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CAMPANIA FELIX
La Campania antica, grazie alla fertilità del terreno dovuto all'azione dei vulcani (Roccamonfina e Campi
Flegrei), alla mitezza del clima e alla presenza del fiume Volturno, si meritò il nome di Campania Felix, cioè
fortunata (spesso identificata anche come ager Campanus); originariamente indicava il territorio della città di
Capua antica nel periodo romano e in seguito anche le pianure dei diversi municipi confinanti. Fu un
territorio molto vasto se confrontato con le altre città italiche del periodo romano e pre-romano. Si estendeva
dalle pendici del monte Massico (a nord) fino a lambire a sud i Campi Flegrei e l'area vesuviana.
Inizialmente includeva anche l'ager Falernus, poi fu fortemente ridimensionato da Roma a causa
dell'alleanza della città di Capua con Annibale.
Nel medioevo prevalse il toponimo di Terra di Lavoro, ma qui l'etimo, che risale al latino «Terra
Leboriae», non c'entra con il lavoro, ma con i Leborini, che anticamente vi abitavano.
Per secoli questa porzione di territorio campano contribuì a soddisfare i fabbisogni alimentari di Roma e
in seguito - insieme al grano pugliese - del regno di Napoli. Le condizioni favorevoli consentirono la nascita
di numerosi insediamenti di etnie diverse. Agli stanziamenti greci lungo la costa corrispondevano all'interno
piccoli centri abitati da genti italiche: nella pianura gli Osci, sostanzialmente dediti all'agricoltura, sui rilievi
preappenninici i Sanniti, volti a un'economia di tipo silvo-pastorale. Le mire espansionistiche di questi ultimi
per il controllo della ricca pianura andarono ben presto a urtare gli interessi della nascente potenza romana,
dando luogo a una lunga guerra seguita da numerose ribellioni al potere dei vincitori romani.
I conflitti per il possesso di questa parte della Campania cominciano allora; troppo importante, per motivi
economici, commerciali e militari, essa fu aspramente contesa nel corso dei secoli, divenendo teatro di
battaglie decisive e di scontri finali per la conquista del Mezzogiorno. Essa vide gli ozi di Annibale e la
rivolta di Spartaco, il consolidamento della potenza longobarda e gli albori dell'affermazione normanna, una
battaglia decisiva per la riunificazione della penisola e il famoso incontro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio
Emanuele II in quel di Teàno. Nel frattempo vi sorgevano nuove città - spesso erette sulle rovine di quelle
romane, che erano state abbandonate in seguito alle invasioni barbariche, o fondate in luoghi più difendibili e importanti insediamenti monastici, che contribuirono alla riorganizzazione del territorio dopo le
devastazioni seguite alla caduta di Roma.
È il caso di Capua, una delle
maggiori città dell'impero, che torna a
vivere sulle sue macerie ma con il
nome di Santa Maria Capua Vètere,
mentre la Capua attuale è rifondata dai
longobardi in un'ansa del Volturno; o
di Aversa normanna, prima tappa per
la conquista del regno; o ancora del
monastero di S. Angelo in Formis,
filiazione dell'abbazia di Montecassino. Nel visitare questi luoghi non
bisognerà tralasciare accanto alle
memorie antiche, le testimonianze
medievali (longobarde, normanne,
sveve e angioine) e i segni profondi
lasciati dal '700 borbonico; molto più
difficile è, purtroppo, scoprire, dietro
un'urbanizzazione che appare sconfinata e tra gli imponenti percorsi viari,
tracce di un ambiente ricordato e
celebrato come di mitica bellezza.
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CASSINO E L’ABBAZIA DI MONTECASSINO
Il nostro viaggio inizia con la visita all’Abbazia di Montecassino e una guida ci illustrerà attentamente la
nascita, la vita, la distruzione e la rinascita di questo celebre monastero benedettino e quindi, in questa
dispensa, vogliamo soffermaci brevemente, solo un pensiero, alla città di Cassino, che come l’Abbazia fu
rasa al suolo, ma forse, non così importante come luogo di cultura e d’arte, viene spesso dimenticata.
“Non credo sia facile per il forestiero che si trovasse a passare per Cassino immaginare che la città
moderna abbia una storia antica. Per quanto gli si possa dire che qui fino al 1943/44 c'era una ridente
cittadina di struttura e origine medioevale, che fu completamente rasa al suolo dai bombardamenti anglo
americani, stenterà certamente a farsene un'idea chiara: di quel passato, infatti, non resta nulla che possa
aiutarlo a costruirsene un'immagine.
Ma questo accade anche ai giovani nati a Cassino e ai nuovi abitanti venuti da fuori.
Se capita, poi, di mostrare qualche foto dell'anteguerra, lo stupore e l'incredulità sono inevitabili. Il
commento immancabile è "Che peccato! Era una bella città".
Dopo la distruzione rimasero pochissimi segnali del passato: i monconi di una torre campanaria, i muri
perimetrali della chiesa del Carmine, il palazzo annesso alla chiesa di S. Antonio, pochi frammenti di
colonne della chiesa delle Cinque Torri.
Con la ricostruzione si è sistematicamente spazzato via tutto, per ultimo l'edificio di S. Antonio.
Dunque l'odierna Cassino è tutt'altra cosa rispetto a quella di settant'anni fa; si può dire che la sua storia è
iniziata solo nel 1944. La guerra ha reciso di netto il legame con il passato. Il solo, tenue cordone ombelicale
tra le due città è rappresentato dalla memoria degli anziani, che, ahimè, si va sempre più affievolendo.
Un popolo senza memoria è un popolo senza anima.”
da “La memoria di Pietra”, Emilio Pistilli Presidente CDSC onlus, Cassino, 2004
Le quattro battaglie di Cassino furono tra le più importanti della seconda guerra mondiale. A Cassino, la
città – con la sua abbazia – fu caposaldo della Linea Gustav (linea che tagliava l'Italia dal Tirreno
all'Adriatico, fino ad Ortona), vi erano attestati i tedeschi che controllavano così le vie d'accesso verso Roma;
a Sud invece c'erano le truppe alleate intenzionate a risalire la penisola. Per nove mesi, dal settembre 1943 al
maggio 1944, eserciti di tutto il mondo, nella loro marcia verso Roma, fronteggiarono, senza esito e con
ingenti perdite, l’accanita resistenza germanica attestata sui monti retrostanti l’abbazia di Montecassino.
In tali battaglie persero la vita tedeschi, britannici, polacchi, francesi accompagnati dalle loro truppe
marocchine, americani e italiani. La città fu letteralmente rasa al suolo dai bombardamenti. I cittadini in parte
sfollati. Le battaglie cruente videro la città vivere eventi estremamente tragici. Il 15 febbraio 1944 l’Abbazia,
nella convinzione errata che ospitasse capisaldi tedeschi, fu rasa al suolo da un pesante bombardamento
aereo che provocò la morte di tantissimi cittadini cassinati che vi si erano rifugiati ed il 15 marzo 1944
Cassino fu completamente distrutta sempre dai bombardamenti. A seguito di questi tragici eventi che videro
la popolazione privata di ogni riferimento, Cassino meritò l'appellativo di Città Martire per la pace e la
Medaglia d'oro al Valor Militare. “A monito per le future generazioni affinché non perpetrino le distruzioni
della guerra che qui si sono verificate.” È quanto riportato sul Monumento della Pace posto su un picco
roccioso in prossimità della Rocca Janula.

Cassino, Città Martire
Medaglia d’Oro al V.M.
Bandiera d’Onore del Consiglio d’Europa

“Il suo aspro calvario, il suo lungo martirio, le sue
immani rovine furono… come un altare di dolore…”
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CASINUM
Il popolamento della città comincia in epoca preistorica, ma abbiamo tracce precise soltanto a partire dalla
protostoria. Casinum è popolata prima dal Volsci, poi dai Sanniti. A queste popolazioni probabilmente si
deve, intorno al V - IV secolo a.C., il potenziamento di una cinta muraria risalente all'ultimo periodo dell'età
del ferro. Tale muraglia difensiva (denominata “mura ciclopiche”) era costituita da grossi massi sovrapposti
gli uni agli altri, senza calce, racchiudeva la cima di Montecassino, l’antica acropoli costruita su un
terrapieno. Successivamente sulla cima del monte, dopo le tre guerre contro i Sanniti, i Romani, che
occuparono definitivamente la regione nel 272 a.C., edificarono due templi, uno dedicato a Giove e l’altro ad
Apollo. Un secondo circuito murario più tardo racchiude l’antica città romana, poderose mura in opera
poligonale con un percorso di 4,5 km. La cinta abbracciava un’area più vasta di quella effettivamente
urbanizzata, andando a raggiungere la cima di Montecassino e lo sperone roccioso di Rocca Janula.
All’interno del circuito dell’acropoli è visibile un terzo anello, i cui resti sono inglobati al di sotto
dell’Abbazia, anch’esso in opera poligonale. Per quanto riguarda l'etimologia del nome della città romana,
Varrone ci tramanda che all'origine Casinum si chiamava Cascum (Casnar in lingua osca), che significa
"vecchio, antico", cioè "antico luogo di mercato". Non ci sono molte notizie storiche sulla Casinum
dell'epoca repubblicana.
Il Comprensorio Archeologico, è un'area di proprietà demaniale, della superficie di circa 30.000 metri
quadri che riunisce le numerose evidenze archeologiche del territorio oltre che al Museo Archeologico
Nazionale «G. Carettoni»; tra queste la cosiddetta Porta Campana, il tratto extra urbano della strada romana,
le sostruzioni lungo la strada romana, il cosiddetto mausoleo di Ummidia Quadratilla e l’anfiteatro romano.
La visita al comprensorio include, inoltre, il Teatro romano di proprietà del comune di Cassino ed il Ninfeo
Ponari, ambedue collocati nell’area urbana della vecchia Casinum.
1 - Via Latina
2 - Porta Campana
3 - Nuclei abitati
4 - Ninfeo
5 - Muro di contenimento
6 - Tombe
7 - Zona Cerasola
8 - Zona Agnone
9 - Porta Romana
10 - Teatro
11 - Tomba di Ummidia
12 - Anfiteatro
13 - Cisterne
14 - Probabile piazzale
15 - Via Vagni
16 - Edifici termali
17 - Tomba cd. "di Varrone"
18 - Mosaici
19 - Corso antico del rio
Casellone
20 - Mura cittadine

Il Mausoleo di Ummidia Quadratilla La città raggiunse il periodo di massimo splendore nel I e II
secolo d.C., soprattutto grazie alla benefattrice cassinese Ummidia Quadratilla (28-107 d.C. ca), figlia del
console Gaio Ummidio Durmio Quadrato, una ricca matrona romana, che fece costruire, a proprie spese,
l'anfiteatro ed un tempio. Si pensava che quest'ultimo fosse stato poi adattato a monumentale sepolcro (quello
che oggi si attribuisce proprio ad Ummidia). L’imponente edificio funerario costruito nella prima metà del I
sec. d.C. all’interno dell’area urbana in contrasto con le leggi sacre che vietavano di seppellire nelle aree
abitate, presentava in origine due livelli. Quello superiore, di cui non resta traccia, era il podio, direttamente
affacciato sulla via Latina nova. La parte inferiore era costituita invece da una cella ipogea, realizzata con
grossi blocchi in calcare, perfettamente squadrati, disposti in filari orizzontali, senza malta e uniti soltanto da
grappe metalliche. L’ambiente presenta una pianta a croce greca, con bracci simmetrici sormontati da volte a
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tutto sesto e cupola emisferica al centro, quattro feritoie strette e lunghe dovevano illuminare l’interno.
L’edificio fu riadattato nell’XI secolo al culto cristiano e trasformato in chiesa dedicata a S. Nicola. Alla fine
del XVII secolo l’abate Andrea Deodato la riaprì al culto dedicandola al Crocifisso, da cui oggi la borgata
prende il nome. In seguito ai bombardamenti dell’ultimo conflitto, dell’antica chiesa si è salvato ben poco:
alcuni importanti affreschi sono stati recuperati e conservati a Montecassino.
L’Anfiteatro di Casinum fu costruito il I sec. d.C. all’esterno delle mura urbane, appoggiato al colle,
sfruttando e regolarizzando in parte il pendio naturale. L’edificio, destinato alla caccia alle fiere e agli
spettacoli dei gladiatori, ha una pianta ellittica e dimensioni piuttosto limitate (85×69 m.), nel punto di
massima altezza raggiunge i 18 m. ed è realizzato in opus reticulatum. Sulle 12 gradinate della cavea
potevano prendere posto circa 4.500 spettatori. Nel 1757 venne ritrovata una lapide che recita, ricordano la
munifica attività della matrona Ummidia Quadratilla: Ummidia C.F. Quadratilla amphitheatrum et templum
Casinatibus sua pecunia fecit (Ummidia Quadratilla, figlia di Caio, fece costruire l’anfiteatro e il tempio per
i Cassinesi a sue spese).
Tre grandi aperture consentivano l’accesso alle gradinate, mentre le due porte nell’asse maggiore
permettevano anche di entrare nell’arena, che era priva di sotterranei; resta traccia soltanto di un piccolo
canale per lo scarico delle acque. Un ingresso, posto più in alto, permetteva l’accesso alla sommità delle
gradinate, sull’asse minore dell’elissi, dove ci sono tre piccoli ambienti a pianta rettangolare, tre palchi, di
cui quello centrale è la tribuna d’onore tribunal: una sorta di piccolo vano coperto a uso per le autorità. Per le
ridotte dimensioni dell’edificio e per la mancanza di elementi di chiusura idonei, è opportuno pensare che
nell’anfiteatro di Casinum non si svolgessero combattimenti navali. La struttura fu oggetto di continue
spoliazioni per tutto il medioevo. Oggi, nonostante gli ultimi interventi di restauro, appare molto rovinato.
Il Teatro Romano, noto fin dal XVIII secolo, subì diverse distruzioni per i bombardamenti che colpirono
Cassino durante la seconda guerra mondiale, e dopo la guerra fu anche depredato. Nel 1956 è iniziata la
prima vera operazione di restauro, tale lavoro ha riguardato le strutture fuori terra sia nell’area della scena e
nel coronamento, sia nelle sostruzioni della cavea e della gradinate, le quali vennero completamente
ricostruite in stile. Successivamente, è stata realizzata una grande operazione di recupero del monumento,
sono stati attuati espropri e abbattimenti delle costruzioni interessate, è stato costruito un parcheggio. Nel
biennio 2000/2001 ci sono stati nuovi interventi di restauro e scavi che hanno interessato l'area dei portici
post scaenam e la parte terminale est che concludeva il commesso teatrale, a ridosso della strada basolata.
Ora può ospitare fino a 2.000 persone, infatti ogni anno viene sfruttato per manifestazioni culturali e
musicali.
Il teatro è di forma greca, cioè utilizza per le gradinate il pendio della montagna e le caratteristiche
tecniche collocano la sua datazione in età augustea. La cavea era divisa da uno stretto passaggio/corridoio
(praecinctio) in due settori distinti (moeniana), superiore (summa cavea) e inferiore (ima cavea).
I gradini erano divisi, attraverso strette scale, a
loro volta in 4 sezioni (cunei), intagliate nei blocchi.
Il meniano superiore era coronato da una galleria
semi-anulare voltata (crypta), oggi in gran parte
perduta. La scena ha una pianta rettangolare, nel
muro di fondo (frons scaenae), ancora parzialmente
conservato, si aprivano le classiche tre porte
attraverso le quali entravano ed uscivano gli attori
nel teatro antico: la regia al centro e le hospitalia ai
lati.
La parte posteriore della scena era caratterizzata dalla fronte continua del muro con paramento in opus
reticulatum e dalle brevi rampe di accesso alle tre porte inquadrate da semicolonne di calcare. Dagli ultimi
scavi sul teatro è emerso che esisteva sui tre lati della piazza retrostante la scena un portico a doppia
campata, mentre sul lato ovest, a ridosso della scena, un portico ad una sola campata con pilastri e colonne,
del quale si conservano lo stilobate e la canaletta esterna (visibile anche sul lato sud).
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Le Strutture dell'antica Casinum L’ingresso alla città era assicurato da almeno due porte: provenendo
da Roma si entrava nell’abitato attraverso la cosiddetta Porta Romana, che si apriva sul lato sud-ovest della
cinta muraria in opera poligonale e, dopo aver attraversato longitudinalmente l’abitato, se ne usciva
attraverso la cosiddetta Porta Campana, che si trovava sul lato nord-est. Di Porta Romana non resta traccia,
cosa che invece abbiamo per la Porta Campana, i resti della porta sono visibili in un tratto delle mura che
risulta leggermente arretrato e sono attraversati da una strada basolata, classificata come Via Latina Nuova.
Della porta è ben conservata la soglia e sono visibili i segni dei cardini; l’identificazione è avvenuta grazie ad
un’iscrizione che la menzionava a proposito di una strada realizzata ad opera di questori locali nel I sec. d.C.
e i suoi restauri realizzati nel 57 d.C. L’accesso ancora oggi visibile è in effetti rivolto topograficamente
verso la Campania, evidenza questa che ha dunque permesso di collegarlo con il nome ricordato
nell’epigrafe, appunto “Porta Campana”. La strada basolata in calcare bianco, dall’interno della città usciva
da Porta Campana. Un tracciato esterno alle mura si collegava alla precedente, il lastricato è perfettamente
conservato ed è delimitato ai lati da un basso marciapiede, i visibili solchi lasciati dalle ruote dei carri
attestano un’intensa e prolungata frequentazione di questo accesso alla città. La strada lastricata extraurbana
costeggia brevi tronconi delle mura e due grosse sostruzioni di terrazzamento al pendio. La prima
sostruzione, molto restaurata, presenta una fronte lunga più di 15 m., con 14 nicchie e due bracci ortogonali
che si interrano progressivamente nel pendio. Proseguendo lungo la strada si incontra la seconda imponente
sostruzione, lunga 33,45 m. Anche questa è articolata in tre bracci: alle spalle di quello frontale c’è la solita
sequenza di nicchie di scarico.
Il Ninfeo Ponari Il nome di questa struttura deriva da quello della famiglia proprietaria del terreno e si
trova subito a monte dell’area dove si ipotizza la presenza del Foro. In questa zona, caratterizzata da una
certa pendenza, trovavano collocazione le principali domus della città romana. L’edificio è databile al I
secolo a.C., ma le decorazioni arrivano fino al II secolo d.C. Molto probabilmente era destinato ad ospitare
giochi d’acqua ed era annesso a una ricca villa dell’epoca. Il ninfeo risulta semi-incassato nel terreno (grotta
artificiale) e coperto da una volta a botte a sesto ribassato, presenta una pianta rettangolare, chiuso su tre lati
e completamente aperto su quello frontale. Le tre pareti sono movimentate dalla presenza di nove nicchie (tre
per ogni parete) a pianta rettangolare e copertura piana. L’edificio si apriva con una sorta di stretto atrio, da
intendere come parte integrante dell’edificio stesso. Tale atrio è a pianta quasi quadrata, delimitato da pareti
laterali scandite verticalmente in facciata da lesene, completamente scoperto e arricchito, al centro, da una
piccola vasca a pianta quadrata (impluvium).

Il pavimento è decorato con un mosaico a scaglie marmoree (scutulatum). Le pareti del ninfeo rivelano
tracce dell’esistenza di due fasi decorative. La prima fase decorativa è detta a “mosaico rustico”, realizzata
con tesserine di blu egiziano, frammentini di calcare, forme di vetro policromo e conchiglie di vario tipo
(tellina, cardium, murex brandaris, ecc.). La seconda fase decorativa parietale è più tarda, testimonia una
ristrutturazione del complesso in età imperiale e consiste in una decorazione a intonaco dipinto. Interessante
è osservare gli ornamenti dell’atrio che precede il ninfeo, le pareti hanno la stessa successione delle due fasi
descritte precedentemente. La pavimentazione dell’avancorpo, in mosaico monocromatico, è assai lontana
dalla raffinatezza di quella dello spazio interno. Lo spazio centrale dell’ambiente è occupato da una vasca di
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compluvio foderata in marmo bianco venato, fiancheggiata sui lati lunghi da lastre di marmi mischi
probabilmente di reimpiego e dalla disposizione irregolare. Il resto dello spazio è pavimentato in mosaico
bianco a tessere medio-grandi in calcare.
Casinum possedeva anche delle terme (presso l'attuale stazione ferroviaria), un acquedotto lungo 22 km,
una rete stradale che la collegava a Roma e a Capua (la Via Latina) ed altre strade che portavano in Abruzzo
e sulla costa tirrenica, oltre, ovviamente, a vie di collegamento di minore importanza. La necropoli di
Casinum si estendeva lungo i due lati della Via Latina e delle altre strade, fuori delle mura urbane, secondo la
tradizione romana. Sono ancora ben conservate tre tombe a camera, oltre a quelle di cui resta soltanto
l'epigrafe incisa su pietra. Accanto a questi reperti vi sono dei resti di cisterne e di abitazioni. Nei dintorni
della città, si possono ancora ammirare i resti delle arcate di due ponti, a nord di Cassino. Presso la stazione
ferroviaria, laddove esisteva un pagus, è ancora ben visibile una tomba a tholos con dromos. Ed è lì che
Varrone aveva una sua villa molto lussuosa. Casinum, nell'epoca imperiale, era frequentata ed abitata da
ricchi cittadini di Roma, tra i quali membri delle famiglie Ummidia, Tutia, Paccia, Luccia. Casinum ottenne
il titolo di civitas sine suffragio (cittadinanza senza voto) alla fine del III secolo a.C., ma non si sa quando
divenne municipium, colonia e praefectura. Sappiamo per certo comunque che la città ebbe i duoviri, i
quattuorviri, i praefecti e le corporationes.
Nel IV secolo cominciò il declino di Casinum che subì, nel corso del V secolo, le incursioni dei Goti, dei
Vandali, degli Eruli e dei Visigoti, per cui la città si ridusse ad un piccolo borgo. Casinum perse anche il
proprio nome. Dapprima si chiamò Castrum Casini, poi Castellum Sancti Petri ed infine, molto dopo, San
Pietro a Monastero. Seguì un periodo d'abbandono, di desolazione, d'incursioni di predatori. I campi non
furono più coltivati, gli edifici andarono sgretolandosi ed il paesaggio divenne selvaggio. Questo era il
quadro del territorio, all'arrivo di Benedetto da Norcia, che, salito a Montecassino, distrusse il bosco sacro a
Venere e trasformò i templi pagani in edifici di culto cristiano. Alla fine del VI secolo, i Longobardi di
Zotone invasero la regione e l'occuparono fino all'inizio dell'VIII secolo.
Il Museo Archeologico Nazionale «G. Carettoni» ha sede lungo la strada che conduce all’abbazia di
Montecassino. Realizzato ex novo negli anni ’70, si sviluppa su quattro sale espositive, della superficie totale
di circa 500 mq, nelle quali sono custoditi reperti provenienti dal territorio circostante, sia della fase volscasannitica sia del periodo romano.
Le raccolte del Museo sono il risultato di secoli di collezionismo (per quanto concerne le iscrizioni e in
genere i reperti lapidei), nonché degli scavi condotti a partire dagli anni Trenta del secolo scorso (teatro), che
negli ultimi decenni, in accordo con il progresso della ricerca archeologica, hanno consentito il recupero
scientifico di contesti funerari (a partire dagli scavi della necropoli arcaica di Casinum negli anni Cinquanta
del Novecento), votivi e cultuali, infine di ambito residenziale, sia come reperti che come dati funzionali alla
ricostruzione delle dinamiche di occupazione e sfruttamento del territorio dalla Preistoria ai nostri giorni.
La visita al Museo si apre con la
presentazione del patrimonio della Cassino
romana, attraverso il calco della statua nota
come Eroe di Cassino, nel quale una recente,
suggestiva ipotesi ha proposto di riconoscere
l’uomo politico e di lettere Marco Terenzio
Varrone, che possedeva una lussuosa villa “sub
oppido Casino”; questa statua, il cui originale
si conserva presso il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, fu rinvenuta negli scavi
del Teatro condotti negli anni Trenta da
Gianfilippo Carettoni, cui è intitolato il Museo
stesso.
La statua è databile alla fine della Repubblica romana, alla seconda metà del I sec. a.C., è in marmo
pentelico, al momento delle scavo solo il torso era in ottimo stato, mentre gli altri frammenti furono trovati
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ad una certa distanza da esso sparsi all’interno e all’esterno della scena. Dopo la ricomposizione l’immagine
rappresenta un uomo in nudità eroica in atteggiamento di riposo e distacco dall’impresa appena compiuta.
L’atteggiamento è quello di un uomo nel pieno della sua virilità, dai tratti energici e risoluti evidenziati dalle
profonde rughe, dagli occhi incassati nelle orbite e dalla bocca dal taglio fermo. La tipologia del volto, dalla
fisionomia fortemente personalizzata, è ottenuta con un modellato che si distingue da quello del corpo, più
morbido e sfumato, per i tratti decisi della caratterizzazione di ogni particolare della testa. L’intenzione di
creare un ritratto personalizzato su di un corpo atletico di derivazione greca riporta al gusto neoattico tipico
della fine della Repubblica romana, periodo in cui numerosi esempi attestano il ricorso a modelli derivati
dalle opere degli artisti greci.
Nella struttura sono illustrate le fasi più antiche della città, ovvero il periodo volsco e sannita, con alcuni
materiali da aree anche distanti come il centro montano sannitico di Monte Santa e di reperti dalle necropoli
volsche di Satricum (loc. Le Ferriere, Latina), nonché un raro arredo sacro con dedica a Iuno Pupluna dalla
vicina, fiorente città di Aquinum. Il nucleo più cospicuo di materiali proviene dalla necropoli arcaica di
Cassino, sita a breve distanza dall’Anfiteatro, con splendidi oggetti in metallo e vasi dei secoli VII-VI a.C.
Una vetrina è destinata ai materiali di uno scavo nell’immediato suburbio della città, ove una necropoli ha
restituito sepolture databili tra la tarda età repubblicana e i primi due secoli dell’Impero. Una vetrina ospita i
materiali del santuario di Fondo Decima a San Vittore del Lazio, tra cui una spada in ferro con iscrizione
“Trebio Pomponio mi fece a Roma” e decorazioni in agemina di bronzo, risalente a ca. il 300 a.C.
Una successione di sale in continuità, con suggestivi affacci sull’anfiteatro, illustra i principali monumenti
della Cassino romana, a partire dal Teatro, con iscrizioni e sculture recuperati nell’edificio costruito in età
augustea, nonché cippi, statuaria, elementi architettonici (notevoli due grandi capitelli ionici a quattro facce
in calcare e stucco) dall’area archeologica e da altri siti della città moderna e del contado. Una scelta
tipologica di materiali ceramici (terrecotte architettoniche e vasellame), metalli, rivestimenti (pavimenti ed
intonaci), vetri è stata sistemata in tre ampi espositori a muro. Una recente acquisizione è rappresentata da un
notevole letto funerario in osso dalla necropoli occidentale di Aquinum, con il modesto corredo ceramico
associato (età augustea). Al piano inferiore è il Lapidario, che è stato ricavato nelle concamerazioni voltate
delle sostruzioni di un edificio monumentale di età romana.

SESSA AURUNCA
Sessa Aurunca è di antichissima origine, come confermano le tracce di insediamenti preistorici e le
necropoli dell'VIII secolo a.C., epoca in cui, qui risiedevano gli Aurunci, un popolo di stirpe italica
discendente dai Tirreni. Sessa fu fortificata con mura ciclopiche che abbracciavano una superficie di circa 1
ettaro: probabilmente questo era l'originario nucleo della città preromana.

Moneta in Argento da Suessa Aurunca III a.C., AR Nomos, con Testa
laureata di Apollo volta verso destra; dietro simbolo (punta di lancia),

Nel 337 a.C. la postazione fu
abbandonata, in favore della zona
dell'attuale centro storico di Sessa. Fu
un importante centro degli Aurunci,
come confermano le suppellettili
tombali (VIII-VII sec. a.C.) ed
apparteneva ad una federazione di
città, nota come Pentapoli Aurunca,
ma nel IV secolo a.C. fu conquistata
dai Romani, dopo la sconfitta nel 313
a.C. della Pentapoli Aurunca: vi si
insediò allora una colonia di diritto
latino. La superficie pare troppo esigua
per un centro abitato e si ipotizza che
le mura proteggessero solo un forte
militare a difesa degli abitanti.

Dioscuro, cavalcante verso sinistra, accompagnato da un secondo cavallo.
In esergo Svesano
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Dispose di una propria moneta detta “suesano” (su cui vennero raffigurati Apollo ed Ercole, il nume
tutelare e la scritta Svesano) dal 270 a.C. circa alla seconda guerra punica (219-202 a.C.). Fu tra le dodici
colonie che nel 209 dichiararono di non poter soccorrere Roma nella guerra contro Annibale e pertanto la
città fu punita con l’imposizione di doppi tributi. Patria del poeta satirico Caio Lucilio (180-103 a.C.)
divenne un ragguardevole centro militare, commerciale e agricolo e venne elevata a “municipium” nel 90
a.C. con diritto alla cittadinanza romana ed entrò a far parte della tribù Aemilia; parteggiò per Silla e più tardi
per Pompeo: il vincitore Antonio vi fece strage di prigionieri. Al tempo di Augusto ricevette, ingrandendosi,
una colonia di veterani classarii (Marina Militare Romana), prendendo perciò il nome di Colonia Iulia Felix
Classica, entrando a far parte della Regio I. Continuò a fiorire durante l'impero; ebbe terme (venute alla luce
durante campagne archeologiche svolte nel 1922), un teatro, un magnifico criptoportico ancora conservato
(scoperto nel 1926) e vari templi, il più importante dei quali era dedicato a Ercole. La posizione vantaggiosa,
tra la Via Appia e la Via Latina, ne fa un centro di produzione agricola, i cui prodotti potevano essere
trasportati verso Roma o verso Capua. La viabilità fu potenziata anche con la realizzazione del Ponte degli
Aurunci che collegava la città con il mare e con le vie consolari. Tra la fine del III ed inizi del IV secolo
ebbero inizio per la città alcune difficoltà economiche e sociali che ne limitarono, forse, anche lo sviluppo
urbanistico, data la scarsa documentazione architettonica presente relativa a quel periodo se si escludono
alcune tombe. Nel frattempo anche Sessa fu interessata da un progressivo fenomeno di cristianizzazione che
culminò nel V secolo con la sua nomina a sede vescovile.
Della città originaria, emergono tratti della cinta muraria (lunga 2 chilometri e mezzo con cinque/sei
porte, seconda metà IV secolo a.C.), in opus quadratum di blocchi di tufo, poi restaurata in età sillana,
quando furono realizzati i tratti con nucleo cementizio e paramento in blocchetti di tufo. Le mura cingevano
un impianto urbano regolare, articolato in una serie di terrazzamenti ed organizzato secondo uno schema ad
isolati rettangolari con larghezza costante e lunghezza variabile il cui orientamento fu determinato dalla
presenza di un asse longitudinale principale (corrispondente all’attuale corso Lucilio, il cardo maximus) e
dalle strade ad esso ortogonali innestate a pettine. In tale tessuto trovò collocazione il Foro posto, come di
norma, nel punto più importante, in un’area corrispondente all’attuale Villa comunale.
Il Teatro, portato alla luce e restaurato tra il 1999 ed il 2001, è uno degli edifici pubblici di età romana
più imponenti scoperti sinora in Campania. Edificato sotto l’impero di Augusto, nel I secolo d.C., fu
ristrutturato ed ampliato nel II secolo d.C., sotto Antonino Pio ad opera di Matidia Minore, sorella di Sabina,
moglie dell’imperatore Adriano e nipote dell’imperatore Traiano. Il teatro subisce una sostanziale
ristrutturazione con la creazione di sontuose aule laterali e una ricca decorazione scultorea. Per la grandiosità
dei resti e la preziosità dei reperti rinvenuti, è una testimonianza tangibile della potenza e dell’interesse di
Roma per la Campania e per Suessa in particolare.
Posto al di fuori della cinta muraria é realizzato in opera reticolata con murature conservate fino a 20 m.
di altezza e comprende una cavea di 110 m. di diametro, scavata nella collina e superiormente impostata su
gallerie, con tre ordini di gradinate in calcare, che potevano ospitare da 7.000 a 10.000 spettatori. Tra i resti
rimessi in luce sono distinguibili le gradinate in blocchi di calcare dell'ima cavea, poggiante su muri che
formano ambienti radiali, alla media cavea, su un ambulacro a due navate e alla summa cavea, costruita su
uno stretto ambulacro, forse un’aggiunta posteriore di età flavia, che reca al centro i resti di un sacello, che
concludeva scenograficamente le gradinate ed è circondata da una pavimentazione in opus spicatum. I
restauri hanno inoltre consentito la messa in luce della proedria, utilizzata per ospitare personaggi di
riguardo della città o della corte imperiale, costituita da quattro gradoni, al suo centro si collocano i resti del
basamento di una probabile tribuna imperiale, oggi scomparsa.
Consistenti sono anche i resti della struttura che sosteneva il velarium, usato per proteggere gli spettatori
dal sole, e del grande edificio scenico, lungo 40 m. ed alto in origine 24 m., dotato di tre ordini sovrapposti di
84 colonne, che furono realizzate con cinque diverse qualità di marmi colorati, provenienti dalle isole greche,
dalla Numidia e dall’Egitto, mentre gli architravi ed i capitelli vennero scolpiti in marmo bianco proveniente
da Carrara e da Atene. Al centro del teatro vi era l’orchestra, decorata da un sontuoso pavimento in marmo
colorato, oggi scomparso. Gli spettatori avevano come cornice naturale la campagna e all’orizzonte il Golfo
di Gaeta e le isole di Ponza, Ventotene e Ischia.
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1 Portico post scena 2 Fronte scena 3 Fossa scenica 4 Auleo 5 Proscenio 6 Camera di manovra 7 Versura, 8 Parodos 9 Orchestra
10 Poedria 11 Euripo 12 Ima cavea 13 Media cavea 14 Summa cavea 15 Sacello 16 Velario 17 Basilica meridionale 18 Calcidico
settentrionale 19 Rampe di accesso 20 Cripta settentrionale 21 Criptoportico 22 Ninfeo del Nilo 23 Fontana pubblica 24 Tribunal 25
Portico della summa cavea 26 Tribuna Imperiale

E’ stata rinvenuta anche una straordinaria serie di reperti costituita da iscrizioni dedicatorie e
commemorative e moltissimi frammenti delle sculture che decoravano il teatro, pertinenti alla galleria in cui
erano celebrati i membri della casa imperiale, quali ad esempio gli imperatori Traiano ed Adriano e le
rispettive mogli Plotina e Sabina; le statue colossali di Livia e Agrippina Maggiore. Dal sacello in summa
cavea provengono inoltre le sculture di Matidia Maggiore, Sabina, Plotina e di Matidia Minore. Alle spalle
dell’edificio scenico si sviluppava la porticus pone scaenam per la sosta degli spettatori negli intervalli degli
spettacoli.
Due corridoi convergenti (parodoi) mettevano in comunicazione l’orchestra con i foyers del teatro. Questi
erano costituiti a sud da una grande aula basilicale di 30x28 m. coperta da volte a crociere riccamente
decorate con stucchi colorati, e da un ninfeo in cui sono state trovate tre statue di cui una identificabile con il
fiume Nilo rappresentato come un uomo disteso e circondato dai simboli dell'abbondanza. A nord vi era,
invece, un chalcidicum (porticato) decorato da nicchie per statue.
L'ingresso nord all'area del teatro era costituito da una galleria scavata nel tufo che collegava l'edificio
alla campagna circostante. Quest’ingresso è decorato da un affresco in eccezionali condizioni di
conservazione, che rappresenta il nume tutelare del teatro Genius theatri (il Genius Loci era un’entità
naturale e soprannaturale legata a un luogo e oggetto di culto nella religione romana, in questo caso al
teatro). All'ingresso sud si accedeva tramite uno scalone monumentale, composto da rampe e ballatoi che
collegava la basilica sud con la viabilità cittadina. Addossata ad esso fu costruita nel III secolo d.C. una
latrina con pavimento tessellato e pareti a rivestimenti marmorei.
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L’edificio viene abbandonato e spogliato dei rivestimenti marmorei tra il IV e V sec. d.C. e
successivamente nel XII sec,. restando un cumulo di rovine sino ai giorni nostri.
Il Criptoportico, collegato al teatro, si stende in parte sotto il convento di S. Francesco, nei pressi del
Foro, posto su una terrazza sul lato occidentale dell'abitato. Articolato in tre bracci, era un edificio
probabilmente ad uso pubblico, che si affacciava su un’area scoperta pavimentata in opus spicatum, forse
dotata di portici e dove si ipotizza sorgesse un sacello, e per le sue caratteristiche costruttive sembra risalire
ad età sillana o tardo sillana (I sec. a.C.). L'edificio, in opera incerta con caementa di trachite, é stato oggetto
di indagini e di studi da parte dell'archeologo Amedeo Maiuri, che lo scavò nel 1926.
Le pareti conservano la decorazione superstite dell’inizio del I secolo d.C., realizzata in stucco bianco con
alcune membrature architettoniche a rilievo, paraste con capitello a "sofà" con palmette e volute, che
rivestono i pilastri delle arcate e le pareti laterali. Dal rilevamento di numerosi graffiti sull'intonaco sono
state individuate iscrizioni di vario tipo riferite a vicende quotidiane ma anche di tipo sportivo o gladiatorio.
Inoltre, vi sono stati letti nomi di poeti greci, versi virgiliani ed esercitazioni di scuola in lingua greca e
latina, che hanno fatto pensare alla possibilità che, in un certo periodo, il luogo fu utilizzato come sede di una
scuola. L'edificio é esteso per 75,9 m. sul lato maggiore e per 40,7 m. in quello orientale. Si articola in tre
bracci divisi in due navate separati da file di pilastri, coperti da volte a botte sorretti da file di arcate a tutto
sesto. I tre bracci non sono tutti nelle medesime condizioni. L'ala nord é appoggiata alla collina mentre quella
est, la cui estremità é addossata a strutture preesistenti di fine IV secolo a.C. e del periodo repubblicano, é in
parte perduta. Quella ovest, infine, è incorporata in una casa colonica. L'illuminazione dell'edificio é
realizzata attraverso finestre rettangolari a strombo aperte verso l'area centrale, poste a distanza regolare ed
appaiate negli interassi.
L’Aerarium e il Tabularium Sul lato nord dell’attuale Piazza Tiberio, dove si ipotizza il foro, restano
avanzi di un edificio in laterizio, databile al II secolo d.C. Si tratta di un complesso a due piani, oggetto
nell’estate del 2012 di uno scavo sistematico, di cui quello inferiore sotterraneo molto ben conservato,
costituito da due ambienti rettangolari antistanti ad un terzo a pianta triloba. Della parte superiore, invece non
conosciamo quasi nulla. Ritenuto in passato un edificio termale sembra, invece, potersi identificare con
l’Aerarium e il Tabularium, per la presenza di massicce porte, sostenute da enormi blocchi e con architrave
in calcare (di cui la seconda a saracinesca) e per la mancanza d’intonaco alle pareti, il che fa presupporre
l’esistenza di armadi e scaffalature di legno.

Nel mondo romano sono pochi gli Erari identificati come tali. Non esiste, infatti, una tipologia architettonica
consolidata per questo tipo di costruzione. Generalmente si tratta di uno o più ambienti ricavati all’interno di
costruzioni a carattere pubblico, gravitanti sull’area forense, riconosciuti come sede del tesoro pubblico della
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città solo in base al contesto architettonico in cui sono inseriti. Se questo monumento è effettivamente
l’Aerarium della città romana di Suessa, esso, al momento, sarebbe il più grande e meglio conservato del mondo
antico, nondimeno, però, la mancanza di confronti precisi e la natura aleatoria di questa tipologia architettonica,
rendono particolarmente difficoltosa l’identificazione della funzionalità dei tre ambienti in cui è suddivisa la
parte ipogea di questo monumento.
La suddivisione interna dei vani sembra suggerire che l’ambiente A fosse adibito all’alloggio di un corpo di
guardia o comunque di qualcuno addetto alla sorveglianza ed eventualmente alla registrazione, di chi e di cosa
entrava dal Foro verso gli ambienti sotterranei. Inoltre, proprio il fatto che la pavimentazione del corridoio
d’accesso all’ambiente A e lo stesso varco d’accesso all’ambiente B, sia costituito essenzialmente da una rampa
e non da gradini, lascia ipotizzare che ciò che era trasportato verso gli ambienti inferiori, sia stato costituito da
qualcosa di pesante, che era più facile trasportare con un carrello su un piano inclinato, piuttosto che su una
successione di gradini. Più difficoltoso definire la funzionalità del grande ambiente B essendo, questo, privo di
caratteristiche distintive.
Tuttavia l’ambiente B
potrebbe essere identificato
con il Tabularium, in altre
parole con l’ufficio, dove i
Duoviri e i loro assistenti
addetti alla riscossione dei
tributi, conservavano i decreti,
le formae catastali e i registri.
Infine,
la
particolare
conformazione dell’ambiente
C, privo di uscite se non
l’imponente
ingresso
provvisto, peraltro, di una
chiusura
a
saracinesca,
presumibilmente metallica e lo
straordinario spessore delle
pareti, spinge a identificare
questo vano con il vero e
proprio tesoro della colonia o
comunque con l’ambiente più
interno e riparato di tutto il
complesso, dove certamente
doveva essere conservato
qualcosa di molto prezioso.
La grandiosità dei resti e il fatto che gli ambienti, seppur ipogei e di servizio, siano stati arricchiti con un
costoso rivestimento marmoreo, fanno propendere per un personaggio di alto rango che ne ha promosso la
costruzione. Vista la presumibile datazione del monumento e la sua posizione nel centro politico e
amministrativo della città, è possibile identificare questo personaggio con Matidia Minore, una testimonianza
dello straordinario potere politico ed economico che la donna esercitò nell’ultima parte della sua vita nella città
di Suessa, scelta come fulcro della sua azione evergetica (= elargire benevolmente doni alla collettività
apparentemente in modo disinteressato.) in Campania; la ricchissima Matidia Minore forse era desiderosa di
affrancarsi dalla condizione di marginalità in cui l’avevano relegata per gran parte della sua vita la sorellastra e
l’augusto cognato. Si pensa, infatti, che le strutture ipogee disseppellite siano parte di un più vasto complesso
monumentale in cui, forse, è possibile identificare la celebre Bibliotheca Matidiana, citata da un’iscrizione del
193 d.C. quale sede per le riunioni del senato cittadino.
Questo monumento, intitolato a Matidia Minore e quasi certamente da lei costruito, non è stato ancora
localizzato. Tuttavia, poiché le biblioteche romane, in special modo quelle dei municipi e delle colonie, erano
adoperate per diverse finalità, non ultima quella di archivio di stato, non è escluso che gli ambienti del cosiddetto
Aerarium, possano costituire la parte ipogea di questo monumento. Pertanto, la Bibliotheca Matidiana potrebbe
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essere identificata proprio con la parte superiore dell’edificio dell’Aerarium, oggi sepolto al disotto dei fabbricati
e del piazzale che sono alle spalle del Palazzo Tiberio. Nel Museo del Castello è conservata la splendida statua
bicroma di Matidia Minore, rinvenuta nel teatro, raffigurata come una munifica divinità salvatrice (Aura),
che la mostra con vesti gonfiate dal vento e atteggiamento imperiale. Di grande qualità nei materiali e
raffinata nell’esecuzione, forse di produzione greca, la scultura è tra le poche al mondo in marmo bianco e
nero.
Il ponte Ronaco o degli Aurunci, sito fuori a circa 2 km dal paese, è tra i più importanti ponti romani
della Campania per dimensioni e stato di conservazione. Realizzato in età traianea, nella prima metà del II secolo
d.C., esso era parte integrante del collegamento viario tra Suessa, l'Appia e Sinuessa. Difatti, il luogo ove sorge il
ponte era il punto di collegamento tra Sessa e Sinuessa, lungo un'antica diramazione dell'Appia: esso attraversa il
rio Travata. Al ponte é legata una leggenda di età medievale secondo la quale per volere di Pietro Bailardo,
famoso mago in possesso del libro del comando, sorsero per incanto, in una sola notte, ben tredici ponti necessari
a creare la più agevole via per raggiungere Roma. Uno di essi fu, per l'appunto, il Ponte degli Aurunci. Il ponte,
con conformazione a "schiena d'asino", è sostenuto da pilastri di 15 metri, nella parte centrale del pendio, e si
articola in ventuno arcate a tutto sesto. Di esse solo due sono interamente aperte: per una vi scorre la corrente del
rio mentre per l'altra passa il canaletto di scarico di un mulino a monte, nel letto del rio. Le altre arcate,
parzialmente chiuse, sono state utilizzate come abitazioni campestri, stalle e ripostigli di attrezzi. La struttura dei
pilastri è realizzata in muratura a sacco con rivestimento in opera incerta intersecata da laterizi. Le arcate sono a
due anelli concentrici in mattoni bipedali. Inoltre sono presenti tracce di un parapetto in tufo in gran parte
crollato. Maggiormente riconoscibile è, a tratti, l'antica pavimentazione in basoli vulcanici. A completare l'effetto
suggestivo del Ponte concorre il contesto paesaggistico in cui è inserito.

MINTURNO
Nei pressi del fiume Garigliano, che divide il Lazio dalla Campania, sorgono i resti dell’antica Minturnae,
il cui nome si fa risalire al Dio cretese Minothauros, Minotauro. Forse centro degli Ausoni, poi occupato
dagli Aurunci, città alleata dei Sanniti, si schierò contro Roma e fece parte della "Pentapoli Aurunca",
formata anche da Pirae, Sinuessa, Suessa, Vescia ed Ausona. Nel 314 a.C. Minturnae, Ausona e Vescia
furono distrutte dai Romani. La fondazione della colonia latina di Suessa (313 a.C.) e la deduzione delle due
colonie romane (*) di Minturnae (295 a.C.) e Sinuessa costituirono le tappe fondamentali del processo per il
controllo politico e militare del territorio aurunco, processo il cui atto di avvio può essere indicato nella
costruzione della Via Appia voluta dal censore Appio Claudio Cieco che, a partire dal 312 a.C., apriva di
fatto a Roma le porte dell’Italia meridionale. In particolar modo la spinta propulsiva nella realizzazione delle
colonie romane si ebbe proprio quando, nel 296 a.C., una profonda penetrazione delle forze sannite, che
avevano superato il Garigliano e risalito l’Appia sino a giungere a Formia, aveva dimostrato la vulnerabilità
di questa parte del Lazio.
Minturnae fu fondata per motivi soprattutto commerciali, legati alla navigabilità del corso d’acqua
(l’antico Liris, oggi Garigliano) ed al mare, in un punto di comodo approdo della costa laziale, alla foce del
fiume, non lontano dal luogo ove sorgeva, da epoche remote, il santuario emporico dedicato al culto della
ninfa Marica, un culto Ausonio in seguito adottato anche dai Romani. A Minturno è legato il nome di uno dei
più grandi filosofi dell’antichità, Plotino, che vi dimorò e morì nel 270 d.C.

(*) Gli abitanti di una colonia romana erano cittadini di Roma e godevano quindi del riconoscimento di tutti i diritti legati a questa
condizione. L'amministrazione della città era controllata direttamente da Roma. Gli abitanti delle colonie latine non erano Cives
Romani. La colonia latina aveva autonomia amministrativa con magistrati locali e, in alcuni casi, emetteva moneta propria, ma
comunque aveva l'obbligo di fornire, in caso di guerra, l'aiuto richiesto da Roma. Venivano fondate sia come forma di controllo
della diffusione della cittadinanza romana, sia per motivi pragmatici: non essendo direttamente governate da Roma come le colonie
di diritto romano, potevano meglio e più velocemente prendere decisioni per difendersi da pericoli imminenti.

14

La “forma” della primitiva città è quella dell’impianto castrale di forma quadrata, delimitato da mura in
opera poligonale con imponenti torri angolari, suddiviso all’interno dagli assi ortogonali del cardo e del
decumano. Il decumanus maximus era costituito dalla Via Appia che, entrando in città dal punto centrale del
lato Ovest della cinta difensiva, ne usciva sul lato Est, mentre il cardo era costituito da un tracciato che,
uscendo dal lato Nord del castrum e scavalcando il terreno paludoso grazie ad un viadotto di cui rimangono
visibili alcuni archi, puntava verso Arpino.
Favorita da una posizione che ne faceva il mercato privilegiato per gli scambi commerciali tra Lazio e
Campania e che consentiva di controllare il Liris, navigabile per buona parte del suo corso, Minturnae
conobbe un così rapido sviluppo da imporre, probabilmente tra la fine del III e i primi decenni del II sec. a.C.
un ampliamento della colonia. In questa occasione le vecchie mura furono in parte abbattute e sostituite da
una cinta difensiva in opera quadrata. All’interno del nuovo circuito difensivo venne tracciato il tessuto
viario ortogonale alla via Appia, fu organizzato il foro e venne eretto il Capitolium. Il suo sviluppo
economico toccò il massimo nella seconda metà del II secolo a.C. Alla fine dell’età repubblicana è
ascrivibile il primo impianto del teatro.
Nelle paludi minturnesi trovò rifugio, nell’88 a.C., il console Caio Mario, tallonato dagli uomini del rivale
Silla. I magistrati ordinarono la sua uccisione per mano di uno schiavo cimbro. Il condottiero riuscì a
sfuggire alla morte, dopo aver intimorito il germanico. I locali aiutarono poi Caio Mario ad imbarcarsi su una
nave, diretta verso l'Africa. Un busto in bronzo del console si trova attualmente collocato in Municipio.
Altri coloni giunsero successivamente, ai tempi di Cesare e di Augusto e la radicale trasformazione
urbanistica di età augustea a seguito della nuova deduzione coloniale, vede la monumentalizzazione del tratto
urbano della via Appia mediante portici, la costruzione - nell’area del foro repubblicano - di un tempio
dedicato ad Augusto, la dedica - sul castrum - di un tempio a Cesare divinizzato, la sistemazione di una
nuova piazza affrontata a quella più antica, la riedificazione del teatro.
In età adrianea vengono costruiti il mercato e le terme urbane, viene ampliato il teatro; il quartiere nord
occidentale si connota come residenziale con la costruzione di domus (domus del teatro, domus delle
tabernae, domus del portico, domus del mercato, domus delle terme) articolate intorno ad un atrio centrale,
con peristili delimitati da colonnati in laterizio rivestiti di stucco e pavimenti in mosaico e in opus sectile
marmoreo; le strade vengono abbellite con fontane e ninfei grazie all’arrivo dell’acqua in città con la
costruzione dell’acquedotto.
Alla fine del IV sec. d.C. inizia la decadenza causata dalle invasioni barbariche e dalla mancanza di
rifornimenti sicuri. La città venne distrutta sicuramente dai longobardi tra il 580 e il 590 d.C. Nel 1820 venne
depredata dal feldmaresciallo austriaco Laval Nugent, comandante dell'esercito borbonico di ben 158
preziose sculture. Così, a seguito di tale intervento, molte opere sono state vendute all'estero. Inoltre in epoca
medievale diversi marmi di Minturno furono utilizzati per arredare il Duomo di Gaeta.
Il Foro Repubblicano. L’area a nord della via Appia è delimitata su tre lati da un portico con botteghe
del II secolo a.C., di cui si conservano le fondazioni delle colonne ed il muro perimetrale esterno. Alle due
estremità del portico si trovano due fontane monumentali, datate al I secolo a.C. ed originariamente erano
costituite solo di un vano rettangolare, modificato in un secondo momento sul lato della via Appia, mediante
l’aggiunta di una nicchia rettangolare e di una semicircolare. Al centro dell’area forense si trovano le
fondazioni di due diversi templi, uno dei quali, quello a sinistra, era l’edificio religioso principale, ovvero il
Capitolium, dedicato alla Triade: Giove, Giunone e Minerva.
Il Capitolium, corrispondente al Capitolium di Roma, dell’antica colonia romana, era un tempio di tipo
etrusco-italico, a tripla cella, costruito subito dopo il 191 a.C. Il tempio confina con la via Appia, è rivolto a
sud, dove c'era una scala di accesso al podio alto circa 1,5 m., sul quale sorgeva il pronao formato da due file
di colonne con ante. La lunghezza delle fondazioni è di 18,70 m., mentre la larghezza è di 17,80 m., quindi
quasi quadrato, corrispondente alle dimensioni di altri templi a triplice cella dello stesso periodo. La parte
posteriore del tempio con le tre celle, di cui quella centrale più grande, era destinata ad ospitare le immagini
delle divinità. Durante gli scavi vennero recuperati numerosi frammenti della originaria decorazione in
terracotta.
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Il Capitolium, fu subito ricostruito, dopo un incendio dovuto ad un fulmine che lo distrusse nel 45 a.C.,
con podio più grande del precedente, da cui differiva anche per il materiale, la pietra di Coreno al posto del
tufo, e per l’ordine architettonico corinzio al posto del tuscanico. Il podio fu realizzato inglobando quello
precedente e fu rinforzato sul lato posteriore con una fondazione in opus coementicium di m. 1,90 di
larghezza. Poco dopo accanto al Capitolium fu costruito il tempio di Augusto, forse dedicato alla Dea alla
Concordia. L'affiancamento delle due strutture suggerì un’unica scalinata a sud per dare accesso ad
entrambe, con uno spazio, largo 3,42 m., tra i podia dei due templi, che ebbero anche analogo rivestimento.
Lungo i tratti dello zoccolo di base vennero rinvenuti 29 cippi iscritti reimpiegati, originariamente collocati
nel Foro. I cippi sono stati datati tra il II e la metà del I secolo a.C. e tramandano liste con nomi di mercanti
greci e mediorientali, che evidentemente avevano i loro commerci anche a Mintunae, ora conservati
nell’Antiquarium.

Area archeologica di Minturnae. BELLINI. Minturnae l’area archeologica

Tra i due tempi, si trova il bidental, un pozzo sacro dove venivano gettati gli oggetti colpiti da un
fulmine, perché maledetti ed intoccabili. Il Capitolium, che era stato colpito da un fulmine, venne restaurato
solo dopo aver sepolto i materiali recuperati, secondo il rito del fulgur conditum. All’interno di questo pozzo,
rara testimonianza del particolare rituale, vennero, infatti, ritrovati frammenti di materiali architettonici ed
anche un blocco di calcare proprio con l’iscrizione fulgur.
Il Foro Imperiale. La zona antistante il portico del Foro Repubblicano, aperta a sud dell’Appia, venne
probabilmente utilizzata come Foro in età imperale. La piazza era formata da un’ampia area lastricata,
delimitata da canalette per la raccolta dell’acqua. Alcuni saggi di scavo sul lato orientale hanno messo in luce
edifici pubblici di epoca imperiale: proprio verso l’Appia è stato individuato un ambiente absidato, le cui
strutture poggiano su un mosaico preesistente, datato all’età augustea. A sud di questo edificio si trova un
ampio settore con basi di colonne disposte su tutti i lati e resti di mosaico, generalmente riconosciuto come
l’area dove sorgeva una basilica.
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Il Macellum L’articolato complesso edilizio, che si sviluppa a sud dell’Appia, era il mercato coperto della
città, dove i cittadini avevano un luogo riparato per gli incontri e le passeggiate, ma soprattutto uno spazio
dove fare i propri acquisti. Lo schema compositivo è del tipo a corte quadrata con tholos centrale
(costruzione a pianta circolare). Lo stile evidenzia ed esalta alcune parti, come la monumentalizzazione del
vestibolo principale della tholos e dell’esedra e la loro disposizione lungo l’asse maggiore dell’edificio,
secondo un criterio prettamente romano. Al monumento si accede dall'ingresso principale, che immette nel
quadriportico, un percorso coperto con volte a crociera intorno al cortile delimitato da 18 colonne con fusto
di marmo bianco alte 4 m., con capitello corinzio asiatico, sormontate da archi a tutto sesto. La copertura, in
struttura lignea, è realizzata ad impluvium con tegole in laterizio. Sul lato sud del quadriportico si trova
l’esedra, con al suo interno i simulacri delle divinità protettrici del mercato.
La tecnica costruttiva mista e lo stile della
decorazione architettonica ne pongono la
datazione intorno al II sec. d.C. Il contesto
urbanistico ha condizionato probabilmente la
pianta del macellum, che ha una forma piuttosto
irregolare. Nei lati lunghi vi sono due ingressi
secondari, posti specularmente, mentre ai lati
dell’ingresso principale vi è una doppia fila di
tabernae con muro di fondo in comune, 5 aperte
verso l’interno e 6 verso l’esterno. Queste ultime
accedono al colonnato coperto lungo la via
Appia. Resti di scalinate testimoniano l’esistenza
di piani superiori.
Il Teatro Romano di Minturnae venne costruito all’inizio del I secolo d.C. in opus reticulatum, nel
settore a nord del Foro Repubblicano, eliminando un tratto delle più antiche mura poligonali. Nel corso del II
secolo d.C. subì alcune modifiche che portarono ad inglobare la parte posteriore del portico del Foro
Repubblicano; l’ampliamento consentì di ricavare quattordici ambienti utilizzati come locali di vario genere.
L’impostazione del teatro è quella consueta con una distinzione dello spazio in tre parti: la scaena,
l’orchestra e la cavea. La cavea ha gradini realizzati per mezzo di muri radiali, che formano gli ambulacri,
utilizzati anche come spazi di servizio. E’ stata calcolata una capienza totale di 4.600 posti a sedere. Il
proscenio era decorato con nicchie rettangolari e curve, mentre lo sfondo presentava tre porte. In seguito ai
restauri degli anni ’40 le gradinate furono in parte ricostruite e vennero ripristinati anche gli ambulacri
sottostanti per l’allestimento di un Antiquarium, che accoglie statue acefale, sculture, ex voto, epigrafi,
monete (ripescate nel vicino fiume) e numerosi reperti, rinvenuti nel secolo scorso a Minturnae, nel centro
urbano di Scauri e nella zona di Castelforte. Il teatro, con la massiccia e nuova copertura lignea sulla scena e
con la cavea debitamente restaurata, è tutt'oggi usato per commedie, opere e concerti di ogni tipo.
Nell’area circostante è visibile un tratto originale della via Appia (decumanus maximus), costruito in
blocchi di lava basaltica. Sul retro si può vedere il portale con due colonne ai lati in pietra calcarea, che dà
sull'antiquarium, un tempo era un ingresso ulteriore al teatro e si possono ammirare le poderose sostruzioni,
dove un tempo c’erano le tabernae per il ristoro degli spettatori.
Al suo interno gli ambulacra conservano i cippi dedicatori ai personaggi famosi, che fossero imperatori, o
benemeriti benefattori, o personaggi illustri o attori in gran voga. Restaurare o abbellire il teatro a proprie
spese permetteva di avere una pubblicità perenne sotto gli occhi di tutti, e pure la gratitudine per uno dei
massimi divertimenti dell'epoca, pubblicità indispensabile per chi volesse fare carriera politica e fosse a
caccia di voti.
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Il Complesso Termale è situato a sud della via Appia, orientato verso est; si sviluppa alle spalle del
Macellum, dal quale vi si accede attraverso un passaggio secondario, ma si pensa che il suo ingresso
principale si rivolgesse sul Foro Imperiale, ad est. La pianta presenta uno sviluppo eccentrico, rispetto al
restante tessuto urbano. L'esame delle tecniche di costruzione lascia intravedere una successione di interventi
di ristrutturazione e di ampliamenti, che ha trovato la sua definitiva sistemazione in epoca adrianea, al di
fuori degli schemi planimetrici classici. Ne restano gli ambienti del calidarium, del tepidarium, con un
sistema di suspensuræ, per il famoso riscaldamento a encausto, ben conservato, e del frigidarium. Sulle
pareti sono ancora incastonati i tubuli, i tubi in terracotta a incastro, destinati a mantenere costante la
temperatura interna, consentendo il passaggio dell'aria calda. Tracce di combustione consentono di
localizzare i vani delle fornaci che, date le proporzioni del complesso, dovevano essere più di una e
localizzate in prossimità delle vasche laterali del calidarium.
C'è ancora un'ampia vasca scoperta, la natatio, o piscina all'aperto, divisa in due settori, con pareti a
gradinate e rivestimento in marmo locale, alimentata da un sistema idrico centrale. La natatio probabilmente
era delimitata da una palestra porticata, almeno sui lati sud e ovest, visti gli incavi sui basamenti per i perni
di metallici su cui venivano collocate le colonne del porticato. Gli ambienti principali erano presumibilmente
coperti con volte a botte o calotte semisferiche secondo l'uso dell'epoca.
La Domus delle terme, cosi detta perché fornita di terme private, con pregiati mosaici a tessere bianche e
nere, con vasche per le abluzioni in laterizio rivestito di marmi e un complesso mosaico con figure di
animali, piante, personaggi e contenitori di liquidi e cornici geometriche tutto intorno.
L'Acquedotto Romano. Dalle sorgenti di Capodacqua (Spigno Saturnia) si dipartiva l'acquedotto, che,
dopo oltre 11 Km., si immetteva in Minturnae attraverso la porta di accesso alla città detta Gemina o Porta
Roma. Il tipo di materiale utilizzato e la particolare cura posta nell'opus reticolatum lo datano intorno alla
prima metà del I secolo d.C. Costruito in "opus cementicium" con parametro in opera reticolata e conci di
tufo e calcare, è tuttora visibile per gran parte del suo percorso e nella parte prossima a Minturnae, in zona
Archi-Virilassi, dove si conserva una serie ininterrotta di ben 120 arcate in fuga verso i colli.
Gli archi sono larghi mediamente 2-2,50 m., i pilastri hanno una larghezza di 1,50-1,90 m. ed una
profondità di 2 m. I pilastri, nella parte superiore, presentano rinforzi con un sottile strato di laterizio.
Gli spazi tra la linea degli archi e lo
specus (canale) sono lavorati con
decorazioni bicolori di forma varia: zig
zag,
losanghe,
scacchiere,
linee
diagonali e parallele. Questa serie di
decorazioni appare particolarmente
curata vicino alla città e, più ancora, in
punti di snodo, forse, in prossimità delle
"villae" suburbane e attraversamenti di
strade. L'intradosso delle arcate era
protetto da uno spesso strato d'intonaco
tuttora ben conservato in più punti. Non
è dato di accertare se l'acqua scorresse o
meno a cielo aperto, in quanto la parte
alta dello specus è in stato di grave
degrado.
Nel
complesso
però
l'acquedotto romano resiste al tempo e
fa ancora bella mostra di sè.

18

CAPUA
Per secoli è stata l'ideale porta d'ingresso al Meridione e uno degli estremi baluardi per le dinastie che vi
regnarono: da quando Federico II vi eresse la celebre porta urbica che segnava insieme l'accesso alla città e al
suo regno, fino a quando, nel 1860, l'esercito borbonico vi firmò la resa a Garibaldi. Il nome e la fondazione
sono direttamente legati a quelli della “Capua” romana, dato che furono proprio i profughi scampati
all'incendio saraceno di quella (841) a popolare il centro fondato da un longobardo nell'856 sulle rovine di
“Casilinum”, piccolo porto fluviale lungo la Via Appia. Capua subì innumerevoli assedi da parte dei
Salernitani, dei Napoletani, dei Bizantini, dei Normanni. Ma il più sanguinoso e memorabile fu quello
condotto da Cesare Borgia che il 24 luglio 1501, durante una tregua, ordinò lo sterminio di cinquemila
uomini. Dal 1707 al 1806 la città visse periodi di continue occupazioni da parte degli Austriaci, degli
Spagnoli, dei Francesi, dei Napoletani e infine dei Piemontesi dopo la battaglia del Volturno nel 1860. Ma
furono i bombardamenti della seconda guerra mondiale a provocare danni irreparabili. Nonostante ciò il
patrimonio artistico ed architettonico di questa città, l'unica attraversata dal fiume Volturno, è
incredibilmente ricco. Ancora oggi la città è racchiusa in un'ansa del fiume Volturno, mentre i resti dei
bastioni cinquecenteschi ne ricordano l'importanza strategica assunta durante il vice regno spagnolo.
Nonostante i danni della seconda guerra mondiale, aggravati dal terremoto de1 1980 e dall'incuria, nel
tessuto urbano sono innumerevoli le memorie storiche: portali quattrocenteschi, iscrizioni, capitelli e
frammenti scultorei d'età romana e medievale.
Il Museo Campano Sede del museo, inaugurato nel 1874, è Palazzo Antignano, famoso per il portale
catalano-moresco del XV secolo e la bella scala aperta sul cortile. Nel 1933 il museo fu riordinato da
Amedeo Maiuri; danneggiato nel 1943, è stato poi riallestito con criteri moderni. Importante è la collezione
delle “Matres Matutae”, eccezionale esempio di arte popolare campana tra V e I secolo a.C., una raccolta di
circa 200 statue votive di Madri, provenienti dal santuario dedicato alla dea italica della fecondità Matuta,
che fu scoperto nel 1845 nel fondo Patturelli presso Santa Maria Capua Vètere; realizzate in tufo grigio,
rappresentano madri sedute con uno o più bambini tra le braccia.
Il
santuario
fu
molto
frequentato
ininterrottamente tra V e I secolo a.C., le donne
venivano da tutta la Campania felix a implorare
la dea della fertilità di fare avere loro molti figli.
E gli ex voto sono proprio le statue di Madri che,
sedute in trono, mettono in bella mostra i frutti
di tale devozione: due file parallele di neonati in
fasce, che le braccia, sebbene completamente
allungate, sembrano sorreggere a stento, Non
sono certo opere d'arte, lo sguardo della donna è
fisso, quasi assente, inespressivo. Le varie parti
del corpo mancano di proporzione tra loro. Dal
panneggio delle vesti che paludano le donne
emergono due seni prosperosi - simbolo di
fertilità - e, in basso, i piedi. Pure i neonati, che
esse mettono in mostra sono stereotipati, quasi
fossero dei gemelli. Ma che la statua
assomigliasse alla donna “miracolata” non era
richiesto. Tanto è vero che gli ex voto erano fatti
in serie, per calco da un numero assai ristretto di
originali. Variavano la grandezza, l'acconciatura
dei capelli e poco altro. Come il numero di figli
che erano disposte a tenere in braccio.
Dal santuario provengono anche un'infinita serie di materiali coroplastici, sia decorativi (antefisse) sia
votivi (statuette) e terrecotte architettoniche.
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Di rilevanza è anche il lapidario Mommsen, secondo solo a quello del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli quanto a numero di epigrafi romane e una ricca serie di stele funerarie romane da “Capua” e
“Casilinum” e altre località dell’agro campano; sculture e iscrizioni dall'anfiteatro di Santa Maria Capua
Vètere, come l’iscrizione famosa relativa all'istituzione della “Colonia Julia” da parte di Augusto e la chiave
di volta di un arco dell'Anfiteatro Campano con la protome del dio Volturno; reperti da scavi effettuati negli
ultimi due secoli nel territorio (collezioni di vasi, vetri, grandi e piccoli bronzi, mosaici, monete); un miliario
dell’Appia; il bellissimo “mosaico della scuola” o coro sacro, pannello decorativo con una scuola e un
maestro, proveniente dal tempio di Diana Tifanina a S. Angelo in Formis; iscrizioni in lingua osca, mai un
sito come a Capua ne sono state ritrovate così numerose; singolare ed unica al mondo la collezione di piatti
con pesci, sia per la varietà di specie rappresentate che facevano parte della fauna marina presente sulle coste
tirreniche, sia per la quantità dei pezzi.
Nella sezione medioevale sono in esposizione frammenti e sculture che vanno dal VI al XIII secolo;
preziose sono le statue duecentesche della demolita Porta Federiciana: i busti di Pier delle Vigne, la testa di
Giove e la statua acefala di Federico II in trono. Il museo ospita anche una Pinacoteca con opere che vanno
dal XIII al XVIII secolo e una ricca biblioteca, che conserva pergamene (circa 800) e circa 50.000 tra
documenti, stampe e manoscritti provenienti dalla provincia (Terra di Lavoro), risalenti dal Cinquecento al
XIX secolo.

SANTA MARIA CAPUA VÈTERE
Dapprima villaggio osco, gli etruschi nel IX sec. a.C. ne fecero un importante centro industriale e
commerciale, ideale per gli scambi con i “vicini” greci di Cuma e per il controllo sulle zone interne della
Campania. Qui si producevano vasi in bronzo, manufatti di ceramica a vernice nera, tessuti e tappeti che
facevano concorrenza a quelli di Alessandria d'Egitto. Nel 438 a.C. cadde nelle mani dei Sanniti, fino alla
conquista di Roma (343-341 a.C.), che fece di Capua la più grande e ricca città d'Italia, almeno stando a
Cicerone. Nel 338 a.C. le venne concessa la civitas sine suffragio, cioè la cittadinanza senza diritto di voto.
Si può ricordare una città per qualcosa di effimero come un profumo o il dolce oziare? Nell’antica Capua,
i roseti fiorivano dappertutto, tra i campi e le siepi, alimentando la produzione di un'essenza, a tal punto
famosa, da dar vita a un intero quartiere e a costituire la merce più preziosa del mercato che si teneva nella
agorà Seplasia, oggi probabilmente identificabile con Piazza Mazzini. Per quanto riguarda gli ozi, i più
celebri si riferiscono a quelli che coinvolsero i soldati cartaginesi, quando, dopo la battaglia di Canne nel 216
a.C., Capua aprì le porte ad Annibale, pensando così di affrancarsi dalla supremazia di Roma, ma ripresa nel
211 a.C., fu punita, privata della cittadinanza, della magistratura, del senato e della sua classe dirigente e il
suo territorio divenne demanio dello stato (ager publicus).
Nella primavera dell’83 a.C. vi fu dedotta una colonia e i terreni demaniali furono divisi tra i nuovi
coloni; in seguito per merito di Cesare, Capua riebbe nel 58 a.C. la cittadinanza. Ma la città ebbe sempre una
certa ritrosia a sottostare a Roma, manifestatasi in occasione di numerose rivolte: dopo aver tentato
un’insurrezione contro Roma durante la seconda guerra sannitica, dopo essersi alleata ad Annibale durante la
seconda guerra punica, la più famosa rivolta in cui fu coinvolta è quella di Spartaco (o terza guerra servile),
che nel 73 a.C., qui si pose alla testa di un esercito di schiavi.
Successivamente Augusto diede parte delle terre ai veterani prima e dopo la battaglia di Azio e pare che
allora la città assumesse il titolo di Colonia Iulia Augusta Felix, come figura nelle iscrizioni. Sotto Nerone
Capua ebbe un grande periodo di prosperità, poi venne la decadenza dell'impero e la posizione della città,
scelta un tempo per la sua salubrità, in quanto lontana dal fiume Volturno e dalle zone paludose, divenne
troppo vulnerabile: dopo l'invasione dei Vandali, quella dei saraceni nell'841 portò al suo definitivo
abbandono. I superstiti, dopo essersi rifugiati sui monti Tifatini, fondarono la nuova Capua sulle rovine della
romana “Casilinum”. Nella vecchia città, intorno alla chiesa di S. Maria Maggiore (l'attuale Duomo) si formò
un piccolo casale, che assunse il nome di Santa Maria Capua Vètere in ricordo dell'antico, che divenne poi un
comune.
Nessuna cinta muraria, nessuna porta o barriera impedisce l'ingresso nella città, nulla che ricordi una
cerchia antica che sia osca, etrusca, sannitica o romana. L'abitato odierno è segnato dalle vie rettilinee
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dell'impianto romano, ma della Capua che Cicerone contrapponeva a Roma e che i Romani stessi ritenevano
con Cartagine e Corinto in grado di reggere un impero, rimangono solo poche, in cattivo stato di
conservazione, seppur preziose vestigia.
L’Anfiteatro Campano Secondo per dimensioni solo al Colosseo, ma costruito pochi anni dopo, fu
eretto sotto Augusto dopo la battaglia di Azio del 31 a.C. (ma la data è controversa), su una precedente
struttura. Restaurato da Adriano nel 119 d.C. ed abbellito da Antonino Pio, ha pianta ellittica, come tutti gli
anfiteatri. All'esterno, l'asse maggiore misurava 169.89 m. e l'asse minore 139.60 m.; si ergeva su quattro
piani di ordine tuscanico e raggiungeva l'altezza di 46 m.; i primi tre ordini erano formati da 80 arcate in
travertino ciascuno con in chiave i busti di divinità (sette di questi sono nella facciata del Palazzo Municipale
di Capua, altri nel museo di quella città).
Le arcate del secondo e terzo piano erano adorne
di statue, delle quali l'Adone, la cosiddetta Psiche e
la Venere di Capua, ora nel Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, mentre il quarto piano era
cieco, con lesene. Ciò che oggi resta dell’intero
primo piano e di una limitata parte del secondo
piano basta a far conoscere la forma dell'intero
edificio e a dare un'idea delle dimensioni.
L'ingresso, sostenuto da una grande platea e da una cancellata retta da pilastri, è sul lato meridionale
dell'asse maggiore. Da quella parte, verso est, si trovano due arcate ben conservate, che hanno ancora nella
chiave dell'arco i busti di Cerere e Giunone, al di sopra si vede una colonna del secondo piano. L'arena
misura 72.12x45.83 m. A metà dei suoi due lati lunghi sboccano due passaggi a volta che continuano sotto
terra per lungo tratto. La gradinata era divisa in cinque settori (praecinctiones) da quattro recinzioni e questi
a loro volta divisi in 16 cunei. I gradini della cavea sono scomparsi, ma si può salire (a destra dell'ingresso)
fino alla parte superiore delle rovine, da dove si abbraccia un bel panorama.
Al di sopra era il portico di colonne marmoree
monolitiche, fatte costruire da Adriano. In alto, da
una cornice sostenuta da mensoloni si alzavano
dei pali che reggevano, al sommo dell'edificio, il
velarium: l'uso di esso pare abbia avuto inizio
proprio in questo anfiteatro e poi fu imitato a
Roma. Il monumento fu devastato da Genserico e
dai saraceni, insieme alla città; in seguito fu
utilizzato come fortezza dai longobardi. Alla fine
dell’IX secolo ebbe inizio la sua spoliazione e
fornì per otto secoli materiali per molti edifici
della Capua attuale e per pavimentare le strade.
I sotterranei comprendono dieci corridoi, sei dei quali coperti da volte e rischiarati da aperture
quadrilatere, e ambienti di servizio, in uno dei quali fu ricavato nel IX secolo un oratorio (tracce di affreschi).
Anche i corridoi, di cui si può fare il giro completo, conservano residui di pitture e stucchi. Nel giardino che
precede l'anfiteatro, tra frammenti scultorei e architettonici, sono un grande mosaico del II secolo (Nereidi e
Tritoni) e resti di edifici connessi alle attività circensi.
Il Museo dei Gladiatori Allestito nell'ex antiquarium dell'Anfiteatro, presenta innovative soluzioni
museali, a cominciare dalla ricostruzione animata di un settore dell'arena dell'Anfiteatro in cui si svolge un
combattimento tra gladiatori e belve. Il museo si articola in due sale dedicate al cruento mondo dei giochi
gladiatori e all'esposizione di frammenti architettonici decorativi provenienti dall'edificio e finora conservati
in altri contesti. È rievocata la vita nella schola gladiatoria dell'antica Capua, ove ben prima che l'Anfiteatro
venisse costruito, scoppiò la rivolta del 73 a.C. capitanata da Spartaco.
21

L'Arco di Adriano è l'avanzo di un arco onorario, che forse fu dedicato all'imperatore Adriano. Un
tempo segnava il limite ovest della città romana, sul tratto della Via Appia che si dirigeva verso “Casilinum”;
oggi è detto anche “archi di Capua”. L'arco era a tre fornici, la parte che rimane di esso è in laterizi (è andato
perduto il rivestimento marmoreo), su zoccolo di travertino e consta di tre grandi pilastri e dell'arco
meridionale. L'arco mediano è caduto e di quello settentrionale non resta più nulla, neppure il pilastro
estremo, del quale però furono trovate le fondamenta nel corso di uno scavo. I pilastri hanno nicchie per
statue poi scomparse.
Il Museo Archeologico dell'Antica Capua Uno spazio inusuale per una raccolta di notevole valore,
comprendente i materiali scoperti negli ultimi 40 anni nel territorio dell'antica Capua. I 1.500 m2 di superficie
espositiva sono stati infatti ricavati dalle stalle dei cavalli dell’ottocentesco Istituto di Incremento Ippico,
allevamento per la riproduzione e la selezione delle razze equine e accolgono reperti allestiti in ordine
cronologico e corredati da pannelli illustrativi, a cominciare dall'età del Bronzo, documentata da ritrovamenti
effettuati tra il Volturno e il canale Agnena. Seguono corredi tombali con bronzi e ceramiche etruscocorinzie di epoca orientalizzante, del periodo arcaico e di quello classico, nel quale convivono elementi di
importazione greca e di ambito campano. La dominazione sannitica rivive attraverso reperti dalle tombe
dipinte (una di queste è stata ricostruita), mentre ai secoli che vanno dalle guerre di Annibale alla deduzione
della colonia da parte di Cesare nel 59 a.C. è dedicata un'apposita sala. Notevoli sono le raccolte di terrecotte
e i materiali dai santuari di Diana Tifatina e del fondo Patturelli (di quest'ultimo sono notevoli esemplari di
terrecotte dai colori ben conservati).
Il Mitreo È uno dei meglio conservati tra gli edifici dedicati al culto del dio persiano Mitra, che in età
imperiale si diffuse in tutta la penisola. Scoperto nel 1922, si compone di una sala sotterranea (m. 23x3) con
banchi per i fedeli disposti sui lati lunghi. Gli affreschi che lo decorano costituiscono il ciclo più completo
che si conosca sul culto della divinità: sulla volta, stelle verdi e rossastre a sei punte e, alla parete di fondo,
una rara raffigurazione di Mitra che uccide il toro (metà II secolo d.C.).
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LE ROSE DI CAPUA Nel calendario romano al 13 maggio erano previsti i Rosalia una festa delle
corporazioni di artigiani, commercianti, impiegati in pubbliche mansioni, comunque delle classi più basse
della società cittadina. Il gioioso arrivo della bella stagione annunziata dal fiorire delle rose, si estendeva
anche ai defunti le cui sepolture erano adornate con corone di rose. A Capua la cerimonia ufficiale era
prevista nell’Anfiteatro Campano, durante il IV sec. d.C., il monumento più insigne e rappresentativo della
città. Non sappiamo quale corporazione del capoluogo campano si occupasse dell’organizzazione di questa
festa, ma è molto probabile che i fabbricanti del rhodinon italikon, il famoso profumo di rosa campano, non
potessero esimersi dalla celebrazione. Nell’antichità i farmacisti (pharmacopolae) erano considerati
vicinissimi, per l’uso dei medesimi principi attivi e per le comuni competenze tecnico scientifiche, ai
profumieri (unguentarii) e agli importatori e distributori di spezie e piante officinali (aromatarii). Questi
gruppi di artigiani e commercianti, ai quali si devono aggiungere i venditori di incensi profumati (thurarii),
occupavano stabilmente luoghi centrali e affollatissimi delle grandi e piccole città romane. A Roma il vicus
unguentarius si trovava nei pressi del vicus Tuscus, vicino al tempio dei Dioscuri e al Foro. A Pozzuoli è
noto un vicus vitrari sive vicus turari. A Pompei, Ercolano e Paestum sono state identificate le botteghe con
annesso laboratorio dei profumieri. Si tratta di scoperte che confermano l’importanza della fabbricazione del
profumo campano e la diffusione quasi capillare di officine e luoghi di vendita nella regione.
È stato altresì notato come in quei centri tendessero in genere a collocarsi
nelle immediate vicinanze del foro. Si tratta di una circostanza che, se da un lato
corrisponde ad una logica commerciale, sembra assumere in Campania un
significato particolare, in quanto si tratterebbe di una comune tendenza
all’inserimento entro l’area urbana replicando la situazione di Capua. Il mestiere
e la bottega del profumiere erano così intimamente legati alla seconda piazza
pubblica di Capua, detta Seplasia, da originare la definizione per eccellenza di
fabbricatore (seplasarius) e negozio di profumo (seplasarium) in ogni angolo
dell’impero romano.
Nonostante i balsamari di terracotta nell’antichità non fossero ritenuti tra i
migliori per contenere i profumi, tuttavia la loro diffusione all’interno della città
costituisce uno dei fossili guida per l’archeologia del profumo di Capua antica.
Flaconi di terracotta sono stati rinvenuti in gran numero non solo nelle
necropoli, dove erano impiegati nelle cerimonie funebri e nei periodici rituali in
onore dei defunti, ma anche nei santuari e all’interno del perimetro urbano nelle
case. Pur nella generale reticenza della documentazione epigrafica, riferibile alla
vita e alle opere degli unguentarii, specchio del basso grado sociale rivestito da
questi artigiani, la documentazione capuana ha restituito il maggior numero di
iscrizioni di profumieri, per lo più liberti, databili tra I secolo a.C. e I d.C.
In conclusione, Capua è una città che sembra permeata in profondità dal
mondo della produzione e del consumo delle essenze profumate. Il tema del
profumo e delle rose, essenza principale ma non unica materia prima per i locali
balsami odorosi, si incardinò nella topografia stessa del capoluogo campano
conquistando la piazza commerciale (Seplasia), celebrando le feste dei Rosalia
nel più grande anfiteatro del mondo antico, diffondendosi verso l’area sud
orientale in una zona periferica non lontano dalle mura con un estesa area
produttiva di balsamari fittili, infine distribuendosi in migliaia di esemplari di
unguentari sia in ceramica sia in vetro tanto nelle necropoli, quanto nei santuari
e nei quartieri residenziali.
Per immaginare gli amplissimi campi coltivati a rose, dalle quali si ricavavano le migliaia di petali
necessari alla distillazione dell’essenza per il sublime rhodinon italikon, un aiuto è offerto dal noto passo di
Plinio che in Naturalis Historia (XVIII, 111) osservava: “E tuttavia quei campi [della Campania] che nel
frattempo hanno riposato, danno in primavera una rosa che ha più profumo di quelle coltivate. A tal punto la
terra non cessa di generare, che per questo comunemente si dice che si produce più profumo in Campania che
olio nelle altre regioni”.
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IL DIO MITRA L'origine del mitraismo è da identificarsi nell'area del Mediterraneo orientale intorno al
II-I secolo a.C. Questa religione venne praticata anche nell'Impero romano, a partire dal I secolo a.C., per
raggiungere il suo apogeo tra il III ed il IV secolo d.C., quando fu molto popolare tra i soldati romani. Il
mitraismo scomparve come pratica religiosa in seguito al decreto Teodosiano del 391, che mise al bando tutti
i riti pagani e apparentemente si estinse poco più tardi.
Il culto di Mitra attirò l'attenzione del mondo romano soprattutto per le sue concezioni misteriosofiche,
che ruotavano intorno all'idea dell'esistenza dell'anima e della possibilità del suo perfezionamento attraverso
le sette sfere planetarie e secondo alcuni questo ne comporterebbe la sopravvivenza dopo la morte
(aeternitas). Nonostante la religione facesse professione di universalismo, questo culto escludeva le donne e
fu praticato da ristrette, anche se influenti, élites formate soprattutto da militari e, in parte, da "burocrati" e
amministratori.
Essendo una religione misterica di iniziazione, al pari dei misteri eleusini, il mitraismo non diede luogo
alla diffusione di un corpo di scritture rivelate e anche i suoi rituali erano tenuti segreti e riservati agli
iniziati. Le scarne informazioni scritte sul mitraismo provengono da scrittori cristiani o pagani, ma non
aderenti al mitraismo, oppure sono frutto dell'applicazione ipotetica al mitraismo di notizie sul dio Mitra
provenienti dallo zoroastrismo. Il mitraismo è documentato soprattutto dalle scoperte archeologiche,
iconografiche ed epigrafiche dei suoi templi, i mitrei, risalenti al tardo Impero Romano. Il contenuto
dottrinale del mitraismo, quindi, è quasi esclusivamente il prodotto di interpretazioni moderne.
Il centro del culto ed il luogo di incontro dei seguaci era il mitreo, una cavità o caverna naturale adattata,
di preferenza già utilizzata da precedenti culti religiosi locali, oppure un edificio artificiale che imitava una
caverna. I mitrei erano luoghi tenebrosi e privi di finestre, anche quando non erano collocati in luoghi
sotterranei. Quando possibile, il mitreo era costruito all'interno o al di sotto di un edificio esistente. Il sito di
un mitreo può essere anche identificato dalla sua entrata separata o vestibolo, la sua caverna a forma di
rettangolo, chiamata spelaeum o spelunca, con due panchine lungo le mura laterali per il banchetto rituale ed
il suo santuario all'estremità, spesso in una nicchia, prima del quale vi era l'altare. In alcuni casi è presente
una cella al di sotto della sala principale, chiamata fossa "sanguinis", collegata ad essa tramite un sistema di
tubature, che servivano con tutta probabilità ad una sorta di battesimo, officiato attraverso un'abluzione nel
sangue del toro sacrificato. Sul soffitto in genere era dipinto un cielo stellato con la riproduzione dello
zodiaco e dei pianeti.
I mitrei, così diversi dai grandi edifici templari dedicati alle divinità dei culti pubblici, si distinguevano
anche per il fatto di essere di dimensioni modeste; il servizio di culto, che terminava in un banchetto comune,
era officiato da una piccola comunità, solitamente formata da poche dozzine di persone. Nonostante il grande
numero di mitrei ritrovati in ogni parte dell'impero romano la loro esigua dimensione mostra che gli aderenti
al culto costituirono sempre una percentuale insignificante della popolazione.
Come in tutte le iniziazioni misteriche la cerimonia era preceduta dal giuramento di non rivelare il rito.
l'iniziato poteva gradualmente accedere ai sette gradi della gerarchia attraverso prove e cerimonie. Il loro
carattere doveva essere però essenzialmente simbolico ed incruento come del resto lo stesso sacrificio del
toro, punto centrale della liturgia mitraica, impossibile da eseguire nella maggior parte dei mitrei a causa
delle piccole dimensioni dei locali, ma soprattutto molto costoso e non tutti avrebbero potuto sostenerne
l’onere. Non sappiamo pertanto se alle iniziazioni ci fosse davvero un'aspersione di sangue e soprattutto non
sappiamo quale animale, nel caso, venisse sacrificato. Nel mitraismo l'acqua sembra svolgere un ruolo
purificatorio importante e spesso nelle vicinanze del santuario vi era una sorgente naturale o artificiale.
In ogni tempio romano dedicato a Mitra c'è il dio nell'atto di sgozzare il toro sacro (tauroctonia). E'
raffigurato come un giovane con cappello frigio, una corta tunica che s'allarga sull'orlo, pantaloni e mantello
che gli sventola alle spalle. Mitra afferra il toro con forza, portandogli la testa all'indietro mentre lo colpisce
al collo con la sua corta spada. La raffigurazione di Mitra è spesso mostrata in un angolo diagonale, col volto
girato. Un serpente ed un cane corredano la scena, a volte raffigurate sul piedistallo della statua, mentre uno
scorpione cerca di ferire i testicoli del toro.
Il mito, secondo la ricostruzione priva di fonti, racconta infatti che Mitra affronta un giorno il dio Sole e
lo sconfigge. Il Sole allora stringe un patto di alleanza con il dio che suggella donandogli la corona raggiata.
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In un'altra sua eroica impresa e motivo centrale del culto, Mitra cattura il Toro Sacro e lo conduce in una
caverna. Ma il Toro fugge e il Sole, memore del patto fatto, se ne accorge e manda al dio un corvo quale suo
messaggero con il consiglio di ucciderlo. Grazie all'aiuto di un cane, Mitra raggiunge il Toro, lo afferra per le
froge e gli pianta un coltello nel fianco.
Allora dal corpo morente del toro nascono tutte
le piante benefiche per l'uomo e in particolare dal
midollo nasce il grano e dal sangue la vite. Ma
Ahriman, che nel culto mitriatico rappresenterebbe
il dio del Male, invia un serpente e uno scorpione
per contrastare questa profusione di vita. Lo
scorpione cerca di ferire i testicoli del toro mentre il
serpente ne beve il sangue, ma invano. Alla fine il
Toro ascende alla Luna dando così origine a tutte le
specie animali. Così, Mitra e il Sole suggellano la
vittoria con un pasto che rimarrà nel culto sotto il
nome di agape, il banchetto rituale, in genere a base
di vino, acqua e pane, che si teneva solitamente in
una stanza specifica del mitreo. Nella raffigurazione
quindi, oltre a Mitra, il Toro, il Sole, e la Luna sono
presenti i quattro animali, ovvero il serpente, lo
scorpione, il cane e il corvo.
Due sono le leggende sulla sua nascita, accomunate da uno stesso fine cioè, sconfiggere il male salvando
così il genere umano. La prima lo vuole nato o rinato da una roccia (la pietra genitrix), intorno alla quale è
attorcigliato il serpente Ouroboros, sulle sponde di un fiume all'ombra di un albero sacro, dalla quale sarebbe
uscito armato di una daga e con una fiaccola in mano; la seconda parla invece di una vergine che partorì la
divinità in una grotta. Secondo lo scrittore Porfirio la caverna descritta nella tauroctonia rappresenterebbe
un'immagine del cosmo, e quindi la roccia sarebbe il cosmo visto dall'esterno.
Una immagine bronzea di Mitra, che emerge da un anello zodiacale a forma di uovo, trovata associata ad
un mitreo lungo il Vallo di Adriano ed una iscrizione trovata a Roma, lasciano supporre che Mitra possa
essere stato visto come il dio-creatore orfico Phanes che emerse dall'uovo cosmico all'inizio del tempo,
dando vita all'universo. Tale visione è rafforzata da un bassorilievo al Museo Estense di Modena, che mostra
Phanes che esce da un uovo, circondato dai dodici segni dello zodiaco.
Nelle iconografie la divinità viene spesso rappresentata insieme a due personaggi, detti i dadofori o
portatori di fiaccole: i loro nomi erano Cautes e Cautopates. Il primo dei due porta la fiaccola alzata, l'altro
abbassata: rappresenterebbero il ciclo solare, dall'alba al tramonto e allo stesso tempo il ciclo vitale: il calore
luminoso della vita e il freddo gelido della morte.
I membri di un mitreo erano divisi in sette ranghi. I primi quattro livelli sembrano rappresentare un
progresso spirituale, mentre gli altri tre appaiono aver avuto uffici specializzati. Ognuno di essi si trovava
sotto la speciale protezione di un corpo celeste. I sette gradi iniziatici erano:
Corax (il corvo, Mercurio) Simboli: corvo, caduceo, ariete, tartaruga, lira, vaso
Cryphius o Nymphus (l'occulto o lo sposo, Venere) In questo grado sembra fosse richiesta la castità.
Simboli: serpente, diadema, lucerna
Miles (il soldato, Marte) Tertulliano ci dice che il candidato doveva combattere contro un uomo con la spada
per conquistare la corona. Il neofita doveva inginocchiarsi, nudo, bendato e con le mani legate. Veniva poi
offerta una corona sulla punta di una lancia. Una volta incoronato, le corde andavano tagliate con un solo
colpo della lancia e tolta la benda. Rimuoveva poi la corona dalla testa e la poneva sulla spalla, dicendo:
"Mithra è la mia sola corona". Simboli: scorpione, gambero, elmo, lancia , berretto frigio, bisaccia
Leo (il leone, Giove) rappresenta il fuoco. Per questo ai leoni non erano permesso di toccare acqua durante il
rituale, ed invece il miele era offerto all'iniziato per lavare le mani e per ungersi la lingua. I leoni portavano il
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cibo per il pasto rituale che era preparato da quelli dei gradi inferiori. Gli impegni dei leoni includevano il
controllo della fiamma dell'altare sacro. Il banchetto rituale, costituito da pane e vino, rappresentava l'ultima
cena di Mithra con i suoi compagni, prima della sua ascesa al cielo sul carro del Sole. Simboli: cane,
cipresso, alloro, folgore, l'aquila, vespa. "Accipe thuricremos, pater accipe sancte leones, per quos thura
damus, per quos consumimur ipsi." "Accetta amichevolmente, santo Padre, i Leoni che bruciano l'incenso,
attraverso essi noi spargiamo l'incenso, attraverso essi anche noi finiremo"
Perses (il Persiano, Luna) Il Persiano è Cautopates, il pastore con la torcia abbassata. L'iniziato era purificato
con il miele, perché era sotto la protezione della luna. Simboli: arco, faretra, bastone, falce di luna, civetta,
usignolo, archi, acinace, brocca, delfino, treppiede, spiga.
Heliodromus (il corriere del sole, Sole) L'Heliodromo è Cautes, che solleva la torcia e preannuncia il sorgere
del Sole. La nascita della coscienza. Simboli: corona a sette raggi, torcia, sferza, spiga, globo, gallo,
lucertola, coccodrillo, palma
Pater (il Padre, Saturno) L'ultimo grado, la restaurazione mediante Saturno dell'Erà dell'Oro ....redeunt
Saturnia regna. Rappresentante sulla terra di Mithra, cappello e pantaloni rossi, con un bastone dalla punta
ricurva: il pastorale, il contatto con la Terra. Nel mitreo di S. Prisca il Pater è seduto sul trono e gli iniziati
gli sfilano innanzi
Secondo altre versioni del mito, a ogni grado era associata una porta, una sfera planetaria, un giorno della
settimana e un metallo. Le varie versioni a volte differiscono per l'associazione dei pianeti. Una molto
comune associa alla prima porta la Luna e l'argento, alla seconda il Mercurio e il ferro, alla terza Venere e lo
stagno, alla quarta il Sole e l'oro, alla quinta Marte e la lega, alla sesta Giove e il bronzo e alla settima
Saturno e il piombo. Queste differenze si spiegano col fatto che essendo un culto iniziatico, e quindi per
pochi e sostanzialmente segreto, è pensabile che nel tempo e in luoghi diversi i misteri abbiano subito alcuni
cambiamenti. I sette gradi dell'iniziazione mitriaca sono raffigurati nel mitreo di Felicissimus ad Ostia e nel
mitreo di Santa Prisca a Roma.
Il mitraismo è generalmente ritenuto essere di origine persiana, specificatamente una emanazione della
cultura zoroastriana, ma il tentativo di identificare il Mitra romano con quello persiano è complicato dal fatto
che non esistono testi o leggende persiane che facciano riferimento a Mitra che uccide un toro o in relazione
con altri animali. D'altra parte, esiste un racconto di Ahriman, il dio del male in sviluppi popolari dello
Zoroastrismo, nel quale uccide un toro. Rimane arduo, altresì, spiegare come una divinità solare possa essere
diventata oggetto di culto per i Romani nei mitrei, luoghi bui e cavernosi.
Verso il I secolo, lo storico greco Plutarco scrive che i pirati della Cilicia praticavano riti mitraici intorno
al 67 a.C., quando furono deportati da Pompeo in Grecia. Probabilmente dai primi contatti tra l'esercito
romano ed i pirati cilici, il culto del Mitra persiano, confuso con Ahriman, il dio che uccise un toro, passò in
occidente, dove è attestato solo dal secolo successivo.
Il mitraismo arrivò completamente maturo a Roma con il ritorno delle legioni dall'Oriente nel I secolo
a.C. Come dio delle armi e campione degli eroi, Mitra attrasse i soldati romani, che portarono il suo culto in
Iberia, Britannia e Dacia. Il culto di Mitra a Roma iniziò ad attrarre attenzione verso la fine del I secolo a.C.,
probabilmente in corrispondenza con la conquista dell'allora zoroastriana Armenia. La più antica
testimonianza archeologica di un culto romano di Mitra data a quel periodo; si tratta di uno stato di servizio
di soldati romani che provenivano dal presidio di Carnuntum sul Danubio, nell'attuale Austria (la provincia
romana della Pannonia superiore). Questi soldati avevano combattuto contro i Parti ed erano stati coinvolti
nella soppressione delle rivolte a Gerusalemme dal 60 al 70 circa. Ritornati in patria, si dedicarono al culto di
Mitra, probabilmente nel 71 o 72. Intorno al 200, il mitraismo si propagò all'interno di tutto l'esercito
romano, come anche tra commercianti e schiavi. Le frontiere germaniche hanno reso molte testimonianze
archeologiche di questa diffusione: piccoli oggetti cultuali connessi con Mitra sono stati trovati in scavi
archeologici dalla Romania al Vallo di Adriano.
Gli imperatori romani nel III secolo incoraggiarono il mitraismo, per il sostegno che esso offriva alla
natura divina dei monarchi. Mitra divenne perciò datore di autorità e vittoria alla casa imperiale. Dal tempo
di Commodo, che partecipò ai misteri mitriaci, seguaci del culto si trovavano in tutte le classi della società.
Vari templi mitraici sono stati scoperti alle frontiere dell'Impero romano: nell'Inghilterra settentrionale e a
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Londra, dove recenti scavi, hanno messo in luce strutture di un tempio mitraico vicino al centro di un
insediamento fortificato romano. Altri mitrei sono stati trovati lungo il Danubio ed il Reno, nella provincia di
Dacia (dove nel 2003 fu scoperto un tempio ad Alba-Iulia), come anche in Numidia nel Nord Africa.
Come è naturale aspettarsi, rovine mitraiche sono state trovate anche in Italia: a Napoli, ad Ostia a Roma
e a Santa Maria Capua Vetere, dove sono stati identificati una dozzina di mitrei. L'importanza del culto nella
città di Roma è testimoniata dall'abbondanza dei resti monumentali: più di 75 statue, 100 iscrizioni mitraiche,
oltre a resti di templi ed altari in ogni parte della città e nel suburbio. Un mitreo ben conservato del II secolo,
con altare e panchine di pietra, originariamente costruito al di sotto di una casa romana (com'era pratica
comune), sopravvive nella cripta sopra la quale fu costruita la chiesa di San Clemente.
All'incirca nel III secolo, i culti popolari di
Apollo e Mitra iniziarono a fondersi nel
sincretismo romano e nella stessa epoca comparve
il culto del Sol Invictus; nel 274 l'imperatore
Aureliano (la cui madre era una sacerdotessa del
Sole) rese ufficiale il culto di questa divinità,
costruendogli un nuovo tempio e dedicandogli un
nuovo corpo di sacerdoti (pontifices solis invicti):
l'imperatore attribuì al dio le sue vittorie in
Oriente. Poco dopo il Mitraismo confluì nel culto
del Sol Invictus, ottenendo un riconoscimento
ufficiale e al massimo livello. Ciò avvenne a
Carnunto, dove gli Augusti e i Cesari si
ritrovarono nel 308 per ristabilire la coesione
dell'Impero e posero una lapide al "Dio Sole
Invitto Mitra". La dedica era temporalmente
opportuna proprio perché Mitra era il dio della
fedeltà ai patti e puniva chi li avesse trasgrediti.
L'inizio del IV secolo segnò anche l'inizio del declino del mitraismo: poco dopo l'Impero romano perse la
Dacia e le invasioni dei popoli del nord distrussero molti templi lungo la frontiera dell'Impero, la principale
roccaforte del culto. La diffusione del Cristianesimo all'interno dell'Impero, sostenuta dal favore di
Costantino verso la nuova religione, fece la sua parte. Il regno dell'imperatore Giuliano, che cercò di
restaurare il culto e di limitare l'avanzata della religione cristiana, e l'usurpazione di Flavio Eugenio
rinnovarono le speranze dei seguaci di Mitra, ma il decreto stilato da Teodosio nel 391, che vietava qualsiasi
culto non cristiano, sancì definitivamente la fine del mitraismo. Tarde sopravvivenze del culto mitriaco si
possono trovare fino al V secolo in alcuni luoghi delle Alpi e nelle regioni orientali. Il suo posto, come
religione persiana passata poi in Occidente, fu preso dal manicheismo.
È possibile che esistano connessioni tra mitraismo e cristianesimo, come farebbero supporre alcune
similitudini tra le due religioni, la questione, però, è controversa, sia perché alcune somiglianze fanno parte
di un patrimonio culturale antecedente entrambi i culti, sia perché le testimonianze mitraiche sono successive
ai vangeli e la contaminazione potrebbe aver avuto luogo dal cristianesimo al mitraismo e non viceversa.
Molte, inoltre, fra le somiglianze normalmente citate non riguardano il dio Mitra attestato nei mitrei romani,
ma l'analoga divinità anatolica e sono basati su tarde versioni dell'Avesta. I due culti mitraici, però, sembrano
molto diversi fra loro. Nel culto romano Mitra è nettamente distinto dal dio Sole, che viene spesso
rappresentato inginocchiato davanti a Mitra o a lui accostato durante il banchetto rituale e il viaggio sul carro
solare. Nel culto orientale del periodo ellenistico, Mitra sembra essere una divinità solare.
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