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Introduzione 

Questo lavoro nasce dal desiderio di raccontare in qualche modo un territorio al quale 

sono molto legata, quello molisano. Non è raro sentir parlare del Molise come di una 

terra ancora da scoprire e da studiare. Questo è senz’altro vero ma, d’altra parte, si 

avverte fortemente anche il bisogno di far conoscere questa regione, per molti versi 

appartata, e di renderla maggiormente “accessibile”. I campi d’indagine ancora aperti o 

addirittura del tutto inesplorati che riguardano il Molise, infatti, sono ancora molto 

numerosi. Altra carenza che va però colmata è quella che riguarda la valorizzazione 

delle conoscenze acquisite e di una loro più ampia divulgazione. Credo che sia specifico 

compito della letteratura scientifica, inoltre, non solo quello di ampliare ed approfondire 

il campo delle nostre conoscenze ma anche quello di creare opere di grande respiro che 

possano fornire uno sguardo d’insieme sulle problematiche cui ci si pone davanti. In 

questa sede, in definitiva, ho tentato di riunire queste esigenze, guardando al territorio 

dalla prospettiva che offriva un argomento studiato nelle sue diverse parti ma ancora da 

raccogliere sotto le insegne di un unico lavoro d’insieme: quello della storia di una 

famiglia. 

“Families in their raise and duration are a theme that cannot fail to charm and 

detain.”1 

Questa tesi segue la scia di tale affermazione di Ronald Syme, o meglio l’idea di 

ripercorrere le tappe fondamentali della storia dei Neratii, una gens aristocratica 

particolarmente longeva e di grande potere. Proprio i concetti di aristocrazia e di potere 

mi hanno guidata verso la scelta di una tematica simile che mi ha permesso di 

soffermarmi, seppur brevemente, su argomenti cardine per la conoscenza di un 

territorio. Ricostruendo tali vicende familiari, infatti, oltre ad avere la possibilità di 

attraversare un ampio arco cronologico che dall’Antico conduce sino alla Tardo 

Antichità, si ha accesso ad una visuale se non completa comunque particolarmente ricca 

della storia dell’élite della mia regione di appartenenza. Nel periodo che va dal I al IV 

secolo d.C. la gens Neratia conobbe una fortuna straordinaria che la rese una delle 

famiglie più prestigiose della storia imperiale. I suoi membri si videro riconosciuto tale 

prestigio nella vita civile, militare e sociale. Riuscirono infatti a raggiungere le più alte 

cariche amministrative e militari mentre, attraverso un’accorta politica matrimoniale e 

di adozioni, si affermarono nelle sfere sociali più elevate.  

                                                           

1 Syme 1957: 480. 
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Nel primo capitolo ho indagato, pertanto, la storia della gens e dei suoi membri più 

illustri, attraverso le diverse testimonianze a disposizione, dall’epigrafia alle fonti 

letterarie sino agli studi più recenti.  

La letteratura più o meno moderna, infatti, si è ampliamente occupata di alcuni dei 

personaggi più in vista di questa famiglia. Anche nomi di grande spessore 

internazionale, quali Ronald Syme, Arthur Richard Birley, Werner Eck ed altri si sono 

occupati magistralmente, ognuno dal suo specifico punto di vista, di aspetti diversi della 

questione. Lavori altrettanto utili alla ricomposizione degli eventi storici sono stati, 

inoltre, quelli di Marcello Gaggiotti, di Gianfranco De Benedittis, di Maurizio Matteini 

Chiari e di Giuseppe Camodeca, i quali mi hanno aiutato a rendere i diversi personaggi, 

dei quali le fonti danno notizia, reali protagonisti della storia familiare della gens 

Neratia. In tale sezione, seguendo il fil rouge della lunga continuità della casata, mi 

sono soffermata sulle personalità più illustri e meglio documentate che permettono di 

cogliere più profondamente lo spessore complessivo della famiglia in oggetto.  

Nel secondo capitolo ho concentrato la mia attenzione sul contesto territoriale nel quale 

i Neratii si mossero. Dopo un’introduzione di carattere generale, ho ritenuto opportuno 

descrivere brevemente il Samnium, quale territorio d’origine della gens. Famiglia e 

territorio, in effetti, mantennero nel tempo un rapporto osmotico di vantaggio reciproco. 

Taluni aspetti socio-economici, quali la forte valenza che la cultura della transumanza e 

delle manifatturiere ad essa collegate ebbero in quest’area, infatti, svolsero un ruolo di 

profonda importanza nel processo di arricchimento e, di conseguenza, di acquisizione 

del potere da parte della nostra famiglia. D’altra parte, l’interessamento a questa zona di 

personaggi tanto potenti si rivelerà determinante per la creazione stessa della provincia 

Samnii. Luoghi di particolare rilevanza per i Neratii furono, senza dubbio, Saepinum, 

borgo natio e vera e propria culla del nucleo familiare, l’area sottostante l’odierna San 

Giuliano del Sannio, ove essi detenevano una villa, e l’agro di Ligures Baebiani, nel 

quale si trovavano alcuni fundi di loro pertinenza. I Sepinati dovettero molto a questi 

loro illustri concittadini, i quali, attraverso atti di evergetismo e “sovvenzioni statali” 

destinate ad hoc, si occuparono sempre del piccolo municipium, permettendogli una 

crescita ipertrofica rispetto alle sue reali dimensioni e capacità di mercato. La villa di 

San Giuliano e le epigrafi pertinenti ad essa, oltre che testimonianze archeologiche 

tangibili della loro presenza nel territorio, dunque, costituiscono una prova della 

gratitudine che i cittadini manifestavano nei confronti di questi loro amministratori.  
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Ulteriore dimostrazione della continuità della presenza della gens nel suo territorio 

d’origine e nelle zone contigue ad esso è la Tabula Alimentaria dei Ligures Baebiani; 

tra i sottoscrittori del documento imperiale, infatti, compaiono anche dei Neratii. Per 

sottolineare meglio l’importanza di queste località, pertanto, è stata dedicata loro una 

sezione apposita. 

Nella loro ascesa al potere, ben presto, i Neratii superarono i confini della terra natia per 

affermarsi nel centro del potere, a Roma. Nella restante parte del capitolo, di 

conseguenza, ho tentato di far luce sui rapporti della gens con la capitale dell’Impero; 

particolare rilievo è stato dato alla domus Neratiorum, la residenza familiare posta 

sull’Esquilino. 

Il terzo capitolo consiste in una raccolta delle fonti pertinenti alla famiglia. Larga parte 

di questo è stata dedicata alla testimonianza epigrafica dal momento che essa, 

particolarmente consistente, costituisce la principale prova materiale degli avvenimenti 

dei quali i Neratii si resero protagonisti. Le numerose iscrizioni che abbiamo 

considerato, tentando di raggiungere un’auspicata completezza, comprendono diverse 

tipologie epigrafiche: tra esse compaiono dediche onorarie e funebri, poste da privati o 

dalla cittadinanza stessa, diplomi militari, atti legislativi. Tali documenti si sono rivelati 

di fondamentale importanza per la ricostruzione dell’onomastica dei diversi personaggi 

presi in considerazione, delle carriere, dei legami parentali, dei possedimenti, delle loro 

disposizioni in favore della comunità, e cioè in definitiva della vera e propria storia 

della gens in tutte le sue diverse sfaccettature. La provenienza stessa delle epigrafi, 

talvolta, ci ha portato a formulare ipotesi che riguardano la presenza della famiglia in 

alcuni contesti territoriali, che attendono ulteriore conferma archeologica. Un gruppo 

nutrito delle iscrizioni riportate riguardano poi, più che dei membri specificatamente 

appartenenti alla gens, dei loro schiavi o liberti; ho ritenuto utile inserire nel repertorio 

anche questi casi per avvalorare il proposito di completezza dal quale il mio lavoro 

aveva preso le mosse. Inoltre, spesso tali iscrizioni libertine aiutano a comprendere la 

portata del radicamento della famiglia nel territorio, la sua continuità, la sua capacità di 

attrarre forza lavoro e risorse umane attorno a sé. 

Occupandoci di personalità di così grande spessore era inoltre inevitabile ritrovarsi ad 

avere a che fare con fonti letterarie che ci dessero loro notizia. Il Digesto e l’Historia 

Augusta hanno fornito le testimonianze maggiormente utili a tracciare un profilo dei 

protagonisti della “nostra” storia. L’opera giuridica giustinianea, nella quale confluirono 

numerosi passi degli scritti del giurista Lucius Neratius Priscus, offre a questo lavoro un 
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dato sostanzialmente quantitativo; più che addentrarmi nei termini giuridici delle 

singole citazioni, infatti, ho preferito piuttosto guardare alla gran mole di queste, 

considerate complessivamente. Proprio l’ampio numero dei riferimenti presenti, invero, 

costituisce una prova sufficiente della chiara fama del giurista. L’Historia Augusta, 

d’altro canto, in forma talvolta aneddotica e colorita, dipinge un quadro delle 

potenzialità dell’aristocratica famiglia, molto vicina alla casata imperiale. 

Una figura di straordinario rilievo legata alla gens Neratia per parte di madre, è poi 

quella del Cesare Constantius Gallus. In questo caso, la grande eminenza stessa del 

personaggio, ovviamente citato da numerosissime fonti, ha impedito di riproporre 

l’approccio già utilizzato per quanto riguardava le altre personalità via via incontrate. Si 

è preferito, in questo caso, tratteggiare brevemente la storia del Cesare, senza 

soffermarsi sulle singole citazioni letterarie, epigrafiche o numismatiche, e concentrarsi 

sul legame parentale con i Neratii, lasciato spesse volte in ombra dalla letteratura 

precedente. 

Fonti del tutto particolari che danno ulteriore testimonianza di membri della gens e della 

loro levatura sociale sono quelle epistolari. In particolare Lucius Neratius Marcellus 

viene citato nell’epistolario di Plinio il Giovane quale governatore della provincia della 

Britannia. A questo autore si aggiunge un’attestazione che proviene dalla Britannia 

stessa: una tavoletta lignea che riporta copia di una lettera privata ove viene menzionato 

il governatore. Per quanto riguarda l’esame di questa particolarissima testimonianza 

archeologica, ho trovato di grande efficacia l’utilizzo di una banca dati on-line, la 

Vindolanda Tablets Online, la quale contiene informazioni su buona parte delle 

tavolette. Si tratta di un agile strumento di lavoro facile da utilizzare: per ogni 

documento è presentata la foto, un breve commento, uno scioglimento del testo e una 

traduzione in inglese. 

Ciò che è stato detto per questo database, in realtà, può essere ribadito anche per quanto 

riguarda l’Epigraphische Datenbank di Manfred Clauss. Il repertorio epigrafico 

presentato in questo lavoro, in effetti, è in gran parte frutto di una ricerca condotta 

attraverso questa banca dati. Ad accesso totalmente libero e fornita di un’interfaccia 

multi linguistica, collaziona un numero elevatissimo di iscrizioni (tutte quelle pubblicate 

nel Corpus Inscriptionum Latinarum, gli aggiornamenti dell’Année Épigraphique, ed 

altre non comprese in tali corpora); si tratta di fatti della più vasta raccolta di tale genere 

disponibile online. Per ogni iscrizione è mostrato il luogo di provenienza, laddove noto, 

la bibliografia e uno scioglimento del testo (in taluni casi sono presenti scannerizzazioni 
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di pagine delle edizioni precedenti, talvolta con corredo anche di fotografie). Oltre alla 

consultazione preliminare di queste banche dati, allo spoglio dei volumi del Corpus 

Inscriptionum Latinarum e di raccolte epigrafiche, meno ambiziose ma senz’altro più 

aggiornate, che si occupano di un ambito territoriale locale, quali i volumi del 

Repertorio delle Iscrizioni Latine del Molise editi dall’IRESMO2 o l’opera di 

Napoleone Stelluti circa l’area larinate3, il mio lavoro di ricerca sulla documentazione 

epigrafica si è avvalso dell’esame autoptico di alcune iscrizioni, ed in particolare quelle 

della zona sepinate. Alcune di queste epigrafi si trovano oggi conservate nel lapidarium 

del Museo del Teatro all’interno del parco archeologico di Altilia-Saepinum; ho avuto 

accesso a tale raccolta per gentile concessione della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Molise ed in particolare grazie alla disponibilità della dottoressa 

Valeria Ceglia e della dottoressa Angela Di Niro, che desidero per questo ringraziare. 

Colgo l’occasione per esprimere la mia riconoscenza al relatore di questa tesi, il 

professor Tommaso Gnoli, che mi ha indirizzato e seguito costantemente nello sviluppo 

del mio lavoro. 

 

 

 

 

                                                           

2 Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise. 
3 Stelluti 1997. 
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1. La gens Neratia 

All’interno dell’arco cronologico compreso tra il I ed il IV secolo d. C., la gens Neratia, 

originaria del municipio romano di Saepinum, situato nella zona geografica del Sannio 

Pentro4, conobbe una fortuna familiare del tutto eccezionale, tale da potersi confrontare 

con pochi altri casi nella storia dell’Impero. Molti dei personaggi che ne fecero parte, 

infatti, riuscirono a raggiungere grande importanza, facendosi attribuire cariche di 

notevole rilievo (in molti casi approdarono anche al consolato5), oppure intrecciando 

relazioni matrimoniali con altre importanti gentes (nel IV secolo la ramificata rete delle 

parentele dei Neratii arrivò a comprendere persino la famiglia imperiale6), oppure 

ricorrendo al consolidato sistema dell’adoptio per risalire i gradini della scala sociale 

(emblematico è in questo caso l’esempio di Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa7, la 

cui complicata onomastica ne testimonierebbe l’adozione da parte di un Marcus Hirrius 

Fronto, di probabile estrazione senatoria, nonché un certo legame con Lucius Naevius 

Pansa, ricordato come patrocinatore della costruzione della basilica forense di 

Saepinum). 

Nonostante il grande successo politico-sociale ottenuto, i Neratii non abbandonarono il 

territorio natio, con il quale restarono sempre in contatto anche grazie ai possedimenti8, 

agricoli e residenziali, che detenevano in tale zona9.  

                                                           

4 Masciotta 1914: 101-102: “L’agro sannita, considerato nelle sue grandi linee, costituiva una vasta zona 
confinante ad oriente con il mare Superum (Adriatico) da Ortona al Fortore, a mezzogiorno con la Daunia 
(Puglia), a ponente con la Lucania (Basilicata) e la Campania (Terra di Lavoro), ed a settentrione con il 
Lazio, coi Marsi, i Peligni e i Marrucini. […] I Pentri formavano il popolo centrale e preminente 
dell’intero Sannio: centrale, perché circondato dagli altri federali, preminente perché in ‘Bovianum’, sua 
capitale avevano luogo le assemblee e da queste emanavano i decreti della federazione.” 
5 È questo il caso di M. Hirrius Fronto Neratius Pansa, console nel 73 d.C., di L. Neratius Priscus, 
console nell’87 d.C., e di un altro L. Neratius Priscus, suo omonimo, console nel 97 d.C., di L. Neratius 
Marcellus, console nel 95 d.C. e, per la seconda volta, nel 129 d.C., di L. Neratius Proculus, console nel 
144 d.C., di Neratius Cerealis, console nel 358 d.C. e di suo fratello Vulcacius Rufinus, console nel 347 
d.C. 
6 La neratia Galla fu moglie di Iulius Constantius, fratello dell’imperatore Costantino, e madre di Gallus 
Caesar, fratellastro dell’imperatore Giuliano. (PLRE I Galla 1: 382). 
Iustina, sorella di Constantianus e di Cerealis e quindi anch’ella imparentata con i Neratii, fu moglie 
dell’usurpatore Magnenzio e poi, in un secondo momento, dell’imperatore Valentiniano I, e madre 
dell’imperatore Valentiniano II e di Galla, a sua volta moglie dell’imperatore Teodosio e madre di Galla 
Placidia. (PLRE I Iustus 1: 490; PLRE I Iustina: 488; PLRE I Constantianus 1: 221; PLRE I Cerealis 1: 
197; PLRE I Galla 2: 382; PLRE II Placidia: 888). 
7 AÉ 1968, 145; AÉ 1989, 263; CIL XIII, 1675. 
8 La presenza di una villa Neratiorum è certa per quanto riguarda San Giuliano del Sannio, mentre è 
altamente probabile, ma non ancora provata, nel territorio di Ferrazzano. Le proprietà dei Neratii erano, in 
ogni caso, sicuramente numerose nell’ambito territoriale tra la vallata del Tammaro (Saepinum, San 
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1.1 I più importanti membri della gens 

La prima attestazione epigrafica riguardante questa famiglia risale ad epoca tardo-

repubblicana e consiste in un’epigrafe, rinvenuta nell’odierna Miranda, vicino la città 

romana di Aesernia, poco lontano dall’ambito territoriale di Saepinum; essa attesta la 

discendenza di 

Caius Paccius 

Capito, 

appartenente alla 

tribù Voltinia, da 

una non meglio 

identificata 

Neratia10. Il 

gentilizio 

Paccius, antico 

prenome osco 

(derivante da Pakis11), conosce la sua massima diffusione nell’Italia centro-meridionale, 

ed in particolare nell’area irpina e in quella di Canosa.12 

Spostandoci a Saepinum, il primo rappresentante della famiglia conosciuto a livello 

epigrafico risulta essere Caius Neratius13, un ex militare che, nella sua carica di duoviro 

municipale, insieme al collega Numerius Antonius, fa erigere a proprie spese un altare 

consacrato alla Vittoria. Caius Neratius è quindi un membro della classe dirigente 

sepinate, un ex soldato che, probabilmente grazie al sostegno dato ad Augusto durante il 

periodo delle guerre civili, viene dallo stesso imperatore ricompensato con assegnazioni 

territoriali e con la suprema magistratura municipale14. Raggiunta tale sommo livello 

                                                                                                                                                                          

Giuliano, Cercepiccola), la valle del Tappino (Campobasso,Ferrazzano) e la zona di Ligures Baebiani 
(CIL IX, 2451; CIL IX, 2452; CIL IX 2453; CIL IX, 2484; CIL IX, 1455). 
9 Di Niro 2007. 
10 Diebner 1979: 168-171. 
11 Gaggiotti 1983: 137-144. 
12 Chelotti, Morizio, Silvestrini 1990: 18. 
13 AÉ 1927, 118 : C(aius) Neratius Sext(i) [f(ilius)] / N(umerius) Antonius C(ai) f(ilius) / II vir(i) i(ure) 
d(icundo) / Victoriae sacr(um) / s(ua) p(ecunia) f(ecerunt). 
14 In età imperiale i duoviri ricoprivano la magistratura più importante a livello municipale. Essi si 
occupavano della gestione amministrativa e finanziaria,  del comando delle milizie municipali, dell’ 
istruzione dei procedimenti riguardanti i reati commessi nel territorio municipale. Ogni cinque anni, 
inoltre, erano adibiti al censimento ed alla revisione dell’ albo dei decurioni. 
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sociale nella vita del municipio, egli riesce a stringere legami familiari con la famiglia 

di uno dei personaggi di spicco della Saepinum tardo-repubblicana15, Lucius Naevius 

Pansa16. Anche questo militare, forse proveniente da Alba Fucens, si distinse grazie ad 

opere di evergetismo nei confronti della comunità sepinate, quali la costruzione della 

basilica forense e di una fontana monumentale. Da questo momento in poi, tale legame 

verrà rimarcato dalla ricorrenza di alcuni elementi nell’onomastica dei Neratii17.  

Restando in età augustea, un altro importantissimo legame matrimoniale viene stabilito 

da una Neratia con Antistius Labeus, famoso giureconsulto di origini capuane, figlio di 

Pacuvius Antistius Labeus, giurista noto anche quale membro della cospirazione contro 

Cesare. Tale matrimonio, del quale ci informa il Digesto giustinianeo18, fu un contributo 

di grande importanza per la scalata sociale della gens: non solo la mise in contatto con i 

massimi ranghi sociali sepinati ma, soprattutto, le dischiuse le porte del mondo 

giuridico ed in particolare della scuola di Labeo (detta poi Proculiana19) della quale i 

Neratii20 furono esponenti autorevoli. 

1.1.1 Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa 

Nella seconda metà del I secolo d.C., agli inizi dell’età Flavia, emerge tra le fila della 

famiglia un personaggio di notevole spessore, Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa21. 

                                                           

15 Gaggiotti 1991: 100. 
16AÉ 1991, 531: [Ti(berio) Iulio Au]g(usti) f(ilio) / [Divi n(epoti)] Caesari / [pon]t(ifici) co(n)s(uli) 
iter(um) / [imp(eratori)] IIII trib(unicia) pot(estate) / VII / Naevius Pansa / ex testamento. 
17 Un esempio è quello della ricorrenza del cognomen Pansa nell’onomastica di: Marco Hirrius Fronto 
Neratius Pansa (AÉ 1991, 526), Lucius Corellius Neratius Pansa (AÉ 2002, 1767) e Marcus Neratius 
Pansa (CIL XIII, 1675). 
18 Digesto 34.2.32.6: Labeo testamento suo neratiae uxori suae nominatim legavit "vestem mundum 
muliebrem omnem ornamentaque muliebria omnia lanam linum purpuram versicoloria facta infectaque 
omnia" et cetera. […]. 
19 Secondo l’Enchiridion di Pomponio, citato in Digesto 1.2.2.47-53, la scuola Proculiana, che nel 
periodo classico, insieme alla scuola dei Sabiniani o Cassiani, divideva in due linee di pensiero la 
giurisprudenza romana,  venne fondata dal nostro Antistius Labeus; in seguito, a capo della scuola, si 
avvicendarono nomi quali Nerva, Proculus, dal quale i Proculiani presero nome, Nerva filius, Pegaso, 
Celso padre, Giuvenzio Celso Figlio e Neratius Priscus. 
20 Lucius Neratius Priscus, capo della scuola Proculiana, autore di testi di diritto confluiti nel Digesto e 
membro autorevole del consilium principis dell’imperatore Traiano prima e Adriano poi, è certamente 
uno dei personaggi di maggior rilievo della gens Neratia.  (AÉ 1969/70, 152; RM 00009). 
21 AÉ 1968, 145: [M(arcus) Hirri]us [ --- F]ron[to Neratius Pansa co(n)s(ul)] curator a[edium 
sacraru]m et oper[um locorumq(ue) publicorum adlectus ab] / inter pa]tricios ab [eodem donatus hastis 
puris IV vexillis IV coronis IV] / mura[li] vallari [classica aurea --- ] IM [ --- ] / [c]ensendo reg(iones) X 
leg(atus) p[r(o) pr(aetore) Imp(eratoris) Caes(aris) Vespasiani Aug(usti) exercit]us qui in A[rmeniae 
maiorem missus est VEL in Alanos missus est (?) --- ] / [X]Vvir s(acris) f(aciundis) leg(atus) pr(o) 
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Il suo curriculum vitae è senz’altro spettacolare e conosce degli “avanzamenti di 

carriera” piuttosto repentini.22 Ripercorrendo le tappe del suo cursus, lo vediamo 

dapprima al comando di una legione stanziata in Germania inferiore, la XXI Rapax, in 

seguito propretore nella ricca provincia di Lycia e Pamphylia e, nel 73/74 d.C., console 

suffecto. Nello stesso anno, Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa riceve un prestigioso 

riconoscimento: l’elezione al patriziato da parte dell’imperatore Vespasiano. Tra il 73 e 

il 76 d.C., inoltre, vengono a lui assegnati importanti incarichi, quali la censura della 

regio X (Venetia et Histria), il quindicemvirato sacris faciundis, la cura delle opere 

pubbliche e degli edifici sacri e il comando di una spedizione militare in Armenia 

minore. Nel 79 d.C. diventa propretore in Cappadocia e Galazia23 e, poco dopo, forse 

proprio l’anno successivo, legato propretore di Vespasiano nella provincia di Syria. 

Riassumendo, svolse incarichi di un certo prestigio, militari e civili, nelle provincie 

orientali di Lycia e Pamphylia, Armenia minore, Cappadocia e Galazia, e in quella 

occidentale della Germania inferiore, oltre che, ovviamente, in Italia. Nel corso della 

sua carriera ottenne importanti meriti militari, i quali lo misero in evidenza agli occhi 

dell’imperatore che, di conseguenza, gli conferì particolari onorificenze. Da Vespasiano 

stesso fu decorato con quattro astae purae, riconoscimento solitamente concesso a chi 

avesse ucciso nemici in battaglia, quattro vessilli, quattro corone murali, premio per 

aver scalato mura nemiche, una ricompensa vallare, per aver attraversato trincee 

nemiche, una corona aurea ed un’ultima corona classica, generalmente conferita a chi 

                                                                                                                                                                          

pr(aetore) Im[p(eratoris) Caes(aris) Vespasiani Aug(usti) pro]vinciae Ca[ppadociae Galatiae Armeniae 
minoris] 
Questo testo, restituito nel 1968 da M. Torelli, venne riletto in maniera sensibilmente diversa nel 1989 da 
M. Heil. La restituzione di M. Heil della stessa iscrizione riferita a Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa 
corrisponde ad AÉ 1989, 263: [------] / [donis militari]/[bus donato ab I]m[p(eratore) Caes(are) 
Vespasiano Aug(usto) coronis] mura[li] vallari [aurea vexill(is) III hast(is) pur(is) III leg(atus) pr(o) 
pr(aetore) eiusdem ex]/[ercit]us qui in A[frica militat --- c]ensendo reg(ionis) X leg(atus) 
pr(o) [pr(aetore) eiusdem provinciae Lyciae leg(atus) pr(o) pr(aetore) eiusdem] / [pro]vinciae 
Ca[ppadoc(iae) Galat(iae) Armen(iae) minor(is) X]Vvir s(acris) f(aciundis) leg(atus) pr(o) pr(aetore) 
Imp(eratoris) [Caes(aris) Domitiani Aug(usti) provinciae Syriae d(e) s(ua) p(ecunia) 
f(aciendum) c(uravit)] 
CIL XIII, 1675; ILS 4537: et Ma]rti Segomoni sacrum / [ex stipe] annua / [Q(uintus) Adginnius Ur]bici 
fil(ius) Martinus / [Sequanus sac]erdos Romae et Aug(usti) / [creatus? M(arco) Ner]atio Pansa 
co(n)s(ule) / [flamen IIvir in c]ivitate Sequanorum / [cui tres provincia]e Galliae honores / [omnes? 
impensis] suis decreverunt 
Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa è poi ricordato anche in alcune iscrizioni greche che lo menzionano 
quale governatore della Lycia-Pamphylia. IGRR III, 1151 = SEG XIX, 868, proveniente dalla Lidia; A. 
Balland, Fouilles da Xanthos VII. Inscriptions d’époque impériale du Létoon, Paris 1981: 278 n. 89 = AÉ 
1981, 841, proveniente da Xanthos in Licia; l’ultima delle due andrebbe poi confrontata con un’iscrizione 
proveniente da Oinoanda, edita da A.S. Hall, An unidentified governor of Lycia-Pamphylia under 
Vespasian, «EA» 4, 1984: 27-36. 
22 Torelli 1968. 
23 Queste notizie provengono da alcune iscrizioni greche: IGRR III, 125; IGRR III, 223. 
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per primo avesse messo piede a bordo di una nave nemica.24  Grazie a questa messe di 

successi militari ed alla fortunata adozione da parte di Marcus Hirrius Fronto, Marcus 

Hirrius Fronto Neratius Pansa raggiunse, pertanto, l’ordine senatorio del quale percorse 

velocemente tutti i gradini del cursus, accumulando un gran numero di cariche civili e 

religiose di grande prestigio.25 

Come già detto, la complessa onomastica di questo personaggio non ci rivela solamente 

dei dati fondamentali circa il suo percorso di elevazione al rango senatorio, avvenuto 

attraverso l’adoptio, ma si ricollega anche al munifico Lucius Naevius Pansa. Proprio 

per rimarcare tale prestigioso  collegamento, Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa si 

sarebbe reso protagonista di un atto di evergetismo nei confronti della basilica forense  

fatta erigere dal suo noto parente26. 

A partire da questo momento, in seguito all’adlectio al patriziato concessa da 

Vespasiano, la famiglia si biforcherà in due rami: l’uno patrizio, l’altro plebeo. Il ramo 

plebeo della gens, dal quale lo stesso Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa proviene, in 

ogni caso non resterà in secondo piano rispetto a quello patrizio; esso infatti vanterà 

personaggi di grande pregio che riuscirono a raggiungere notevole fama nell’ambito 

della nobilitas senatoria. 

Sul punto di “biforcazione” dell’albero genealogico dei Neratii, nella pars plebea, 

troviamo il fratello maggiore (oppure, secondo una diversa interpretazione, il cugino27) 

di Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa, Lucius Neratius Priscus28. La sua carriera 

sebbene non goda dell’accelerazione impressa da un’adozione di prestigio, come 

avviene invece per suo fratello, risulta essere comunque molto rilevante: tra l’84 e l’86 

d.C. ricopre la carica della praefectura aerarii Saturni, nell’87 d.C. raggiunge il 
                                                           

24 Viti 1998: 61-66. 
25 Migliorati 2004: 125-154. 
26 Gaggiotti 1978: 153-160. 
27 Camodeca 2007: 302. 
28 PIR2 N 59;  
    AÉ 1927, 117: L(ucio) Neratio L(uci) f(ilio) / Vol(tinia) Prisco / praef(ecto) aer(arii) Sat(urni) 
co(n)s(uli) / leg(ato) pr(o) pr(aetore) in prov(incia) / Pannonia / ex testamento / Hymeti lib(erti) ; 
    CIL IX, 2454: L(ucio) Neratio L(uci) f(ilio) / Vol(tinia) Prisco / praef(ecto) aer(arii) Sat(urni) 
co(n)s(uli) / leg(ato) pr(o) pr(aetore) in prov(incia) / Pannonia / scribae quaestori / et munere functi / 
patrono ; 
    CIL IX, 2455: L(ucius) Neratius L(uci) f(ilius) [Vol(tinia) Priscus] / praef(ectus) aer(arii) Sat(urni) 
co(n)s(ul) l[eg(atus) pr(o) pr(aetore) in prov(incia)] / Pannonia / L(ucius) Neratius L(uci) f(ilius) 
Vol(tinia) Pr[iscus q(uaestor) tr(ibunus) pl(ebis) pr(aetor) co(n)s(ul)] / VIIvir epul(onum) leg(atus) Aug 
(usti) pr(o) pr(aetore) i[n provinc(ia) Germania] / inferiore et Pannonia. 
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consolato (suffecto) e, qualche anno più tardi, tra il 92 ed il 96 d.C., la propretura nella 

provincia di Pannonia. Il conseguimento tardivo del consolato (appena dieci anni prima 

del figlio naturale)29, potrebbe essere ricondotto ad una adlectio inter praetorios, forse 

favorita dallo stesso Vespasiano, già promotore di suo fratello, che da homo novus 

trasforma Lucius Neratius Priscus in uomo degno di ricoprire le più alte cariche. Il 

trattamento di favore riservato ai Neratii dall’imperatore Vespasiano fu motivato 

dall’appoggio, essenzialmente economico, che i Flavi dovettero ricevere all’epoca della 

guerra civile (68-69 d.C.).  

In tale situazione familiare, i figli di Lucius Neratius Priscus, Lucius Neratius 

Marcellus, Caius Neratius Proculus (?) e l’omonimo Lucius Neratius Priscus, potevano 

contare sia sul sostegno paterno, sia su quello dello zio Marcus Hirrius Fronto Neratius 

Pansa novello patrizio.30 Tra tutti loro fu senz’altro il maggiore, Lucius Neratius Priscus 

figlio, ad ottenere i riconoscimenti maggiori e a portare più grande lustro alla famiglia 

(sebbene, al contrario del fratello minore Lucius Neratius Marcellus, non raggiunse il 

rango patrizio). 

1.1.2 Lucius Neratius Priscus 

                                                           

29 Syme 1957: 483 : “The interval before the next consulate of a Neratius Priscus is short, but no occasion 
for disquiet. In imperial Rome the first consul of a family often arrived late, the son however benefiting 
from birth and status as a member of the new nobility”. 
30 Una ricostruzione diversa è quella proposta da Ronald Syme. 
 Syme 1957: 492: “A summary statement can be put forward. Neratius Pansa, the legate of Cappadocia, 
had two sons, who were adlected into the patriciate. The elder, Marcellus, became consul suffect in 95, 
the younger was adopted by L. Neratius Priscus (suff. 87), his kinsman and probably his uncle. Marcellus 
(according to the Digest) was the brother of the jurist. That person is therefore L. Neratius Priscus, consul 
suffect in 97, hence legate of Pannonia in 102-105. No other combination seems to work”. 
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Lucius Neratius Priscus31 è probabilmente una delle figure di maggior spicco ed 

interesse che la gens Neratia ha regalato alla storia. Eminente giurista, sposò la linea 

della scuola di diritto Proculiana32, della quale rappresentò uno dei maggiori esponenti, 

e, proprio grazie alla sua sapienza giurisprudenziale, divenne presto uno dei più stretti 

collaboratori della casata imperiale. L’imperatore Traiano, infatti, lo volle accanto a sé 

nel suo consilium principis e, almeno stando a quanto racconta l’Historia Augusta33, 

ebbe addirittura l’intenzione di nominarlo suo successore all’impero34. Secondo l’autore 

                                                           

31 PIR2 N 60;  
    CIL IX, 2455: L(ucius) Neratius L(uci) f(ilius) [Vol(tinia) Priscus] / praef(ectus) aer(arii) Sat(urni) 
co(n)s(ul) l[eg(atus) pr(o) pr(aetore) in prov(incia)] / Pannonia / L(ucius) Neratius L(uci) f(ilius) 
Vol(tinia) Pr[iscus q(uaestor) tr(ibunus) pl(ebis) pr(aetor) co(n)s(ul)] / VIIvir epul(onum) leg(atus) 
Aug(usti) pr(o) pr(aetore) i[n provinc(ia) Germania] / inferiore et Pannonia ;  
    AÉ 1954, 222: ] / [Imp(erator) Nerva Caes(ar) Aug(ustus) III L(ucius) Verginius Rufu]s III / 
[K(alendis) Mart(iis?) Cn(aeus?) Arrius Antoninus II C(aius?) Calpurn]ius Piso / [K(alendis) Mai(is) 
M(arcus)] Annius Verus [L(ucius) Neratius Priscus] / [K(alendis) Iul(iis) L(ucius) Do]mitius 
Apollinar(is) Sex(tus) [Hermetidius Campanus] / [K(alendis) Sept(embribus)] Q(uintus) Atiliu[s 
Agricola;  
    AÉ 1969/70, 152: L(ucio) Neratio L(uci) f(ilio) / Vo[l(tinia)] Prisc[o] / tri[b(uno) m]il(itum) leg(ionis) 
[XXII Pri]migeniae [ --- ] trib(uno) pleb(is) [ ---  VII v]ir(o) / epulo [num le]g(ato) [ ;  
    AÉ 1978, 287: L(ucius) N[eratius L(uci) f(ilius) Vol(tinia) Priscus q(uaestor) t]r(ibunus) pl(ebis) 
pr(aetor) co(n)s(ul) VIIvir epul(onum) / l[eg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) in prov(incia) Germani]a 
inferiore et Pannonia / fecit ;  
   AÉ 2007, 1783; ZPE 163, 2007, 238: a(nte) d(iem) --- M(arco) Annio Vero] / [L(ucio) Ner]atio 
[P]ri[sco co(n)s(ulibus)] / cohort(is) I Alpinorum [cui praeest] / M(arcus) Vestinus Quad[ratus --- ] / 
Dazioni Calvi [f(ilio) --- ] / et Sutatriae Scaevae f(iliae) uxo[ri eius] / et Primo f(ilio) eius et [ ---  f(ilio) 
eius] / et Marco f(ilio) eius et M[ ---  f(ilio?) eius] / descriptum et recog[nitum ex tabula ae]/nea quae 
fixa est Ro[mae in muro post] / templum divi Aug(usti) [ad Minervam] // [Imp(erator) Nerva Caesar 
A]ugustus / [pontifex maximus] tribunicia / [potestate co(n)s(ul)] III p(ater) p(atriae) / [peditibus et 
equitibus] qui militant / [in cohortibus duabu]s I Belgarum et / [I Alpinorum quae su]nt in Delmatia / 
[sub Cn(aeo) Pompeio Lic]iniano qui / [quina et vicena plurav]e stipend[ia meruerunt. 
32 Vedi nota 20. 
33 HA, Hadr. 18, 1: Cum iudicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum sed iuris 
consultos et praecipue Iuventium Celsum, Salvum Iulianum, Neratium Priscum aliosque, quos tamen 
senatus omnia probasset. Quando doveva giudicare, aveva nel suo consiglio non solo i suoi amici e i 
membri del suo staff, ma anche giuristi, in particolare Iuventius Celsus, Salvus Iulianus, Neratius Priscus, 
e altri, solo quelli, però, che il senato aveva in ogni caso approvato. – Traduzione di K. Iannantuono. 
    Dig. 37, 12.5: Divus Traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit emancipare. 
Quo postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed consilio 
Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est. 
34 HA, Hadr. 4, 8-10 : Frequens sane opinio fuit Traiano id animi fuisse ut Neratium Priscum, non 
Hadrianum, successorem relinqueret, multis amicis in hoc consentientibus, usque eo ut Prisco aliquando 
dixerit: "commendo tibi provincias, si quid mihi fatale contigerit." et multi quidem dicunt Traianum in 
animo id habuisse, ut exemplo Alexandri Macedonis sine certo successore moreretur, multi ad senatum 
eum orationem voluisse mittere petiturum, ut, si quid ei evenisset, principem Romanae rei publicae 
senatus daret, additis dum taxat nominibus ex quibus optimum idem senatus eligeret nec desunt qui 
factione Plotinae mortuo iam Traiano Hadrianum in adoptionem adscitum esse prodiderint, supposito 
qui pro Traiano fessa voce loquebatur. C'era, certo, una credenza largamente diffusa che Traiano, con 
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della biografia, Traiano avrebbe addirittura conferito al giureconsulto una nomina 

informale a suo successore, affidandogli il governo delle province nel caso di una sua 

morte improvvisa (commendo tibi provincias, si quid mihi fatale contigerit) e quindi, di 

fatto, consegnandogli il comando dell’impero. Tale decisione, sempre secondo la stessa 

fonte, sarebbe stata largamente condivisa dall’entourage traianeo, quale attestato di 

stima nei confronti di Lucius Neratius Priscus. Pertanto, se il passo citato si rivelasse 

attendibile, la gens Neratia non avrebbe visto uno dei suoi membri assumere il controllo 

dell’impero solamente a causa di un intrigo di corte, ordito dall’imperatrice Plotina a 

favore del futuro imperatore Adriano. Proprio dall’Historia Augusta, infatti, si dirama la 

voce che in realtà Traiano non avrebbe adottato Adriano in punto di morte (e che quindi 

non avrebbe avuto in animo di nominarlo suo erede politico) ma che invece, una volta 

morto l’imperatore, Plotina avrebbe corrotto un cortigiano affinchè lo impersonasse e 

adottasse il suo protetto (nec desunt qui factione Plotinae mortuo iam Traiano 

Hadrianum in adoptionem adscitum esse prodiderint, supposito qui pro Traiano fessa 

voce loquebatur). Ovviamente, seppur in questo caso il racconto risulti impreziosito da 

una certa suggestività, e nonostante la verosimiglianza della notizia che la scelta del 

futuro imperatore ricadesse su un membro del consilium principis, il dato storico 

fornitoci dall’Historia Augusta resta sempre aggravato da una forte pregiudiziale di 

credibilità. Ad ogni modo, ed è questo ciò che conta, completamente veritiera o (più 

probabilmente) meno, la notizia ci testimonia il livello, effettivo e potenziale, raggiunto 

dai Neratii in questo periodo storico. È interessante inoltre notare come, grazie allo 

straordinario exploit di una figura quale Lucius Neratius Priscus (figlio), il ramo plebeo 

della famiglia ottenga riconoscimenti pari, e in tale fase storica addirittura superiori, a 

quelli ottenuti dai loro parenti patrizi. Come vedremo più avanti, infatti, Lucius Neratius 

Marcellus, fratello minore di Lucius Neratius Priscus, venne eletto al rango di patrizio 

ma, nonostante anch’egli possa vantare una carriera prestigiosa, sicuramente non 

riuscirà a superare l’incredibile successo del fratello maggiore. 

                                                                                                                                                                          

l'approvazione di molti dei suoi amici, avrebbe programmato di non nominare come suo successore 
Adriano, ma Neratius Priscus, fino al punto di dire a Priscus: "Affido le province alle tue cure nel caso mi 
succeda qualcosa". E, infatti, molti affermano che Traiano aveva in animo di seguire l'esempio di 
Alessandro il Macedone e morire senza nominare un successore. Ma, anche in questo caso, molti altri 
dichiarano che in tal modo avrebbe voluto dare un indirizzo al senato, chiedendo, nel caso in cui gli fosse 
accaduto qualcosa, di nominare una guida per l'impero romano, e proponendo i nomi di alcuni tra i quali 
il senato avrebbe potuto scegliere il migliore. E non manca chi afferma che Adriano fu adottato solo dopo 
la morte di Traiano, e solo per mezzo di un trucco di Plotina: ella avrebbe corrotto qualcuno che 
impersonasse l'imperatore e parlasse con voce flebile. – Traduzione di K. Iannantuono. 
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Attraverso la testimonianza epigrafica35 è possibile ricostruire il cursus honorum di 

questo eccezionale cittadino sepinate: la sua carriera inizia con un tribunato in una 

legione, la XXII Primigenia, prosegue quindi con la questura, il tribunato della plebe e 

la pretura, per poi approdare al consolato (suffecto) e concludersi con la propretura, 

dapprima in Germania inferiore ed in seguito in Pannonia. Nel frattempo, inoltre, entrò 

a far parte del collegio dei VII viri epuloni.  

Ovviamente, gli impegni di corte e l’adempimento dei numerosi incarichi lui assegnati, 

portarono Lucius Neratius Priscus lontano dall’originaria Saepinum ma, proseguendo la 

tradizione familiare, egli non tralasciò di mantenere vivi rapporti con il piccolo 

municipio attraverso l’evergetismo. Insieme a suo padre, infatti, finanziò la costruzione 

di un edificio, che occupava quasi interamente il lato sud-orientale del foro, e del 

relativo arco onorario antistante. Sull’attico di tale arco, come d’uso, si stagliava 

un’iscrizione che ricordava i nomi dei due benefattori36. 

Lucius Neratius Priscus, come visto, riuscì a collezionare una lunga lista di incarichi e 

ad avere una brillante carriera ma, in primo luogo, egli fu un giurista. Le sue opere 

giuridiche più note sono il Regularum37, il Membranarum38, al quale attinse Ulpiano, ed 

il Responsorum39, numerosi frammenti del quale confluirono nel Digesto. 

In ultima analisi, con la figura di Lucius Neratius Priscus, la gens Neratia raggiunge 

l’apice della sua fortuna. In seguito, infatti, nel periodo tra la seconda metà del II secolo 

d.C. e la prima metà del IV secolo d.C., i membri della gens, pur continuando a rivestire 

ruoli di una certa importanza all’interno della classe dirigente senatoriale, di certo non 

riusciranno ad emergere quanto i loro predecessori; la brillante carriera dei Lucii Neratii 

Prisci padre e, soprattutto, figlio ma anche quella del pluridecorato Marcus Hirrius 
                                                           

35 Vedi nota 31. 
36 AÉ 1978, 287 (vedi nota 31). 
37 Dig. 8.3.2; Dig. 26.1.18; Dig. 26.1.18; Dig. 26.3.2; Dig. 30.118; Dig. 30.124; Dig. 41.1.13; Dig. 
41.1.15; Dig. 41.3.40 . 
38 Dig. 1.3.21; Dig. 2.11.14; Dig. 2.14.58; Dig. 5.3.13; Dig. 5.3.57; Dig. 6.2.17; Dig. 7.1.44; Dig. 7.1.7.3; 
Dig. 8.3.3; Dig. 9.2.53; Dig. 10.2.54; Dig. 12.4.8; Dig. 12.6.41; Dig. 15.3.18; Dig. 16.3.18; Dig. 17.1.35; 
Dig. 17.1.39; Dig. 19.1.31; Dig. 20.2.4; Dig. 21.2.48; Dig. 22.6.22; Dig. 23.3.53; Dig. 24.1.44; Dig. 
25.1.15; Dig. 25.1.16; Dig. 27.10.9; Dig. 28.5.55; Dig. 29.2.59; Dig. 36.3.13; Dig. 37.10.9; Dig. 39.2.47; 
Dig. 40.7.17; Dig. 41.1.14; Dig. 41.3.41; Dig. 41.10.5; Dig. 43.20.6; Dig. 44.1.21; Dig. 44.2.27; Dig. 
44.4.11; Dig. 45.3.22; Dig. 45.3.24; Dig. 46.6.11; Dig. 46.7.16; Dig. 47.2.65; Dig. 47.10.41; Dig. 50.1.9; 
Dig. 50.5.4 . 
39 Dig. 7.1.61; Dig. 14.6.7; Dig. 15.1.9; Dig. 15.1.55; Dig. 16.3.30; Dig. 19.5.6; Dig. 26.7.52; Dig. 32.24; 
Dig. 33.7.23; Dig. 38.1.50; Dig. 39.6.43; Dig. 47.2.84; Dig. 47.9.8 . 
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Fronto Neratius Pansa e da suo figlio adottivo, nonché nipote naturale, Lucius Neratius 

Marcellus, offuscherà i risultati raggiunti dalla nuova generazione di Neratii. Alla metà 

del IV secolo d.C., invece, si vedrà come la gens riacquisterà l’antico splendore e 

arriverà addirittura ad imparentarsi con la famiglia imperiale. 

1.1.3 Lucius Neratius Marcellus 

Nel frattempo anche il fratello minore di Lucius Neratius Priscus, Lucius Neratius 

Marcellus40, raggiungeva importanti traguardi ai livelli più alti dell’amministrazione 

imperiale. 

Grazie ad una probabile adozione da parte dello zio paterno, Marcus Hirrius Fronto 

Neratius Pansa, entra a far parte del patriziato; ciò rappresenta una notevole spinta 

propulsiva per la sua carriera che, come quella del fratello maggiore (anzi raggiunge per 

la prima volta il consolato nel 95 d.C., due anni prima dell’illustre Lucius Neratius 

Priscus) risulta essere molto più rapida e prestigiosa rispetto a quella del padre naturale. 

Il suo cursus honorum comincia con una magistratura monetale, per poi proseguire con 

il tribunato di una legione, la XII Fulminata, la questura, la segreteria del senato, la 

pretura, il consolato (suffecto) nel 95 d.C., la curatela degli acquedotti di Roma, la 

propretura in Britannia ed, infine, un secondo consolato (stavolta ordinario) nel 129 d.C.  

                                                           

40 PIR2 N 55 ; 
    CIL IX, 2456; AÉ 1990, 217: [L(ucio) Neratio M(arci) f(ilio) Vol(tinia) Marcello co(n)s(uli)] / 
[XVvi]r(o) s[acris faciundis proco(n)s(uli) leg(ato) pr(o) pr(aetore)] / [div]i Traian[i Aug(usti) 
prov(inciae) Britanniae curat(ori) aquar(um)] / urbis pr(aetori) trib(uno) m[il(itum) leg(ionis) XII 
Fulminat(ae) salio Palat(ino) quaest(ori)] / Aug(usti) curatori a[ctorum senatus adlecto inter patric(ios) 
ab divo] / Vespasiano III[vir(o) a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo)] / Domitia L(uci) [f(ilia) 
Vettilla uxor] ; 
    CIL VI, 527: Minervae et For[tunae] / sacr(um) / C(aius) Manlius Euhodus hon(oratis) / et 
decurionibus / q(uin)q(uennalis) d(onum) d(edit) / dedicavit XI K(allendas) Iun(ias) / P(ublio) Iuventio 
Celso II / L(ucio) Nerat(o) Marcel(lo) II co(n)s(ulibus) ; 
    CIL VI, 971: [Imp(eratori) Caesari divi Traiani] / [Parthici f(ilio) divi Nervae nepoti ] / [Traiano 
Hadriano Aug(usto) pontifici] / maximo trib(unicia) potest(ate) XIII co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) / 
colleg(ium) victimarior(um) qui ipsi et sacerdotibus et / magistr(atibus) et senatui apparent quod cum 
commodis eorum / inpugnaretur liberalitate eius restituta sint dedic(ata) VI K(alendas) Maias / [P(ublio) 
Iuventio Celso II L(ucio) Neratio Marcello II co(n)s(ulibus)] ; 
    CIL IX, 1455 – Tabula alimentaria dei Ligures Baebiani ; 
    CIL XIV, 4743: ] l(ocus) d(atus) d(ecurionum) / [d(ecreto) p(ublice) quam] ob dedic(ationem) / 
[ded(it) vir(itim) di]ebus sing(ulis) |(denarios) III // Ded(icata)] VI K(alendas) Iul(ias) / [P(ublio) 
Iuv]entio Celso II / [L(ucio) N]eratio Marcello II co(n)s(ulibus) ; 
    CIL XVI, 48 ; 
    AÉ 1906, 133: II Neratiorum C(ai) et Marcelli ; 
    AÉ 1928, 130: --- ] l(ocus) d(atus) d(ecreto) [ --- ] / [ --- ] ob dedic(ationem) [ --- ] / [ --- di]ebus 
sing(ulis) III // [ --- ] VI K(alendas) Iul(ias) / [Iuv]entio Celso II / [N]eratio Marcello II co(n)s(ulibus). 
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Il successo di Lucius Neratius Marcellus si inquadra principalmente durante l’impero di 

Traiano e di Adriano, imperatore da lui espressamente onorato a Saepinum con una 

dedica datata al 130 d.C.41, probabilmente per esprimere riconoscenza per il 

conseguimento dell’assai raro secondo consolato. Sarebbe quindi da escludere l’ipotesi 

che sia a lui riferibile la notizia, riportata dall’Historia Augusta42, secondo cui un Lucius 

Neratius Marcellus sarebbe stato costretto al suicidio da parte di Adriano. Tale opinione 

è certamente da rigettare anche alla luce del fatto che, dopo la morte di Marcellus, la 

fortuna politica del ramo patrizio perdura; suo figlio Lucius Corellius Neratius Pansa, 

infatti, raggiungerà il consolato (ordinario) nel 122 d.C.   

Alcune iscrizioni riguardanti Lucius Neratius Marcellus ricordano Domitia Vettilla, 

anch’essa donna proveniente da una famiglia di rango consolare, in quanto figlia di 

Lucius Domitius Apollinaris43, console nel 97 d.C. Lucius Neratius Marcellus, infatti, 

sposò in seconde nozze Domitia Vettilla, la quale pose al marito l’iscrizione onoraria 

che permette di ricostruire la sua carriera44. 

La gran messe di incarichi istituzionali obbligano Lucius Neratius Marcellus a risiedere 

a Roma; egli fa quindi erigere sull’Esquilino, nell’area sottostante l’attuale basilica di 

Santa Maria Maggiore45, una sontuosa domus, frequentata poi fino ad epoca tardo 

antica. Ad ogni buon conto, nonostante risieda ormai stabilmente nell’Urbe, Lucius 

Neratius Marcellus mantiene nel territorio d’origine numerosi possedimenti, 

essenzialmente fondiari, come ad esempio quelli nel territorio dei Ligures Baebiani, 

documentati dalla Tabula alimentaria del 101 d.C.46 

                                                           

41 Ephem. Ep. VIII, 24, n. 108; NSA 1884: 243. 
42 HA, Hadr. 15, 2-4: Idem tamen facile de amicis, quidquid insusurrabatur, audivit atque ideo prope 
cunctos vel amicissimos vel eos, quos summis honoribus evexit, postea ut hostium loco habuit, ut 
Attianum et Nepotem et Septicium Clarum. Nam Eudaemonem prius conscium imperii ad egestatem 
perduxit, Polaenum et Marcellum ad mortem voluntariam coegit. Ed anche se era predisposto ad ascoltare 
le richieste avanzate da coloro che gli erano amici, alla fine riservò alla maggior parte di questi, ed anche 
a quelli che gli erano più vicini o a coloro ai quali egli stesso aveva conferito alti onori, un trattamento da 
nemici, come nel caso di Attianus, Nepos e Septicius Clarus. Eudaemon, che lo aveva aiutato a 
raggiungere il potere imperiale, fu ridotto in povertà; Polaenus e Marcellus furono indotti ad un suicidio 
volontario. - Traduzione K. Iannantuono. 
43 PIR2 D 133. 
44 CIL IX, 2456 (vedi nota 40). 
45 La domus Neratiorum è stata individuata principalmente sulla base di fistule aquariae recanti iscrizioni 
quali II Neratiorum C(ai) et Marcelli (AÉ 1906, 133). 
46 CIL IX, 1455, II, 16, 51, 73; III, 60. 
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Infine, il terzo figlio di Lucius Neratius Priscus, Caius Neratius Proculus (?)47, colui con 

il quale Lucius Neratius Marcellus probabilmente condivide la proprietà della domus 

sull’Esquilino, è padre di Lucius Neratius Proculus48.  

Il cursus di Lucius Neratius Proculus, appartenente al ramo plebeo della gens (come ci 

testimonia la carica di aedilis plebis Cerialis), si snoda attraverso le varie tappe della 

carriera senatoriale: decemvirato stlitibus iudicandis; tribunato della legione VII 

Geminia Felix, tribunato della legione VIII Augusta, questura, edilità plebea, pretura, 

comando della legione XVI Flavia Fidelis, con l’incarico specifico di condurre 

distaccamenti di soldati (ad ducendas vexillationes) in vista di un Bellum Parthicum, 

evidentemente scongiurato49, prefettura dell’erario militare e consolato (suffecto) tra il 

144 e il 148 d.C. 

Sorella di Lucius Neratius Proculus è Neratia Procilla50; anche questa donna è molto 

importante all’interno delle dinamiche familiari, in quanto, grazie ad un matrimonio ben 

congegnato, riesce ad assicurare alla sua gens un ulteriore rapporto di parentela molto 

vantaggioso. Suo marito Caius Betitius Pietas51, infatti, è un notabile di Aeclanum 

dell’illustre famiglia dei Betitii. I figli di questo matrimonio, Neratia Betitia Procilla52 e 

                                                           

47 PIR2 N 51. 
48 PIR2 N 63; CIL IX, 2457: L(ucio) Neratio C(ai) f(ilio) / Vol(tinia) Proculo / Xvir(o) stlitibus 
iudican(dis) / trib(uno) militum legion(is) / VII Gemin(ae) Felic(is) et leg(ionis) / VIII Aug(ustae) 
quaest(ori) aedil(i) / pleb(is) Cerial(i) praet(ori) leg(ato) / leg(ionis) XVI Flaviae Fidel(is) / item misso ab 
Imp(eratore) / Antonino Aug(usto) Pio ad d[e]ducen/[d]as vex[i]llationes in Syriam ob / [b]ellum 
[Par]thicum praef(ecto) aerari(i) / militaris / co(n)s(uli) / municipes Saepinat(es) ; 
    CIL IX, 2485: Primigenius Nerati / Proculi vilic(us) / et fili(i) n(umero) VIIII item L(ucius) Fisius / 
Sulla / Primigeniae conservae / eidem matri / item Ianuario filio et / fratri b(ene) m(erenti) p(osuit) ; 
    AÉ 1990, 218: L(ucio) Neratio / C(ai) f(ilio) / P[rocul]o / [ . 
49 HA, Antoninus Pius 9, 6 : Pharasmanes rex ad eum Romam venit plusque illi quam Hadriano detulit. 
Pacorum regem Lazis dedit. Parthorum regem ab Armeniorum expugnatione solis litteris reppulit. 
Abgarum regem ex orientis partibus sola auctoritate deduxit. Pharasmenes, re degli Iberi, lo incontrò a 
Roma e gli dimostrò più rispetto di quanto non ne avesse dimostrato ad Adriano. Nominò Pacorus re dei 
Lazi. Indusse il re dei Parti (Vologases III) a rinunciare ad una campagna contro gli Armeni scrivendogli 
semplicemente una lettera e, con la sua sola influenza, portò Abgarus, re di Osrhoene, fuori dalle regioni 
orientali. – Traduzione di K. Iannantuono. 
50 PIR2 N 67 ;  
    CIL IX, 1132: [C(aio)] Betitio C(ai) f[il(io)] / [C]or(nelia) Pietat[i] / [p]raef(ecto) coh(ortis) 
pr[im(ae)] / [Fl]aviae Comm[age]/[n]orum q(uaestori) IIIIvir[o i(ure) d(icundo)] / [III]Ivir(o) 
quin[quenn(ali)] / [B]etitius Pius fil[ius] / [p]atri optimo e[t] / [N]eratia Proci[lla] / viro optimo 
fecer[unt]. 
51 CIL IX, 1132 (vedi sopra). 
52 CIL IX, 1163: Nera[t]iae / Betitiae / Procillae flam(inicae) / Faustinae Aug(ustae) / [Imp(eratoris) 
A]ntonini Aug(usti) / [divi] f(iliae) / [ --- Convent]a(?) lib(erta). 
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Caius Neratius Proculus Betitus Pius Maximillianus53, raggiungeranno entrambi ottimi 

livelli: Neratia Betitia Procilla sarà flaminica dell’imperatrice Faustina Minore, mentre 

suo fratello otterrà il consolato. È da notarsi che essi sono dei Neratii – Betitii; il titolo 

gentilizio materno ha, in questo caso, il primo posto rispetto a quello meno prestigioso 

della famiglia paterna54. Tramite la parentela con i Betitii, i Neratii si imparentarono, di 

conseguenza, con l’importantissima gens Anicia: Faltonia Betitia Proba55, poetessa 

cristiana probabilmente moglie di un Neratius Probus, è detta Aniciorum mater. 

1.1.4 Lucius Corellius Neratius Pansa 

Altro esponente di questa generazione di Neratii è il già citato Lucius Corellius Neratius 

Pansa56, figlio di Lucius Neratius Marcellus e della sua prima moglie, Corellia 

Hispulla57, appartenente ad un’illustre famiglia; suo padre era infatti Quintus Corellius 

Rufus58, console nel 78 d.C. Dietro alla scelta matrimoniale di Lucius Neratius 

Marcellus si cela probabilmente la volontà di legarsi ancora più fortemente, si potrebbe 

dire “a filo doppio”, con la famiglia del suo principale sostenitore, il genitore adottivo 

Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa. Difatti, Corellia Hispulla era parente di Lucius 

Corellius Celer Fisius Rufinus59, marito di Varia Pansina, nipote abiatica dello stesso 

Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa. Varia Pansina, infatti, era figlia del matrimonio 

tra Neratia Pansina (figlia naturale di Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa) e Lucius 

Varius Ambibulus, originario di Aeclanum60.  

Tornando a Lucius Corellius Neratius Pansa, possiamo analizzare la sua complessa 

onomastica. Essa, com’era d’uso, prende elementi sia dalla parte materna sia dalla parte 

                                                           

53 PIR2 B 119 ; 
    CIL IX, 1132: [C(aio)] Betitio C(ai) f[il(io)] / [C]or(nelia) Pietat[i] / [p]raef(ecto) coh(ortis) 
pr[im(ae)] / [Fl]aviae Comm[age]/[n]orum q(uaestori) IIIIvir[o i(ure) d(icundo)] / [III]Ivir(o) 
quin[quenn(ali)] / [B]etitius Pius fil[ius] / [p]atri optimo e[t] / [N]eratia Proci[l la] / viro optimo 
fecer[unt]. 
54 Gourevitch, Raepsaet – Charlier 2003: 43. 
55 PLRE I Proba 2: 732. 
56 PIR2 C 1293 ; 
    AÉ 2002, 1767: aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxiss]ent dumtaxat [singuli singulas] / 
[a(nte) d(iem)] XIIII K(alendas) Apr(iles) / [M(anio) Acilio A]viola / [L(ucio) Corellio Ner]atio Pansa 
co[(n)s(ulibus)] / [ // ] / [C(ai) Vettieni] Her[metis] / [L(uci) Equiti] Gemell[i]  ; 
    CIL IX, 1455 – Tabula alimentaria dei Ligures Baebiani. 
57 PIR2 C 1296. 
58 PIR2 C 1294. 
59 AÉ 1969/70, 106. 
60 Ancora una volta qui si confermano i rapporti tra la gens Neratia ed il territorio di Aeclanum. 
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paterna: al gentilizio della gens di sua madre si associa il cognomen del padre adottivo 

del suo padre naturale, Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa. Un’importante 

testimonianza riguardante questo personaggio ci proviene dalla Tabula alimentaria dei 

Ligures Baebiani, la quale, tra i proprietari dei fundi, menziona un Lucius Corellius 

Neratius Pansa. Sempre dalla Tabula, veniamo a conoscenza del fatto che Lucius 

Neratius Marcellus avrebbe fatto da garante del proprio figlio riguardo al pagamento 

degli interessi su un prestito contratto. Purtroppo non abbiamo elementi sufficienti per 

ricostruire l’intero cursus honorum di questo rampollo del ramo patrizio dei Neratii ma, 

ciononostante, sappiamo che egli raggiunse il consolato (ordinario) nel 122 d.C. Proprio 

grazie a tale notizia, come detto, si rafforza la possibilità di escludere l’induzione al 

suicidio da parte di Adriano nei confronti del padre Neratius Marcellus; ciò, infatti, 

avrebbe senz’altro comportato una battuta d’arresto alla fortuna della famiglia ed 

avrebbe quindi impedito al nostro Corellius Neratius Pansa di raggiungere la carica 

consolare. 

La fase storica successiva, tra la seconda metà del II secolo d.C. e la prima metà del IV 

secolo d.C., vede le fortune della gens subire una certa flessione: il prestigio raggiunto 

dai Neratii della prima ora, ed in particolare di quelli vissuti tra l’età traianea e quella 

adrianea, e da quelli che vissero dal IV secolo d.C. in poi, offusca inevitabilmente i 

membri della gens di questa “età intermedia”, i quali, in ogni caso restano nelle sfere 

sociali più alte. 

Per quanto riguarda la seconda metà del II secolo d.C., la famiglia dei Neratii viene 

rappresentata da Lucius Neratius Iunius Macer61 che, secondo alcuni (De Benedittis62), 

sarebbe da identificare con il Lucius Iunius Aurelius Neratius Gallus Fulvius Macer63, 

noto attraverso un’epigrafe64 rinvenuta a Roma. 

1.1.5 I Neratii - Fufidii  

La continuità familiare della gens, da questo momento in poi, è assicurata 

essenzialmente dalla linea matrilineare: per il III secolo d.C., infatti, abbiamo un 
                                                           

61 PIR2 N 53 ; 
    CIL IX, 2513 : L(ucio) Neratio L(uci) [f(ilio)] / Iunio Macr[i] . 
62 De Benedittis 1981: 6-30. 
63 PIR2 J 773. 
64 CIL VI, 1433: L(ucio) Iunio L(uci) f(ilio) Gal(eria) Aurelio / Neratio Gallo Fulvio / Macro c(larissimo) 
i(uveni) filio / tribuno milit(um) [[[leg(ionis) III]]] / [[[Aug(ustae) et]]] leg(ionis) XI Cl(audiae) Piae 
Felicis(!) / Fulvia Prisca C(ai) f(ilia). 
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consistente gruppo epigrafico65, reperito nel municipium di Saepinum e, per quanto 

riguarda quattro epigrafi in particolare66, a San Giuliano del Sannio, nella zona 

pertinente alla villa (contrada Crocella67), che riguarda tre fratelli, Caius Neratius 

Fufidius Priscus, Caius Neratius Fufidius Annianus e Caius Neratius Fufidius Atticus, 

figli di Caius Fufidius Atticus68 e di Neratia Marullina69. L’onomastica di Neratia 

Marullina ha fatto insorgere qualche sospetto circa una presunta parentela tra la gens 

Neratia e la gens Eggia, eminente famiglia di Aeclanum; Lucius Cossionus Eggius 

Marullus70, curatore di Canosa e console (ordinario) nel 184 d.C., sarebbe in tal caso il 

responsabile della trasmissione del cognomen Marullo alla madre dei tre fratelli 

celebrati nelle epigrafi di San Giuliano71. In ogni caso, che sia reale o meno 

quest’ulteriore parentela, ciò che resta fuori di dubbio è la discendenza della nostra 
                                                           

65 CIL IX, 2450; CIL IX, 2451; CIL IX, 2452; CIL IX, 2453; AE 1978, 288; AE 1978, 289 (vedi note 41, 
42). 
66 CIL IX, 2450; CIL IX, 2451; CIL IX, 2452; CIL IX, 2453 (vedi nota 43). 
67 L’antico toponimo del luogo, ora conosciuto come contrada Crocella, era Santa Margherita. Secondo il 
Borghesi: “La villa prese il nome di Santa Margherita da una cappella dedicata alla detta santa da uno 
della famiglia de Nigris, il cui cognome venne ab antico dall’alterazione di quello dei Neratii. La detta 
villa era già appartenuta ad Accio Giuliano, ricordato nell’epigrafe e che diede il nome al suo paese (San 
Giuliano del Sannio)”. Borghesi 1852. 
L’epigrafe cui si riferisce il Borghesi potrebbe essere CIL IX, 2451 oppure CIL IX, 2452. 
68 PIR2 F 503; 
    CIL IX, 2450: C(aio) Fufidio At/tico e(gregiae) m(emoriae) v(iro) / C(aius) Fufidius At/ticus v(ir) 
c(larissimus) co(n)s(ul) fi/lius et Nerati/a Marullina / C(ai) f(ilia) norus(!) ; 
    CIL IX, 2451: C(aio) Neratio Fufi/dio Prisco / Fufidi Attici / c(larissimi) v(iri) q(uaestoris) des(ignati) 
fil(io) / Nerati Prisci co(n)s(ulis) / nepoti Acci Iulia/ni co(n)s(ulis) pronepoti / municipes Saepi/nates ; 
    CIL IX, 2452: C(aio) Neratio Fu/fidio Anniano / Fufidi Attici c(larissimi) v(iri) / q(uaestoris) 
des(ignati) f(ilio) / Nerati Prisci co(n)s(ulis) / nepoti / AcciIuliani co(n)s(ulis) / pronepoti / muncipes 
Saepinat/es ; 
    CIL IX, 2453. C(aio) Neratio Fufi/dio Attico / Fufidi Attici / c(larissimi) v(iri) co(n)s(ulis) f(ilio) 
c(larissimo) p(uero) / [ ; 
    AÉ 1978, 288: C(aio) Neratio / Fufidio / Attico Fu[fi]/di Attici c(larissimi) [v(iri)] / q(uaestoris) 
de[s]ignati fil(io) / Ner[at]i Prisci co(n)s(ulis) / nep[oti] Acci Iulia/[n]i co(n)s(ulis) pronepoti / municipes 
Sae/[pi]nates ; 
    AÉ 1978, 289: [C(aio) Neratio Fufi]/[dio 3] / [Fuf]id[i Attici ] / [c(larissimi) v(iri) leg(ati)] 
provin[ciae] / [A]fricae filio / [N]erat[i P]risci co(n)s(ulis) / [n]epoti Acci Iuliani / co(n)s(ulis) pronepoti 
/ municipes Saepinat(es). 
69 PIR2 N 66 ; 
    CIL IX, 2450: C(aio) Fufidio At/tico e(gregiae) m(emoriae) v(iro) / C(aius) Fufidius At/ticus v(ir) 
c(larissimus) co(n)s(ul) fi/lius et Nerati/a Marullina / C(ai) f(ilia) norus(!). 
70 PIR2 E 10. 
71 Borghesi 1852: “Imperocchè i nomi di Neratia Marullina sono evidentemente ricavati parte dal padre, 
parte dalla madre, dal che ne verrebbe che egli fosse maritato con una Marulla. Volendo abbondare nelle 
congetture, si potrebbe aggiungere che questo matrimonio non gli di sconverrebbe, perché Marullo fu 
cognome della gente Eggia, della quale conosciamo L. Eggio Marullo, curatore di Canosa e console. Ora 
la casa degli Eggi mostra di aver tenuto la sua sede in Aeclanum nella quale città vedremo in seguito aver 
avuto i Neratii altre parentele”. 
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Neratia da un Neratius Priscus72, forse figlio adottivo del famoso giurista Lucius 

Neratius Priscus (iuniore). Non manca, inoltre, chi identifica questo Neratius Priscus 

con il Lucius Neratius Annianus73, ritenuto probabile figlio adottivo di uno dei figli di 

Lucius Neratius Priscus (senior), Lucius Neratius Priscus, Lucius Neratius Marcellus o 

Caius Neratius Proculus (senior)74. In tal caso, questo Lucius Neratius Annianus, 

originariamente membro della gens Annia, sarebbe entrato nella gens Neratia tramite 

l’adozione da parte del famoso giurista Neratius Priscus, ipotesi più probabile, oppure di 

uno dei suoi fratelli. Eventualmente, quindi, egli risulterebbe documentato attraverso 

un’onomastica incompleta; il suo nome per esteso sarebbe infatti Lucius Neratius 

Priscus Annianus (oppure Lucius Neratius Marcellus Annianus o, ancora, Lucius 

Neratius Proculus Annianus)75. Tale ipotesi ricostruttiva giustificherebbe perfettamente 

la trasmissione del cognomen Annianus al figlio di Neratia Marullina, Caius Neratius 

Fufidius Annianus, che l’avrebbe quindi ricevuto dal nonno materno76.  

Ad ogni buon conto, come giustamente sottolinea Marcello Gaggiotti, “[…] 

l’appannamento della gens si evince soprattutto dal fatto che questi ultimi personaggi, 

collocabili tra la fine del II e gli inizi del III secolo, pur essendo figli di un console, 

mostrano una spiccata tendenza a ricollegarsi genealogicamente ai gloriosi antenati, sia 

materni che paterni, attivi agli inizi del II.”77 In effetti, le iscrizioni pertinenti ai tre 

fratelli Caius Neratius Fufidius Priscus78, Caius Neratius Fufidius Annianus79 e Caius 

Neratius Fufidius Atticus80, mostrano una particolare insistenza nell’onorare il nonno 

Neratius Priscus (Lucius Neratius Priscus Annianus?) ed il bisnonno Accius Iulianus, 

entrambi di dignità consolare. Con questi tre fratelli, quindi, si viene a comporre un 

                                                           

72 PIR2 N 57. 
73 AÉ 1990, 220: L(ucius) Ner[atius --- ]/nian[.  
74 Gaggiotti 1991: 101, nota 4. 
75 Gaggiotti 1988: 136-140. 
76 Gaggiotti 1991. 
77 Gaggiotti 1991: 101. 
78 CIL IX, 2451: C(aio) Neratio Fufi/dio Prisco / Fufidi Attici / c(larissimi) v(iri) q(uaestoris) des(ignati) 
fil(io) / Nerati Prisci co(n)s(ulis) / nepoti Acci Iulia/ni co(n)s(ulis) pronepoti / municipes Saepi/nates. 
79CIL IX, 2452: C(aio) Neratio Fu/fidio Anniano / Fufidi Attici c(larissimi) v(iri) / q(uaestoris) 
des(ignati) f(ilio) / Nerati Prisci co(n)s(ulis) / nepoti / AcciIuliani co(n)s(ulis) / pronepoti / muncipes 
Saepinat/es. 
80CIL IX, 2453: C(aio) Neratio Fufi/dio Attico / Fufidi Attici / c(larissimi) v(iri) co(n)s(ulis) f(ilio) 
c(larissimo) p(uero) / [ ; 
    AÉ 1978, 288: C(aio) Neratio / Fufidio / Attico Fu[fi]/di Attici c(larissimi) [v(iri)] / q(uaestoris) 
de[s]ignati fil(io) / Ner[at]i Prisci co(n)s(ulis) / nep[oti] Acci Iulia/[n]i co(n)s(ulis) pronepoti / municipes 
Sae/[pi]nates. 
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nuovo ramo collaterale della famiglia, quello dei Neratii Fufidii (in quanto figli di una 

Neratia – Neratia Marullina - ed un Fufidius – Caius Fufidius Atticus). Come vedremo, 

tale ramo sarà molto importante per Saepinum, in quanto proprio questi tre fratelli sono 

i proprietari della villa di San Giuliano. È ancora una volta un matrimonio, pertanto, a 

procurare alla gens Neratia un’alleanza con una famiglia dell’élite senatoriale, quella dei 

Fufidii, originari di Telesia. Per quanto riguarda le carriere di Caius Neratius Fufidius 

Priscus, Caius Neratius Fufidius Annianus e Caius Naratius Fufidius Atticus, non 

disponiamo di cursus riportati per intero ma, come dato certo, sappiamo che furono tutti 

di rango senatorio. 

Qualche ulteriore breve considerazione può poi essere fatta sul cognomen Annianus che, 

come precedentemente accennato, Caius Neratius Fufidius Annianus potrebbe aver 

ereditato da suo nonno materno. Tale elemento onomastico potrebbe rimandare ad un 

qualche legame con Annius Rufus81, ricco proprietario di fundi, citato nella Tabula 

alimentaria insieme a Lucius Neratius Marcellus e al figlio di questi Lucius Corellius 

Neratius Pansa. A sua volta, non è peregrina l’ipotesi di una possibile connessione tra 

Annius Rufus e Marcus Annius Phoebus, propugnatore della costruzione del macellum 

a Saepinum, in età augustea82. D’altra parte, non è escludibile un collegamento 

parentale, magari sotto forma di adoptio, con Annius Verus83, collega in consolato di 

Lucius Neratius Priscus (e console inoltre nel 121 e nel 126 d.C. !). 

Continuando a ragionare in termini onomastici, altra figura interessante è quella di 

Neratia Anteia Rufina Naevia Deciana84, figlia di un Lucius Neratius Priscus, e forse 

sorella di Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa e Lucius Neratius Priscus (senior). Nel 

nome di questa Neratia ricorre il cognomen Pansa che rimanderebbe quindi a Lucius 

Naevius Pansa, padre adottivo di quello che si pensa essere suo fratello; andando oltre, 

                                                           

81 CIL IX, 1455, II, 47. 
82 CIL IX, 2475: M(arco) Annio / Phoebo / muncipes / Saepinates / quot is ob / honorem Aug(ustalitatis) / 
et biselli(i) macel/lum cum colum/nis solo aera / mentis marmo/[. 
83 PIR2 A 695 ; 
   AÉ 1954, 222: ] / [Imp(erator) Nerva Caes(ar) Aug(ustus) III L(ucius) Verginius Rufu]s III / 
[K(alendis) Mart(iis?) Cn(aeus?) Arrius Antoninus II C(aius?) Calpurn]ius Piso / [K(alendis) Mai(is) 
M(arcus)] Annius Verus [L(ucius) Neratius Priscus] / [K(alendis) Iul(iis) L(ucius) Do]mitius 
Apollinar(is) Sex(tus) [Hermetidius Campanus] / [K(alendis) Sept(embribus)] Q(uintus) Atiliu[s 
Agricola. 
84 CIL IX, 2458: N[e]ratia[e]  / L(uci) Nerati Prisci / filiae Anteiae Rufin[ae] / N[a]eviae Decianae / 
[mun]ici[pes Sa]ep[inates] / d(ecreto) d(ecurionum) ; 
    CIL IX, 2459: Iuliae C(ai) f(iliae) / Rufillae / Augurinae / Neratia L(uci) f(ilia) / Rufina / avia. 
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il cognomen Rufina la ricollegherebbe al console P. Anteius Rufus85 (dal quale le 

deriverebbe anche il nome di Anteia). A sua volta, ella avrebbe trasmesso il suo 

cognomen al figlio, Lucius Neratius Rufinus, e alla nipote, Iulia Rufina Augurina, il cui 

padre potrebbe essere il Caius Iulius Augurinus che Tacito menziona quale vittima delle 

repressioni neroniane86. 

Un’epigrafe urbana ci fornisce notizia di Flavia Neratia Septimia Octavilla87, donna di 

rango senatoriale (clarissima puella), figlia di un personaggio legato all’entourage 

adrianeo, Lucius Flavius Septimus Aper Octavianus88, i cui elementi onomastici 

rimandano, in un certo qual modo, a Settimio Severo. Purtroppo non abbiamo ulteriori 

notizie riguardanti questa famiglia che ci permettano di chiarire tutti i dubbi circa il suo 

grado di parentela con i Neratii; sicuramente tuttavia possiamo rintracciare un certo 

riavvicinamento della gens Neratia alla casa imperiale. 

Tale avvicinamento diventerà realmente importante e degno di nota nel corso del IV 

secolo d.C., quando le fila della gens si intrecceranno con quelle della famiglia 

imperiale dei Costantinidi in un primo tempo e dei Valentiniani poi. Sfortunatamente, a 

parte l’indizio onomastico, non abbiamo elementi aggiuntivi per collegare questo ramo 

familiare con quello precedente dei Neratii. 

                                                           

85 PIR2 A 731. 
86 Tacito, Annales 15, 50. 
87 PIR2 F 430 ; 
    CIL VI, 1415: L(ucio) Flav(io) L(uci) f(ilio) Septimio / Apro Octaviano / c(larissimo) v(iro) trib(uno) 
pleb(is) sod(ali) Hadrian(li) / q(uaestori) provinc(iae) Cypri / sevir(o) turm(ae) II equit(um) 
Rom(anorum) / Xviro stlitib(us) iudicand(is) / Fl(avia) Neratia Septim[ia] / Octavilla c(larissima) 
p(uella) patri. 
88 PIR2 F 365 ; CIL VI, 1415 (vedi sopra). 
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1.2 I Neratii nel IV secolo d.C.  

Ad inaugurare la serie di questi personaggi di prima grandezza è Neratius Iunius 

Flavianus89, probabilmente figlio del Lucius Iunius Aurelius Neratius Gallus Fulvius 

Macer90 documentato epigraficamente a Roma; egli riuscì a raggiungere nel 311-312 

d.C. una delle cariche chiave dell’amministrazione imperiale, la prefettura urbana. 

La punta di diamante della 

gens, in questa fase storica, è 

rappresentata da Neratius 

Cerealis91, uomo di singolare 

ricchezza che raggiunse cariche 

prestigiose ed ebbe quindi in 

mano una grossa fetta 

dell’amministrazione imperiale. 

Egli fu praefectus annonae nel 

328 d.C., praefectus Urbi nel 

352-353 d.C. e console 

(ordinario) nel 358 d.C. Parte 

delle sue energie le dedicò alla 

villa sull’Esquilino che, anche grazie ai suoi interventi, in epoca tardo-antica si 

presentava come una residenza urbana particolarmente sontuosa. Nell’ambito dei lavori 

fatti eseguire per la domus, fece costruire i Balnea Cerealis, grandiose e lussuosissime 

terme riservate all’élite del senato romano. 

                                                           

89 PLRE I Flavianus 10: 344. 
90 PIR2 N 53 ; 
    CIL VI, 1433: L(ucio) Iunio L(uci) f(ilio) Gal(eria) Aurelio / Neratio Gallo Fulvio / Macro c(larissimo) 
i(uveni) filio / tribuno milit(um) [[[leg(ionis) III]]] / [[[Aug(ustae) et]]] leg(ionis) XI Cl(audiae) Piae 
Felicis(!) / Fulvia Prisca C(ai) f(ilia). 
91 PLRE I Cerealis 2: 197-199; 
    CIL VI, 1158: Restitutori urbis Romae adque orb[is] / et extinctori pestiferae tyrannidis / d(omino) 
n(ostro) Fl(avio) Iul(io) Constantio victori ac triumfatori / semper Augusto / Neratius Cerealis v(ir) 
c(larissimus) praefectus urbi / vice sacra(rum) iudicans d(evotus) n(umini) m(aiestati)que eius  
    CIL VI, 1744 : Naeratius / Cerealis v(ir) c(larissimus) / cons(ul) ord(inarius) / conditor / balnearum / 
censuit ; 
    CIL VI, 1745 : Naeratio Cereali v(iro) c(larissimo) / consuli ord(inario) praef(ecto) urb(i) / conditori 
balnearum / Cursius Satrius / patrono omnia / praestantissimo. 
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Neratius Scopius92, consularis Campaniae, fu probabilmente suo figlio. Sempre da 

questa linea, con molta probabilità, provenne Neratius Palmatus93 (figlio stesso di 

Neratius Scopius?)94, consularis in Sicilia, forse da identificare con il Neratius Palmatus 

praefectus Urbi nel 412 d.C95. 

Altri importanti membri della famiglia di Neratius Cerealis, sono i suoi fratelli, 

Vulcacius Rufinus e Galla. 

Vulcacius Rufinus96, nella cui onomastica ricorre un tratto di quella di Neratia Anteia 

Rufina Naevia Deciana, ricoprì incarichi di notevole spessore politico: fu pontifex 

maximus, vir consularis per la Numidia, comandante di truppe comitatensi in Egitto e 

Mesopotamia, console (ordinario) nel 347 d.C.,  prefetto del pretorio prima per l’Italia, 

poi per l’Illirico ed infine di nuovo per l’Italia, per la Gallia e per l’Africa. 

1.2.1 La neratia Galla e suo figlio, il Cesare Flavius Claudius Constantius Gallus 

La sorella di Neratius Cerealis e Vulcacius Rufinus, Galla97, invece, come da tradizione 

familiare, ebbe un matrimonio di grande risonanza: venne infatti data in sposa a Iulius 

Constantius, figlio del tetrarca Costanzo Cloro e di Teodora e quindi fratellastro 

dell’imperatore Costantino I. Frutto di questo matrimonio furono tre figli, fratellastri 

dell’imperatore Giuliano l’Apostata, il quale nacque da un secondo matrimonio di Iulius 

Constantius con Basilina.  

Il figlio maggiore di Iulius Constantius perì insieme a suo padre nell’estate del 337 d.C. 

quando, una volta morto l’imperatore Costantino, l’esercito procedette ad un eccidio dei 

                                                           

92 PLRE I Scopius, 810 ; 
    CIL VI, 1746 : Naeratio Scopio v(iro) c(larissimo) / [f]ilio consulari / Campaniae / Cursius Satrius / 
nutritor eius / patrono omnia / pr(a)estantissimo ; 
    CIL IX, 1566 : Divo Valeriano / Parenti rei p(ublicae) / Pio Felici Victori / semper Augusto / 
Naeratius Scopi(us) / v(ir) c(larissimus) cons(ularis) Camp(aniae) / numini eius maiestatiq(ue) / 
devo[t(us)] ; 
    CIL X, 1253 : Naeratius Scopius v(ir) c(larissimus) / cons(ularis) Camp(aniae) / ad splendorem urb(is) 
/ Nolanae constitui(t) / praecepit. 
93 PLRE I Palmatus 2: 662; 
    CIL X, 7124: Neratius Palmatus v(ir) [c(larissimus) cons(ularis)] / etiam frontem scaenae O[ . 
94 Gaggiotti 1991: 107. 
95 PLRE II Palmatus 1: 824. 
Questo Neratius Palmatus si rende protagonista del restauro della curia senatus dopo il sacco di Alarico 
del 410 d.C. 
96 PLRE I Rufinus 25: 782-783. 
97 PLRE I Galla 1: 382. 
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maschi della famiglia imperiale che avrebbero altrimenti potuto vantare un qualche 

diritto di successione al potere. La strage non fu in alcun modo impedita dai figli 

naturali di Costantino, Costantino II, Costanzo II e Costante I, i quali, al contrario, 

molto probabilmente la incentivarono per assicurarsi l’eredità al trono. Unici 

sopravvissuti all’epurazione furono Giuliano, futuro imperatore, e Constantius Gallus, 

secondo figlio di Iulius Constantius e della neratia Galla (e quindi fratellastro di 

Giuliano). Giuliano, il quale verrà poi ricordato come l’Apostata, si salvò grazie alla sua 

tenera età; nel 337 d.C., infatti, egli aveva solamente sei anni. Per quanto riguarda 

Constantius Gallus, invece, esistono due differenti teorie circa la sua sopravvivenza alla 

strage dei Costantinidi: 

• all’epoca della strage il giovane Gallus sarebbe stato affetto da una malattia ritenuta 

mortale; 

• Costanzo II avrebbe voluto salvare la vita a quello che era diventato da poco suo 

cognato; 

Sua sorella, infatti, terza ed ultima figlia di Galla e Iulius Constantius, della quale 

purtroppo non conosciamo il nome, era andata in sposa a Costanzo II. Ancora una volta 

attraverso un legame matrimoniale, pertanto, la gens Neratia rimarcava la sua presenza 

ai vertici del potere imperiale.  

Intanto, nel 351 d.C., Constantius Gallus venne nominato Cesare da Costanzo II, 

acquisendo il nome completo di Flavius Claudius Constantius Gallus Caesar; questa 

scelta, che potrebbe sembrare incoerente da parte dell’imperatore che, fino a quel 

momento, aveva mostrato una certa ostilità nei confronti dei “cugini”98, è invece del 

tutto chiara alla luce della situazione politica che si era venuta a creare. L’anno 

precedente, infatti, il 350 d.C., aveva visto svilupparsi un’usurpazione, quella del 

generale Magnenzio che, ucciso l’Augusto d’Occidente Costante I, era stato acclamato 

imperatore dal suo esercito stanziato in Gallia. Era quindi assolutamente necessario, da 

parte dell’imperatore Costanzo II, preparare una campagna militare in Occidente che 

però, in mancanza di un erede disponibile, avrebbe lasciato il trono orientale privo di un 

riferimento politico. Proprio per evitare una situazione sì precaria, l’imperatore scelse di 

                                                           

98 Constantius Gallus e Giuliano, infatti, seppur risparmiati dalla strage, furono relegati lontano dalla 
scena politica. All’indomani del 337 d.C., infatti, secondo la testimonianza di Ammiano Marcellino, 
questi vennero affidati alle cure di Eusebio di Cesarea. In seguito, alla morte del vescovo Eusebio, furono 
relegati, nella residenza imperiale del Macellum, in Cappadocia, secondo le disposizioni di Costanzo II.  
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elevare Constantius Gallus al rango di Cesare e conferirgli quindi il controllo sulla pars 

orientis dell’impero. In tale occasione Flavius Claudius Constantius Gallus Caesar, 

ricevette il nome di Costantius e sposò Costantina, sorella maggiore di Costanzo II, 

meglio conosciuta come Costanza. 

Il periodo durante il quale Constantius Gallus fu Cesare (351-354 d.C.) fu caratterizzato 

da una violenta rivolta della comunità ebraica in Palestina (351-352 d.C.), sedata nel 

sangue dal magister militum Ursicino. La città di Diocesarea, teatro principale dello 

scontro, venne completamente distrutta. Negli ultimi anni del suo governo, ed in 

particolare nel 354 d.C., vi furono dei dissapori con i Sasanidi, storici nemici di Roma; 

le fonti, a riguardo, ci informano di alcuni successi riportati dal cesare, molto 

probabilmente dovuti alle capacità militari del generale Ursicino.99 

Giuliano, nella sua Epistola al Senato e al Popolo degli Ateniesi100, racconta di come il 

fratellastro Constantius Gallus, una volta divenuto Cesare, avesse cominciato ad 

accarezzare il proposito di usurpare il trono del cugino ed avesse inaugurato un regime 

di terrore e sospetto, alimentato dalla crudeltà smisurata che egli fece simbolo del 

proprio potere. In tutto ciò sarebbe stato sostenuto dalla moglie Costanza, una “megera 

in veste di donna” (così ce la descrive Ammiano Marcellino), donna molto più anziana 

del marito (era stata legata in prime nozze ad Annibaliano, cugino di Costantino I, 

vittima dell’eccidio del 337 d.C.), la quale avrebbe accettato, o forse addirittura 

proposto, questo matrimonio per accedere al potere. Ammiano Marcellino si dilunga sui 

particolari delle scelleratezze promosse dalla coppia reale alla corte di Antiochia: 

“Sempre più incontenibile e dannoso per tutti gli uomini onesti, il Cesare, ormai 

privo di ritegno, dopo i fatti che abbiamo riferito, opprimeva per lungo e per 

largo tutto l’Oriente, non risparmiando i nobili, i maggiorenti delle città ed i 

plebei.”101 

Constantius Gallus non tardò neppure ad entrare in contrasto con il senato di Antiochia. 

A causa di un repentino innalzamento del prezzo del grano, dovuto forse ad una 

carestia, propose l’emissione di una tassa e, di fronte alla risposta negativa di molti 

                                                           

99 Ammiano Marcellino, Res Gestae. 
100 Epistola al Senato e al Popolo degli Ateniesi, 271 B. 
101 Ammiano Marcellino, Res Gestae, XIV, 7, 1 : Latius iam disseminata licentia onerosus bonis omnibus 
Caesar nullum post haec adhibens modum orientis latera cuncta vexabat nec honoratis parcens nec 
urbium primatibus nec plebeiis. Traduzione in Certo 2009. 
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senatori al provvedimento, ne condannò a morte un numero considerevole. Solo grazie 

all’intercessione del comes Orientis Onerato, il quale si rifiutò di far eseguire la 

condanna, compito che era stato a lui affidato, si evitò l’intervento diretto 

dell’imperatore contro Constantius Gallus.102 Per uscire dall’incidente diplomatico, il 

Cesare additò al popolino Teofilo, vir consularis Syriae, quale responsabile 

dell’innalzamento del prezzo del grano e della conseguente scarsità dei rifornimenti; 

questo verrà quindi linciato ed ucciso dalla folla inferocita.103 

A questo punto la situazione era diventata davvero molto tesa, tanto che alla corte di 

Milano l’imperatore Costanzo II decise di prendere provvedimenti. Per prima cosa 

sostituì Ursicino con un uomo a lui fedele, allo scopo di dividere il Cesare dal suo 

valente generale; inoltre destituì il prefetto del pretorio Vulcacius Rufinus, zio materno 

di Constantius Gallus. Dopo aver fatto terra bruciata attorno al Cesare d’Oriente, lo 

richiamò a corte insieme alla consorte Costantina, la quale però, ammalatasi di febbri, 

morì durante il viaggio. Giunto a corte dopo vari ripensamenti, Constantius Gallus fu 

chiamato a render conto delle scelleratezze antiochene. Nel tentativo di tirarsi fuori 

dalla pericolosa situazione, cercò di riversare la colpa sulla defunta moglie. Ciò ebbe 

però come unico risultato quello di far adirare ancora di più l’imperatore, fratello di 

Costantina, che lo condannò a morte.104 

                                                           

102 Ammiano Marcellino, Res Gestae, XIV, 7, 2 : Denique Antiochensis ordinis vertices sub uno elogio 
iussit occidi ideo efferatus, quod ei celebrari vilitatem intempestivam urgenti, cum inpenderet inopia, 
gravius rationabili responderunt; et perissent ad unum ni comes orientis tunc Honoratus fixa constantia 
restitisset. Infine, ordinò la morte dei membri del vertice del senato di Antiochia in un atto unico, furioso 
perché quando aveva esortato una rapida introduzione di prezzi a buon mercato in un momento 
inopportuno, dal momento che vi era la minaccia di una carestia, questi avevano risposto in modo ancor 
più che ragionevole. E sarebbero morti se non fosse stato per Honoratus, allora comes Orientis, che si 
oppose fermamente. – Traduzione K. Iannantuono. 
103 Ammiano Marcellino descrive con dovizia di particolari la sua morte in Res Gestae, XIV, 7, 5: Post 
haec Gallus Hierapolim profecturus ut expeditioni specie tenus adesset, Antiochensi plebi suppliciter 
obsecranti ut inediae dispelleret metum, quae per multas difficilis causas adfore iam sperabatur, non ut 
mos est principibus, quorum diffusa potestas localibus subinde medetur aerumnis, disponi quicquam 
statuit vel ex provinciis alimenta transferri conterminis, sed consularem Syriae Theophilum prope 
adstantem ultima metuenti multitudini dedit id adsidue replicando quod invito rectore nullus egere poterit 
victu. Dopo di ciò, quando Gallus fu sul punto di lasciare Hierapolis, apparentemente per partecipare alla 
campagna, e la plebe di Antiochia supplice lo pregava di salvarla dal timore di una carestia, che era 
ritenuta imminente a causa di una serie di difficoltà, non prese provvedimenti o propose eventuali 
cessioni dalle province vicine, alla maniera dei principi che esercitano il proprio grande potere sulla cura 
dei problemi locali, ma consegnò alla folla il governatore consolare della Siria, Teofilo, chesi trovava 
nelle vicinanze, ripetendo insistentemente che nessuno avrebbe avuto carenza di derrate se il governatore 
non lo avesse voluto. – Traduzione K. Iannantuono. 
104 Per maggiori approfondimenti sulla figura di Constantius Gallus vedi Certo 2009. 
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Nel frattempo, alcuni Neratii si erano imparentati con Iustus105, il vir consularis della 

provincia di Picenum, fatto uccidere da Costanzo II106; suoi figli furono infatti 

Cerealis107, Constantianus108 e Iustina109. Quest’ultima figlia andò in sposa 

all’usurpatore Magnenzio ma, una volta che questi venne sconfitto da Costanzo II, ella 

sposò in seconde nozze l’imperatore Valentiniano I. Iustina non fu soltanto moglie di un 

imperatore ma ne fu anche madre, in quanto dal suo matrimonio nacquero Valentiniano 

II, il quale succederà al padre al comando dell’impero, e Galla. Anche Galla ebbe, a sua 

volta, un destino simile a quello di sua madre, dal momento che sposerà Teodosio e sarà 

madre di Galla Placidia. 

1.2.2 Il ramo locale della gens 

Anche nel municipio d’origine, Saepinum, in epoca tardo-antica, il ramo della gens 

sviluppatosi localmente continua a far parlare di sé: Neratius Constantius110, quale 

curator locale, promosse lavori di ristrutturazione urbanistica notevoli, coadiuvato dal 

rector della provincia Fabius Maximus111. Tali restauri riguardarono la basilica112, il 

tribunal colomnatum, le thermae Silvani con relativa porticus, l’area del foro in 

generale e, forse, anche le mura urbiche.113 

Come vedremo più avanti, la ristrutturazione del municipium è stata messa in 

collegamento con il forte sisma del 346 d.C., il quale, probabilmente, fu all’origine 

dello scorporamento della provincia Samnii dalla Campania, allo scopo di rendere più 

agevoli gli interventi di ricostruzione e di gestione del territorio terremotato. Al 

                                                           

105 PLRE I Iustus 1: 490. 
106 Ciò è deducibile dalla ricorrenza di nomi precipui, come abbiamo visto,  della gens, quali Cerealis e 
Galla. 
107 PLRE I Cerealis 1: 197. 
108 PLRE I Constantianus 1: 221. 
109 PLRE I Iustina: 488. 
110 PLRE I Constantius 10: 227 ; 
     CIL IX, 2447 : Fabius Maximus v(ir) c(larissimus) / re[c]tor provinciae / thermas Silvani vetustat(e) / 
conlabsas restituit / curante Neratio Const[ante] / patrono sum(p)tu proprio [ ; 
    AÉ 1930, 120 : Fl(avius) Uranius v(ir) p(erfectissimus) rect(or) pr[ovinciae] / tribunal quod minus 
[ex] / ornatum repperit sple[ndore] / [ma]rmorum decoravit / curante Naeratio Constantio / patrono 
Saepinatium civitatis / [Fabi]us Maximus v(ir) c(larissimus) a fundamentis / [tribuna]l columnatum fecit 
/ [curante Ar]runtio Attico patrono / [Saepina]tium et Bovianensium . 
111 CIL IX, 2212; CIL IX, 2447; CIL IX, 2448; CIL IX, 2338; CIL IX, 2639; CIL IX, 2842; CIL IX, 2957; 
CIL IX, 6307; AÉ 1972, 150; AÉ 1996, 475. 
112 Gaggiotti 1991: 147-149. 
113 Matteini Chiari 1982; De Benedittis, Gaggiotti, Matteini Chiari 1984. 
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contrario che nelle iscrizioni riguardanti le opere di ricostruzione pertinenti Aesernia, 

Allifae e Telesia, però, in quelle di Saepinum, quando specificato, gli interventi di 

restauro sono motivati “ob vetustatem”. È quindi verosimilmente ipotizzabile che le 

opere edilizie furono dovute all’intervento diretto di Neratius Cerealis, all’epoca 

praefectus Urbi, il quale potrebbe aver colto l’occasione del sisma per disporre, 

attraverso il parente e patronus municipii Neratius Constantius, una risistemazione della 

città d’origine della propria gens. Allo stesso modo, la singolare attenzione che i vari 

rectores della provincia dimostrarono per Saepinum, può essere facilmente inquadrata 

in una logica di tipo clientelare nei confronti di una gens così importante da vedere un 

suo membro occupare una delle cariche amministrative fondamentali dell’impero. 
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2. Il contesto territoriale 

Originari del municipium di Saepinum, i Neratii riuscirono ad oltrepassare gli angusti 

orizzonti del borgo d’origine per affermarsi come personaggi dell’élite urbana, degni di 

governare diverse province in Occidente ed in Oriente. Ciononostante, la gens Neratia 

mantenne sempre, nell’ampio arco cronologico che vide le sue fortune, stretti rapporti 

con il territorio sepinate. Il legame tra questa famiglia aristocratica e la sua città natia, 

secondo quanto ci testimoniano diverse epigrafi, restò costante fino al tardo impero e 

cioè nel momento in cui, nel IV secolo d.C., la gens raggiunse l’apice del suo prestigio. 

Tali rapporti, di natura sia pubblica che privata, si esplicarono non solo in modo 

“diretto”, attraverso vari membri del nucleo familiare che si resero protagonisti di atti di 

evergetismo, mantennero dipendenze economiche e fecero parte della dirigenza locale, 

ma anche in modo “indiretto”, e cioè attraverso una fitta rete di amicitiae e obblighi 

clientelari. Ciò può essere un’ulteriore riprova del grande potere che si era andato 

progressivamente concentrando nelle mani dei Neratii, i quali potevano facilmente agire 

in favore del loro municipium  anche attraverso la longa manus della logica clientelare. 

Il territorio, ovviamente, trasse dall’acquisito prestigio di questi suoi concittadini degli 

enormi benefici. Saepinum, in particolare, mostra molteplici interventi di carattere 

monumentale, sproporzionati rispetto alle sue dimensioni ed al suo ruolo economico114: 

la costruzione della basilica forense, il restauro della basilica stessa, del tribunal 

colomnatum, delle thermae Silvani con relativa porticus, la risistemazione dell’area 

forense in generale e forse anche delle mura urbiche115, è infatti in larga parte 

riconducibile all’intervento dei Neratii (o di membri della loro cerchia). Spostandoci dal 

piccolo municipio d’origine, anche il suo hinterland 116 e i centri vicini godettero di una 

situazione privilegiata “di riflesso” da rimarcare. Le proprietà fondiarie della famiglia 

erano, infatti, numerose e consistenti117; di conseguenza, i vari membri della gens non 

                                                           

114 Iasiello 2007. 
115 Matteini Chiari 1982; De Benedittis, Gaggiotti, Matteini Chiari 1984. 
116 Esempi calzanti sono quelli di San Giuliano del Sannio, ove i Neratii avevano una residenza, oppure di 
Ferrazzano, luogo di rinvenimento di un’epigrafe (CIL IX, 2484) che testimonia anche qui la presenza 
della famiglia a livello di proprietà fondiaria e, probabilmente, residenziale. 
117 Una testimonianza di un certo spessore a riguardo è quella della Tabula alimentaria dei Ligures 
Baebiani (CIL IX, 1455). La presenza dei Neratii è inoltre documentata ad Aesernia (Diebner 1979: 168-
171), Aeclanum (CIL IX, 1132; CIL IX, 1160; CIL IX, 1161; CIL IX, 1163), Larinum (AÉ 1969/1970, 
152), Beneventum (CIL IX, 1901; CIL IX, 1566) e Lucera (Chelotti 1996: 161-165; Morizio 2006:165-
168). 
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esitarono a curare i propri interessi anche in queste zone118. In quest’ottica, risulta essere 

molto significativo il momento stesso della creazione della provincia Samnii, territorio 

fino a quel momento collegato alla regio I augustea (Latium et Campania); cadendo nel 

IV secolo d.C., infatti, questa coincide perfettamente con l’acme del prestigio della 

gens. 

Come già detto, però, i Neratii non si limitarono ad essere una famiglia di ricchi 

possidenti provinciali ma, invece, assursero alle più prestigiose cariche a livello 

amministrativo, militare e finanche religioso, dell’impero.  Per ottenere tutto ciò, questi 

dovettero allargare le proprie prospettive e stabilirsi nella capitale del potere, a Roma. In 

realtà questo dato è solo parzialmente veritiero, in quanto un ramo della famiglia 

rimarrà nel territorio d’origine e, anche grazie all’intervento dei più illustri parenti 

“romani”, sarà determinante per il suo sviluppo. Assicurato, in un certo senso, il 

controllo ed il possesso della terra natia, alcuni membri della gens Neratia furono liberi 

di conquistarsi un posto al sole a Roma. Testimonianza principale di questo 

“inurbamento”, oltre alla gran messe di epigrafi provenienti dalla capitale119 e dalla 

vicinissima Ostia120,  è senz’altro l’immensa villa sull’Esquilino, presso l’attuale S. 

Maria Maggiore121. 

Anche al di fuori dell’Italia, inoltre, i Neratii ricoprirono incarichi prestigiosissimi, 

governando importanti provincie quali quelle orientali di Lycia e Pamphylia, 

Cappadocia, Galatia, Syria, e Pannonia, e quelle occidentali di Germania e Britannia. 

                                                           

118 Il radicamento nel territorio da parte della famiglia è testimoniato anche dalle relazioni di parentela 
con altre importanti gens locali, quali quella dei Fufidii e dei Betitii, delle quali abbiamo discusso in 
precedenza. 
119 CIL VI, 527; CIL VI, 971: 3070, 3777, 4312, 4340; CIL VI, 1158: 3071, 3778, 4328, 4330; CIL VI, 
1415: 3141, 4694, 4774; CIL VI, 1433: 4697; CIL VI, 1744; CIL VI, 1745; CIL VI, 1746; CIL VI, 19637; 
CIL VI, 22908; CIL VI, 29598; CIL VI, 31760: 4783; CIL VI, 32334: 3824; CIL VI, 37128: 4821; CIL 
VI, 38655; CIL VI, 41206; AÉ 1906, 133; AÉ 1999, 315; AÉ 1933, 95; AÉ 2001, 245; CLE 2233; EAA-
2337; ICUR-04, 11369. 
120 CIL XIV, 4743; CIL XIV, 5037; AÉ 1928, 130; AÉ 1954, 222; Bloch 1968: 204. 
121 Identificata principalmente sulla base di fistule aquariae recanti iscrizioni quali II Neratiorum C(ai) et 
Marcelli (AÉ 1906, 133). 
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2.1 Samnium 

Il termine Samnium, definizione più storica che geografica, deriva dall’assimilazione 

dell’osco Safinim, con il quale i sanniti erano soliti chiamare il loro territorio. L’ostilità 

tra le popolazioni italiche e Roma si concluse, nel I secolo d.C., con la concessione da 

parte dell’Urbe della cittadinanza romana (lex Iulia). A partire da questo momento, la 

romanizzazione del territorio venne realizzata attraverso la fondazione di municipia, 

sedi del potere amministrativo nelle quali si accentravano tutte le funzioni socio-

economiche più importanti. Per quanto riguarda la realtà sannita, i centri che furono 

promossi al rango di municipium (Bovianum e Saepinum) furono pochi in rapporto alla 

grandezza del territorio.122 

Nella divisione augustea 

dell’Italia in regiones, il Sannio 

confluì in maniera 

preponderante all’interno dei 

confini amministrativi della 

regio IV (Sabina et 

Samnium123).  La regio IV 

comprendeva pressappoco i 

territori delle attuali regioni di 

Abruzzo (con l’esclusione 

dell’odierna provincia di 

Teramo – Interamnia, allora pertinente alla regio V- Picenum) e Molise (ad eccezione 

dei territori di Venafrum, inserita nella regio I – Latium et Campania, e Larinum, nella 

regio II – Apulia et Calabria).124 La regione del Sannio Pentro, da localizzare nella zona 

a cavallo tra le attuali province di Campobasso, Isernia, L'Aquila e Chieti, con capitale 

Bovianum, era attraversata da un percorso viario, il tratturo Pescasseroli – Candela125, 

che verrà poi seguito dal tracciato della via Minucia che collegava Napoli e l’Aquila.126 

                                                           

122 d’Henry 1991: 205. 
123 In epoca dioclezianea la zona dell’alta Sabina formerà la provincia Valeria, distaccandosi dalla 
provincia Samnii. 
Pani 1986. 
124 Thomsen 1947: 103-109. 
125 Pellicano 2007: 18, 84-86. 
126 Pasquinucci 1979. 
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Questa antichissima strada, originatasi come sentiero per le greggi transumanti, metteva 

in collegamento l’Abruzzo con la Daunia, passando per centri quali Aesernia, Bovianum 

e Saepinum.127 L’economia di tale territorio, infatti, era da sempre legata fortemente al 

fenomeno della transumanza e dell’allevamento. Su questo settore economico si 

fondava anche il rapporto con Roma; in epoca tardoantica, come ci testimoniano le 

fonti128, l’allevamento di suini copriva una grossa fetta del tributo dovuto all’Urbe.129 Il 

cuore del Samnium, difatti, era caratterizzato dalla presenza di ampie zone a 

sfruttamento estensivo, di tipo silvo-pastorale; le aree coltivabili, invece, non erano 

numerose, anche se di buona qualità.130 

                                                           

127 Muccilli 1987: 37-41. 
128 Legum Novellarum Divi Valentiniani 36, De suariis boariis et pecuariis. 
129 Iasiello, Bari 2007: 10. 
130 d’Henry 1991: 205. 
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Alla metà del IV secolo d.C. 

risale la creazione della provincia 

Samnii, costituita sulla base 

territoriale della regio IV 

augustea, alla quale furono 

accorpate altre città smembrate 

dalla regio II (Beneventum e 

Teanum Apulum).131 L’ipotesi più 

accreditata132 circa i motivi che 

diedero vita alla creazione della 

nuova provincia è quella che si ricollega alla situazione causata dal terremoto del 346 

d.C.133 In tal modo, per il potere centrale sarebbe stato più semplice attuare una politica 

di ricostruzione e di gestione mirata del territorio terremotato. Alle operazioni di 

ristrutturazione fanno riferimento alcune epigrafi provenienti da diversi centri colpiti dal 

sisma, Aesernia134, Allifae135, Bovianum136, Histonium137, Iuvanum138, Telesia139 e 

Saepinum140; anche se in realtà, come vedremo, le iscrizioni sepinati menzionano una 

                                                           

131 Sanchez 2003: 116-117. 
132 Jullian 1884: 213-215; Camodeca 1971; De Benedittis 1981; Gaggiotti 1991; Sanchez 2003; Savino 
2005. 
133 Hyeronimus, Chronicon 236: Dyrrachium terrae motu corruit et tribus diebus ac noctibus Roma 
nutavit plurima eque Campaniae urbes vexatae. – Durazzo venne distrutta dal terremoto, Roma tremò per 
tre notti e molte città della Campania furono scosse. – Traduzione K. Iannantuono. 
134 CIL IX, 2639 : Fabio Maximo / v(iro) c(larissimo) / instauratori / moenium / publicorum / ordo et 
populus / curante Aurelio / Pauliniano cura/[t]ore et patrono // De[d(icata)] / VIII K[al(endas?) 3] / 
d(omino) n(ostro) Co[nstan]/tio Aug(usto) V[3]. 
135 CIL IX, 2338 : Fabius Maximus v(ir) c(larissimus) rect(or) prov(inciae) / thermas Herculis VI terrae 
mo/tus eversas restituit a fundamentis. 
136 AÉ 1996, 475 : [F]abius Maximus [v(ir) c(larissimus)] / [a fundame]ntis secr[etarium fecit] / [curante 
Arrunt]io Attico [p]a[t]r[ono Bovianens(ium)]. 
137 CIL IX, 2842 : [C]apitolium / [F]abius Maxim[us] / v(ir) c(larissimus) / [i]nstaurav[it]. 
138 CIL IX, 2957 : Fabius Max[i]mus v(ir) c(larissimus) / rector provinciae / secretariu[m] fecit / 
curant[e] ordine. 
139 CIL IX, 2212 : Fabius Maximus v(ir) c(larissimus) / rect(or) prov(inciae) thermas / Sabinianas 
restituit / curante ordine splendidissimo Telesinorum ; 
    AÉ 1972, 150 : Fab[ius Maximus v(ir) c(larissimus)] / rec[t(or) prov(inciae) thermas] / Sabi[nianas vi 
terrae mo]/tus e[versas a fundamen]t/is restituit. 
140 CIL IX, 2477 : Fabius Maximus v(ir) c(larissimus) / re[c]tor provinciae / thermas Silvani vetustat(e) / 
conlabsas restituit / curante Neratio Const[ante] / patrono sum(p)tu proprio [ ; 
    CIL IX, 2448 : Fabius Maximus v(ir) c(larissimus) / a fundamentis tri/bunal columnatum fecit / curante 
Arruntio Attico patrono / Saepinatium et Bovianensium ; 
    CIL IX, 6307 : Fabius Maximus / v(ir) c(larissimus) / curavit ; 
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diversa causa.141 È probabile, infatti, che il bisogno di agire prontamente fu dettato non 

solo dalle facilmente intuibili esigenze post sismiche della popolazione, ma anche da 

una precisa volontà di gestione di 

questa zona per motivi di carattere 

economico e politico. Nel IV 

secolo d.C., come abbiamo già 

ricordato, membri della gens 

Neratia quali Neratius Cerealis 

occupano i più alti seggi 

dell’amministrazione imperiale, 

mentre il ramo locale della 

famiglia, con Neratius Constantius, 

si trova al vertice del governo del 

municipium natio. I rectores che si susseguirono in questo periodo alla guida della 

provincia142, inoltre, erano personaggi legati da rapporti clientelari o di amicitia nei 

confronti dei Neratii.143 Questa situazione politica porta la provincia Samnii sotto i 

riflettori dell’interesse del potere centrale. Tale regione, d’altra parte, godeva di 

un’attrattiva economica non indifferente; passaggio obbligato per le greggi 

transumanti144 e coperta di boschi, era naturalmente votata all’allevamento.  Come 

giustamente sottolinea Begoña Enjuto Sanchez: “Talvolta si sottovaluta la ricchezza che 

l’allevamento può generare in una società precaria come quella romana. Senza alcun 

dubbio furono il mercato suino ed ovino quelli che ebbero un ruolo primario nella 

produzione e nella commercializzazione di bestiame nella regione. […] Ugualmente 

non si dovrebbero sottovalutare le attività artigianali e manifatturiere legate al mercato 

ovino e bovino, alla base della produzione di beni di uso e consumo quotidiano.”145 Di 

particolare importanza, infatti, sono lavorazioni come quelle che riguardano la lana, la 

                                                                                                                                                                          

    AÉ 1930, 120 : Fl(avius) Uranius v(ir) p(erfectissimus) rect(or) pr[ovinciae] / tribunal quod minus 
[ex] / ornatum repperit sple[ndore] / [ma]rmorum decoravit / curante Naeratio Constantio / patrono 
Saepinatium civitatis / [Fabi]us Maximus v(ir) c(larissimus) a fundamentis / [tribuna]l columnatum fecit 
/ [curante Ar]runtio Attico patrono / [Saepina]tium et Bovianensium ; 
    AÉ 1972, 150 : Fab[ius Maximus v(ir) c(larissimus)] / rec[t(or) prov(inciae) thermas] / Sabi[nianas vi 
terrae mo]/tus e[versas a fundamen]t/is restituit. 
141 Ob vetustatem. 
142 Fabius Maximus, Flavius Uranius e Antonius Iustinianus. 
143 Sanchez 2003: 117-118 e 716-721. 
144 Laffi 1965: 177-199. CIL IX, 2438. 
145 Sanchez 2003: 119. 
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carne e la pelle, direttamente connesse all’allevamento. Queste attività, a loro volta, 

fanno da volano per l’avvio di una serie di produzioni collegate tra loro. Ad esempio, 

per quanto riguarda il mercato delle pelli, ad esso era legato tutto l’artigianato conciario, 

e quindi il lavoro di coriarii  (conciatori), sutores (calzolai) e loriarii (fabbricanti di 

corregge); di pelli abbisognavano, inoltre, pelliones (pellicciai), tabernacularii 

(fabbricanti di tende), membranarii (produttori di pergamene) e molti altri artigiani.146 

La reinterpretazione quale conceria147 di un edificio a Saepinum scavato negli anni 

’50148, identificato inizialmente come frantoio oleario, è un’ulteriore testimonianza della 

presenza della filiera nella zona. Anche il mercato della carne, poi, si sarebbe svolto in 

modo intensivo; la presenza e la manutenzione dei macella nei diversi centri della 

regione ne è una prova concreta.149 La lana era anch’essa una produzione di 

fondamentale importanza, dal momento che questa copriva quasi l’intero fabbisogno 

dell’industria tessile romana. Il commercio di questa merce di largo consumo non sarà 

certo stato ignorato dagli stessi pastores e conductores delle greggi transumanti che, 

probabilmente, si fermavano a venderla nei mercati lungo i tratturi stessi. Questi 

prodotti, oltre che alle necessità dei privati, rispondevano al fabbisogno del più esigente 

consumatore del mondo antico: l’esercito.  

La gens Neratia, non fu estranea a questo redditizio settore: il suo patrimonio, infatti, 

originariamente si basava proprio sull’allevamento del bestiame150, attività economica 

ritenuta apprezzabile e degna di un senatore già dall’epoca di Varrone.151 Il patrimonio 

dei Neratii, inoltre, era costituito da notevoli proprietà fondiarie sparse nel territorio.152 

                                                           

146 Buonocore 2002: 115. 
147 De Caro 1991: 250-253. 
148 Cianfarani 1958. 
149 Lo Cascio 2003: 307-325. 
150 La presenza della gens nel territorio lucerino è anch’essa ricollegabile all’impegno della famiglia nelle 
attività legate alla transumanza. Morizio 2006: 167. 
151 Varrone, De re rustica II, 1,2 ; Giardina 1981: 88. 
152 Vedi nota 8. 
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2.1.1 Saepinum 

Il municipium di Saepinum, corrisponde 

alla località Altilia presso l’attuale 

Sepino. Esso sorge in un territorio di 

notevole rilevanza, la piana del fiume 

Tammaro, a ridosso di un incrocio tra 

due assi viari: il tratturo Pescasseroli-

Candela e la strada che collega il 

massiccio del Matese alla costa. Questo 

snodo divenne ben presto un importante 

centro di scambi commerciali tra 

indigeni e gruppi transumanti, 

controllato da una cittadella fortificata, arroccata sulle alture del Matese. La Saipinom 

sannita153, infatti, poteva agevolmente vigilare sui traffici tra Apulia, Campania e 

Sannio Pentro, grazie alla sua felice posizione geografica che permetteva la difesa delle 

genti distribuite nell'area 

sepinate. Sulla sommità 

della collina detta 

Terravecchia, situata a 

sud-ovest della città 

romana, non lontano 

dalla sorgente del fiume 

Tammaro, sono ancora 

oggi visibili i resti delle 

                                                           

153 Il nome sannitico di Sepino è spesso riportato come Saipins che però non è il nome osco 
corrispondente a Saepinum ma, invece, è un aggettivo etnico che significa Saepinus e cioè “di 
Saepinum”, “sepinate”. Secondo Adriano La Regina: “l'errore, divulgato per oltre mezzo secolo dall'IGM, 
fa capo ad un archeologo che si era occupato marginalmente di Sepino, Giancarlo Ambrosetti, il quale 
non conoscendo bene l'osco (ma non è una colpa) ha ripreso il nome da un'iscrizione in cui compare come 
aggettivo etnico. Significa esattamente Saepinus, cioè “di Sepino”, ed è una variante di “saipinaz” = 
sepinate, parimenti documentato. Dallo scritto di Ambrosetti “Saipins”, che è attestato in grafia greca e 
non sannitica, è confluito nell'IGM tramite un ufficiale che negli anni '50 si occupava, benemeritamente, 
di fotografia aerea applicata all'archeologia, il Colonnello Schmidt, a cui si deve la pubblicazione di un 
bellissimo Atlante di cui nessuno si ricorda più, ove è anche la foto di Sepino sannitica. Il nome osco, 
benché non documentato, era di certo “Saipinom”, scritto con la lettera “o” in forma di V diacriticata 
(saipinúm)”. 
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mura ciclopiche di questo insediamento, espugnato nel 293 a.C., durante la seconda 

guerra sannitica.154 

A seguito dell’impresa del console Lucio Papirio Cursore, narrataci da Tito Livio155, i 

fuoriusciti di Saipinom, sopravvissuti all’annientamento della loro città, si stanziarono 

nella piana sottostante, da tempo teatro d’intensa frequentazione commerciale. Lo stesso 

nome Saepinum sembra ricollegarsi all’osco saepio156, con una chiara allusione ad una 

zona “recintata” adibita allo scambio di merci.157 Alcune caratteristiche del suo 

impianto urbano, quali la pianta romboidale, la rete viaria non ortogonale158, il 

decentramento dell’incrocio tra gli assi principali, sono il retaggio dell’antico abitato 

indigeno legato alla transumanza. L’urbanizzazione d’età romana, in ogni caso, 

sconvolge radicalmente l’assetto precedente, agendo secondo schemi e moduli di una 

pianificazione unitaria e complessiva, concepita ed imposta dall’esterno.159  

Le prime fonti epigrafiche che attestano la condizione di municipium di Saepinum sono 

databili ad età augustea; resta comunque altamente probabile che la città fosse 

organizzata in tal modo già all’indomani della guerra sociale (91-88 a.C.), allorquando i 

territori italici, a fronte della concessione della cittadinanza, furono riorganizzati 

secondo il sistema municipale romano. La città, inoltre, venne interessata da successive 

assegnazioni di terre ai veterani; questo si rivelò un evento fondamentale per il suo 

sviluppo socio-economico.160 In ogni caso, fu con l’imperatore Augusto che Saepinum 

                                                           

154 Livio X, 45 : Papirio ad Saepinum maior uis hostium restitit. Saepe in acie, saepe in agmine, saepe 
circa ipsam urbem aduersus eruptiones hostium pugnatum, nec obsidio sed bellum ex aequo erat; non 
enim muris magis se Samnites quam armis ac uiris moenia tutabantur. Tandem pugnando in obsidionem 
iustam coegit hostes obsidendoque ui atque operibus urbem expugnauit. Itaque ab ira plus caedis editum 
capta urbe; septem milia quadringenti caesi, capta minus tria milia hominum. Nei pressi di Sepino i 
Sanniti opposero maggiore resistenza a Papirio (Cursore): a più riprese, in campo aperto, durante la 
marcia, o ancora nei pressi della città, egli dovette fronteggiare le sortite dei nemici. Più che un assedio 
era una guerra vera e propria, dato che i Sanniti non erano protetti dalle mura più di quanto le mura non lo 
fossero dalle armi e dai soldati. Ma alla fine, a forza di combattere, il console costrinse i nemici a subire 
un assedio in piena regola, concludendolo con la presa della città, conquistata solamente con il ricorso a 
macchine da guerra. Espugnata la città, la tensione portò a un massacro ancor più sanguinoso: furono 
uccise settemila e quattrocento persone, mentre i prigionieri furono meno di tremila. – Traduzione K. 
Iannantuono. 
155 Livio VIII – X. 
156 Il latino saepio equivale al nostro “recinto”, indi per cui è facile ipotizzare una continuità semantica tra 
questo ed il precedente vocabolo osco. 
157 Coarelli, La Regina 1984. 
158 Il decumanus maximus segue il percorso dell’antichissimo tratturo che attraversa Saepinum da nord-
ovest a sud-est e, per questo, non taglia in modo perfettamente ortogonale il cardo maximus. 
159 Gaggiotti 1990 ; Conventi 2004. 
160 d’Henry 1991: 207. 
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conobbe l’intensa attività edilizia che la portò ad essere vera “città romana”; furono 

costruiti allora i principali edifici pubblici: il forum, la basilica e il tribunal 

columnatum161, il macellum, il capitolium, il teatro162, le terme (thermae Silvani) e la 

relativa porticus, le mura.163 In particolare, la costruzione delle mura, elemento 

difensivo ma anche simbolo dell’acquisita dignità urbana, fu ispirata da Augusto stesso 

e finanziata da Tiberio.164 La basilica, invece, posta in corrispondenza dell’incrocio fra 

cardo e decumanus, a chiusura del lato nord-occidentale del foro, fu costruita grazie alla 

munificenza di Lucius Naevius Pansa.165 Questo edificio, in seguito, fu oggetto di 

diversi interventi di ristrutturazione, promossi da Neratii (sembra infatti che l’epigrafe 

riguardante Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa166 sia riferibile al contesto della 

struttura basilicale167) o da membri del loro entourage (i governatori Fabius Maximus 

prima ed il suo successore Flavius Uranius poi168). Altri protagonisti della vita politica 

locale in età augustea sono Caius Ennius Marsus e Publius Numisius Ligus, i quali si 

fecero edificare dei mausolei appena fuori dalle mura della città.169 Come abbiamo 

visto, la prima testimonianza epigrafica della gens Neratia risale proprio all’epoca 

augustea quando Caius Neratius, duoviro municipale di Saepinum, insieme al suo 

                                                           

161 Gaggiotti 1991: 147-149. 
162 Valente 1987: 86-105. 
163 Gaggiotti 1991: 244 : “Quanto accade a Sepino intorno all’ultimo decennio del I secolo a.C. si 
configura come una vera e propria rifondazione del municipio in cui, perdipiù, tanto il radicale 
rinnovamento urbanistico, quanto il profondo ricambio demografico, nonché il regime delle assegnazioni 
agrarie, contribuiscono a determinare forme poco distinguibili da quelle tipiche di una fondazione 
coloniale. In tale contesto la costruzione delle mura urbiche appare motivata piuttosto che da impellenti 
necessità difensive, dall’intento tutto ideologico di “coronare” un’operazione di grande respiro sociale, 
contemperandolo con l’esigenza sempre più diffusa di conferire massimo decoro e dignità urbana alla 
città: esigenza certo coltivata anche in un centro minore nel panorama dell’Italia augustea, qual è appunto 
Sepino”. 
164 La costruzione delle mura è inquadrabile tra il 2 a.C. ed il 4 d.C. grazie all’iscrizione che si ripete sugli 
attici degli archi delle quattro porte urbiche. 
CIL IX, 2443: Ti(berius) Claudius Ti(beri) f(ilius) Nero pont(ifex) co(n)s(ul) [II imp(erator) I]I 
trib(unicia) pot(estate) V / Nero Claudius Ti(beri) f(ilius) Drusus Germ(anicus) augur c[o(n)s(ul)] 
imp(erator) [II] / murum portas turris [d(e) s(ua) p(ecunia)] f(aciendum) c(uraverunt). Tiberio Claudio 
Nerone, figlio di Tiberio, pontefice, console per due volte, comandante vittorioso per due volte, fornito 
della potestà tribunizia per la quinta volta e Nerone Claudio Druso, figlio di Tiberio, augure, console, 
comandante vittorioso per due volte, curarono la costruzione a proprie spese delle mura, delle porte e 
delle torri. – Traduzione di K. Iannantuono. 
165 Abbiamo già precedentemente sottolineato i rapporti di parentela tra Lucius Naevius Pansa ed i 
Neratii. 
166 AÉ 1968, 145. 
167 De Benedittis, Gaggiotti, Matteini Chiari 1984. 
168 Gaggiotti 1978. 
169 Cappelletti 1982: 179-184. 
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collega Numerius 

Antonius, fa erigere a 

proprie spese un altare 

consacrato alla 

Vittoria.170 Sin da 

questo momento, 

quindi, al vertice 

dell’amministrazione 

municipale siede uno 

dei Neratii.  

Seguire la storia di 

questa gens, che si snoda con sorprendente continuità dall’Antico al Tardoantico, in 

qualche modo, equivale a seguire la storia stessa della loro città d’origine. La forte 

presenza della famiglia nella vita cittadina, nel II secolo d.C., fu enfatizzata dalla 

costruzione di un imponente edificio che andò a chiudere il lato sud-orientale del foro, 

fatto erigere da Lucius Neratius Priscus (padre) e Lucius Neratius Priscus (figlio). Tale 

struttura, della quale non si ha ancora un’interpretazione certa, è preceduta da un arco 

monumentale, sul cui attico doveva correre l’epigrafe onoraria171, purtroppo mutila, 

ritrovata poco distante nel corso dello sterro del foro attuato negli anni ’50.172 Le 

dimensioni della sua planimetria e la collocazione, affacciata direttamente sul foro, 

fanno presupporre che si trattasse di un edificio destinato ad uso pubblico. 

Progressivamente la città intrattenne un rapporto di sempre maggiore dipendenza nei 

confronti di questa famiglia aristocratica di potere, giungendo a forme di esternazione e 

di omaggio che prevedono l’apposizione di dediche ai suoi illustri esponenti anche in 

privatis.173 Alla metà del IV secolo d.C., periodo della massima fortuna della gens, 

corrisponde un improvviso revival edilizio che vede la ristrutturazione dei principali 

edifici pubblici, generalmente ricollegato alla politica di ricostruzione avviata dopo il 

terremoto del 346 d.C. Tuttavia, per quanto riguarda il caso di Sepino, bisogna rilevare 

che, oltre alla mancanza di qualsiasi traccia archeologica rapportabile ad un evento 

                                                           

170 AÉ 1927, 118. 
171 AÉ 1978, 287. 
172 Cianfarani 1958. 
173 Gaggiotti 1991: 246. 
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sismico distruttivo, la testimonianza epigrafica174 parla esplicitamente di rifacimenti 

causati dalla vecchiaia delle strutture. Gli interventi ricostruttivi, inoltre, sono di una 

qualità tale che esclude il loro inserimento in un lavoro di riassetto generale, 

necessariamente affrettato, avvenuto in un momento di crisi.175 Facilmente, quindi, si 

può ipotizzare un coinvolgimento dello stesso Neratius Cerealis, uno dei membri più 

importanti in assoluto della gens, all’epoca praefectus Urbi, e di Neratius Constantius, 

patronus del municipium.176 Il sisma (che colpì solo tangenzialmente Saepinum) sarebbe 

stato, pertanto, una buona occasione per indirizzare risorse verso l’antico suburbanum 

di famiglia da parte di chi, in quel momento storico, si trovava ad influire in maniera 

determinante sull’erogazione delle provvidenze statali. La “ricostruzione” di Saepinum, 

visto l’ingente patrimonio di Neratius Cerealis, potrebbe costituire senza difficoltà 

l’ultimo episodio di evergetismo privato nei confronti della città: la mancanza di 

testimonianze esplicite a riguardo potrebbe considerarsi una forma di nonchalance 

aristocratica consona ad un personaggio di tale potere.177 

2.1.2 La villa di San Giuliano del Sannio 

Nel II secolo a.C., in Italia, le pluriennali devastazioni causate dalla seconda guerra 

punica ebbero come conseguenza uno stravolgimento economico che interessò 

profondamente il mondo rurale delle regioni centro-meridionali178: la piccola proprietà, 

sulla quale si fondava l’economia di sussistenza, cedette il posto ai grandi latifondi e 

                                                           

174 CIL IX, 2447 : Fabius Maximus v(ir) c(larissimus) / re[c]tor provinciae / thermos Silvani vetustat(e) / 
conlabsas restituit / curante Neratio Const[ante] / patrono sum(p)tu proprio [; 
Gaggiotti 1978: 163-164: Fabius Maximus v(ir) c(larissimus) / porticus thermarum vetus/tate conlabsas 
restituit / curante Neratio Constantio / patrono Saepinatis urbis / s(ua) p(ecunia) f(ecit); 
AÉ 1930, 120 : Fl(avius) Uranius v(ir) p(erfectissimus) rect(or) pr[ovinciae] / tribunal quod minus [ex] / 
ornatum repperit sple[ndore] / [ma]rmorum decoravit / curante Naeratio Constantio / patrono 
Saepinatium civitatis / [Fabi]us Maximus v(ir) c(larissimus) a fundamentis / [tribuna]l columnatum fecit 
/ [curante Ar]runtio Attico patrono / [Saepina]tium et Bovianensium. 

175 Gaggiotti 1991: 246. 
176 De Benedittis, Gaggiotti, Matteini Chiari 1984: “La fioritura edilizia della metà del IV secolo non deve 
trarre in inganno circa le effettive condizioni economiche e sociali di questo periodo; essa sembra 
configurarsi piuttosto come un fenomeno artificiale, nel quale non è escluso debba vedersi un intervento 
di carattere clientelare da parte di un personaggio di origine sepinate, il già ricordato Neratius Cerealis, 
proprio in quegli anni ai vertici dell’amministrazione dello stato”. 
177 Gaggiotti 1991: 246. 
178 Toynbee 1965: “Si può affermare che l’economia rurale di sopravvivenza tradizionale da un lato, e 
l’economia rurale di tipo commerciale e su  larga scala dall’altro in tutta l’Italia peninsulare 
rappresentava, da un punto di vista sociale, la lotta tra l’esigenza degli agricoltori di continuare a vivere e 
l’esigenza dell’establishment di continuare a governare.” – Traduzione in Di Niro 1987: 17. 
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l’economia agricola assunse carattere commerciale.179 Nell’Italia centrale la proprietà 

terriera si divide in fundi di media grandezza; la ricchezza, in questa zona, non proviene 

tanto da vastissime estensioni di terreno, quanto dal possesso di numerosi appezzamenti 

di media grandezza sparsi nel territorio.180  

La base economica che rese possibile l’ascesa e la continuità al potere della famiglia dei 

Neratii, come abbiamo visto, è da individuare sostanzialmente nel possesso terriero e 

nell’attività di produzione e commercio legata all’allevamento ed alla transumanza. 

Rispetto a quest’ultimo fenomeno, più difficile da documentare, la proprietà fondiaria è 

inequivocabilmente testimoniata da una serie di dati archeologici ed epigrafici.181 Uno 

degli elementi più importanti in tal senso è il ritrovamento, in agro di Saepinum, presso 

l’attuale San Giuliano del Sannio, in località Crocella, di una villa rustica che ha 

restituito iscrizioni relative alla gens Neratia.182 La zona, in effetti, situata in media 

collina, vicina ad un’importante arteria di comunicazione e al municipium, godeva di 

tutte le condizioni necessarie per l’impianto di una azienda agricola. Percorrendo 

idealmente il cardo maximus in uscita dalla città di Saepinum, in poco meno di tre 

chilometri, ci saremmo ritrovati esattamente all’ingresso della villa. Questa mostra una 

serie di fasi che si sovrappone perfettamente ai momenti salienti della storia familiare 

dei Neratii: le strutture superstiti mostrano una lunga sostruzione in opus reticolatum, 

databile ad età augustea, cui fu adattata una basis villae a portico cieco in opus mixtum, 

soluzione edilizia tipica dell’età flavio-traianea; il periodo a cavallo tra la fine del II 

secolo d.C. e l’inizio del III secolo d.C. è poi documentato dalle epigrafi riguardanti i tre 

fratelli proprietari della villa183, Caius Neratius Fufidius Atticus, Caius Neratius 

Fufidius Priscus e Caius Neratius Fufidius Annianus.184 La continuità del sito, infine, è 

testimoniata dal rinvenimento di reperti ceramici di superficie, databili dal IV-V secolo 

d.C. fino ad epoca altomedievale.185 L’ampiezza della zona occupata dalle strutture 

                                                           

179 Di Niro 1987: 17. 
180 Kuziščin 1982: 41-63. 
181 Gaggiotti, Napoli 1991: 103. 
182 CIL IX, 2450; CIL IX, 2451; CIL IX, 2452; CIL IX, 2453. 
Il ritrovamento nei pressi di Ferrazzano di un’ulteriore iscrizione, menzionante un vilicus ed un cellarius 
dei Neratii (CIL IX, 2484), fa ipotizzare che quella di San Giuliano non fosse l’unica villa di proprietà 
della gens nella zona. 
183 Da notare inoltre è che il bisnonno materno dei tre fratelli era Accius Iulianus; ciò potrebbe avere un 
collegamento con la toponomastica dell’attuale San Giuliano del Sannio. 
184 A questa stessa villa, secondo il Gaggiotti, può forse attribuirsi l’epigrafe menzionante un vilicus di 
Lucius Neratius Proculus (CIL IX, 2485) 
185 Gaggiotti 1984: 113. 
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residue e le tecniche edilizie adottate rendono probabile che, nel suo assetto originario, 

la villa comprendesse una pars rustica e una zona destinata all’uso di abitazione da 

parte dei proprietari.186 Nel tempo, le trasformazioni socio-economiche legate al 

possesso della terra, resero la villa di San Giuliano una sorta di suburbanum nel quale i 

municipes Saepinates rendevano omaggio ai possessores, ponendo in loro onore 

addirittura delle dediche pubbliche in privato.187 Ciò non desta particolare stupore, in 

quanto, come giustamente fa notare Giovanna Falasca: “La villa fu un insediamento con 

forte potere accentratore, che diede l’avvio ad un popolamento stabile della zona. San 

Giuliano del Sannio deve quindi molto probabilmente le sue origini alla colonizzazione 

agricola del suo territorio da parte di una delle maggiori famiglie del municipium di 

Saepinum. Insomma probabilmente senza i Neratii e la loro villa, senza il rapporto con 

questa importante gens, la storia di questa parte della valle non sarebbe stata la 

stessa.”188  

Noto fin dall’Ottocento, grazie alle strutture in parte affioranti e al ritrovamento delle 

epigrafi, dal 2004 il sito è oggetto di una campagna di scavo diretta dal professor G. De 

Benedittis, dell’ Università degli Studi del Molise, in collaborazione con la 

Soprintendenza ai Beni Archeologici. 

2.1.3 La Tabula alimentaria dei Ligures Baebiani 

Secondo la testimonianza di Tito Livio189, nel 180 a.C., durante la guerra contro Roma 

(193-180 a.C.), i Ligures Apuani, colti alla sprovvista dai consoli Publius Cornelius 

Cethegus e Marcus Baebius Tamphilus, furono costretti ad arrendersi. A seguito di un 

decreto del senato circa quarantasettemila persone furono deportate nell’ager publicus 

appartenuto ai Taurasini, nel territorio del Sannio beneventano. Queste deportazioni 

diedero vita a due distinti stanziamenti, detti dei Ligures Baebiani e dei Ligures 

Corneliani dai nomi dei consoli vincitori.190 In realtà, infatti, il trattamento riservato ai 

prigionieri fu molto simile a quello solitamente destinato ai coloni.191 Circa le 

conseguenze di questi trasferimenti forzati di popolazione, Edward Togo Salmon fa 

giustamenta notare che:  
                                                           

186 De Tata 1987: 29. 
187 Gaggiotti 1984: 120. 
188 Falasca 2009. 
189 Livio 40, 38 1-7. 
190 Plinio, Naturalis Historia 3, 105 : […] qui cognominatur Corneliani et qui Baebiani. 
191 Barzanò 1995: 177-201. 



 51 

“A very influental factor in shaping Italy into a Roman mould was the Roman 

practise of scrambling the population of Italy, in an effort, it is true, not so much 

to foster romanization as to eliminate foci of anti-Roman sentiment. Forced 

transfers of whole peoples from one section of Italy to another started early and 

the Samnium was affected more than any other area. Just as in 268 the Picentes, 

so in 180 the Apuani were forcibly transferred thither from Northern Italy.”192 

Nel 1831, a Circello, situata a metà tra  Saepinum e Beneventum, fu rinvenuta la Tabula 

alimentaria dei Ligures Baebiani193, oggi conservata a Roma, presso il Museo 

Nazionale Romano nelle Terme di Diocleziano.194 Questa, insieme alla più celebre 

Tabula alimentaria di Veleia195, costituisce un documento di fondamentale importanza 

per la conoscenza dell’istituzione degli alimenta di Traiano196. Oltre ad offrire una 

completa e puntuale testimonianza dell'intervento assistenziale traianeo, riporta 

dettagliatamente i nomi dei possidenti terrieri dell’epoca, dandoci la possibilità, quindi, 

di ricostruire il quadro della proprietà fondiaria del tempo. Tra i sottoscrittori della 

Tabula compaiono, quali proprietari di fundi, anche dei membri della gens Neratia: 

Lucius Neratius Diadumenus, Lucius Neratius Corellius e Lucius Neratius Marcellus.  

Lucius Neratius Diadumenus, di probabile estrazione libertina, risulta essere 

proprietario di un fundus Rubrianus197 del valore di trentaquattromila sesterzi, per il 

quale doveva corrispondere alle casse imperiali mille sesterzi. Dal canto suo, invece, 

Lucius Neratius Corellius risulta essere il proprietario di un fundus Paccianus198 

(ulteriore prova del legame familiare tra la nostra e la gens Paccia) del valore di 

ventiduemila sesterzi, per il quale doveva versare duemila sesterzi. La conduzione di 

questa proprietà sarebbe stata affidata a Lucius Neratius Marcellus, numerius del fundus 

e probabile padre di Neratius Corellius.199 Neratius Marcellus, in realtà, compare più 

volte nell’iscrizione: una prima volta, lo abbiamo già detto, è nominato quale 

amministratore della proprietà del giovane figlio, una seconda volta quale adfinus di un 

                                                           

192 Salmon 1967: 310. 
193 CIL IX, 1455. 
194 Luisi 1995: 203-214. 
195 CIL XI, 1147. 
196 Lo Cascio 1978; Dal Cason 1997: 531-574. 
197 CIL IX, 1455, 2, 10. 
198 CIL IX, 1455, 2, 14. 
199 Chelotti, Morizio, Silvestrini 1990: 18. 
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fundus Publianus200 ed infine sempre come adfinus di un fundus Flavianus201. La 

Tabula alimentaria dei Ligures Baebiani202, in ultima analisi, può essere considerata 

un’ulteriore testimonianza della continuità della presenza della gens nel suo territorio 

d’origine e nelle zone limitrofe. 

                                                           

200 CIL IX, 1455, 2, 51. 
201 CIL IX, 1455, 2, 72. 
202 Veyne 1957: 81-135. 
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2.2 Roma 

Il cuore pulsante dell’Impero Romano, si sa, era Roma: centro del potere, 

dell’amministrazione, della giustizia, della cultura. Ciò risultava ancor più vero 

all’epoca di Traiano, quando l’Impero conosceva la sua massima espansione e la guida 

della sua cosmopolita capitale era ancora determinante. Chiunque volesse far carriera, 

quindi, restava in un certo senso attratto inevitabilmente da questa città. Anche la nostra 

aristocratica famiglia non sfuggì a questa legge gravitazionale: contestualmente alla sua 

ascesa al potere, infatti, si ritrovò sempre più coinvolta negli affari della capitale. Come 

abbiamo visto, i membri della gens Neratia, attraverso relazioni parentali con altre 

importanti gentes ed adeguati investimenti del loro patrimonio, non tardarono a mettersi 

in luce agli occhi dell’élite imperiale e degli Imperatori stessi. In poco tempo riuscirono 

quindi a farsi attribuire importanti incarichi a livello militare, amministrativo e finanche 

religioso. Proprio l’assolvimento di tali funzioni, assieme alla necessità di mantenere 

solidi contatti con il centro del potere, costrinse alcuni dei Neratii a risiedere stabilmente 

a Roma già dall’epoca traianea. 

In ogni caso, fu con il IV secolo d.C., momento di particolare fulgore della gens, che il 

legame con l’Urbe si rafforzò enormemente. Difatti, in questo momento storico si 

inscrivono due personaggi di particolare spessore appartenenti alla famiglia: Neratius 

Cerealis e Neratius Palmatus. Entrambi, in momenti successivi203, raggiunsero la 

massima carica dell’Impero, superati in autorità solamente dall’Imperatore stesso: la 

praefectura Urbi. Questa posizione di enorme prestigio era, è ovvio, particolarmente 

legata a Roma; il praefectus Urbi vegliava sul mantenimento dell’ordine pubblico, sulla 

giurisdizione, sia civile che penale, e provvedeva all’amministrazione cittadina. Non era 

diffi CILe, addirittura, che la popolazione romana tendesse a sovrapporre questa figura a 

quella dell’Imperatore che ormai non risiedeva nemmeno più nella città.204 

2.2.1 La domus Neratiorum sull’Esquilino 

La più importante testimonianza archeologica della presenza dei Neratii a Roma è la 

domus sull’Esquilino a loro attribuita. Prova materiale del grandissimo prestigio del 

quale la gens godeva, tale da potersi permettere di risiedere in una posizione tanto 

                                                           

203 Neratius Cerealis fu praefectus Urbi nel 352/353 d.C.; Neratius Palmatus assunse la stessa carica nel 
412 d.C. 
204 Vitiello 2000: 577. 
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privilegiata, questa residenza ci pone di fronte a problemi topografici tutt’ora irrisolti. 

L’area ove sorgeva, infatti, ad oggi è nota solo parzialmente e soprattutto non risulta 

precisamente circoscrivibile. La sovrapposizione della città cinquecentesca e della 

moderna capitale, insieme alla conservazione limitata delle tracce archeologiche, 

rendono difficoltosa la leggibilità del sito. 

La storia dei ritrovamenti inizia nel 1873 quando, 

durante dei lavori di scavo condotti nella zona tra 

piazza dell’Esquilino, via Cavour, via Farini e via 

Manin, furono rinvenuti i resti di quella che fu 

interpretata come la domus di Naeratius 

Cerealis205 in base al ritrovamento in situ di 

un’epigrafe che menzionava questo personaggio 

quale conditor balnearum206. Un’epigrafe con 

iscrizione del tutto analoga207 era stata 

precedentemente rinvenuta in un’area attigua, 

quella meridionale dell’odierna Stazione Termini, 

un tempo occupata dalla villa Montalto Peretti – 

Negroni208. Nella stessa zona, poi, erano state trovate basi dedicate rispettivamente a 

Naeratius Cerealis209 e a suo figlio Naeratius Scopius210. Questi ritrovamenti fecero 

pensare ad una vasta installazione termale finanziata dal praefectus urbi Naeratius 

Cerealis, tradizionalmente messa in relazione con la sua residenza.211 D’altro canto, 

numerose epigrafi che menzionano Naeratius Cerealis quale promotore di un impianto 

                                                           

205 Ulteriormente scavata nel 1878 e nel 1905. 
206 CIL VI, 1744a. 
207 CIL VI, 1744c. 
208 La villa Montalto Peretti – Negroni, uno dei più importanti modelli delle ville rinascimentali romane, 
fu costruita da Domenico Fontana per volere del cardinal Felice Peretti, detto cardinal Montalto (poi papa 
Sisto V) nell’ultimo venticinquennio del ‘500. L’edificio subì successivi ampliamenti, in particolare in 
seguito all’elezione al soglio pontificio del cardinale; si trattava di un complesso di edifici e giardini, 
ornati da fontane e statue di altissimo pregio, che copriva una vasta area del colle Esquilino, a ridosso 
delle terme di Diocleziano. La villa, passata di proprietà dal cardinal Montalto al cardinale Giovanni 
Francesco Negroni e, in seguito al conte Camillo Massimo, nell’800 venne distrutta per far spazio alla 
nuova costruzione della stazione Termini. 
209 CIL VI, 1745. 
210 CIL VI, 1746. 
211 Guidobaldi 1995: 79. 
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termale212 erano già state rintracciate in passato; tra ‘600 e ‘700 si trovavano conservate 

in punti di Roma anche piuttosto distanti tra loro (dalla villa Matteiana del Celio a villa 

Borghese) e, purtroppo, non si conservava memoria dei loro luoghi di ritrovamento. Ciò 

suggerì prudenza nel considerare le epigrafi esquiline un riferimento topografico 

certo.213 

Prima del IV secolo d.C., probabilmente, la domus Neratiorum doveva trovarsi spostata 

più verso Nord-Ovest rispetto alla futura posizione della residenza di Naeratius 

Cerealis; nel 1905, all’angolo tra via Urbana e via di Santa Maria Maggiore, venne 

rinvenuta una fistula aquaria iscritta che riportava il nome dei Neratii, databile al II 

secolo d.C.214 Come giustamente fa notare Federico Guidobaldi: 

“È impensabile infatti che un’unica domus potesse estendersi da Via Farini a Via 

Urbana. In base ai resti epigrafici noti è dunque da ritenere che la residenza (o le 

proprietà fondiarie urbane) dei Neratii si fossero spostate nel tempo e che le 

strutture rinvenute a Via Farini appartenessero alla domus di famiglia fondata (o 

rifondata) nel IV secolo nella quale non erano necessariamente incluse delle 

terme pubbliche perché sembra più probabile che l’espressione conditor 

balnearum si riferisse a qualche importante edificio pubblico che Cerealis aveva 

avuto l’opportunità di inaugurare o riattivare nei dintorni o anche in area del 

tutto diversa.”215  

L’ipotesi secondo la quale le terme in realtà non si trovassero in questa stessa zona è 

rafforzata dal mancato ritrovamento di ambienti sicuramente riconoscibili come termali; 

le ricche decorazioni degli ambienti, quali resti di cornicioni in rosso antico, di colonne 

in giallo e nero antico, di un tratto di sectile parietale, come anche le pavimentazioni a 

lastre di marmo cipollino e la statuaria rinvenuta in situ, si riconducono facilmente alla 

fastosità di una residenza aristocratica tardo antica, piuttosto che ad un contesto di terme 

pubbliche. In ogni caso, la possibilità che, nell’ambito di lavori fatti eseguire per la 

domus di famiglia, Naeratius Cerealis dispose la costruzione di monumentali terme 

riservate all’élite romana, i Balnea Cerealis, non risulta escludibile. 

                                                           

212 CIL VI, 1744b; CIL VI, 1744d; CIL VI, 1744e; CIL VI, 1744f; CIL VI, 1744h; CIL VI, 1744i; CIL VI, 
1744k; CIL VI, 1744l. 
213 Guidobaldi 1995: 79. 
214 AÉ 1906, 133. 
215 Guidobaldi 1995: 79. 
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Il complesso, successivamente, dovette passare in eredità a Naeratius Palmatus, 

praefectus urbi nel 412 d.C. e figlio, o forse nipote, di Naeratius Scopius. Egli, ultimo 

personaggio noto con il gentilizio della gens Neratia, probabilmente fu anche l’ultimo 

dei Neratii proprietario della domus esquilina.216 

Terminata la dinastia, l’edificio, verosimilmente attraverso una donazione, entrò a far 

parte delle proprietà della nuova basilica di Santa Maria Maggiore, quale casa d’affitto 

da rendita.217 Ciò è noto grazie alla menzione della dimora tra le dotazioni immobiliari 

della basilica al momento della sua fondazione da parte del papa Sisto III, negli anni tra 

il 432 ed il 440.218 La testimonianza del Liber Pontificalis, quasi certamente 

riconducibile alla domus Cerealis219, è un’ulteriore prova a supporto dell’esistenza di un 

impianto termale nel contesto della residenza dei Neratii. 

Anteriormente all’intervento di Naeratius Cerealis, la situazione della domus 

Neratiorum, doveva essere diversa. Purtroppo le attuali conoscenze a riguardo non 

consentono ancora una ricostruzione d’insieme del tutto chiara. 

Durante una campagna di scavo condotta tra il 1966 e il 1971 nell’area sottostante la 

basilica di Santa Maria Maggiore, la quale occupa la sommità del Cispio (una delle tre 

cime che compone il colle Esquilino220), sotto il pavimento della chiesa, a sei metri di 

profondità, furono rinvenuti i resti di un edificio costituito essenzialmente da un grande 

cortile porticato, sul quale si affacciano alcuni altri ambienti. La fase più antica, in opus 

incertum, è datata al II secolo a.C., mentre il rifacimento principale sembra essere di età 

adrianea. Inizialmente tale edificio fu identificato con il Macellum Liviae, il mercato 

inaugurato da Tiberio nel 7 a.C. e dedicato alla madre; tale identificazione, però, sembra 

oggi da rifiutare.221 Le ridotte dimensioni della pianta della struttura, infatti, non 

                                                           

216 Guidobaldi 1995: 151. 
217 Guidobaldi 1995: 152. 
218 Liber Pontificalis I, 233: […] domus Palmati, intra urbe, iuxta inibi basilicae, cum balneum et 
pistrinum, praestans solidos CLIII, siliquas III. 
219 L’identificazione tra domus Palmati e domus Cerealis sembra certa non solo grazie alla parentela tra i 
proprietari di queste residenze, ma anche a causa di altri fattori: in primis, l’ubicazione topografica; non è 
poi da tralasciare la menzione dell’alta rendita della casa, una delle più alte tra quelle registrate dal Liber 
Pontificalis, che può essere facilmente ricondotta ad una domus lussuosa quale quella di Naeratius 
Cerealis doveva essere. 
220 L’Esquilino è composto da Cispio, nella zona settentrionale, Fagutal, nella zona occidentale, ed Oppio, 
nella parte meridionale del colle. 
221 Coarelli 1980: 251: “Per quest’ultimo (il Macellum Liviae) si deve ritenere ancora valida l’antica 
identificazione con i resti di un grande edificio (80 x 25), in mattoni e opera reticolata, scavato alla fine 
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corrispondono a quelle di un macellum, mentre fanno piuttosto pensare ad un’abitazione 

privata. In base a tali considerazioni, questi resti sono stati messi in rapporto con il 

grande palazzo tardo antico che occupava gran parte dell’area circostante, attribuito alla 

gens Neratia.222 In particolare, nel II secolo d.C., la domus sembra sia appartenuta a 

Lucius Neratius Marcellus e a Caius Neratius Proculus, fratelli di Lucius Neratius 

Priscus; a questi personaggi si riferirebbe l’iscrizione riportata sulla fistula aquaria che 

abbiamo precedentemente mezionato223. Gli scavi condotti sotto la basilica di Santa 

Maria Maggiore hanno altresì messo in luce una decorazione parietale davvero 

eccezionale: i muri dei lati lunghi erano infatti ricoperti da un calendario dipinto, 

intramezzato da scene che rappresentano lavori agricoli corrispondenti ai relativi mesi, 

tutt’ora parzialmente conservato. La datazione proposta, dedotta da elementi interni al 

calendario stesso224, è precedente all’ultimo quarto del IV secolo d.C., quando le pitture 

furono ricoperte da una decorazione a finto marmo.225 

Non è chiaro, quindi, come gli sviluppi tardo antichi dell’edificio posto sotto la basilica 

si leghino con le 

strutture rinvenute nei 

pressi di via Farini. In 

ogni caso, nonostante 

le incertezze circa la 

sua fisionomia e la sua 

precisa localizzazione, 

la proprietà dei Neratii 

doveva estendersi 

nella zona oggi 

                                                                                                                                                                          

dell’Ottocento subito fuori della Porta Esquilina. La chiesa di S. Vito, vicina a questa porta, è definita 
infatti in macello Liviae. Il Macellum Liviae era probabilmente in rapporto con il Forum Esquilinum, 
localizzabile sul Cispio all’interno della Porta Esquilina, del quale ci hanno lasciato notizia alcune 
iscrizioni di commercianti”. 
222 Coarelli 1980: 249-251. 
223 Vedi nota 121. 
224 Importante ai fini della datazione è stato il confronto tra questo ed il Calendario Filocaliano del 354 
d.C. 
225 Coarelli 1980: 250. 
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compresa tra la stazione Termini, la basilica di Santa Maria Maggiore, il complesso del 

palazzo Brancaccio, ultimo palazzo nobiliare costruito a Roma226, e del teatro Morgana 

(poi teatro Politeama Brancaccio) su via Merulana. Soprattutto in epoca tardo antica, la 

domus doveva presentarsi come una residenza urbana particolarmente sontuosa, degna di 

ospitare una potente famiglia aristocratica come quella dei Neratii. 

 

  

 

                                                           

226 Il palazzo è stato costruito a cavallo tra la fine dell’800 e i primi anni del ‘900, su commissione dei 
Brancaccio, una famiglia nobile d’origine napoletana. Il teatro, poco distante, venne edificato sul terreno 
di proprietà della famiglia e, per questo, ben presto si è affermato l’uso di chiamarlo teatro Brancaccio. 
L’edificio, nel tempo, ha subito diversi rifacimenti che ne hanno cambiato la fisionomia. Centro culturale 
particolarmente attivo della capitale, ha visto sul suo palco attori del calibro di Totò, Aldo Fabrizi e Anna 
Magnani, musicisti famosi quanto Luis Armstrong, Paul Anka, i Beatles e Jimi Hendrix e un grande 
direttore artistico quale Gigi Proietti.  

Sovrapposizione del margine inferiore tavola 17 della FUR di Rodolfo Lanciani con una vista 
dell’odierno quartiere esquilino. 



 59 

3. Le fonti 

Fondamentali strumenti per la ricostruzione della storia della gens Neratia, oltre alla 

prova archeologica, sono la documentazione epigrafica ed alcuni passi di fonti antiche. 

L’epigrafia ci viene in aiuto dandoci una viva testimonianza delle azioni dei Neratii nei 

territori ove questi si mossero. Le numerose iscrizioni riguardanti questa importante 

famiglia ci permettono, infatti, di ricostruire punti sostanziali, quali l’onomastica dei 

vari personaggi, la complicata rete di parentele che li legava tra loro, i cursus honorum, 

le onorificenze concesse, gli atti di evergetismo. D’altro canto, fonti indirette come 

numerosi passi del Digesto e dell’Historia Augusta, che fotografino l’attività legislativa 

di un giurista o suggestivi rapporti con la casata imperiale, ci offrono la possibilità di 

comprendere meglio lo spessore di alcuni membri della gens. 

3.1 La testimonianza epigrafica 

Come giustamente fa notare Angela Donati: 

“Un uomo è vivo finché il suo nome continua ad essere compreso dagli altri 

uomini e viene da loro in questo modo identificato. I potenti riescono ad affidare 

la memoria di sé e delle imprese compiute a monumenti di carattere pubblico; le 

persone comuni affidano questo compito soprattutto alle iscrizioni collocate 

sulle loro sepolture e sono queste a parlare nel nome dell’individuo e a fornirci 

tutte quelle informazioni che si è voluto fossero conservate come «memoria» 

della persona.”227 

Una potente famiglia aristocratica come quella della quale ci stiamo occupando certo 

non sfugge a queste logiche e, pertanto, la documentazione epigrafica pertinente risulta 

non solo particolarmente ricca ma anche notevolmente variegata. Nell’analisi delle 

diverse iscrizioni, infatti, ci si trova di fronte ad una vasta gamma di tipologie che vanno 

dalle epigrafi funerarie a quelle onorarie, da quelle pubbliche a quelle private, da quelle 

riguardanti membri effettivi della gens a quelle che ci parlano dei loro liberti. 

                                                           

227 Donati 2002: 51. 
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3.1.1 La testimonianza epigrafica nei territori d’origine della gens 

 
1) 
Provenienza - Regione Regio IV- Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 

L(ucio) Neratio 
L(uci) f(ilio) / 
Vol(tinia) Prisco / 
praef(ecto) aer(arii) 
Sat(urni) co(n)s(uli) / 
leg(ato) pr(o) 
pr(aetore) in 
prov(incia) / 
Pannonia / ex 
testamento / Hymeti 
lib(erti) 
 
Traduzione  
A Lucius Neratius 
Priscus, figlio di 
Lucius, della tribù 
Voltinia, prefetto 
dell'erario di 
Saturno, console, 
legato propretore 
nella provincia di 
Pannonia, per 
testamento del 
liberto Hymetius. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Note 
Iscrizione posta dal liberto Hymetius in onore del suo patrono Lucius Neratius Priscus. 
Attualmente posta nel muro laterale di un edificio rurale all’ingresso del parco 
archeologico di Altilia-Saepinum. Presenta una doppia cornice modanata con specchio 
epigrafico ribassato; grazie al suo riutilizzo si è conservata integralmente. 
 
Bibliografia AÉ 1927, 117. 
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2) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 

C(aius) Neratius 
Sext(i) [f(ilius)] / 
N(umerius) Antonius 
C(ai) f(ilius) / II vir(i) 
i(ure) d(icundo) / 
Victoriae sacr(um) / 
s(ua) p(ecunia) 
f(ecerunt) 
 
Traduzione  
Caius Neratius, figlio 
di Sextus, e Numerius 
Antonius, figlio di 
Caius, duoviri iure 
dicundo, fecero a loro 
spese consacrato alla 
Vittoria. 
 
Note 
Caius Neratius, nella 
sua carica di duoviro 
municipale, insieme al 
collega Numerius 
Antonius, fa erigere a 
proprie spese un altare 
consacrato alla 
Vittoria. L’iscrizione 
costituisce la prima 
attestazione epigrafica 
di un membro della 
gens Neratia 
attualmente nota. La 
stele, ben conservata e 

completamente 
leggibile, è conservata 
nel parco 
archeologico di 
Saepinum – Altilia. 

 
Bibliografia AÉ 1927, 118. 
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3) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 
 

Have Nerati Iuste bene 
m(erens) / L(ucio) Neratio 
Iusto / mil(iti) cohor(tis) X 
urb(anae) vixit / annis XXIII 
mens(ibus) VIII / hic quo 
anno in praetor(ium) / 
transiret et barbas pone/ret 
mors inhibuit infelicis/simi 
parentes Neratius Libe/ralis 
et Vitta Hermione / 
pientissimo fil(io) sibique 
vivi / fecerunt quod 
noluerunt / mors inimica tibi 
fato / data / liquisti miseros 
in luce / parentes aetatem 
flo/res processus abstulit una 
/ dies 
 
Traduzione 
Salute Neratius Iustus 
benemerito, a Lucius 
Neratius Iustus, militare della 
decima coorte urbana, il 
quale visse ventitré anni e 
otto mesi; morì nell’anno in 
cui era passato nel pretorio e 
cominciava ad avere la 
barba; i genitori straziati 
Neratius Liberale e Vitta 
Hermione posero al figlio 
piissimo e a se stessi da vivi; 
la morte nemica ti è stata 
data dal fato, a te che hai 
lasciato i tuoi miseri genitori 
in vita nel fiore degli anni. 

Note  
Epigrafe funeraria posta da Neratius Liberale e da sua moglie Vitta Hermione per il 
figlio, Lucius Neratius Iustus, prematuramente scomparso. L’epigrafe presenta una 
cornice modanata; l’iscrizione è interamente compresa nello specchio epigrafico ad 
eccezione della prima riga di testo che si trova al di sopra della cornice. La stele, quasi 
integralmente conservata, si trova attualmente nella sezione del Teatro del Museo 
documentario della zona archeologica di Saepinum. 
 
Bibliografia 
 AÉ 1927, 120. 
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4) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
[M(arcus) Hirri]us [ --- F]ron[to Neratius Pansa co(n)s(ul)] curator a[edium sacraru]m et 
oper[um locorumq(ue) publicorum adlectus ab] / inter pa]tricios ab [eodem donatus hastis puris 
IV vexillis IV coronis IV] / mura[li] vallari [classica aurea --- ] IM [ --- ] / [c]ensendo reg(iones) 
X leg(atus) p[r(o) pr(aetore) Imp(eratoris) Caes(aris) Vespasiani Aug(usti) exercit]us qui in 
A[rmeniae maiorem missus est VEL in Alanos missus est (?) --- ] / [X]Vvir s(acris) f(aciundis) 
leg(atus) pr(o) pr(aetore) Im[p(eratoris) Caes(aris) Vespasiani Aug(usti) pro]vinciae 
Ca[ppadociae Galatiae Armeniae minoris] 
 
Bibliografia AÉ 1968, 145; AÉ 1972, 151. 
 
[------] / [donis militari]/[bus donato ab I]m[p(eratore) Caes(are) Vespasiano Aug(usto) 
coronis] mura[li] vallari [aurea vexill(is) III hast(is) pur(is) III leg(atus) pr(o) pr(aetore) 
eiusdem ex]/[ercit]us qui in A[frica militat --- c]ensendo reg(ionis) X leg(atus) 
pr(o) [pr(aetore) eiusdem provinciae Lyciae leg(atus) pr(o) pr(aetore) eiusdem] / 
[pro]vinciae Ca[ppadoc(iae) Galat(iae) Armen(iae) minor(is) X]Vvir s(acris) 
f(aciundis) leg(atus) pr(o) pr(aetore) Imp(eratoris) [Caes(aris) Domitiani Aug(usti) 
provinciae Syriae d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit)] 
 
Bibliografia  AÉ 1989, 263; AÉ 1991, 526. 
 
Note 
Questa epigrafe, riferita a  Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa, è di notevole 
rilevanza in quanto non solo documenta parte del cursus honorum di uno dei membri 
della gens più “decorato”, ma ci testimonia anche il riconoscimento a questo 
personaggio di numerose onorificenze militari che portano l’imperatore Vespasiano 
stesso a concedergli l’adlectio inter patricios, cosa che si rivelerà importante anche per 
le successive fortune della famiglia. 
Tale iscrizione fu rinvenuta a Sepino nel corso di scavi archeologici condotti dalla 
Soprintendenza archeologica degli Abruzzi, ridotta in quattro grandi frammenti, a loro 
volta spezzatisi in undici pezzi. L’iscrizione, originariamente, era forse posta 
all’ingresso della basilica di Saepinum. Il primo a darne notizia è stato Mario Torelli, 
nel 1967, in occasione del Quinto Congresso di Internazionale di Epigrafia Greca e 
Latina tenutosi a Cambridge. L’anno seguente lo stesso Torelli pubblicò il testo che poi 
venne ripreso in AÉ 1968, 145 (il primo riportato). L’attribuzione di questa epigrafe a 
Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa è avvalorata dal confronto con alcune iscrizioni 
greche ove compare il nome di questo membro dei Neratii, quale governatore di Lycia-
Panfilia in età flavia. Tali iscrizioni greche sono: IGRR III, 1151 = SEG XIX, 868, 
proveniente dalla Lidia; A. Balland, Fouilles da Xanthos VII. Inscriptions d’époque 
impériale du Létoon, Paris 1981, p.278 n. 89 = AÉ 1981, 841, proveniente da Xanthos in 
Licia; l’ultima delle due andrebbe poi confrontata con un’iscrizione proveniente da 
Oinoanda, edita da A.S. Hall, An unidentified governor of Lycia-Pamphylia under 
Vespasian, «EA» 4, 1984, pp. 27-36. 
Nel 1989, l’epigrafista tedesco Matthäus Heil, propose una lettura del teso molto 
diversa da quella di Torelli; il testo ricostruito da Heil corrisponde ad AÉ 1989, 263 (il 
secondo riportato). 
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5) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
L(ucius) N[eratius L(uci) f(ilius) Vol(tinia) Priscus q(uaestor) t]r(ibunus) pl(ebis) 
pr(aetor) co(n)s(ul) VIIvir epul(onum) / l[eg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) in 
prov(incia) Germani]a inferiore et Pannonia / fecit 
 
Traduzione  
Lucius Neratius Priscus, figlio di Lucius, della tribù Voltinia, questore, tribuno della 
plebe, pretore, console, membro del consesso dei sette sacerdoti che curano i banchetti 
pubblici nelle solennità religiose, legato propretore dell'Augusto nelle province di 
Germania inferiore e Pannonia, fece. 
 

 
 
Note  
L'epigrafe, in origine posta sull’attico dell’arco onorario antistante l’edificio fatto 
erigere da Lucius Neratius Priscus sul lato sud-orientale della piazza del foro di 
Saepinum, è composta da tre blocchi, il terzo dei quali è spezzato all'incirca a metà della 
sua altezza; il secondo blocco non è stato rinvenuto. Ritrovata durante lo sterro della 
piazza del foro, attualmente è stata ricollocata in situ mediante un’apposita struttura 
sospensoria, riproducente le forme dell’arco originale. 
 
Bibliografia AÉ 1978, 287.
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6) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
C(aio) Neratio / Fufidi / Attico Fu[fi] / di Attici c(larissimi) [v(iri)] / q(uaestoris) 
de[s]ignati fil(io) / Ner[at]i Prisci co(n)s(ulis) / nep[oti] Acci Iulia / [n]i co(n)s(ulis) 
pronepoti / municipes Sae / [pi]nates 
 
Traduzione  
A Caius Neratius Fufidius Atticus, figlio di Fufidius Atticus, illustre senatore, designato 
questore, nipote del console Neratius Priscus, pronipote del console Accius Iulianus, i 
cittadini di Saepinum (posero). 
 
Bibliografia AÉ 1978, 288. 
 
 
7) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
[C(aio) Neratio Fufi] / [dio --- ] / [Fuf]id[i Attici] / [c(larissimi) v(iri) leg(ati)] 
provin[ciae] / [A]fricae filio / [N]erat[i P]risci co(n)s(ulis) / [n]epoti Acci Iuliani / 
co(n)s(ulis) pronepoti / municipes Saepinat(es) 
 
Traduzione  
A Caius Neratius Fufidius, figlio di Fufidius Atticus, illustre senatore, legato della 
provincia d'Africa, nipote del console Neratius Priscus e pronipote del console Accius 
Iulianus, i cittadini di Saepinum (posero). 
 
Bibliografia  AÉ 1978, 289. 
 
 
8) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
L(ucio) Neratio / C(ai) f(ilio) / P[rocul]o / [  
 
Traduzione  
Lucius Neratius Proculus, figlio di Caius. 
 
Bibliografia AÉ 1990, 218.
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9) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
[L(ucio) Neratio M(arci) f(ilio) Vol(tinia) Marcello co(n)s(uli)] / [XVvi]r(o) s[acris 
faciundis proco(n)s(uli) leg(ato) pr(o) pr(aetore)] / [div]i Traian[i Aug(usti) prov(inciae) 
Britanniae curat(ori) aquar(um)] / urbis pr(aetori) trib(uno) m[il(itum) leg(ionis) XII 
Fulminat(ae) salio Palat(ino) quaest(ori)] / Aug(usti) curatori a[ctorum senatus adlecto 
inter patric(ios) ab divo] / Vespasiano III[vir(o) a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) 
f(eriundo)] / Domitia L(uci) [f(ilia) Vettilla uxor] 
 
 

Traduzione  
A Lucius Neratius 
Marcellus, figlio di 
Marcus, della tribù 
Voltinia, console, 
quindecemviro sacris 
faciundo, proconsole, 
legato propretore del divo 
Traiano Augusto della 
provincia di Britannia, 
curatore degli acquedotti di 
Roma, pretore, tribuno 
militare della legione XII 
Fulminata, salio palatino, 
questore di Augusto, 
curatore degli atti del 
senato, eletto tra i patrizi 
dal divo Vespasiano, 
triumviro monetale per 
fondere e battere bronzo, 
argento e oro, la moglie 
Domitia Vettilla, figlia di 
Lucius (pose). 

 
Note  
L’epigrafe, della quale si conserva un frammento spezzato in più punti, presenta 
specchio epigrafico in rilievo e testo inciso particolarmente chiaro. Attualmente è 
conservata nella sezione del Teatro del Museo documentario della zona archeologica di 
Saepinum. 
 
Bibliografia AÉ 1990, 217. 
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10) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
[L(ucio) Neratio M(arci) f(ilio) Vol(tinia) Marcello co(n)s(uli)] / [XVvir(o) sacris 
faciundis proco(n)s(uli) leg(ato) pr(o) pr(aetore)] / divi Traiani (Augusti) prov(inciae) / 
Britanniae curat(ori) aquar(um) / urbis pr(aetori) trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XII 
Ful/minat(ae) salio Palat(ino) quaest(ori) Aug(usti) / curat(ori) actorum sena/tus adlecto 
inter patric(ios) / ab divo Vespasiano IIIvir(o) / a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) 
f(eriundo) / ex testamento Vettilla eius 
 
Traduzione 
A Lucius Neratius Marcellus, figlio di Marcus, della tribù Voltinia, console, 
quindecemviro sacris faciundo, proconsole, legato propretore del divo Traiano Augusto 
della provincia di Britannia, curatore degli acquedotti di Roma, pretore, tribuno militare 
della legione XII Fulminata, salio palatino, questore di Augusto, curatore degli atti del 
senato, eletto tra i patrizi dal divo Vespasiano, triumviro monetale per fondere e battere 
bronzo, argento e oro, secondo il testamento di sua moglie Vettilla. 
 
Bibliografia CIL IX, 2456; ILS 1032. 
 
 
11) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
L(ucius) Ner[atius --- ] / nian[  
 
Traduzione  
Lucius Neratius Annianus (?). 
 
Bibliografia AÉ 1990, 220. 
 
 
12) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
C(aio) Neratio / C(ai) f(ilio) Primioni / C(aius) Stellius C(ai) f(ilius) / Primigenius / 
amico suo / fecit 
 
Traduzione  
A Caius Neratius Primionis, figlio di Caius, Caius Stellius Primigenius, figlio di Caius, 
pose per il suo amico. 
 
Bibliografia AÉ 1997, 423. 
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13) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 
 

[Genio] munic[ipi(i)] 
/ [S]aepinatium / 
[C(aius)] Neratius 
C(ai) l(ibertus) / 
Epinicus ob / 

honor(em) 
August(alitatis) / 
s(ua) p(ecunia) 
f(aciendum) c(uravit) 
/ [e]t ob 
dedicatio[n(em)] / 
eius decurion[i]/bus 
sing(ulis) HS VI / 
Augustalib(us) HS 
IIII / plebi viritim HS 
II / dedit 
 
Traduzione 
Al genio del 
municipio di 
Saepinum, Caius 
Neratius Epinicius, 
liberto di Caius, quale 
onore per la sua 
carica di augustale, 
fece erigere a proprie 
spese (questo cippo) 
e, in dedica, diede ad 
ogni decurione sei 
sesterzi, ad ogni 
augustale quattro 
sesterzi e ad ogni 
membro della plebe 
due sesterzi. 
 
 

Note 
La parte superiore del cippo risulta spezzata; lo specchio epigrafico solo parzialmente 
leggibile. Nella parte inferiore si conserva traccia di una cornice a doppia modanatura 
che doveva circondare l’intera iscrizione. Attualmente è conservato nella sezione del 
Teatro del Museo documentario della zona archeologica di Saepinum.  
 
Bibliografia CIL IX, 2440. 
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14) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
Fabius Maximus v(ir) c(larissimus) / re[c]tor provinciae / thermas Silvani vetustat(e) / 
conlabsas restituit / curante Neratio Const[ante] / patrono sum(p)tu proprio [  
 
Traduzione  
Fabius Maximus, illustre senatore, governatore della provincia, ha ricostruito le terme di 
Silvano, crollate per la vecchiaia, amministrate dal patrono Neratius Constantius, a sue 
spese. 
 
Note 
Questa iscrizione, che ricorda  il rector della provincia Samnii Fabius Maximus e il 
patronus municipii Neratius Constantius, è una delle testimonianze dei lavori di 
ristrutturazione urbanistica posteriori al sisma del 346 d.C. Essa mette in relazione la 
ricostruzione delle terme alla loro vecchiaia; abbiamo già sottolineato quanto ciò sia 
importante per la ricostruzione delle cause degli interventi di restauro post sismici a 
Saepinum. 
 
Bibliografia CIL IX, 2447. 
 
 
 
15) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
Fl(avius) Uranius v(ir) p(erfectissimus) rect(or) pr[ovinciae] / tribunal quod minus 
[ex]/ornatum repperit sple[ndore] / [ma]rmorum decoravit / curante Naeratio Constantio 
/ patrono Saepinatium civitatis / [Fabi]us Maximus v(ir) c(larissimus) a fundamentis / 
[tribuna]l columnatum fecit / [curante Ar]runtio Attico patrono / [Saepina]tium et 
Bovianensium 

 
Traduzione  
Flavius Uranius, uomo di rango equestre, governatore della provincia, decorò con 
splendidi marmi il tribunale, che aveva trovato disadorno, amministrato da Neratius 
Constantius, patrono della città di Saepinum; Fabius Maximus, illustre senatore, edificò 
il tribunale colonnato dalle fondamenta, amministrato da Arruntius Atticus, patrono di 
Saepinum e Bovianum. 
 
Note 
Come l’iscrizione precedente, anche questa si ricollega alle ricostruzioni promosse nella 
zona dopo il terremoto del 346 d.C. In questo caso si menziona il provvedimento di 
Flavius Uranius, successore di Fabius Maximus, che riguarda la decorazione in marmo 
del tribunal columnatum. 
 
Bibliografia AÉ 1930, 120. 
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16) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 
 

C(aio) Fufidio At/tico 
e(gregiae) 

m(emoriae) v(iro) / 
C(aius) Fufidius 
At/ticus v(ir) 

c(larissimus) 
co(n)s(ul) fi/lius et 
Nerati/a Marullina / 
C(ai) f(ilia) norus(!) 
 
Traduzione  
A Caius Fufidius 
Atticus, uomo di 
egregia memoria, il 
figlio Caius Fufidius 
Atticus, illustre 
senatore e console, e 
la nuora Neratia 
Marullina, figlia di 
Caius. 
 
Note  
Epigrafe onoraria 
dedicata a Caius 
Fufidius Atticus dal 
figlio, suo omonimo, 
e dalla moglie di 
quest’ultimo Neratia 

Marullina. 
Attualmente posta nel 
muro posteriore della 
chiesa parrocchiale di 
S. Nicola a San 
Giuliano del Sannio. 

 
Bibliografia  
CIL IX, 2450; ILS 1130. 
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17) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 
 

 
C(aio) Neratio 
Fufi/dio Prisco / 
Fufidi Attici / 
c(larissimi) v(iri) 

q(uaestoris) 
des(ignati) fil(io) / 
Nerati Prisci 
co(n)s(ulis) / nepoti 
Acci Iulia/ni 

co(n)s(ulis) 
pronepoti / 

municipes 
Saepi/nates 
 
Traduzione  
A Caius Neratius 
Fufidius Priscus, 
figlio di Fufidius 
Atticus, illustre 
senatore, eletto 
questore, nipote del 
console Neratius 
Priscus e pronipote 
del console Accius 
Iulianus, i cittadini di 
Saepinum (posero). 
 
 
 
 
 

 
Note 
L’iscrizione, posta dai Sepinati in onore di Caius Neratius Fufidius Priscus, occupa la 
superficie anteriore di una base modanata per una statua (sulla parte superiore sono 
ancora visibili i due fori ove la statua doveva innestarsi).   Ritrovata nei pressi della villa 
di San Giuliano e probabilmente pertinente ad essa, è oggi conservata nel Municipio di 
San Giuliano del Sannio. 
 
Bibliografia CIL IX, 2451; ILS 1132. 
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18) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 
 
 

C(aio) Neratio Fu/fidio 
Anniano / Fufidi Attici 
c(larissimi) v(iri) / 
q(uaestoris) des(ignati) 
f(ilio) / Nerati Prisci 
co(n)s(ulis) / nepoti / 
AcciIuliani co(n)s(ulis) 
/ pronepoti / muncipes 
Saepinat/es 
 
Traduzione  
A Caius Neratius 
Fufidius Annianus, 
figlio di Fufidius 
Atticus, illustre 
senatore, designato 
questore, nipote del 
console Neratius 
Priscus e pronipote del 
console Accio Iulianus, 
i cittadini di Saepinum 
(posero). 
 
Note 
L’epigrafe, posta dai 
cittadini di Saepinum in 
onore di Caius Neratius 
Fufidius Annianus, 
come nel caso 
precedente, occupa la 
superficie anteriore di 
una base per una statua. 
La parte superiore 
risulta spezzata mentre 
la base, che invece si 
conserva quasi del 
tutto, è modanata. 

Ritrovata in località Crocella a San Giuliano, nei pressi della villa dei Neratii, è 
conservata nel Municipio di San Giuliano del Sannio. 
 
Bibliografia  
CIL IX, 2452; ILS 1131. 
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19) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
C(aio) Neratio Fufi/dio Attico / Fufidi Attici / c(larissimi) v(iri) co(n)s(ulis) f(ilio) 
c(larissimo) p(uero) / [  
 
Traduzione  
A Caius Neratius Fufidius Atticus, fanciullo di rango senatorio, figlio di Fufidius 
Atticus, illustre senatore e console. 
 
Note 
Dedica posta in onore di Caius Neratius Fufidius Atticus. Secondo il CIL sarebbero 
leggibili solo le prime quattro righe dell’iscrizione, mentre il resto sarebbe stato 
scalpellato; ritrovata anch’essa nei pressi della villa di San Giuliano del Sannio, sarebbe 
attualmente conservata murata in un’abitazione nei pressi della chiesa parrocchiale di S. 
Nicola. 
 
Bibliografia CIL IX, 2453. 
 
 
 
 
 
20) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
L(ucio) Neratio L(uci) f(ilio) / Vol(tinia) Prisco / praef(ecto) aer(arii) Sat(urni) 
co(n)s(uli) / leg(ato) pr(o) pr(aetore) in prov(incia) / Pannonia / scribae quaestori / et 
munere functi / patrono 
 
Traduzione  
A Lucius Neratius Priscus, figlio di Lucius, della tribù Voltinia, prefetto dell'erario di 
Saturno, console, legato propretore nella provincia di Pannonia, a cura degli scrivani 
della questura ricompensati dal loro patrono. 
 
Bibliografia CIL IX, 2454; ILS 1033. 
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21) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
L(ucius) Neratius L(uci) f(ilius) [Vol(tinia) Priscus] / praef(ectus) aer(arii) Sat(urni) 
co(n)s(ul) l[eg(atus) pr(o) pr(aetore) in prov(incia)] / Pannonia / L(ucius) Neratius 
L(uci) f(ilius) Vol(tinia) Pr[iscus q(uaestor) tr(ibunus) pl(ebis) pr(aetor) co(n)s(ul)] / 
VIIvir epul(onum) leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) i[n provinc(ia) Germania] / 
inferiore et Pannonia 
 
Traduzione  
Lucius Neratius Priscus, figlio di Lucius, della tribù Voltinia, prefetto dell'erario di 
Saturno, console, legato propretore nella provincia di Pannonia, Lucius Neratius 
Priscus, figlio di Lucius, della tribù Voltinia, questore, tribuno della plebe, pretore, 
console, membro del consesso dei sette sacerdoti che curano i banchetti pubblici nelle 
solennità religiose, legato di Augusto propretore nella provincia di Germania inferiore e 
Pannonia. 
 
Bibliografia CIL IX, 2455; ILS 1034; AÉ 1976, 195. 
 
 
 
 
 
 
22) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
L(ucio) Neratio C(ai) f(ilio) / Vol(tinia) Proculo / Xvir(o) stlitibus iudican(dis) / 
trib(uno) militum legion(is) / VII Gemin(ae) Felic(is) et leg(ionis) / VIII Aug(ustae) 
quaest(ori) aedil(i) / pleb(is) Cerial(i) praet(ori) leg(ato) / leg(ionis) XVI Flaviae 
Fidel(is) / item misso ab Imp(eratore) / Antonino Aug(usto) Pio ad d[e]ducen/[d]as 
vex[i]llationes in Syriam ob / [b]ellum [Par]thicum praef(ecto) aerari(i) / militaris / 
co(n)s(uli) / municipes Saepinat(es) 
 
Traduzione  
A Lucius Neratius Proculus, figlio di Caius, della tribù Voltinia, membro del collegio 
dei dieci giudici civili, tribuno militare della legione settima Geminata Felice e della 
legione VIII Augusta, questore, edile plebeo e ceriale, pretore, legato della legione 
sedicesima Flavia Fedele, parimenti inviato dall'Imperatore Antonino Augusto Pio a 
condurre distaccamenti di soldati in Siria a causa della guerra contro i Parti, prefetto 
dell'erario militare, console, i cittadini di Saepinum (posero). 
 
Bibliografia CIL IX, 2457; ILS 1076; PIR2 N 63. 
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23) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 

 
Iuliae C(ai) f(iliae) / 
Rufillae / Augurinae / 
Neratia L(uci) f(ilia) / 
Rufina / avia 
 
Traduzione 
A Iulia Rufilla, figlia 
di Caius, e ad 
Augurina Neratia, 
figlia di Lucius, la 
nonna Rufina (pose). 
 
Note L’iscrizione, 
posta da Rufina in 
onore delle sue 
nipoti, presenta una 
doppia cornice 
modanata e specchio 
epigrafico ribassato. 
Attualmente è murata 
in un edificio rurale 
nel parco 
archeologico di 
Altilia-Saepinum. 
 
Bibliografia  
CIL IX, 2459. 
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24) 
Provenienza – Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
N[e]ratia[e] / L(uci) Nerati Prisci / filiae Anteiae Rufin[ae] / N[a]eviae Decianae / 
[mun]ici[pes Sa]ep[inates] / d(ecreto) d(ecurionum) 
 
Traduzione  
A Neratia Antea Rufina Nevia Deciana, figlia di Lucius Neratius Priscus, i cittadini di 
Saepinum per decreto dei decurioni (posero). 
 
Bibliografia CIL IX, 2458. 
 
 
25) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
Constanti Neratior(um) / vilico / Potenti Neratiorum / cellario / Pothus et Lathmus / 
patri et fratri 
 
Traduzione  
A Constantius, fattore dei Neratii, a Potentius, dispensiere dei Neratii, Pothus e 
Lathmus, al padre e al fratello (posero). 
 
Note 
Ritrovata nei pressi della chiesa di San Giacomo Apostolo a Ferrazzano. Potrebbe 
essere prova della presenza di un’ulteriore domus Neratiorum in questa zona; in ogni 
caso testimonia che l’influenza della gens si estendeva sull’interland sepinate. 
 
Bibliografia CIL IX, 2484. 
 
 
26) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
Primigenius Nerati / Proculi vilic(us) / et fili(i) n(umero) VIIII item L(ucius) Fisius / 
Sulla / Primigeniae conservae / eidem matri / item Ianuario filio et / fratri b(ene) 
m(erenti) p(osuit) 
 
Traduzione 
Primigenius, fattore di Neratius Proculus, i figli, in numero di nove, e così pure Lucius 
Fisius Sulla, posero alla madre Primigenia, compagna di schiavitù, al figlio Ianuarius e 
al fratello benemeriti. 
 
Bibliografia CIL IX, 2485. 
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27) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 

  
D(is) M(anibus) / 
L(ucio) Neratio 
Fortunat[o] / Neratia 
Verecunda / patrono 
b(ene) m(erenti) 
f(ecit) 
 
Traduzione  
Agli dei mani, 
Neratia Verecunda 
pose al patrono 
encomiabile Lucius 
Neratius Fortunatus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note 
Cippo funerario dedicato alla memoria di Lucius Neratius Fortunatus dalla liberta 
Neratia Verecunda. Se ne conserva unicamente la parte superiore, modanata e 
caratterizzata da due volute. Attualmente è conservato nella sezione del Teatro del 
Museo documentario della zona archeologica di Saepinum. 
 
Bibliografia CIL IX, 2511. 
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28) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uinto) Neratio / Q(uinti) l(iberto) Heraclae / L(ucius) 
Domitius / Restitutus / b(ene) m(erenti) 
 
Traduzione  
Consacrato agli dei mani, Lucius Domitius Restitutus ha posto al benemerito Quintus 
Neratius, liberto di Quintus Eracleus. 
 
Bibliografia CIL IX, 2512. 
 
 
 
 
29) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
Lailo[ --- ] / Av[ --- ] / Nerat[ --- ] / Fe[  
 
Bibliografia CIL IX, 2509. 
 
 
 
 
30) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
L(ucio) Neratio L(uci) [f(ilio)] / Iunio Macr[i]. 
 
Traduzione  
A Lucius Neratius, figlio di Lucius, a Iunius Macrus. 
 
Bibliografia CIL IX, 2513. 
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31) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 

 
D(is) M(anibus) 
s(acrum) / L(ucio) 
Neratio / Nikanori / 
Neratia Se/cundilla / 
filia patri / piissimo 
/ fec(it) 
 
Traduzione  
Agli dei mani sacri, 
Neratia Secundilla 
pose al piissimo 
padre Lucius 
Neratius Nikanor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note 
L’epigrafe funeraria, dedicata da Neratia Secundilla al padre Lucius Neratius Nikanor, 
si è conservata quasi integralmente. Presenta una doppia cornice modanata che 
racchiude uno specchio epigrafico ribassato che mostra numerose fratture, le quali, in 
ogni caso, non compromettono la leggibilità del testo. Attualmente si trova nella sezione 
del Teatro del Museo documentario della zona archeologica di Saepinum. 
 
Bibliografia CIL IX, 2514. 
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32) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
 
 

 
L(ucio) Neratio L(uci) [l(iberto)] 
Prothymo / Anteros Tertius / liber[ti] 
p(atrono) f(aciendum) [c(uraverunt)] / 
hic [situs est] 
 
Traduzione 
I liberti Anteros e Tertius fecero fare al 
patrono Lucius Neratius Prothymus, 
liberto di Lucius. Egli è qui posto. 
 
Note 
Epigrafe funeraria ad edicola, dedicata 
a Lucius Neratius Prothymus dai suoi 
liberti. Se ne conservano due 
frammenti. Quello superiore presenta 
un rilevo con un grifone, un kantharos 
ed un geco e acroteri a palmette. Lo 
specchio epigrafico doveva essere 
ribassato e racchiuso da una doppia 
cornice modanata, della quale si 
conservano alcuni tratti; esso non 
comprendeva la prima linea 
dell’iscrizione. Attualmente i due 
frammenti dell’iscrizione sono 
conservati presso il Museo Provinciale 
Sannitico di Campobasso. 

 
Bibliografia  
CIL IX, 2515. 
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33) 
Provenienza – Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
L(ucio) Neratio L(uci) [f(ilio)] / Vol(tinia) Rufin[o] / [ --- ]aec[ --- ] / [ ---]s[  
 
Traduzione  
A Lucius Neratius Rufinus, figlio di Lucius, della tribù Voltinia. 
 
Bibliografia CIL IX, 2516. 
 
 
 
 
34) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
Neratia (mulieris) l(iberta) Tertia / Neratia (mulieris) l(iberta) / Dap(h)ne / L(ucius) 
Neratius Amarant[us] / Neratiae Sex(ti) [l(ibertae)] / Isidorae patronae / suae f(ecit) 
 
Traduzione 
Neratia Tertia, liberta di una donna, Neratia Daphne, liberta di una donna, e Lucius 
Neratius Amarantus posero alla loro patrona Neratia Isidora, liberta di Sextus. 
 
Bibliografia CIL IX, 2517. 
 
 
 
 
35) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Saepinum 
Proto L[ --- ] / Nerati Pri[ --- ] / [ --- ] / [ --- ]prot / [  
 
Bibliografia CIL IX, 2531. 
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36) 
Provenienza - Regione Regio IV - Samnium 
Provenienza - Località Aesernia 
C(aius) Paccius L(uci) f(ilius) Voltinia Capito et sibi et suis fieri i(ussit) / L(ucio) 
P(accio) fratri Neratia matri Pacciae sorori 
 
Traduzione 
Caius Paccius Capito, figlio di Lucius, della tribù Voltinia, dispose la costruzione per sé 
e per i suoi (familiari), per il fratello Lucius Paccius, per la madre Neratia e per la 
sorella Paccia. 
 

 

 
Note 
Il rilievo funerario, databile fra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale, è 
incorniciato da un listello sul quale corre l’iscrizione. Risulta danneggiato lungo i lati ed 
in particolare nell’angolo superiore destro. In esso sono raffigurati a bassorilievo Caius 
Paccius Capito, suo padre Lucius Paccius Capito, sua madre Neratia e sua sorella Paccia 
(da sinistra verso destra). I quattro ritratti sono resi frontalmente, a mezzo busto; il 
braccio destro di ogni personaggio è piegato a toccare il petto. Le due figure maschili 
portano la toga exigua sopra la tunica, mentre le due donne indossano la palla che copre 
loro anche il capo. 
I genitori del dedicante, al centro, sono di dimensioni maggiori rispetto alle figure 
laterali, le quali poggiano rispettivamente su di una capsa e su di una cista, oggetti 
allusivi l’uno del mestiere paterno l’altro del mondo femminile nel quale si inscrivono 
tanto Neratia quanto la figlia Paccia. 
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Il rilievo, rinvenuto nel 1962 nel Vallone di Santa Lucia in contrada «Chiaie», a due 
chilometri da Miranda, nei pressi di Isernia, si trova oggi murato nella piazzetta 
d’ingresso del piccolo comune di Miranda. 
 
Bibliografia  
Cianfarani, Franchi dell’Orto, La Regina 1978: 563; Diebner 1979: 168-171; Viti 1982: 
183; Buonocore 1996-1997: 319; Buonocore 2003: 165-168. 
 
 
37) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Aeclanum 
 [C(aio)] Betitio C(ai) f[il(io)] / [C]or(nelia) Pietat[i] / [p]raef(ecto) coh(ortis) pr[im(ae)] 
/ [Fl]aviae Comm[age]/[n]orum q(uaestori) IIIIvir[o i(ure) d(icundo)] / [III]Ivir(o) 
quin[quenn(ali)] / [B]etitius Pius fil[ius] / [p]atri optimo e[t] / [N]eratia Proci[lla] / viro 
optimo fecer[unt] 
 
Traduzione  
A Caius Betitius Pietas, figlio di Caius, della tribù Cornelia, prefetto della coorte prima 
Flavia della Commagene, questore, membro del collegio dei tre giudici civili, prefetto 
quinquennale, il figlio Betitius Pius, all'ottimo padre, e Neratia Procilla, all'illustre 
uomo, posero. 
 
Bibliografia CIL IX, 1132. 
 
 
 
38) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Aeclanum 
C(ai) Neratio C(ai) fil(io) / C(ai) n(epoti) C(ai) pron(epoti) C(ai) abn(epoti) Cor(nelia) / 
Proculo Betitio Pio / Maximilliano / quaest(ori) IIvir(o) quinq(uennali) p(atrono) 
c(oloniae) / flamini divi Hadrian<i=O> / curatori operum publ(icorum) / Venusiae dato 
ab divo / Hadriani curat(ori) Kal(endari)/ Nolanorum dato ab Imp(eratore) / Antonino 
Aug(usto) Pio / Epaphroditus et / Conventa lib(erta) / l(ocus) d(atus) d(ecreto) 
d(ecurionum). 
 
Traduzione  
A Caius Neratius, figlio di Caius, nipote di Caius, pronipote di Caius e bisnipote di 
Caius, della tribù Cornelia, a Proculus Betitius Pius Maximillianus, questore, duovir 
quinquennale, patrono della colonia, sacerdote del divo Adriano, curatore del calendario 
di Nola per volontà dell'imperatore Antonino Augusto Pio, i liberti Epaphroditus e 
Conventa hanno posto. L’area per il monumento è stata concessa secondo decreto dei 
decurioni. 
 
Bibliografia CIL IX, 1160: 695; ILS 6485. 
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39) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Aeclanum 
Ca[ --- ]anii / C(aio) Neratio C(ai) f(ilio) / C(ai) n(epoti) C(ai) pronepot(i) / C(ai) 
abnepoti Cor(nelia) / Proculo / Maximilliano / Betitio Pio pat(rono) col(oniae) / 
Epaphroditus et / Conventa lib(erta) / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) 
 
Traduzione  
A Caius Neratius, figlio di Caius, nipote di Caius, pronipote di Caius e bisnipote di 
Caius, della tribù Cornelia, a Proculus Maximillianus Betitius Pius, patrono della 
colonia, i liberti Epaphroditus e Conventa. L’area per il monumento è stata concessa 
secondo decreto dei decurioni. 
 
Bibliografia CIL IX, 1161. 
 
 
40) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Aeclanum 
Nera[t]iae / Betitiae / Procillae flam(inicae) / Faustinae Aug(ustae) / [Imp(eratoris) 
A]ntonini Aug(usti) / [divi] f(iliae) / [ --- Convent]a lib(erta). 
 
Traduzione  
A Neratia Betitia Procilla, sacerdotessa di Faustina Augusta, figlia del divo imperatore 
Antonino Augusto, la liberta Conventa (pose). 
 
Bibliografia CIL IX, 1163. 
 
 
41) 
Provenienza - Regione Regio I – Latium et Campania 
Provenienza – Località Nola 
Naeratius Scopius v(ir) c(larissimus) / cons(ularis) Camp(aniae) / ad splendorem urb(is) 
/ Nolanae constitui(t) / praecepit. 
 
Traduzione 
Naeratius Scopius, illustre senatore, governatore della Campania, ordinò di porre 
(quest’iscrizione) per lo splendore della città di Nola. 
 
Bibliografia CIL X, 1253. 
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42) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Larinum 
L(ucio) Neratio L(uci) f(ilio) / Vo[l(tinia)] Prisc[o] / tri[b(uno) m]il(itum) leg(ionis) / 
[XXII Pri]migeniae [ --- ] trib(uno) pleb(is) [ --- VII v]ir(o) / epulo [num le]g(ato) [ . 
 
Traduzione  
A Lucius Neratius Priscus, figlio di Lucius, della tribù Voltinia, tribuno militare della 
legione ventiduesima Primigenia, tribuno della plebe, membro del consesso dei sette 
sacerdoti che curano i banchetti pubblici nelle solennità religiose. 
 
Note 
La lastra recante tale iscrizione onoraria fu riutilizzata come materiale da costruzione; 
attualmente è murata nell’ultimo pilastro della navata destra della trecentesca Basilica 
Cattedrale di Larino. Lo specchio epigrafico, in fase di riutilizzo, è stato ampiamente 
scalpellato e, pertanto, il testo è andato in larga parte perduto. 
 
Bibliografia AÉ 1969/70, 152; Stelluti 1997: 154-155. 
 
 

43) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Beneventum 
Dis [Ma]n(ibus) / Neratiae Iu/cundae / coniugi / karissimai(!) / et sibi / C(aius) 
Be[t]i[t]ius S[e]cun/dus. 
 
Traduzione  
Agli dei mani, Caius Betitius Secundus pose alla carissima moglie Neratia Iucunda e a 
se stesso. 
 
Bibliografia CIL IX, 1901. 
 
 

44) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Beneventum 
Divo Valeriano / Parenti rei p(ublicae) / Pio Felici Victori / semper Augusto / Naeratius 
Scopi(us) / v(ir) c(larissimus) cons(ularis) Camp(aniae) / numini eius maiestatiq(ue) / 
devo[t(us)] . 
 
Traduzione 
Al divo Valeriano Pio Felice Augusto, sempre vittorioso, padre della patria, Naeratius 
Scopius, illustre senatore, governatore della Campania, devoto alla sua autorità e alla 
sua potenza (pose). 
 
Bibliografia  CIL IX, 1566. 
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45) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Caiatia 
 
 

 
V(ivus) C(aius?) 
Nerat[ius 
 
Traduzione  
Vivo Caius Neratius. 
 
Bibliografia  
CIL X, 4604. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
46) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Luceria 
D(is) M(anibus) / Neratiae Pau/linae co/(n)iugi opti/mae b(ene) m(erenti) f(ecit) 
 
Traduzione  
Agli dei mani, all'ottima moglie Neratia Paulina benemerita, ha posto. 
 
Bibliografia AÉ 1998, 375.
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47) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Ligures Baebiani 
 

 
 

 
 
[Imp(eratore) Caes(are)] Nerva Traiano Aug(usto) G[ermanic]o IIII / [Q(uinto)] 
Articuleio Paeto [co(n)s(ulibus)] / [qui i(nfra) s(cripti) s(unt) ex praecepto Optim]i 
Maximiq(ue) principis obligarunt prae[dia ut ex em]pto Ligures Baebiani / [usuras 
semestres i(nfra) s(cripti) percipiant e]t ex indulgentia eius pueri puellaeq(ue) a[limenta 
a]ccipiant // [ --- ]icano / [ --- ]T HS CLXXII(milia) / [ --- ]REIPRO(?) / HS 
CCCLXXV / [ --- ]aolliani / [ --- ] adf(ine) Caesio / HS VI(milia) / [ --- ] pertica / [ --- 
]lia aest(imati) / HS CCLXVI s(emis) [ --- ]ca Petru/[ --- ]a Nolana / [ --- ]dente / [ ---
]anlia / HS CCXCIII / [ --- ]oniani / [ --- ] HS L(milia) in [ --- ] / HS CXXXVI s(emis) / 
[ --- ]oque in / [ --- ]ate et / [ --- ]tone reg[ --- ] / [ --- ]stino aest(imati) / [ --- ]lorianum / 
[ --- ]ano adf(ine) Na[ --- ] / HS CLVIII / [ --- ]nia aest(imati) / [ --- ] HS LXVIIII(milia) 
/ [ --- ]tronianus / [ --- ]anum et / [ --- ]t Caerellia / [ --- ] Benevent(o?) / [ --- ] adfine / 
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HS CXL / HS LXXXVI(milia) / [ --- ]i q(ui) e(st) in / [ --- ]gro et / HS XXXVI(milia) / 
[ --- ]olliani / HS CX / [ --- H]S LXVI(milia) / [ --- ]ius Maximus / [ --- ]ani in 
Be[neven(to)] / [ --- ] et Aequano / [ --- ]ca Ligurum / HS L / [ --- HS] XLIIII(milia) CC 
/ [ --- H]S II(milia) / [ --- ] in Bene[ven(to)] / [ --- ]enio et pop(ulo) / HS LXV / [ --- 
]aspidiani / [ --- ]go Martia / [ --- ] HS LXX(milia) II(milia) / [ --- fin]ibus / [ --- 
HS]XV(milia) n(umerat) Fili[ --- ] / HS CCCLXXV / [ --- ]niani / [ --- ]acino / [ --- ]tem 
fund(i) / [ --- ]rum / [ --- ]V(milia) in [ --- ] / HS L / [ --- ]briso / [ --- ]artino / [ --- ]m 
fund(i) / [ --- ]o aest(imati) HS [ --- ] / HS CCCXXV / [ --- ]i Rufi / [ --- ] q(ui) e(st) in / 
[ --- ]lo et pop(ulo) / [ --- ]est HS LX(milia) / [ --- ]s Fil[ --- ] / HS CXXXVII s(emis) / [ 
--- ]neventana / [ --- ]ellio Vitale / [ --- ] adf(ine) s(upra) s(cripto) aest(imati) / [ --- ] / 
HS C / [ --- ]i q(ui) e(st) in / [ --- ]gustino / [ --- ] fund(i) Cae[ --- ] / [ --- ] III(milia) / [ --
- ] L / [ --- ]ani cum / [ --- ]lnio Secun(do) / [ --- ] / HS CC // item fund(i) Pastoriani 
pertica Beneventana / pago Aequano adf(inibus) Priscia Restituta et pop(ulo) / 
aest(imati) HS LX(milia) f(iunt) HS CXXV(milia) in HS VIII n(umerat) Callistus / 
Rutili Lupi / Crispia Restituta fund(i) Pomponiani pertica / Benevent(ana) pago 
Aequano in Ligustino adf(ine) / Nasidio Vitale aest(imati) HS L(milia) in HS III(milia) 
DXX / HS LXXXIIX / L(ucio) Naeratio Diadumeno fund(i) Rubriani in / Beneventano 
pago Ligustino aest(imati) HS / XXXIIII(milia) in HS |(mille) / HS XXV / T(ito) 
Amunio Silvano fund(i) Trebelliani et Ap/piani cum circeis pago Romano aest(imati) / 
HS XXXXVI(milia) in HS IIII(milia) / HS C / Neratio Corellio fund(i) Pacciani et casae 
/ Aureliani adf(ine) Iulio Saturtino aest(imati) HS / XXII(milia) in HS II(milia) 
n(umerat) Neratius Marcellus / HS L / Cn(aeo) Marcio Rufino fund(i) Marciani et 
Satri/ani aest(imati) HS CXXX(milia) item fund(i) Iuliani aest(imati) HS XIIII(milia) 
item fund(i) Avilliani aest(imati) HS / XXXXII(milia) item fund(i) Vitelliani et 
Nasen/niani et Marcelliani adf(ine) Svellio Flacco / aest(imati) HS CXX(milia) in HS 
X(milia) item fund(i) Curiani et / Satriani pago Herculaneo adf(ine) Tettio Etrusco / 
aest(imati) HS XXXV(milia) in HS III(milia) item fundi Albiani / cum casis pago 
Meflano adf(ine) Nonio Resti/tuto aest(imati) HS CX(milia) in HS X(milia) item 
oblig(atione) VIIII / fund(i) Caesiani in Benevent(o) pago Tuciano / adf(ine) Messio 
Apro aest(imati) HS L(milia) in HS III(milia) / f(iunt) HS CCCCLXVI(milia) in HS 
XXXXII(milia) CCCCXXXX / HS |(mille)LXI / L(ucio) Tettio Etrusciano fund(i) 
Albani et Ama/rantiani Suriani Anniani in Beneven/tano pago Saeculano adf(ine) Mario 
Resti/tuto aest(imati) HS CL(milia) in HS XII(milia) / HS CCC / P(ublio) Titio Aiace 
fund(i) Veiaeani in Benevent(o) / pago Romano in Ligustino adf(ine) Caes(are) n(ostro) 
/ aest(imati) HS XIIII(milia) in HS |(mille) / HS XXV / Valgia Secunda fundi Curiani et 
Muna/tiani in Benevent(o) pago Mef(l)ano adf(ine) / Octavio Modesto aest(imati) HS 
XXIIII(milia) item / fund(i) Profiani in Benevent(o) pago Cae/lano adf(ine) Gavia 
Myrtale aest(imati) HS XXIIII(milia) / f(iunt) HS XXXXVIII(milia) in HS III(milia) / 
HS C / L(ucio) Longio Pyramo fund(i) Sestiani finib(us) / Beneventanor(um) pago 
Romano adf(inibus) / Metilio Marcello et pop(ulo) aest(imati) HS XX(milia) in / HS 
|(mille) DCLXXX / HS XXXXIIX / Annio Rufo fund(i) Bassiani et Valeriani / Caesiani 
Pliniani / cum saltibus XXV / perticana Beneventana adf(ine) Caes(are) n(ostro) / 
aest(imati) HS CCCCLI(milia) f(iunt) HS XIIII(milia) / HS CCCL / C(aio) Iulio 
Saturnino fund(i) Publiani adf(ine) Ne/ratio Marcello aest(imati) HS LXXX(milia) in 
HS VII(milia) / HS CLXXV / Iulia Hecate fund(i) Coroniani et Cerelliani / et casae 
Crispinill(icae) pago Roma(no) adf(ine) Caes(are) n(ostro) / aest(imati) HS 
XXIX(milia) in HS II(milia) item fund(i) / Clodiani pago Herculaneo adf(ine) Turpil/lio 
Lupo aest(imati) HS XXIII(milia) in HS II(milia) f(iunt) HS LII(milia) / in HS 
IIII(milia) / HS C / P(ublio) Camurio Fortunato fund(i) Lusiani et / casae Popillianicae 
pago Mef(l)ano adf(ine) / Valerio Valeriano aest(imati) HS LXXX(milia) in HS VII 
(milia) / HS CLXXV / Trebonio Primo fund(i) Apuleani et Cassi/ani et Arelliani pag(o) 
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Meflan{i}(o) adf(ine) Marcio / Rufino aest(imati) HS C(milia) in HS VIIII(milia) / HS 
CCXXV / Clodio Convenienti fund(i) Primigeniani / et Albiani et Sutoriani et Svelliani 
pag(o) / Salutari(o) adf(inibus) Svellio Flacco et Rufo empt(i) / HS CVIIII(milia) in HS 
VIIII(milia) / HS CCXXV / L(ucio) Statorio Restituto fund(i) Marciani cum / parietinis 
adf(ine) Caes(are) n(ostro) pag(o) Salutare aest(imati) / HS XXV(milia) in HS II(milia) 
n(umerat?) Comicus / HS L / L(ucio) Vibbio Anencleto fund(i) Flaviani pago / Meflano 
adf(ine) Neratio Marcello aest(imati) HS / XXX(milia) in HS II(milia) D n(umerante) 
Hedone / HS LXII s(emis) / Naevio Vitale fund(i) Flaviani pago Mefla/no adf(ine) 
Marcio Rufo aest(imati) HS XXVII(milia) in / HS II(milia) CCCXXXX item fund(i) 
Aquiliani / pago s(upra) s(cripto) adf(ine) Umbrio Primo aest(imati) HS XL(milia) / in 
HS III(milia) f(iunt) HS LXXXIIII(milia) in HS V(mi lia) CCCXL / HS CXXXIII 
s(emis) // [ --- ]o Feroce fund(i) Valeriani Vascliani cum / [ --- ]etinis pago Martiale 
adf(ine) Rutilio Lupo / [a]est(imati) HS L(milia) in HS IIII(milia) / HS C / [3]onio 
Primigenio fund(i) Deciani pago Mar/tiale adf(ine) Caes(are) n(ostro) aest(imati) HS 
XXX(milia) f(iunt) HS II(milia) / HS L / A(ulo) Plotio Optato fund(i) Camuriani pago 
Romano/ in Ligustino adf(inibus) re{i} p(ublica) Ligustinor(um) et pop(ulo) aest(imati) 
/ HS XVIII(milia) in HS |(mille) / HS XXV / P(ublio) Tintorio Felicione fund(i) Calani 
cum pariet(inis) adf(inibus) / s(upra) s(criptis) aest(imati) HS XXXV(milia) in HS 
III(milia) / HS LXXV / Q(uinto) Octavio Martiale fund(i) Aureliani Marciani / pago 
Articulano aest(imati) HS LXXXXII(milia) f(iunt) HS VIII(milia) / HS CC / M(arco) 
Caelio Flacco fund(i) Antiqui adf(ine) Villio Flacco / aest(imati) HS XXV(milia) in HS 
II(milia) item oblig(atione) VIIII / fund(i) Carpiani pago Salutar{i}(o) Villio Flacco / 
aest(imati) HS L(milia) in HS IIII(milia) f(iunt) HS LXXV(milia) in HS VI(milia) / HS 
CL / C(aio) Valerio Pietate fund(i) Herculanei adf(ine) Caes(are) n(ostro) / aest(imati) 
HS XXV(milia) in HS II(milia) item obligatione VIII / fund(i) Vibiani pago s(upra) 
s(cripto) adf(ine) Marcio Rufino / aest(imati) HS XV(milia) in HS |(mille) D f(iunt) HS 
XXXX(milia) in HS III(milia) D / HS LXXXVII s(emis) / re publica Baebianorum 
fund(i) Iuliani Maioris / et Minoris et Mediani Labeonicae Turriculae / aest(imati) HS 
C(milia) in HS X(milia) / HS CCL / Ceio Vestigatore fund(i) Manliani pago Fasciano / 
campi Calediani adf(ine) Caes(are) n(ostro) aest(imati) HS LXXXXIIX(milia) in HS 
VIII(milia) et fund(i) Marciani aest(imati) HS XLV(milia) / in HS IIII(milia) f(iunt) HS 
CXXXIII in HS XII(milia) / HS CCC / Ceio Venatore fund(i) Antoniani cum casa 
pag(o) / Beneventano adf(ine) Rutilio Lupo aest(imati) HS XL(milia) / in HS III(milia) 
CLX item fund(i) Postumiani pago / Fasciae campi Deciani aest(imati) HS XXX(milia) 
in HS II(milia) D / f(iunt) HS LXX(milia) in HS V(milia) DCLX / HS CXLI s(emis) / 
Octavio Lybico fund(i) Petilliani cum casis et pa/rietinis pag(o) Herculani aest(imati) 
HS C(milia) in HS VIIII(milia) / HS CCXXV / Antio Gamo fund(i) Terentiani Paterni 
adf(ine) / Rutilio Lupo aest(imati) HS C(milia) in HS X(milia) / HS CCL / Vergilio 
Proculo fund(i) Albiani pago Albano adf(ine) / Sulpicio Flacco aest(imati) HS 
XX(milia) in HS |(mille) / HS XXV / Turselio Pudente fund(i) Caerelliani pag(o) 
Mefla/no adf(ine) Rubrio aest(imati) HS L(milia) in HS III(milia) / HS LXXV / 
Stafonio Secundo fund(i) Cispelliani pago / adf(ine) Rubrio Primo aest(imati) HS 
L(milia) in HS IIII(milia) / HS C / Betuleno Prisco fund(i) Seneciani pago Martiale / 
adf(ine) Rutilio Lupo aest(imati) HS XXX(milia) in HS II(milia) D / HS LXII s(emis) / 
Statoris Prisca et Pudente fund(i) Luciliani pago / Martiale adf(ine) Seppio Feroce 
aest(imati) HS XXXX(milia) in HS II(milia) / HS L / Bebbio Feroce fund(i) Valeriani 
pago Martiale adf(ine) / Umbrio Primo aest(imati) HS XX(milia) in HS |(mille) / HS 
XXV / Livinio Proculo fund(i) Peticiani pago Libicano / adf(ine) Vibbio Modesto 
aest(imati) HS XX(milia) in HS |(mille) / HS XXV / Sosio Secundo fund(i) Curtiani 
pago s(upra) s(cripto) adf(ine) / s(upra) s(cripto) aest(imati) HS LV(milia) in HS 
V(milia) / HS CXXV / Vibbio Modesto fund(i) Familiari Kaquaerata / pago Libitino 
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adf(ine) Caelio Maximo aest(imati) / HS CXXII(milia) in HS X(milia) / HS CCL / 
Helvio Modesto fund(i) Geminiani Tebani / adf(ine) Caelio Maximo aest(imati) HS 
XLII(milia) in HS / III(milia) D / LXXXVII s(emis) / Licinio Liberale fund(i) Vareiani 
cum casa / Foederna adf(ine) Neratio Marcello aest(imati) / HS XXVII(milia) in HS 
II(milia) / HS L / Antistis Iusto et Prisco fund(i) Lucceiani Gal/liani pag(o) Martiale 
adf(ine) Umbrio Primo / aest(imati) HS XXX(milia) in HS II(milia) / HS L / M(arco) 
Septicio Crescente fund(i) Vettiani Minor(is) / in Benevent(o) pag(o) Meflano adf(ine) 
Trebio Ampli/ato aest(imati) HS L(milia) in HS IIII(milia) item fund(i) / Domitiani 
pag(o) Horticulano adf(ine) Octavio / Proculo aest(imati) HS L(milia) in HS II(milia) 
f(iunt) HS C(milia) in HS VI(milia) / HS CL / Nonio Restituo fund(i) Noniani in 
Benevent(o) / adf(ine) Octavia Venusta aest(imati) HS L(milia) in HS III(milia) / HS 
LXXV / Cosinio Cosmo fun(di) Petroniani in Benevent(o) / pag(o) Meflano adf(ine) 
Septicio Rufo aest(imati) HS L(milia) / in HS III(milia) DLX / HS LXXXIX / Trebio 
Ampliato fund(i) Vergiliani in Benev(ento) / pago s(upra) s(cripto) aest(imati) HS 
L(milia) in HS III(milia) / HS LXXV / Stenio Felice fund(i) Seniani Valintiani et / 
Octaviani aest(imati) HS CC(milia) in HS XVI(milia) / HS CCCC / Badio Saturnino 
fund(i) Vediano in Benevent(o) / pago Cetano adf(ine) Folio Oriente aest(imati) HS 
LX(milia) / f(iunt) HS III(milia) / HS LXXV / Afini o Cogitato fund(i) in Benevent(o) 
pago / Catillino finibus aest(imati) HS LX(milia) in HS IIII(milia) / HS C 
 
Note 
Rinvenuta nel 1831, a Circello, a metà tra  Saepinum e Beneventum, la Tabula 
alimentaria dei Ligures Baebiani, è oggi conservata a Roma, presso il Museo Nazionale 
Romano nelle Terme di Diocleziano. L’iscrizione monumentale, datata al 101 d.C., 
consiste in una grande lastra bronzea interamente conservata ad eccezione di un largo 
lembo che taglia dall’alto in basso l’intero tratto della prima colonna e un tratto della 
seconda colonna e uno spicchio della parte superiore a destra; originariamente il testo 
doveva correre su quattro colonne. Assieme alla Tabula alimentaria di Veleia, 
costituisce una delle testimonianze epigrafiche di maggior rilievo per quanto riguarda 
l’istituzione degli alimenta. 
Tra i sottoscrittori della Tabula compaiono, quali proprietari di fundi, Lucius Neratius 
Diadumenus, Lucius Neratius Corellius e Lucius Neratius Marcellus. 

Bibliografia CIL IX, 1455; ILS 6509: 187; AÉ 1958, 154; AÉ 1959, 190; AÉ 1997, 39; 
AÉ 2001, 610; AÉ 2004, 66. 
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48) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Luceria 
D(is) M(anibus) / Neratiae Fyr/mae / quae vixit / an(nos) XXVI / Neratius / Faustus / 
sorori pi/entissimae / fecit 
 
Traduzione  
Agli dei mani, Neratius Faustus pose all’affettuosissima sorella Neratia Fyrma che visse 
ventisei anni. 
 
Bibliografia AÉ 1998, 376. 
 
 
 
49) 
Provenienza - Regione Regio II - Apulia et Calabria 
Provenienza - Località Luceria 
D(is) M(anibus) / Neratiae Pyrallidi / parentes filiae / dulcissimae / vix(it) an(nis) III 
m(ensibus) VIII / dieb(us) X / Pyrallis ave 
 
Traduzione  
Agli dei mani, i genitori a Neratia Pyrallide, figlia dolcissima, che visse tre anni, otto 
mesi e dieci giorni. Addio Pyrallide. 
 
Bibliografia AÉ 2006, 349. 
 



 92 

3.1.2 La testimonianza epigrafica nel  centro del potere: Roma 
 
50) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 

 
 
Naeratius / Cerealis v(ir) 
c(larissimus) / cons(ul) 
ord(inarius) / conditor / 
balnearum / censuit 
 
Traduzione 
Naeratius Cerealis, illustre 
senatore, console 
ordinario, curatore delle 
terme, così decretò. 
 
Note 
Epigrafe onoraria dedicata 
al praefectus di Roma 
Naeratius Cerealis, ivi 
ricordato quale conditor 
balnearum. Tale 
iscrizione, messa in 
collegamento ad ulteriori 
rinvenimenti avvenuti 
nella stessa zona, ha fatto 
ritenere probabile 
l’esistenza di un impianto 
termale finanziato da 
Naeratius Cerealis e 
posizionato sull’Esquilino, 
nei pressi della domus di 
famiglia. L’iscrizione 

presente su tale cippo si ripete, immutata, in altri numerosi casi di più difficile 
documentazione. Purtroppo delle altre numerose epigrafi, rintracciate tra ‘600 e ‘700, 
che menzionano Naeratius Cerealis quale promotore di un impianto termale –con un 
testo del tutto analogo a questo-228 non si conservava memoria dei luoghi di 
ritrovamento. L’epigrafe, in ottimo stato di conservazione (è conservata integralmente 
ed un’unica frattura segna la pietra per un tratto, non inficiandone la leggibilità), 
presenta una base e una sommità modanate e decorate con motivi di foglie stilizzate. Lo 
specchio epigrafico, ribassato e racchiuso da una doppia cornice modanata, è circondato 
da un’ulteriore ampia cornice decorata con motivi vegetali. 
 
Bibliografia  
CIL VI, 1744a; CIL VI, 31916c; ILS 05718. 

                                                           

228 CIL VI, 1744b; CIL VI, 1744d; CIL VI, 1744e; CIL VI, 1744f; CIL VI, 1744h; CIL VI, 1744i; CIL VI, 
1744k; CIL VI, 1744l. 
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51) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
II Neratiorum C(ai) et Marcelli 
 
Note 
Iscrizione riportata su fistulae aquariae pertinenti alla domus dei Neratii sull’Esquilino. 
Proprio questa testimonianza epigrafica si è rivelata fondamentale nell’identificazione 
della proprietà della villa; alluderebbe a Lucius Neratius Marcellus e a Caius Neratius 
Proculus, i fratelli proprietari della residenza nel II secolo d.C. 
 
Bibliografia AÉ 1906, 133. 
 
 
 
52) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
Naeratio Cereali v(iro) c(larissimo) / consuli ord(inario) praef(ecto) urb(i) / conditori 
balnearum / Cursius Satrius / patrono omnia / praestantissimo 
 
Traduzione 
A Naeratius Cerealis, di rango senatorio, console ordinario, prefetto di Roma, curatore 
dei balnea, Cursus Satrius (pose) al valente patrono di ogni cosa. 
 
Bibliografia CIL IV, 1745. 
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53) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
Naeratio Scopio v(iro) c(larissimo) / [f]ilio consulari / Campaniae / Cursius Satrius / 
nutritor eius / patrono omnia / pr(a)estantissimo 
 
Traduzione 
A Naeratius Scopius, figlio di un uomo di rango senatorio, governatore della Campania, 
Cursius Satrius, suo precettore, (pose) al valente patrono di ogni cosa. 
 
Bibliografia CIL IV, 1746. 
 
 

54) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
L(ucio) Neratio Spendonti / L(uci) Nerati Prisci lib(erto) / Nerati(i) Spendon et Vitalis / 
parentes filio pientissimo / sibi posterisque suorum 
 
Traduzione  
I genitori Spendonte e Vitalis all’affettuosissimo figlio Lucius Neratius Spendonte, 
liberto di Lucius Neratius Priscus, a se stessi e ai loro posteri. 
 
Bibliografia AÉ 1999, 315. 
 
 

55) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
]e / [ --- ]e / [ --- ]t(e) / [ --- Fl]oride / [ --- ] Gemelle / [ --- F]elicissim(e) / [ --- ]i 
Melander / [Co]rnel(i) Procle / [Pe]rcenn(i) Verissim(e) / [ --- ]aridi Herennian(e) / [ --- 
]li Olimpe / [ --- ]eli Gemelle / [ --- ]ini Honorat(e) / [ --- ]el(i) Thevestin(e) / [ --- ] 
Feliciane / [ --- H]eraclid(a) / [ --- ] Honorat(e) / [ --- ]min(e) / [ // ]ti[ --- ] / [A]ureli [ --- 
] / Iuli [ --- ] / Caecil[i --- ] / Cosidi [ --- ] / cor(nicu)l(ari?) Asconi [ --- ] / Sempron(i) [ -
-- ] / Valeri [ --- ] / Calpurn(i) [ --- ] / Pompei [ --- ] / Aeli S[ --- ] / Nerati [ --- ] / 
Mansu[eti? --- ] / Aeli [ --- ] / Trutte[di? --- ] / Vetteni [ --- ] / Caepi Ru[ --- ] / Suffin(i) 
[ --- ] / Poplic(i) [ --- ] / Vareni [ --- ] / Cetini [ --- ] / Marci [ --- ] / Turran(i) [ --- ] / 
Vetti [ --- ] / Claudi T[ --- ] / opt(io) |(centuriae) Popili An[ --- ] / Aemili [ --- ] / Flavi [ -
-- ] / Anici Ca[ --- ] / Publici C[ --- ] / Avidi Ru[fine(?)] / Clodi Ma[ --- ] / Aemili F[ --- 
] / Pettedi [ --- ] / Feroni F[ --- ] / Claudi F[ --- ] / [A]emili R[ --- ] / Aeli R[ --- ] / Clodi 
C[ --- ] / Fla[vi // D(eo) O(ptimo) M(aximo) / Antonius / de Rubeis / MDCXI  
 
Note 
Tra diverse gens di notevole spessore, nell’iscrizione è menzionata la famiglia dei 
Neratii. 
 
Bibliografia CEACelio 28; AÉ 2001, 245. 
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56) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
Mamertino co(n)s(ule)] / [6] / [S]cantius Aprilis Mu[t(ina)] / [s]p(eculator) C(aius) 
Centullius Primiti(v)us / Crem(ona) / C(aius) Terentius Fortis Trid(ento) / C(aius) 
Secundien(us) Primus Med(iolano) / L(ucius) Valerius Maximus Med(iolano) / 
M(arcus) Velcennius Fortunatu(s) Cor(tona) / C(aius) Cassius Secundin(us) 
Med(iolano) / sp(eculator) C(aius) Sulla Severus Nov(aria) / C(aius) Papirius 
Valerian(us) Ver(ona) / eq(ues) L(ucius) Dastidius Priscus Asto(rica) (!) / [A(ugusta)?] 
// Imp(eratore) Commodo IIII co(n)s(ule) // L(ucius) Valerius Valerian(us) Tau(rinis) / 
P(ublius) Anneius Felix Lep(ido) R(egio) / bu(cinator) C(aius) Martius Verus Ceri(llis?) 
/ C(aius) Damitius Augurin(us) Arim(ino) / C(aius) N(a)evidius Maximu(s) Aqui(leia) / 
T(itus) Clonius Dexter Fan(o) F(ortunae) / Q(uintus) Petilius Severian(us) Crem(ona) / 
T(itus) Alfius R(h)odanus Tano [---] / P(ublius) Titusius Primiti(v)us Vols(iniis) // 
Marullo co(n)s(ule) // L(ucius) Nera[t]iu[s Equ]ester N(uceria) Ca / (mellaria) / T(itus) 
Fla[vius ---]o Ast(urica) [Aug(usta)?] / L(ucius) Be[---]nus N(uceria) Ca(mellaria) / 
C(aius) [---]ens Ari(mino) / L(ucius) V[---]erinu(s) Ur(vino) M(etaurensi) / C(aius) [---
]bilis Atel(la) / [--- Ma]sculin(us?) Cele(ia) / [---]rus Vol(aterris) / C(aius) [---]r(us?) 
Verc(ellis) / [--- M]aximus Ost(ia?) / [---]sus Fir(mo) Pi(ceno) // [Materno] co(n)s(ule) / 
[--- P]ontian(us) Cre(mona) / [--- Pr]oculin(us) Clu(sio) / [--- Ia]nuarius Ate(ste) / 
C(aius) [--- S]everus Flo(rentia) / C(aius) [--- M]aximia[nus) Ro(ma) / [---]alius 
Nea(poli) // [Im]p(eratore) Co[mmod]o V co(n)s(ule) // [---] Victor Rav(enna) / 
M(arcus) [---] Victori(nus) Rav(enna) / C(aius) [---] Papirius Dur(rachio) / C(aius) C[---
] Cordus Lep(ido) R(egio) / M(arcus) M[ar]c[ellu]s(?) Attianu(s) Me[d(iolano)] 
 
Note 
Nell’iscrizione è menzionato il cavaliere Lucius Neratius da Nuceria Camellaria 
(odierna Nocera Umbra). Molto probabilmente si tratta di un personaggio di estrazione 
libertina legato alla gens Neratia. 
 
Bibliografia AÉ 1933, 95. 
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57) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
Minervae et For[tunae] / sacr(um) / C(aius) Manlius Euhodus hon(oratis) / et 
decurionibus / q(uin)q(uennalis) d(onum) d(edit) / dedicavit XI K(allendas) Iun(ias) / 
P(ublio) Iuventio Celso II / L(ucio) Nerat(o) Marcel(lo) II co(n)s(ulibus) 
 
Traduzione  
Consacrato a Minerva e a Fortuna, il 20 Maggio Caius Manlius Euhodus dedicò in dono 
agli stimati decurioni quinquennali e consoli per due volte Publius Iuventius e Lucius 
Neratius Marcellus. 
 
Bibliografia CIL VI, 527. 
 
 
 
 
58) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
[Imp(eratori) Caesari divi Traiani] / [Parthici f(ilio) divi Nervae nepoti ] / [Traiano 
Hadriano Aug(usto) pontifici] / maximo trib(unicia) potest(ate) XIII co(n)s(uli) III 
p(atri) p(atriae) / colleg(ium) victimarior(um) qui ipsi et sacerdotibus et / 
magistr(atibus) et senatui apparent quod cum commodis eorum / inpugnaretur 
liberalitate eius restituta sint dedic(ata) VI K(alendas) Maias / [P(ublio) Iuventio Celso 
II L(ucio) Neratio Marcello II co(n)s(ulibus)] 
 
Traduzione 
All’imperatore Cesare divo Traiano Adriano Augusto, figlio del divo Traiano Partico e 
nipote del divo Nerva, pontefice massimo, nel tredicesimo anno della sua tribunizia 
potestà, console per tre volte, padre della patria, il collegio delle vittime e coloro i quali 
appartengono al collegio sacerdotale, ai magistrati ed al Senato, conferiscono la libertà e 
dedicano (quest’epigrafe) nel sesto giorno dopo le kalende di Maggio. Sotto il secondo 
consolato di Publius Iuventius Celsus e Lucius Neratius Marcellus. 
 
Note 
Nell’iscrizione probabilmente manca il nome dello schiavo liberato attraverso tale 
documento ufficiale. 
 
Bibliografia CIL VI, 971: 3070, 3777, 4312, 4340; CIL VI, 31217; ILS 4963. 
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59) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
Restitutori urbis Romae adque orb[is] / et extinctori pestiferae tyrannidis / d(omino) 
n(ostro) Fl(avio) Iul(io) Constantio victori ac triumfatori / semper Augusto / Neratius 
Cerealis v(ir) c(larissimus) praefectus urbi / vice sacra(rum) iudicans d(evotus) n(umini) 
m(aiestati)que eius 
 
Traduzione  
Al nostro signore Flavius Iulius Constantius Augustus, salvatore della città di Roma e 
del mondo e distruttore della funesta tirannide, sempre vincitore e trionfatore, Neratius 
Cerealis, illustre senatore, prefetto di Roma, giudice delle cose sacre, devoto alla sua 
maestà divina. 
 
 

 
 
Note 
Basamento in lastre di travertino di una statua onoraria equestre dell’imperatore 
Costanzo II. Attualmente posta ancora in situ, tra l’arco di Settimio Severo e la curia 
Iulia, nella zona nord-orientale del Foro Romano. 
L’iscrizione, perfettamente conservata, è una dedica posta all’imperatore dal praefectus 
Urbi al momento in carica, Naeratius Cerealis. In essa Costanzo II è ricordato quale 
restitutor urbis Romae adque orbi et extinctor pestiferae tyrannidis in riferimento alla 
vittoria dell’imperatore sull’usurpatore Magnenzio, avvenuta nel 352 d.C., in onore 
della quale la statua fu innalzata. 
 
Bibliografia CIL VI, 1158: 3071, 3778, 4328, 4330; ILS 731. 
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60) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
L(ucio) Flav(io) L(uci) f(ilio) Septimio / Apro Octaviano / c(larissimo) v(iro) trib(uno) 
pleb(is) sod(ali) Hadrian(li) / q(uaestori) provinc(iae) Cypri / sevir(o) turm(ae) II 
equit(um) Rom(anorum) / Xviro stlitib(us) iudicand(is) / Fl(avia) Neratia Septim[ia] / 
Octavilla c(larissima) p(uella) patri 
 
Traduzione  
A Lucius Flavius Septimius Apro Ottavianus, figlio di Lucius, di rango senatorio, 
tribuno della plebe, compagno di Adriano, questore della provincia di Cipro, sevir della 
torma della cavalleria di Roma, membro del consesso dei sette sacerdoti che curano i 
banchetti pubblici nelle solennità religiose, Flavia Neratia Septimia Octavilla, figlia di 
rango senatorio, a suo padre (pose). 
 
Bibliografia CIL VI, 1415: 3141, 4694, 4774; CIL VI, 31648. 
 
 
61) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
L(ucio) Iunio L(uci) f(ilio) Gal(eria) Aurelio / Neratio Gallo Fulvio / Macro c(larissimo) 
i(uveni) filio / tribuno milit(um) [[[leg(ionis) III]]] / [[[Aug(ustae) et]]] leg(ionis) XI 
Cl(audiae) Piae Felicis(!) / Fulvia Prisca C(ai) f(ilia) 
 
Traduzione  
A Lucius Iunius Aurelius Neratius Gallus Fulvius Macer, della tribù Galeria, giovane di 
rango senatorio, figlio di Lucius, tribuno militare della terza legione Augusta e 
dell'undicesima legione Claudia Pia Felice, Fulvia Prisca, figlia di Caius (pose). 
 
Bibliografia CIL VI, 1433: 4697; ILCV 264. 
 
 
62) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
D(is) M(anibus) / Ianuario / Nerat(io)r(um) ser(vo) / Inventa filio / b(ene) m(erenti) / 
vix(it) ann(os) VII / menses VIII 
 
Traduzione  
Agli dei mani, al benemerito Ianuarius, schiavo dei Neratii, figlio di Inventa, il quale 
visse sette anni e otto mesi. 
 
Bibliografia CIL VI, 19637; AÉ 1991, 226; AÉ 1992, 92. 
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63) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
D(is) M(anibus) / M(arco) Neratio / Benivolo / patri bene / merenti fecit / Neratia / 
Tertylla 
 
Traduzione 
Agli dei mani, Neratia Tertylla pose al padre benemerito Marcus Neratius Benivolus. 
 
Bibliografia CIL VI, 22908. 
 
 
 
 
64) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
] / Ursulae / Nerati / Prisci ser(vae) / vix(it) ann(os) X / m(enses) II d(ies) XV / L(ucius) 
Neratius / Candidus / filiae / carissimae / fecit 
 
Traduzione  
Lucius Neratius Candidus pose alla carissima figlia Ursula, schiava di Neratius Priscus, 
la quale  visse dieci anni, due mesi e quindici giorni. 
 
Bibliografia CIL VI, 29598. 
 
 
 
 
65) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 

Statilia[e] / Neratia[e] / sanctis[simae] / m{a}emori[ae fem(inae)] / unius exemp[li] / 
Laevoni S[ --- ] / [ --- ]I[ --- ]IL[ // [ --- ]ντίαν ∙ Πρείσκαν / [ --- ] ἐοῦσαν ∙ / [ --- 

ἀ]ρχιερεὺς ∙ / [ --- ] ἱδρυσάμην / [ --- ]ν ἐμῆς / [ --- κα]ὶ ∙ ἁγνήν ∙ 

 
Traduzione 
Alla santissima memoria di Statilia Neratia, esempio unico di donna. 
 
Note 
Si tratta di un’epigrafe bilingue, un caso piuttosto comune in una società come quella 
romana occidentale dove, è bene tenerlo sempre presente, alla lingua ufficiale, il latino, 
si affiancava sempre anche il greco.  
 
Bibliografia CIL VI, 31760: 4783; IG-14, 1086; IGUR-03, 1315; ILCV 4675. 
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66) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
 
[ ------ ] / [i]mperant[e --- ] / [Na]eratius IV[ --- ] / [c]uriam sen[atus --- ]  
 

 
Note 
Di quest’epigrafe, che doveva presentare una cornice superiore aggettante, dalla quale si 
conserva un lacerto nella parte superiore destra, si conserva solamente un blocco 
centrale. Seppur ben conservato, riesce a darci pochi indizi utili all’identificazione del 
Neratius ivi menzionato. 
 
Bibliografia  
CIL VI,37128: 4821; IGLFRPal 196; AÉ 1901, 82; AÉ 1953, 68; AÉ 1996, 114; CLE 
2233. 
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67) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
Dis M(anibus) / Neratia // Ip[hig]enia // coniugi / Ampliato // bene merenti 
 
Traduzione  
Agli dei mani, Neratia Iphigenia al benemerito marito Ampliatus. 
 
Bibliografia CIL VI, 38655. 
 
 
 
68) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
]slpi[ --- ] / [ --- ]emi[ --- ]atyrus Do[ --- ] / [ --- ]s Regu[ --- ] Marcius Vic[ --- ] / [ --- ] 
Virius [ --- ] musiarcus Iunius Vir[ --- ] / [ --- ] Rosc[us --- ] Cornelianus Clodius Mar[ -
-- ] / [ --- ]rus Numit[ --- ]ius Aper Ocratius Titianus [ --- ] / [ --- ]us Bassaeu[s --- ]anus 
Alfius Maximus Sue[ --- ] / [ --- ]s Silianus Cu[ --- ]atianus Flav[ --- ] ce[ --- ] / [ --- 
]Placidus [ --- Ma]rcellinus M[ --- ] / [ --- ]ominu[ --- Ne]ratius Priscu[s --- ] / [ --- ]i 
Ba[ --- ]us Vettiu[s --- ] / [ --- ] Licini[ --- ] eq(uitis) R(omani) fil(ius) C[  
 
Note 
Il personaggio qui menzionato è un Neratius Priscus; l’identificazione, come pure 
l’interpretazione del testo, particolarmente lacunoso, risulta difficile. 
 
Bibliografia CIL VI, 32334: 3824. 
 
 
 
69) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
 [Ca]ecilio Selio / [N]eratia Sabina / [coni]ugi bene mer/[ent]i cum quo [vix(it)] / annos 
XII[ --- ] 
 
Traduzione  
A Cecilius Selius, marito benemerito, Neratia Sabina, con il quale visse […] anni. 
 
Bibliografia EAA-2337
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70) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
 
 
 

D(is) [M(anibus) s(acrum)] / Nera[tio --- ] / 
M[acro?] / leg(ato) Aug(usti) [leg(ionis) --- ] / 
iuridic[o --- ] / cur(atori) rei p(ublicae) 
I[nteramnat(ium?)] / Firman[or(um) --- ] / 
pr(aetori) k(andidato) trib(uno) p[l(ebis) 
q(uaestori) --- ] / seviro e[quit(um) 
Romanor(um)] / trib(uno) lati[cl(avio) 
leg(ionis) --- ] / bi[ocuro!] / patron[o optimo] / 
Nerat[ia --- ] / [fecit?] 
 
Traduzione 
Neratia pose all'ottimo patrono, a P. Neratius 
Macer, legato della legione di Augusto, 
giudice, amministratore dello stato, pretore di 
Interamna e di Fermo, candidato tribuno della 
plebe, questore, sevir della cavalleria di Roma, 
tribuno laticlavio della legione, biocuro. 
 
Note 
L’iscrizione posta dalla liberta Neratia per il 
suo patrono Neratius Macer, riporta il cursus 
honorum del personaggio in forma abbreviata. 
Di significato non chiaramente interpretabile 
risulta essere l’ultima carica menzionata, 
quella di biocuro.L’epigrafe, molto rovinata in 
alto e sulla parte destra, presenta una doppia 
cornice modanata e specchio epigrafico 
ribassato.  
 
Bibliografia CIL VI, 41206; CIL VI, 1471: 
3142; AÉ 2001, 169. 
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71) 
Provenienza - Regione Roma 
Provenienza - Località Roma 
Neratius Gallus [se vivo] / cum compare sua fec[it locum] / red(didit) pri(die) Non(as) 
Feb(uarias) d[ie Iovis] / Emilia Pudentila [bene me]/renti fecit in [pace] 
 
Traduzione 
Neratius Gallus, da vivo, con la sua compagna pose. Morì alla vigilia delle none di 
Febbraio, nel giorno di Giove, Emilia Pudentilla pose al benemerito, in pace. 
 
Bibliografia ICUR-04, 11369; ILCV 264.  
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3.1.3 Ulteriori testimonianze epigrafiche 
 
72) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Montecassino 
 [L(ucio) I]unio L(uci) [f(ilio) Gal(eria) Aurelio] / [Ne]ratio G[allo Fulvio] / [Ma]cro 
co(n)[s(uli) leg(ato) Aug(usti) pro] / [pra]et(ore) prov(inciae) A[rabiae leg(ato) 
Aug(usti) pr(o)] / [praet(ore)] prov(inciae) Th[raciae 
 
Traduzione  
A Lucius Iunius, figlio di Lucius, della tribù Galeria, ad Aurelius Neratius Gallus 
Fulvius Macer, console, legato Augusti propretore della provincia di Arabia e legato 
Augusti propretore della provincia di Tracia. 
 
Bibliografia AÉ 1993, 432. 
 
 
 
73) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Napoli 
Nerati / Aniceti // N(erati) An(iceti) 
 
Bibliografia CIL X, 8059: 273. 
 
 
 
74) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Ostia Antica 
Ex fig(linis) Neratiae Quartillae / Paetin(o) et Apronia(no) / co(n)s(ulibus) 
 
Traduzione  
Dalla figlina di Neratia Quaertilla, ai consoli Paetinus e Apronianus. 
 
Note 
Iscrizione tipica dei bolli laterizi; la figlina, e cioè lo stabilimento di produzione, era 
indicata sovente con il nome del proprietario, come in questo caso. 
 
Bibliografia Bloch 1968: 204.



 105 

75) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Ostia Antica 
<:in fronte> ] l(ocus) d(atus) d(ecurionum) / [d(ecreto) p(ublice). Quam] ob 
dedic(ationem) / [ded(it) vir(itim) di]ebus sing(ulis) |(denarios) III 
<:in latere dextro> Ded(icat-)] VI K(alendas) Iul(ias) / [P(ublio) Iuv]entio Celso II / 
[L(ucio) N]eratio Marcello II co(n)s(ulibus) 
 
Note 
Lucius Neratius Marcellus è qui nominato quale console, assieme al collega Publius 
Iuventius Celsus. Si tratta di un probabile versamento di denaro effettuato mediante un 
pubblico decreto. 
 
Bibliografia CIL XIV, 4743; AÉ 1928, 130;  
 
 
 
 
76) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Ostia Antica 
D(is) M(anibus) / L(ucius) Neratius Antas et Clodia / Eusebia fecerunt sibi et L(ucio) 
Ne/ratio Nicosstrato fil(io) q(ui) vix(it) ann(is) / XXIII et Neratiae Eusebiae fil(iae) 
dulcissim(ae) / quae vix(it) ann(is) XIII mes(ibus) III et lib(ertis) libertabusque / 
posterisque eorum. Si quis autem horum / boluerit locum vel donare vel vendere / 
exter«o» hunc iubeo inferre aerario p(opuli) R(omani) / poenae nomine ses(tertium) L 
milia nummum 
 
Traduzione  
Agli dei mani, Lucius Neratius Antas e Clodia Eusebia fecero per se stessi e per il figlio 
Lucius Neratius Nicostrato, il quale visse ventitrè anni, e per la dolcissima figlia Neratia 
Eusebia, la quale visse tredici anni e tre mesi, e per i liberti e le liberte e per i loro 
posteri. Se qualcuno di questi, invece, vorrà donare o vendere questo posto ad un 
estraneo, ordino che debba versare all'erario del popolo romano cinquantamila sesterzi a 
titolo di risarcimento. 
 
Bibliografia CIL XIV, 5037; IPOstie-A, 187; AÉ 1981, 169. 
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77) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Ostia Antica 
] / [Imp(erator) Nerva Caes(ar) Aug(ustus) III L(ucius) Verginius Rufu]s III / 
[K(alendis) Mart(iis?) Cn(aeus?) Arrius Antoninus II C(aius?) Calpurn]ius Piso / 
[K(alendis) Mai(is) M(arcus)] Annius Verus [L(ucius) Neratius Priscus] / [K(alendis) 
Iul(iis) L(ucius) Do]mitius Apollinar(is) Sex(tus) [Hermetidius Campanus] / [K(alendis) 
Sept(embribus)] Q(uintus) Atiliu[s Agricola 
 
Note 
Il Lucius Neratius Priscus qui menzionato è il Lucius Neratius Priscus (figlio), console 
nel 97 d.C.  
 
Bibliografia AÉ 1954, 222; AÉ 1975, 132. 
 
 
 
78) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Pompei 
Neratius / Pansa / Cleopatra 
 
Traduzione  
Neratius Pansa Cleopatra. 
 
Bibliografia AÉ 1934, 136. 
 
 
 
79) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Salerno 
Neratiae Ae[ --- ] / sanctissim[i] / exempli f[eminae] / vale 
 
Traduzione  
A Neratia Aelia (?), esempio di donna santissima, addio. 
 
Bibliografia CIL X, 619. 
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80) 
Provenienza - Regione Regio V - Picenum 
Provenienza - Località Potentia 
Q(uintus) Vibius Secund(us) Sex(tus) <O=C>ctavius Fron<t=I>o / Mar{r}ius Celsus 
A(ulus) Lappius Maximus / C(aius) Ia{e}v(o)lenus Priscus / Imp(eratore) Domit(iano) 
Caes(are) Aug(usto) XIII L(ucio) Volusio Saturn(ino) co(n)s(ulibus) / Calpurnius Piso 
Licinian(us) C(aius) Bellicius Natal(is) / C(aius) Ducenius Proculus C(aius) Cilnius 
Proculus / L(ucius) Neratius Priscus / Imp(eratore) Domit(iano) Caes(are) XIIII L(ucio) 
M<i=E>nicio Rufo co(n)s(ulibus) / D(ecimus) Plotius Grypus Q(uintus) Ninnius Hasta / 
Sex(tus) Iulius Sparsus M(anius) Otacilius Catulus / T(ito) Aurelio Fulvo M(arco) 
Asinio Atratino co(n)s(ulibus) / M(arcus) Peducaeus Saenianus P(ublius) Sallustius 
Blaes(us) / A(ulus) Vicirius Proculus M(anius) <L=I>aberius Maximus / Imp(eratore) 
Domit(iano) Aug(usto) Ger(manico) XV M(arco) Cocceio Nerva II (!) / L(ucius) 
Cor<n=V>e<l=I>ius Pusio L(ucius) Antistius Rusticus / Ser(vius) Iulius Servianus 
Q(uintus) Accaeus Rufus / C(aius) Caris<t=I>anius Fronto P(ublius) Baebius Italicus / 
C(aius) Aquilius Proculus Cn(aeus) Pompeius L<o=C>n<g=C>in(us) / L(ucius) 
<P=I>ullai<e=I>nus Pollio M(arcus) Tullius Cerialis / Cn(aeus) Pompeius Catullinus / 
M(anio) Acilio Glabrione M(arco) Ulpio Traiano co(n)s(ulibus) / D(ecimus) 
Minic<i=L>us Faustinus P(ublius) Valerius M[a]rin(us) / Q(uintus) Valerius 
V<e=I>getus <P=L>(ublius) Metilius Nepos / Imp(eratore) Domitiano XVI Q(uinto) 
Volusio Satu[rn(ino) co(n)s(ulibus)] / L(ucius) V<e=I>nul<e=L>ius Apronianus 
Ti(berius) I[ulius Polemaeanus] / L(ucius) Stertinius Avi<t=I>us C(aius) Iu[lius 
Silanus] / Q(uintus) Arulenus Rusti[cus] / Sex(to) Pompeio Colle[ga M(arco) Peducaeo 
Priscino co(n)s(ulibus)] / [T(itus)] Avidius Q[uietus(?) L(ucius) Dasumius Hadrianus] / 
[C(aius) Corn[elius Naso(?) // [Imp(erator) Traianus Aug(ustus) VI T(itus) Sextius 
Africanus] / [3 Licinius Ruso] / [Cn(aeus) Cornelius Severus Q(uintus) Valerius 
Vegetus] / P(ublius) [Stertinius Quartus T(itus) Iulius Maximus] / C(aius) [Claudius 
Severus T(itus) Settidius Firmus] / L(ucius) Publili[us Celsus II C(aius) Clodius 
Crispinus] / Ser(vius) Corn[elius Dolabella] / L(ucius) Stertinius [Noricus L(ucius) 
Fadius Rufinus] / Cn(aeus) Cornelius U[rbicus T(itus) Sempronius Rufus] / P(ublius) 
Manilius Vop[iscus Q(uintus) Ninnius Hasta] / C(aius) Clodius Nummu[s L(ucius) 
Caesennius Sospes] / L(ucius) Lollianus Av[itus L(ucius) Messius Rusticus] / M(arcus) 
Vergilianus [Pedo L(ucius) Vipstanus Messalla] / L(ucius) Iulius [Frugi P(ublius) 
Iuventius Celsus] / M(arcus) Pomp[eius Macrinus T(itus) Vibius Varus] / L(ucius) 
Fund[anius Aelianus Sex(tus) Carminius Vetus] / Ti(berius) [Iulius Secundus 
 
Note 
In questo elenco è presente il nome di Lucius Neratius Priscus; difficile capire se si tratti 
del padre o dell’omonimo figlio. 
 
Bibliografia SupIt 23: 10; AÉ 1949, 23; AÉ 2003, 588; AÉ 2005, 457. 
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81) 
Provenienza - Regione Sicilia 
Provenienza - Località Panormus 
Neratiae / Procillae 
 
Traduzione 
A Neratia Procilla. 
 
Bibliografia CIL X, 8059, 274; AÉ 2006, 500. 
 
 
 
82) 
Provenienza - Regione Sicilia 
Provenienza - Località Syracusae 
Neratius Palmatus v(ir) [c(larissimus) cons(ularis)] / etiam frontem scaenae O[  
 
Traduzione  
Neratius Palmatus, illustre senatore, di dignità consolare 
 
Bibliografia CIL X, 7124; ILS 5643. 
 
 
 
83) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Torre San Eusebio 
[ - Ca]ecilio Feli[ci] / [N]eratia Sabina [coni]ugi bene mer/enti cum quo [vix(it)] / annos 
XII [ --- ]  
 
Traduzione  
Neratia Sabina pose al marito benemerito Caecilius Felix con il quale visse dodici anni. 
 
Bibliografia AÉ 1974, 142. 
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84) 
Provenienza - Regione Regio I - Latium et Campania 
Provenienza - Località Ostia Antica 
--- ] l(ocus) d(atus) d(ecreto) [ --- ] / [ --- ] ob dedic(ationem) [ --- ] / [ --- di]ebus 
sing(ulis) III // [ --- ] VI K(alendas) Iul(ias) / [Iuv]entio Celso II / [N]eratio Marcello II 
co(n)s(ulibus) 
 
Bibliografia AÉ 1928, 130. 
 
 
 
85) 
Provenienza - Regione Regio VI - Umbria 
Provenienza - Località Asisium 
[ --- ]et / [ --- ]elia[ --- ] / [ --- praesta]n[t]issi/[mo(?) --- or]do / [decur(ionum) ob eius 
mer]ita / [ex pecunia c]onlata / [ --- ]li iudi/[cio ad statuas(?) pone]ndas / [ // Positae e[t 
de]/d<i=E>catae [a(nte) d(iem)] / VIII Kal(endas) F[ebr(uarias)] / Censorio [Dati]/[a]no 
e[t] Ner[atio] / [Ca]ereal[e co(n)s(ulibus)] 
 
Traduzione 
[…] all’eccellente rango dei decurioni, come benemerenza, con la somma raccolta il 23 
Gennaio per porre una statua dedicata ai consoli Censorius Datianus e Neratius Cerealis. 
 
Bibliografia CIL XI, 5434: 1388; ERAssisi 78. 
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86) 
Provenienza - Regione Britannia 
Provenienza - Località Malpas 
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[Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus Augustus] / [Ge]rm[anicus 
D]acicus pontifex maximu[s tri]/[b]unic(ia) potestat(e) VII imp(erator) IIII p(ater) 
p(atriae) co(n)s(ul) V / [e]quitibus et peditibus qui militant in al[is] / quattuor et 
cohortibus decem et una qua[e] / [a]ppellantur / I Thracum et I Pannonioru[m] / 
Tampiana et (!) Gallorum (S)ebosiana et His/panorum Vettonum c(ivium) 
R(omanorum) et I Hispanorum / et I Va<ng=IC>ionum milliaria et I Alpino/rum et I 
Morinorum et I Cugerno<r=P>um / et I Baetasiorum et I Tungrorum mil/liaria et II 
Thracu(m) et III Bracarau/gustanorum et III Lingonum et IIII / Delmatarum et sunt in 
Britannia / sub L(ucio) Neratio Marcello qui quina et / vicena plurave stipendia 
merue/runt quorum nomina sub//scripta sunt ipsis liberis poste/risque eorum civitatem 
dedi<t=I> et con(u)/bium cum uxoribus quas tunc habuis/sent cum est civitas iis data 
aut si/qui caelibes essent cum iis quas postea / duxissent dumtaxat singuli singulas / 
a(nte) d(iem) XIIII K(alendas) Febr(uarias) / M(anio) Laberio Maximo II / Q(uinto) 
Glitio Atilio Agricola II / co(n)s(ulibus) / alae I Pannoniorum Tampianae cui prae(e)st / 
C(aius) Valerius Celsus / decurioni / Reburro Severi f(ilio) Hispan(o) / descriptum et 
recognitum ex tabu/la aenea quae fixa est Romae in muro post templum / [divi 
A]ug(usti) ad Minervam // Q(uinti) Pompei Homeri / C(ai) Papi Eusebetis / T(iti) Flavi 
Secundi / P(ubli) Cauli Vitalis / C(ai) Vettieni Modesti / P(ubli) Atini Hedonici / 
Ti(beri) Claudi Menandri 
 
Traduzione 
L’imperatore Cesare Nerva Traiano Augusto, figlio di Nerva, conquistatore di Germania 
e Dacia, pontefice massimo, nel settimo anno della sua tribunicia potesta, salutato 
quattro volte quale imperatore, padre della patria, console per cinque volte, per i 
cavalieri ed i fanti che prestano servizio militare nelle quattro ali e nelle undici coorti 
qui nominate: I Thracum, I Pannoniorum Tampiana, Gallorum Sebosiana, Hispanorum 
Vettonum civium Romanorum (ali), I Hispanorum Vangionum milliaria, I Alpinorum, I 
Morinorum, I Cugernorum, I Baetasiorum, I Tungrorum milliaria, II Thracum, III 
Bracaraugustanorum , III Lingonum e IIII Delmatarum (coorti), le quali sono stanziate 
in Britannia sotto il comando di Lucius Neratius Marcellus, ed hanno servito per più di 
venticinque anni ed i nomi dei quali sono registrati, garantisce la cittadinanza per questi, 
i loro figli ed i loro posteri, il diritto di matrimonio con le mogli con le quali erano 
sposati al momento del conferimento della cittadinanza oppure, se celibi, con chiunque 
avrebbero in seguito sposato fintantoché non fossero rimasti da soli. Il 19 Gennaio, 
durante il secondo consolato di Manius Laberius Maximus e Quintus Glitius Agricola, 
per il decurione Reburrus Hispanus , figlio di Severus, nell’ala I Pannoniorum 
Tampianae, comandata da Caius Valerius Celsus, secondo quanto è copiato e 
confrontabile con la tabula bronzea affissa al muro dietro il tempio del divo Augusto, 
vicino al tempio di Minerva, a Roma. I Testimoni: Quintus, Pompeius Homerus, Caius 
Papius Eusebetius, Titus Flavius Secundus, Publius Caulius Vitalis, Caius Vettienius 
Modestius, Publius Atinius Hedonicius, Tiberius Claudius Menander. 

Note 
Diploma militare, iscritto su una coppia di tavolette bronzee, per il congedo del 
decurione Reburrus (la cui onomastica completa era probabilmente Marcus Ulpius 
Reburrus), il quale avrebbe militato nell’ala I Pannoniorum Tampianae, sotto il 
comando di Caius Valerius Celsus. Registra l'ottenimento della cittadinanza romana, il 
riconoscimento del matrimonio e la trasmissione dello status di cives Romanus ai figli 
del decurione. In questo documento è ricordato Lucius Neratius Marcellus quale 
governatore della provincia della Britannia. 
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Sono ben visibili i fori che permettevano il passaggio di fili, solitamente anch’essi in 
bronzo, che tenevano unite le due tavolette delle quali il documento ufficiale si 
componeva. Una lunga e stretta frattura percorre quasi interamente una delle due 
tavolette; entrambe risultano deteriorate lungo i bordi. 
Fu ritrovato in Inghilterra, a Malpas nel Cheshire, non lontano dalla strada che 
congiunge Chester e Withchurch. È stato datato con precisione, grazie ad elementi 
cronologici interni, al 19 Gennaio del 103 d.C. 
 
Bibliografia CIL XVI, 48; CIL III, 864: 1972; ILS 2001: 176. 
 
 
 
87) 
Provenienza - Regione Britannia 
Provenienza - Località Lindum 
Deo Marti Rigo/nemeti et Numini/bus Augustorum Q(uintus) Nerat(ius) Proxsi/mus(!) 
arcum de suo / donavit 
 
Traduzione 
Al dio Marte Rigonemetis e ai numi degli Augusti, Quintus Neratius Proximus donò un 
arco di sua sponte. 
 
Bibliografia CSIR-GB-01-08, 91; RIB-03, 03180. 
 
 
 
 
88) 
Provenienza - Regione Lugdunensis 
Provenienza - Località Lugudunum 
et Ma]rti Segomoni sacrum / [ex stipe] annua / [Q(uintus) Adginnius Ur]bici fil(ius) 
Martinus / [Sequanus sac]erdos Romae et Aug(usti) / [creatus? M(arco) Ner]atio Pansa 
co(n)s(ule) / [flamen IIvir in c]ivitate Sequanorum / [cui tres provincia]e Galliae 
honores / [omnes? impensis] suis decreverunt 
 
Note 
In questa iscrizione Marcus Neratius Pansa è ricordato quale console e sacerdote. Egli 
sarebbe stato creato console da Quintus Adginnius Martinus Sequanus, figlio di 
Urbicus, sacerdote del culto di Roma e Augusto. Probabilmente questa iscrizione è da 
riferire a Marcus Hirrius Fronto Neratius Pansa, del quale, in questo caso è riportata una 
onomastica abbreviata. Questa opinione è sostenuta in Giudo Migliorati, L’incarico 
militare di M. Hirrius Fronto Neratius Pansa e gli interessi militari romani in area 
caucasica, Alfredo Valvo, Gian Enrico Manzoni, Analecta Brixiana, Milano 2004, p. 
125, nota 2. 
Interessante risulta il collegamento con l’ambito regionale delle Gallie e con i culti 
osservati in tale area geografica (da notarsi l’aggetivo Segomone che connota in questo 
caso il nome di Marte). 
 
Bibliografia CIL XIII, 1675; ILS 4537; AÉ 1999, 1067. 
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89) 
Provenienza - Regione Germania superior 
Provenienza - Località Nida 
 
 

Diis(!) Manibus / L(ucius) 
Val(erius) Felix / Galeria 
Lug(uduno) / miles coh(ortis) 
XXXII Vo[l(untariorum)] / 
|(centuria) Nerati 
Cleom[e]/nis / [a]nnorum 
XXXX/ [a]erorum(!) XXI / 
cura egit her(es) 
 
Traduzione  
Agli dei mani, Lucius 
Valerius Felix, della tribù 
Galeria, soldato della 
trentaduesima coorte a Lione, 
nella centuria volontaria di 
Neratius Cleomenes, di 
quarant'anni e di 
ventunesima paga, gli eredi 
curarono. 
 
Note 
Stele funeraria ad edicola; lo 
specchio epigrafico, ribassato 
e conservato solo 
parzialmente, è circondato da 
una doppia cornice 
modanata.  
 
 
 
 
 
Bibliografia CIL XIII, 7383: 
125. 
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90) 
Provenienza - Regione Numidia 
Provenienza - Località Naraggara 
D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Nera/[ti]us L(uci) [f(ilius)] Rogati/anus pi/us vixit 
an(nos) XXV 
 
Traduzione  
Consacrato agli dei mani, il pio Lucius Neratius Rogatianus, figlio di Lucius, visse 
venticinque anni. 
 
Bibliografia CIL VIII, 4639; CIL VIII, 16829; ILAlg-01, 1206. 
 
 
 
91) 
Provenienza - Regione Numidia 
Provenienza - Località Naraggara 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Neratia Fes/ta vix(it) a(nnos) LXX / h(ic) s(ita) e(st) 
 
Traduzione  
Consacrato agli dei mani, Neratia Festa, la quale visse settant'anni, è qui posta. 
 
Bibliografia CIL VIII, 16830; ILAlg-01, 1207. 
 
 
 
92) 
Provenienza - Regione Africa proconsularis 
Provenienza - Località Aunobaris 
--- ] / L(ucius) Iulius Catullinus Q(uintus) Pompeius Primus L(ucius) Sem/pronius 
Flaccus Q(uintus) Cordius Clemens M(arcus) Cla(u)dius Phi/lippus L(ucius) Neratius 
Bassus L(ucius) Marius Perpetuus scriba qu(a)es/torius Sex(tus) Servius Verus haruspex 
L(ucius) Pomponius Cari/sianus scriba librarius P(ublius) Papienus Salutaris / scriba 
librarius 
 
Traduzione 
…] scribi dell’ufficio del questore: Lucius Iulius Catullinus, Quintus Pompeius Primus, 
Lucius Sempronius Flaccus, Quintus Cordius Clemens, Marcus Claudius Filippus, 
Lucius Neratius Bassus, Lucius Marius Perpetuus; scribi copisti: Sextus Servius Verus 
aruspice, Lucius Pomponius Carisianus, Publius Papienus Salutaris. 
 
Bibliografia ILAfr 592; ILPBardo-01, 370; AÉ 1921, 39. 
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93) 
Provenienza - Regione Dalmatia 
Provenienza - Località Narona 
P(ublius) Clodius [3] / P(ublius) Mucius Dasius / Sex(tus) Tigidius Orestes / P(ublius) 
Terentius / Dardan(us) / Sex(tus) Stenius Strato / C(aius) Neratius Nothus / IIIIIIviri / 
ob honorem 
 
Traduzione 
Publius Clodius, Publius Mucius Dasius, Sextus Tigidius Orestes, Publius Terentius 
Dardanus, Sextus Stenius Stratus, Caius Neratius Nothus, seviri, per benemerenza. 
 
Bibliografia ILJug-02, 654. 
 
 
 
94) 
Provenienza - Regione Pannonia Inferior 
Provenienza - Località Bassianae 
Silvano / sacr(um) / [U]lpi Neratius / et Nigrinus / dec(uriones) col(oniae) et / Sabinus 
et / Quintio / posuerunt 
 
Traduzione  
Consacrato a Silvano, Neratius e Nigrinus, decurioni della colonia Ulpia, Sabinus e 
Quintius, posero. 
 
Bibliografia CIL III, 10204; CIL III, 14340,01; AÉ 1901, 219. 
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95) 
Provenienza - Regione Pannonia Superior 
Provenienza - Località Brigetio 
 
 
 

  
Neratus / Ursi fil(ius) an(norum) 
XXXXV 
 
Traduzione  
Neratus, figlio di Ursius, di anni 
quarantacinque. 
 
Note 
Stele funeraria ad edicola 
ripartita in tre settori, i primi due 
dei quali occupati da rilievi, 
l’ultimo dall’iscrizione. In alto vi 
è un ritratto a mezzo busto, visto 
frontalmente, il quale 
verosimilmente raffigura il 
personaggio ricordato 
dall’iscrizione, Neratus. Al di 
sotto di questo ritratto, 
profondamente incassato nella 
lastra, compaiono due figure, 
rese con un rilievo notevolmente 
più basso. L’epigrafe vera e 
propria presenta una doppia 
cornice modanata ed uno 
specchio epigrafico ribassato. 
Attualmente sono leggibili solo 
due linee dell’iscizione dal 
momento che la parte inferiore 
della stele risulta spezzata. 
 
Bibliografia CIL III, 10604. 
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96) 
Provenienza - Regione Pannonia Superior 
Provenienza - Località Adiaum 
 
 

D(is) M(anibus) / 
M(arco) Aur(elio) Aelia 
Mo/g(entiana) Nerat[i]o 
b(ene)f(iciario) / 
trib(uni) leg(ionis) I 
Ad(iutricis) / 
stip(endiorum) XXVII 
G(aius) / Iul(ius) Surus 
b(ene)f(iciarius) / 
pr(a)ef(ecti) le(gionis) 
eiusd(em) / M(arcus) 
Aur(elius) Oneratus / 
bene mere(n)ti / 
posuerunt 
 
Traduzione  
Agli dei mani, Gaius 
Iulius Surus, prefetto 
della stessa legione, e 
Marcus Aurelius 
Oneratus, posero a 
Marcus Aurelius 
Neratius, della tribù 
Aelia Mogentiana, 
beneficiario dell'anno di 
servizio militare 
ventisettesimo come 
tribuno della legione I 
Ausiliaria. 
 

 
Note 
Stele funeraria solo parzialmente conservata. La parte superiore è caratterizzata dalla 
presenza di un rilievo, incassato in una lunetta circondata da fregi a basso rilievo, che 
raffigura una donna ed un uomo che sorreggono un bambino, al centro della scena. 
L’iscrizione, circondata da una doppia cornice modanata, corre al di sotto. Attualmente 
resta leggibile solamente una parte del testo.  
 
Bibliografia CIL III, 15188,4.
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97) 
Provenienza - Regione Pannonia superior 
Provenienza - Località Modling 
D(is) [M(anibus)] // GAISIVISRILEI / MILVERTVSA / an(norum) LXV Neratia / 
Quintilla pro/curavit at / cu/ius arbitr(i)um per me / ef(f)er(r)i iussit 
 
Traduzione  
Agli dei mani, GAISIVISRILEI MILVERTVSA (?) Neratia Quintilla dispose di farsi 
seppellire da me. 

 
 
Note 
L’epigrafe, piuttosto rovinata da alcune fratture ed illeggibile in qualche punto, risulta 
circondata da una doppia cornice modanata. 
 
Bibliografia CIL III, 15196,1; AEA 2005, 62; AEA 2006, 15. 
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98) 
Provenienza - Regione Ignota 
Provenienza - Località Ignota 
 
 

 
a(nte) d(iem) 3 M(arco) Annio Vero] / [L(ucio) Ner]atio [P]ri[sco co(n)s(ulibus)] / 
cohort(is) I Alpinorum [cui praeest] / M(arcus) Vestinus Quad[ratus --- ] / Dazioni Calvi 
[f(ilio) --- ] / et Sutatriae Scaevae f(iliae) uxo[ri eius] / et Primo f(ilio) eius et [3 f(ilio) 
eius] / et Marco f(ilio) eius et M[ --- f(ilio?) eius] / descriptum et recog[nitum ex tabula 
ae]/nea quae fixa est Ro[mae in muro post] / templum divi Aug(usti) [ad Minervam] // 
[Imp(erator) Nerva Caesar A]ugustus / [pontifex maximus] tribunicia / [potestate 
co(n)s(ul)] III p(ater) p(atriae) / [peditibus et equitibus] qui militant / [in cohortibus 
duabu]s I Belgarum et / [I Alpinorum quae su]nt in Delmatia / [sub Cn(aeo) Pompeio 
Lic]iniano qui / [quina et vicena plurav]e stipend[ia meruerunt. 
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Traduzione 
…] durante il consolato di Marcus Annius Verus e Lucius Neratius Priscus, per 
Dationus Calvus, nella coorte I Alpina, comandata da Marcus Vestinus Quadratus, per 
sua moglie Sutatria, figlia di Scaeva, e per i suoi figli Primus, Marcus, (?) e M., secondo 
quanto è copiato e confrontabile con la tabula bronzea affissa al muro dietro il tempio 
del divo Augusto, vicino al tempio di Minerva, a Roma. 
L’imperatore Nerva Cesare Augusto, pontefice massimo, con potestà tribunizia, console 
per tre volte, padre della patria, per i fanti e per i cavalieri che hanno prestato servizio 
militare per più di venticinque anni, nelle due coorti I Belgica e I Alpina, che sono 
stanziate in Dalmatia sotto il comando di Cneus Pompeus Licinianus. 
 
Bibliografia  
AÉ 2007, 1783; ZPE 2007, 163: 238. 
 
 

99) 
Provenienza - Regione Ignota 
Provenienza - Località Ignota 
Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus Aug(ustus) / Germanicus 
pontifex maximus tribunic(ia) po/testat(e) V p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) IIII / equitibus 
et peditibus exercitus Pii Fidelis qui mi/litant in alis sex et cohortibus decem et novem / 
quae appellantur Afrorum veterana et Indiana et / Noricorum c(ivium) R(omanorum) et 
Sulpicia c(ivium) R(omanorum) et Moesica et Batavorum / c(ivium) R (omanorum) et I 
c(ivium) R(omanorum) et I Hispanorum et I Pannoniorum vete/rana et I Thracum 
c(ivium) R(omanorum) et I Flavia Hispanorum et I / Pannoniorum et Delmatarum 
c(ivium) R(omanorum) et I Raetorum c(ivium) R(omanorum) et I classica et I 
Lucensium et I Latobicorum et / Varcianorum et II c(ivium) R(omanorum) et II et II 
Hispanorum et II / Asturum et II Varcianorum et II Thracum et III / Lusitanorum et III 
Breucorum et IIII Thracum et / sunt in Germania inferiore sub L(ucio Neratio Prisco / 
qui quina et vicena plurave stipendia merue/runt 
 
Traduzione  
L’Imperatore Cesare Nerva Traiano Augusto Germanico, figlio del divo Nerva, 
pontefice massimo, nel quinto anno della sua tribunizia potestas, padre della patria, 
console per quattro volte, per i cavalieri e per i fanti dell’esercito Pio Fedele che hanno 
prestato servizio militare perpiù di venticinque anni, nelle sei ali e nelle diciannove 
coorti qui nominate: Afrorum veterana, Indiana, Noricorum civium Romanorum, 
Sulpicia civium Romanorum, Moesica e Batavorum civium Romanorum (ali) e I civium 
Romanorum, I Hispanorum, I Pannoniorum veterana, I Thracum civium Romanorum, I 
Flavia Hispanorum, I Pannoniorum, Delmatarum civium Romanorum, I Raetorum 
civium Romanorum, I classica, I Lucensium, I Latobicorum, Varcianorum, II civium 
Romanorum, II e II Hispanorum, II Asturum, II Varcianorum, II Thracum, III 
Lusitanorum, III Breucorum e IIII Thracum, le quali sono stanziate nella provincia di 
Germania inferiore sotto il comando di Lucius Neratius Priscus. 
 
Bibliografia RM 00009. 
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100) 
Provenienza - Regione Ignota 
Provenienza - Località Ignota 
aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxiss]ent dumtaxat [singuli singulas] / 
[a(nte) d(iem)] XIIII K(alendas) Apr(iles) / [M(anio) Acilio A]viola / [L(ucio) Corellio 
Ner]atio Pansa co[(n)s(ulibus)] / [ // ] / [C(ai) Vettieni] Her[metis] / [L(uci) Equiti] 
Gemell[i] 
 
Note 
In questa iscrizione è ricordato Lucius Corellius Neratius Pansa quale console, insieme 
al suo collega Manius Acilius Aviola. 
 
Bibliografia AÉ 2002, 1767; RMD-05, 359. 
 

 

 

101) 
Provenienza - Regione Ignota 
Provenienza - Località Ignota 
Q(uinti) Nerati / Quadrati 
 
Traduzione  
A Quintus Neratius Quadratus. 
 
Bibliografia CIL XV, 8360.  
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3.1.3.1 La tavoletta da Vindolanda 

Un’ulteriore testimonianza riguardante Lucius Neratius Marcellus ci proviene da un 

ritrovamento davvero straordinario. Negli anni ’70 Robin Birley, nel contesto di una 

campagna di scavo da lui diretta nel castrum romano di Vindolanda, immediatamente a 

Sud del Vallo di Adriano, nell’Inghilterra del Nord, rinvenne una serie di tavolette 

lignee iscritte, datate tra I e II secolo d.C. Queste tavolette, in fibra di betulla e ontano, 

erano utilizzate per la stesura di lettere; i testi, scritti con inchiostro direttamente sul 

legno, costituiscono un eccezionale spaccato di vita quotidiana di soldati, mercanti, 

donne, schiavi che intrattenevano rapporti di corrispondenza di ogni tipo. Una di esse229 

riporta copia di un’epistola indirizzata ad un Crispinus (personaggio non ancora 

identificato con sicurezza) da Flavius Cerialis, praefectus della coorte VIIII Batavorum. 

Il testo, di difficile traduzione a causa dello stato di conservazione del supporto, delle 

ampie lacune e della redazione in formato corsivo, che ne rende particolarmente 

impegnativa l’interpretazione, menziona Lucius Neratius Marcellus quale governatore 

della Britannia. Birley, inoltre, ipotizza che l’attribuzione della carica di praefectus 

cohortis del batavo Flavius Cerialis, redattore di questa lettera, fosse stata sostenuta da 

Lucius Neratius Priscus, governatore della provincia di Germania inferiore, il quale 

avrebbe quindi raccomandato uno dei suoi uomini al fratello, che nello stesso periodo 

ricopriva la carica di consularis in Britannia.230 

                                                           

229 Vindolanda Inventory n° 29,31. 
230 Birley 1991: 97-98: “Flavius Cerialis’ names strongly suggest that he was himself Batavian48 and 
that, as in the Julio-Claudian period, the nobilissimi popularium, continued to command the Batavians. 
Further, it seems perfectly 
plausible to suppose that the commanders of the Batavian cohorts were still called praefecti rather than 
tribuni when their units were milliary, as was the case with the prefects of the two Tungrian cohorts in the 
second and third centuries.49 If so, they may have had an anomalous status within the tres militiae. At all 
events, Cerialis could have gained his appointment with Marcellus in Britain through the mediation of 
Neratius Priscus, whose acquaintance he could have made when Priscus was governing his native 
province.” 
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Testo sciolto231 

Fronte:     Retro: 

[    ] Crispino suo [vacat ?]   Neratiu]m Marcellum clarissi[mus vi 

[G]rattio Crispino redunte a [Vin  rum] consularem meum quare [dat 

dolanda?] [[non fui mihi]] et ad [te  oc]casionem nunc ut f[avoris sit gra? 

veniente? li]benter amplexus s[um do] ti]a? tibi amico rum di[tes augendo?] 

mine salutandi te occasionem  sua [p]raesentia quos tu [gratia?] 

[d]ominum meum et quem salvom  illius scio plurimus habere [nunc?] 

[[habere]] esse et omnis spei   quomodo voles imple quidq[uid] 

[[suae]] compotem inter praecipua  de te expecto et me plur[i]mis 

voteo habeo hoc enim de   amicis ita instrue ut beneficio 

me semper meruisti usque   tuo militiam [po]ssim iucundam 

ad hanc d[ignit?] atem cuius fid  experiri ha[ec ti]bi a Vindolan 

ucia ho[c quoqu?] e te primum [? Do da scribo [quo loc?]o hiberna [?po 

mine?] ?ro [go ut s?]al -ut- es [nunc? [n]untur? hab[et? e.g. Fla?]vius? A. [ ] 

                                                           

231 Lo scioglimento e la traduzione qui proposti sono tratti da Birley 2005: 104-106. 
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Traduzione 

vacat to his Crispinus [vacat?]. As [G]rattius Crispinus is returning from [Vindolanda?] 

[[I have not been for my self]] and [is coming?] to [you?], I have gladly embraced, lord, 

the opportunity of greeting you (who are) my lord and (the man) for whom it is among 

my especial prayers [[to have]] that you may be in good health and fulfilling everyone 

of [[his]] (your) hopes. For you have always deserved this from me, right up to this 

position of honour (?). Relying on which [[this I ask]] you first [lord?], [that] you 

[now?] greet [Neratiu]s Marcellus, the Right honourable man, my Consular. By this 

means [you will again?] the opportunity for yourself now to [enhance?] in his presence 

the fortunes (?) of (your) friends, of whom I know that, [thanks to?] him, you have very 

many. [?Therefore,] in whatever way you wish, fulfil whatever I expect of you and set 

me up with very many (?) friends in such a way that by your favour I can enjoy a 

pleasant military service. I write this for you from Vindolanda [?at which place (my)] 

winter-quarters [are situated?]. [?Fla]vius A. [   ] has (?). 

 

Come già nel caso della lettera di Plinio, anche qui ci troviamo di fronte ad una richiesta 

(da parte di Flavius Cerialis) di avanzamento di carriera da impetrare nei confronti di 

Lucius Neratius Marcellus, attraverso un intermediario (Grattius(?) Crispinus, il quale, 

probabilmente, avrebbe di lì a poco incontrato il governatore della Britannia). 
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3.2 Le fonti letterarie 

Nel seguire la storia familiare dei Neratii, sia per quanto riguarda i suoi protagonisti, sia 

per quanto concerne i luoghi ove questa si svolse, ci siamo più volte avvalsi di alcuni 

passi di antichi autori. Membri della gens, infatti, sono citati più volte ed in opere di 

grande rilievo. 

Uno dei personaggi “più chiacchierati” della famiglia, lo abbiamo visto, è certamente 

Lucius Neratius Priscus. Giurista di grande fama, membro del consilium principis 

dell’imperatore Traiano e leader di un’autorevole scuola giuridica, la Proculiana, è 

citato in numerosi passi del Digesto. I suoi testi giuridici (Regularum, Membranarum, 

Responsorum), infatti, confluirono in gran parte in questa vasta opera che ci riflette le 

posizioni interpretative di Lucius Neratius Priscus e della sua scuola nei confronti della 

giurisprudenza coeva. L’altra grande fonte che ci aiuta a delineare meglio questo 

personaggio è l’Historia Augusta, ed in particolare la biografia riguardante l’imperatore 

Adriano. In questa sede, come abbiamo già ricordato, l’autore ci presenta un Lucius 

Neratius Priscus erede al trono dell’impero, in quanto legittimato dallo stesso Traiano, 

ma avversato dall’imperatrice Plotina che, tramite un inganno, riesce a far emergere il 

suo favorito, Adriano. Per quanto l’attendibilità dell’Historia Augusta sia argomento di 

forte dibattito (ed a maggior ragione per quanto riguarda passi  che insistono su 

particolari di usurpazioni non altrimenti documentate), questa indubbiamente ci offre la 

possibilità di comprendere il grande potere che, seppur virtualmente, era detenuto dal 

nostro Lucius Neratius Priscus. 

Il fratello di Lucius Neratius Priscus, Lucius Neratius Marcellus, nondimeno, viene 

menzionato dalle stesse fonti. Nel Digesto è ricordato proprio in virtù del suo rapporto 

di parentela con l’insigne giurista; mentre per quanto riguarda la citazione riportata 

dall’Historia Augusta questa, molto probabilmente, è da riferirsi invece ad un altro 

Marcellus, non appartenente alla gens Neratia. La notizia secondo la quale questo 

personaggio sarebbe stato indotto ad un suicidio forzato dall’imperatore Adriano, 

infatti, mal si concilia con la successiva continuità della fortuna familiare. Un episodio 

di questo genere, senza dubbio, avrebbe causato una battuta d’arresto nell’accumulo 

delle cariche e del potere nelle mani dei Neratii, cosa che invece non si verifica. Lucius 

Neratius Marcellus, inoltre, è citato anche da Plinio il Giovane nel suo epistolario. 

Nell’incipit dell’epistola indirizzata a Svetonius Tranquillus leggiamo: 
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Facis pro cetera reverentia, quam mihi praestas, quod tam sollecite petis, ut 

tribunatum, quem a Neratio Marcello, clarissimo viro, impetravi tibi, in 

Caesennium Silvanum, propinquum tuum, transferam.232 

Plinio avrebbe assicurato il tribunato a Svetonio, intercedendo in suo favore presso 

Lucius Neratius Marcellus; il futuro biografo imperiale, in ogni caso, chiese che la 

carica fosse piuttosto attribuita ad un suo parente, Caesennium Silvanum. Ancora una 

volta, quindi, troviamo uno dei Neratii quale amministratore del potere, figura di 

riferimento nei confronti della quale risulta opportuno “mettere una buona parola”. 

Altre fonti autorevoli che si occupano di membri legati alla gens Neratia risalgono poi al 

IV secolo d.C. Abbiamo visto, infatti, che Constantius Gallus, figlio di Iulius 

Constantius e della neratia Galla,  sarà un personaggio di grande rilevanza all’interno 

delle dinamiche storiche post-costantiniane, riuscendo ad assurgere persino alla carica 

di Cesare. Le informazioni che possediamo su questo personaggio, in effetti, sono per lo 

più frammentarie, contraddittorie e spesse volte imprecise. Ciò è dovuto al fatto che gli 

autori che ce ne parlano sono tutti alla ricerca di elementi di sostegno alle tesi fondanti 

le proprie opere e non esitano, quindi, a fornire una visione distorta della realtà e dei 

personaggi che ritraggono. È palese, ad esempio, la tendenziosità degli scrittori cristiani 

nei confronti della figura di Constantius Gallus, del quale essi tentano di esaltare le doti 

di buon cristiano (e nel caso degli autori niceni, come ad esempio Gregorio di Nazianzo, 

sorvolando addirittura sulla sua fede ariana) per contrapporlo all’empio fratello 

Giuliano. Al contrario, la testimonianza dell’imperatore Giuliano è tutta volta alla 

dimostrazione della pregiudiziale ostilità dimostrata da Costanzo II nei confronti suoi e 

del fratellastro233. Gli scritti degli storici bizantini Zosimo234 e Zonara235 sono invece 

una palese esaltazione delle istituzioni politico-religiose pagane. L’opera che ci 

restituisce un ritratto più dettagliato del personaggio è quella di Ammiano 

Marcellino236, il quale però sembra animato dal desiderio di screditare tanto Costanzo II 

quanto Constantius Gallus per difendere le scelte di Ursicino, suo stimato generale.  

                                                           

232 Plinio, Epistula III, VIII, 1: Certo mi dimostri ancora una volta grande rispetto richiedendomi con 
tanta sollecitudine di trasferire a Caesennius Silvanus, tuo congiunto, la carica del tribunato, che io avevo 
ottenuto per te dall’illustre senatore Neratius Marcellus. – Traduzione di K. Iannantuono. 
233 Lettera di Giuliano al Senato e al Popolo di Atene. 
234 Storia nuova ( Ἱστορία νέα), I-III. 
235 Annales (Ἐπιτοµή Ἱστορίων). 
236 Res Gestae. 
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Abbreviazioni: 

 

AAN «Atti della Accademia di Scienze morali e politiche della Società 

nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli». 

AÉ                               L’Année Épigraphique, Paris 1888-. 

AEA                            «Archivio Español de Arqueologia». 

AFLPer(class) «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia, Studi 

classici». 

CEACelio Gian Luca Gregori, La Collezione Epigrafica dell’Antiquarium 

Comunale del Celio, Roma 2001. 

CIL    Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1847-. 

CISA Contributi dell’Istituto di Storia Antica. Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano, 1972-. 

CLE Franz Buecheler, Carmina Latina Epigraphica, Leipzig 1895-

1897. 

CSIR GB                     Corpus Signorum Imperii Romani: Great Britain, Oxford 1977-. 

EA  «Epigraphica Anatolica: Zeitschrift für Epigraphik und 

historische Geographie Anatoliens». 

EAA Enciclopedia dell’Arte Antica classica e orientale, Roma 1958-

1966. 

Ephem. Ep.                 Ephemeris Epigraphica, Roma-Berlin 1872- . 

ERAssisi Giovanni Forni, Epigrafi lapidarie Romane di Assisi, Perugia 

1987. 

FUR   Rodolfo Lanciani, Forma Urbis Romae, Milano 1893-1901. 

HA                              Historia Augusta. 

ICI Inscriptiones Christianae Italiae septimo saeculo antiquiores, 

Bari 1985-. 

ICUR                          Inscriptiones Christianae Urbis Romae, Roma 1857-. 

IG                               Inscriptiones Grecae, Berlin 1873-. 

IGLFRPal              Silvio Panciera, Iscrizioni Greche e Latine del Foro Romano e 

del Palatini, Roma  1996. 

IGRR  Cagnat, Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes, Paris 

1911-1927.  

IGUR    Inscriptiones Grecae Urbis Romae, Roma 1968-1990. 



 134 

ILAfr                           Inscriptions Latines de l’Afrique, Paris 1923. 

ILAlg     Inscriptions Latines de l’Algerie, Paris-Alger 1922. 

ILCV                     Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin-Dublin-Zürich 

1925-1967. 

ILJug  Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et 

MCMLXX    repertae et editae sunt, Ljubliana 1963. 

ILPBardo  Zeïneb Benzina   Ben Abdallah, Catalogue des Inscriptions 

Latines Paiennes du Musée du Bardo, Roma 1986. 

ILS                              Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892-1916. 

IPOstie   Hilding Thylander, Inscriptions du Port d’Ostie, Lund 1952. 

LTUR Eva Margareta Steinby, Lexicon topographicum urbis romae, 

Roma 1993. 

MEFRA «Mélanges d'archéologie et d'histoire de l’École Française de 

Rome - Antiquitè». 

NSA «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Notizie degli scavi 

di antichità». 

PIR  Elimar Klebs, Hermann Dessau, Paul von Roden, 

Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III, Berlin 1897-

1898. 

PIR²  Emil Groag, Arthur Stein, Leiva Petersen, Prosopographia 

Imperii Romani saec. I, II, III, Berlin-Leipzig 1933- . 

PLRE                          Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge 1980. 

RAL «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze 

morali, storiche e filologiche. Rendiconti». 

RendPontAcc «Atti della Pontificia Accademia romana di archeologia. 

Rendiconti». 

RIB                          Robin George Collingwood, Richard Pearson Wright,  Roman 
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RM                     «Römische Mitteilungen» (Mitteilungen des Deutschen 

Archäologischen Instituts, Römische Abteilung). 
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SEG Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden 1923-. 
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ZPE                             «Zeitschrift für Papirologie und Epigraphik». 

 

 


