
a Rodi. 
      E’ un romanzo che rispetta l’intreccio della 
commedia, con viaggi, riconoscimenti imprevisti, 
situazioni ove è viva la suspance e, soprattutto, 
con contenuti etici, come il mantenimento della 
castità. 
      Alicui prodest? 
      Ma cosa attira la nostra attenzione in questo 
romanzo? 
      Innanzitutto colpisce il fatto che Senofonte 
Efesio dimostri di conoscere bene l’Italia Meri-
dionale e, soprattutto, anche luoghi che siamo 
portati a pensare non fossero tanto celebrati 
nell’antichità. 
      Egli, infatti, non si limita a raccontarci di Sira-
cusa, di Taormina, di Taranto, ma nel libro V fa 
capitare Abrocome a Nocera. 
     Abrocome vaga per Nocera in cerca di Anzia. 
     “….. Or quando niente trovava si acconciò 
con alcuni scalpellini e segatori di marmi, e riu-
scivagli di fatica il lavoro.” 
      “…..Stava indisposto, e sovente dolendosi 
altamente di sua disavventura, ecco, dice, Anzia, 
il tuo Abrocome, lavorante d’arte sciagurata, e il 
corpo sottoposi a schiavitù: e se io avessi alcune 
speme di trovarti, e in avvenire vivere insieme 
tutti i nostri giorni, questa sarebbe la miglior con-
solazione del mondo.” (Op. Cit. pag. 61). 
      “…. Ma Abrocome, in prima duramente in 
Nocera lavorava. In ultimo, non più sopportando 
le fatiche, pensò, prendendo una nave, di viag-
giare verso Efeso.” (Op. Cit. pag.65). 
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       Poche battute, che, però, inducono a molte 
considerazioni. 
 
      Evidentemente la città di Nocera era, quindi, 
ben nota a Senofonte Efesio, per averla visitata 
direttamente o, verosimilmente, perché Nocera 
era legata a rotte mercantili con l’Egeo. 
 
      Colpisce, altresì, che solo a Nocera Abroco-
me cerchi e trovi lavoro. A questo punto del ro-
manzo Senofonte avrebbe potuto introdurre il 
personaggio di un mecenate o di una piacente 
matrona che avessero potuto provvedere al so-
stentamento di Abrocome, durante il soggiorno 
nocerino, ma, evidentemente, nel III secolo No-
cera godeva fama di città operosa, dove era faci-
le trovare lavoro, lavoro di qualità. 
 
      Città di  “scalpellini e segatori di marmi”, atti-
vità certo faticose, che ci lasciano immaginare, 
tuttavia, una Nocera economicamente viva, pro-
duttiva, ricca, in espansione, e non è arduo im-
maginare che in essa si commerciasse in marmi, 
importati dalle cave presenti nel bacino del Medi-
terraneo ed  esportati in manufatti. 
 
      Una città, di riflesso, ricca di monumenti e di 
edifici impreziositi da questa pietra manipolata 
dal lavoro di abili e, perché no, famosi artigiani. 
     E questo decenni dopo la catastrofica eruzio-
ne del Vesuvio del 79 d. C.! 
 
     E’ lecito auspicare che questo romanzo entri 
di diritto nelle bibliografie degli studi sulla città, 
perchè rappresenta una ulteriore fonte decisiva 
nel confermare gli scenari di Nuceria Alfaterna 
che tanti studiosi, prima, avevano solo immagi-
nato e tanti archeologi, oggi, stanno verificando. 
 
 
 
 
 
     Saranno benevoli i conoscitori di Senofonte 
Efesio, io l’ho scoperto solo adesso.  
 
 
 
 
      Rocco Vitolo 
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