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Ci accingiamo a fare una passeggiata ideale ma, a differenza di quelle 
che la moderna tecnologia con la realtà virtuale consente, non ci avvar-

remo di immagini: i nostri passi saranno scanditi dal testo dei graffiti, 
uno straordinario strumento che permette, più di ogni altro reperto ar-
cheologico, di ricostruire con buona approssimazione gli aspetti più inti-
mi di una civiltà, quelli che riguardano la sfera dei sentimenti, che nes-
suna realtà virtuale sarà mai in grado di ricostruire.  
 
Il primo impatto non è incoraggiante, anche perché, immedesimandoci 
in un turista dell’epoca, non è difficile immaginare cosa abbia potuto 
provare leggendo: 
 

CIL IV, 10640  
VENIMUS / VENIMUS / HOC CUPIDI / MULTO MAGIS IRE CUPIMUS 
  
Siamo venuti. Siamo venuti qui volentieri. Molto di più desideriamo an-

dar via1. 
 
Colpa di un albergatore esoso, di uno scippo subito? 
 
CIL IV, 10486b  
IRATUS 
  
Irato 

 
Sarà stato uno del gruppo precedente o un altro a manifestare così il 
suo risentimento, magari non per i maltrattamenti prima ricordati? 
A meno che non si tratti di un cognomen, siamo, comunque, davanti ad 
un cittadino che manifesta in modo molto urbano, lontano mille miglia 

dal nostro incazzato (per quanto l’inflazione dell’uso ne abbia edulcora-
to la volgarità etimologica), il suo disappunto. 
_________ 
1 L’iterazione del verbo (VENIMUS) dà enfasi espressiva alla stereotipicità con cui la protesta com-

pare a Pompei (CIL IV, 2995: [VENIM]US HOC CUPIDI MULTO MAGIS IRE CUPIMUS; 6697: VENI-
MUS HOC CUPIDI MULTO MAGIS / IRE CUPIMUS; 8891: VENIMUS HOC CUPIDI SCRIBI{T} CORNE-

LIUS MARTIALIS; 9849: [VENIMUS H]OC CUPIDI MULTO MAGIS IRE / CUPIMUS; 10065a: VENIMUS 

HOC CUPIDI MULTO MAGIS), (nella forma più completa) 1227: VENIMUS HUC CUPIDI MULTO / MA-

GIS {H}IRE UT / LICEAT / NOSTROS / VISERE / ROMA LARES e, fuori d’Italia, a Narbonne (AE 
1997, 1068: [VENIMUS HOC CUPI]DI MULTO MAGIS IRE CUPIMUS).  
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Serena fu invece, a quanto sembra, la vacanza di Euodo e Satura: 
 

CIL IV, 10528 
EUHODUS / ET SATURA / PUTEOLANI    
 
Euodo2 e Satura di Pozzuoli  
 
Comunque, Ercolano, almeno per le condizioni igienico-sanitarie, che in 
tutto l’impero romano erano carenti, si difendeva, in teoria e in pratica: 
 
AE 1960, 2763 
M(ARCUS) [ALF]ICIUS PA[UL]US / AEDILIS / [SI QU]IS VELIT IN HUNC 

LOCUM / STERCUS ABICERE MONETUR NO[N] / [LICERE]  
FACERE SI QUIS ADVER[SUS EA] / I(N)DICIUM FECERIT LIBERI DENT / 
[DENA]RIUM N(UMMUM) SERVI VERBERIBUS / IN SEDIBUS 
ATMONENTUR4 
  

Marco Alficio Paolo edile. Se qualcuno volesse in questo luogo gettare 

sterco sia avvertito che non è lecito farlo; se qualcuno contro questo 

comportamento sporge denunzia i liberi versino un denario come mul-

ta, i servi siano puniti a frustate sul posto. 

  
CIL IV, 10606  
EXEM(P)TA / STE(R)CORA / A(SSIBUS) XI 

 
Rimosso sterco per 11 assi. 
 

I servizi igienici, poi, sia pure solo quelli di edifici di un certo livello, do-
vevano essere molto confortevoli  se un personaggio di rango  o chi per  
 
______ 
2 Dal greco =di buona strada; si direbbe un tipo nato per viaggi tranquilli, ma anche la sua 

compagna non doveva avere, già in partenza, grosse pretese: Satura significa sazia, soddisfatta.  

 
3 Per l’esattezza non è un graffito ma un’iscrizione dipinta, dunque un documento ufficiale.  

 

4 Per admonentur.  
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lui (probabilmente il padrone di casa che l’aveva chiamato per un con-
sulto) rilasciò nell’ampia latrina  della Casa della gemma l’attestazione 

che segue: 
 
CIL IV, 10619 
 

APOLLINARIS MEDICUS TITI IMP(ERATORIS) / HIC CACAVIT BENE  
 
Apollinare, medico dell’imperatore Tito, qui ha cacato da dio5. 
 

______ 
5 Non sapremo mai se è lo stesso Apollinare che a Pompei fa il galante (si tratta solo di quello o il 
saluto tradisce la riconoscenza per un altro servizio andato a buon fine?) con una certa Primigenia 

(sarà la celeberrima Novellia che incontreremo più avanti a pag. 9?): CIL IV, 8373b  

APOL(L)INA[R(IS)] / PR[IM]IGENIAE / PLU(RIMAM) Apollinare saluta calorosamente Primigenia. 
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Proseguiamo il cammino per imbatterci in un testo che lì per lì avrà fatto 
sobbalzare il destinatario la prima volta che lo lesse: 

 
CIL IV, 10595  
[3]CIO S(ALUTEM) MORIERIS TOMI / FELICITER  
 
A [3]cio, salve! Morrai a Tomi. Auguri! 
 
Non è la predizione di una zingarella di passaggio o, peggio, un triste 
augurio, ma, probabilmente, una frase di ammirazione che evoca il luo-
go dell’esilio di Ovidio, il poeta dell’amore6. 
 

E sullo stesso tema, quello dell’amore e del suo collaterale, il sesso, tan-
te testimonianze, com’era facile aspettarsi, tra le quali, con diverse sfu-
mature: 
 

CIL IV, 10562  
HIC AMOR SITIET  
 
Qui l’amore desidererà avidamente. 
 
CIL IV, 10677  
 
APELLES CUBICULARIUS / CAESAR(IS) // CUM DEXTRO /  

PRANDERUNT7 HIC / IUCUNDISSIME ET / FUTUERE SIMUL 
 
Apelle, cameriere di Cesare, con Destro hanno fatto colazione qui con 
grandissimo piacere e nello stesso tempo hanno fottuto.  
____ 
6 C’è chi in posizione iniziale legge [3]DIO e propone l’integrazione [OVI]DIO. Naturalmente, aggiun-
go io, la predizione non sarebbe rivolta al poeta che verosimilmente era morto da un bel pezzo (il 18) 

ma ad un omonimo; potrebbe essere uno di quelli che compaiono come candidati in alcuni graffiti di 

propaganda elettorale a Pompei: CIL IV, 3851, 7154, 7429, 7448, 7482, 7745, 7783, 7930 e 9869; 

in tal caso c’è da pensare che uno di questi Ovidio (per l’esattezza: Ovidio, Lucio Ovidio Veientone e 
Marco Ovidio Veientone) all’autore del graffito non fosse simpatico e che feliciter abbia una pesante 

valenza sarcastica in cui finisce per essere coinvolto anche, quasi all’inizio, s(alutem).  

 

7 Concordanza a senso (pranderunt è terza persona plurale, il soggetto Apelles è singolare), indotta 
dal complemento di compagnia (cum Dextro), che ho voluto mantenere in traduzione. 
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Furono i diretti interessati a scriverlo, oppure il “ristoratore” per fini 
pubblicitari? Quanti si saranno dati da fare per annotarsi l’indirizzo? 

 
CIL IV, 10678  
APELLES MUS CUM FRATRE DEXTRO / AMABILITER FUTUIMUS BIS /  
BINA(S) 
 
Apelle Mure con il fratello Destro.  Amabilmente fottemmo due volte 
con due (ragazze) per ciascuno… 
 
Se è il Destro del graffito precedente è un dritto di nome e di fatto… 
 

E, in un crescendo senza fine: 
 
CIL IV, 10568  
MA(N)SUETA8/ TENE 

 
Docile tieni. 
 
CIL IV, 10602  
PHLAVIA /  LI(N)GIS / FATUUS10  

 
Flavia, tu lecchi anche da morta. Stupido. 
______ 
8 Per il contesto potrebbe essere anche un nome di battaglia (come nome vero e proprio è assente 

in tutta l’area campana), con riferimento alla sua etimologia: manibus+sueta=abituata alle mani, 

probabilmente non in senso passivo (abituata a subire le mani) quanto attivo (abituata ad usare le 
mani): in tal caso il tene andrebbe reso con mantieni in vita o prendi in mano. Tuttavia, il disegno di 

un fallo che accompagna il graffito ne fa più probabilmente un aggettivo in funzione predicativa: tu, 

docile, tieni(lo)! (quasi un avviso: maneggiare con cura!). C’è chi non legge tene ma tene(t) inter-

pretando Mansueta tiene a portata di mano… (per fini apotropaici come ancora oggi si fa col cornet-
to o col ferro di cavallo), restituendo al fallo quella dignità magica che esso di norma nel mondo an-

tico rivela e che l’interpretazione oscena metterebbe per una volta in dubbio.     

 

9 È la lettera greca theta maiuscolo, che nell’epigrafia latina accompagna ogni nome facente parte 
di un elenco di defunti (theta nigrum), abbreviazione di =morte o, forse meglio, nel nostro 

caso =morta. Secondo una minoranza di studiosi  sarebbe la O di obiit (è morto/a) o di 

òbitus/òbita (morto/a), con segno di abbreviazione. In un caso o nell’altro nulla cambia nell’inter-

pretazione.     
 
10 È, con diversa grafia, la risposta della donna. Il salentino fatu ha conservato l’antico significato 

che nell’italiano fatuo ha finito per assumere quello più leggero di vuoto, insignificante.   
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CIL IV, 10628  
V() BOMBYCION11 / FELLAT 

 
V() succhia Bombicio. 
 
CIL IV, 10684  
SALAR[IUS] GLABE(R) RUSIUNNAE LAVINIA(M) FUTUI 
  
Io Salario Glabro, (servo) di Rusiunna, ho fottuto Lavinia. 
 
 

Ancora sull’amore, alla grossolana e blasfema virulenza di un graffito di 
Pompei, una vera e propria bestemmia: 
 
CIL IV, 1824  
QUISQUIS AMAT VENIAT VENERI VOLO FRANGERE COSTAS / FUSTI-

BUS ET LUMBOS DEBILITARE DEAE / SI POTEST ILLA MIHI  TENERUM 
PERTUNDERE PECTUS / QUI{T} EGO NON POSSIM  
CAPUT I[LL]AE FRANGERE FUSTE 
 
Chiunque ama venga. Voglio spezzare a Venere le costole col bastone e 
sfiancare le reni della dea. Se lei può trafiggere il mio debole cuore 
perché io non potrei romperle la testa col bastone?  

  
si contrappone ad Ercolano: 
 
CIL IV, 10697 
PORTUNNUS AMAT AMPLIANDA(M) / IANUARIUS AMAT VENERIA(M) / 

ROGAMUS DAMNA VENUS / UT NOS IN MENTE HABIAS12 / QUOD TE 

MODO INT(ER)ROGAMUS 

_______ 
11 Dal greco =insetto ronzante, bozzolo di baco da seta; meno probabile che sia collegato, 

magari per incrocio, col latino bombyciae harundines=canne da flauto, in cui bombyciae deriva, co-
munque, dalla parola greca prima ricordata. 

 

12 Per habeas.  
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Portunno ama Amplianda, Gennaro ama Veneria. Chiediamo i danni, o 

Venere, affinchè tu ci tenga in considerazione13 per il fatto che ora ti 

chiamiamo in giudizio. 
 
Disinvolto modo di trattare una dea (Venus; Gennaro, poi, si è innamo-
rato pure di Veneria!), citata in giudizio, come una comune mortale; il 
blasfemo presente a Pompei ad Ercolano (è un caso?) si è stemperato in 
un simpatico ammiccamento, cui non è estraneo (a parte il termine tec-
nico interrogamus), per me in un gioco di parola, Amplianda: come voce 
giuridica significa “causa da rinviare per ulteriori accertamenti”. È un ca-
so, inoltre, che Portunnus sia, molto probabilmente, da Portunus (dio dei 
porti) e Ianuarius, certamente, da Ianus (Giano), come se ciò li elevasse 
quasi alla dignità di semidei, legittimando la confidenza con Venere?     

 
Un’ideale cartolina mai, per motivi “tecnici”, spedita: 
 

CIL IV, 10525  
HYACINTHUS HIC FUIT / VERGINIAE SUAE S(ALUTEM) 
 
Giacinto14 è stato qui. Un saluto alla sua Virginia.  
 
Imponenti anche ad Ercolano le testimonianze dell’amore omosessuale; 

ne ricorderò solo alcune che consentono di fare riflessioni particolari: 

CIL IV, 10693  

VITALIO/PEDICA15 UT COMATUS/PROSACULA/SU{U}RUS/ FOLIATUS  
 
Vitalione16 è un pederasta come il capelluto Prosacula (e) l’impomatato 
Suro. 
_______ 
13 Rendo così ut nos in mente habias, padre del dialettale tiene a mmente. 

 

14 È lo stesso che appose la sua firma in un graffito a Pompei ( CIL IV, 10225 H(Y)ACINT(H)US)? 
 

15 Per pedicat. 

 

16 Si tratta dello stesso personaggio presente a Pompei in alcuni graffiti “compromettenti”?: CIL IV, 

2187 VITALIO / BENE FUTUES Vitalione, tu fotti bene; CIL IV, 23196b VESBINUS CINEDUS VITALIO 

PEDICAVIT Vesbino (è) un bagascione. Vitalione lo ha sodomizzato; CIL 04, 04277 VITALI(O)NI  

A(SSES) IIII A Vitalione 4 assi. 
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CIL IV, 10694  

LONGINUS IV IDU[S IU]LIAS / IU{A}LIAS ACCEPIT VIM HILA(RE) / 

STURNUS AM(ATOR?)  
 
Longino il 12 luglio, luglio17, ha subito violenza piacevolmente. 
L’amante (?) Storno18. 
 
CIL IV, 10654c   
IUSTUS CINAEDU[S]  
 
Giusto bagascione. 
 
CIL IV, 10671  

LASIUS19 CIN(A)EDUS  
 
Lasio bagascione. 

 
CIL IV, 10519 
SATURNINA / MATR(I) UNCUS20 / A III 
 

Saturnina, boia per la madre. 4 assi. 
_______ 
17 La ripetizione del nome del mese sarà un puro fatto tecnico dovuto al fatto che  Iu]lias era alla 

fine della riga precedente, o è una volontaria precisazione cronologica del memorabile evento? 

 

18 Sturnus significa storno (l’uccello, e immagino già cosa il lettore sta pensando; io, invece, lo col-
legherei al greco =stendere, anche se il risultato non cambia...  ) 

 

19 Dal greco =peloso. Giusto, Lasio e Longino sono gli unici nomi ufficiali di cinaedus 

(omosessuale passivo) che compaiono ad Ercolano. Pompei, invece, poteva esibire Antioco (CIL IV, 

1802), Cosmo Equizia (CIL IV, 1825), Gennaro (CIL IV, 2334), Uto Restituto (CIL IV, 2338), Cre-

scente (CIL IV, 336), Felicione (CIL IV, 4703), Albano (CIL IV, 4917), Celere (CIL IV, 5156), Marco 
Titinio (CIL IV, 8531), Amandione (CIL IV, 10043), Febo (CIL IV, 10143), Secondo Carari (CIL IV, 

1772), Vesbino (CIL IV, 2319B, per cui vedi la nota 11 a pag. 7, e 3114), Filocalo (CIL IV, 3079), 
Natale (CIL IV, 4082) e Giulio (CIL IV, 4201). È sufficiente per ipotizzare che il “vizietto” fosse di 

gran lunga più diffuso a Pompei che ad Ercolano? Non credo, almeno fino a quando l’ipotesi sarà 

accolta o respinta in base ad un numero omogeneo di iscrizioni, che tenga in considerazione, fra 

l’altro, i rapporti proporzionali dovuti alla diversa densità di popolazione dei due centri all’epoca. 
  

20 L’uncus (alla lettera: uncino, da me reso debolmente in traduzione con boia), secondo la testi-

monianza di Cicerone, Giovenale, Seneca ed altri, era il bastone ad uncino con cui il carnefice trasci-

nava il cadavere del malfattore giustiziato dalla prigione alle Gemonie (scalinata sul pendio del 
Campidoglio) per poi gettarlo nel Tevere. Qui, però, c’è un’inversione dei ruoli, perchè la madre non 

è una malfattrice, tutt’al più lo è Saturnina che col suo comportamento la sta portando alla dispera-

zione e forse anche alla morte; e il detto tale madre tale figlia una volta tanto non ha funzionato… 

Chissà, poi, che non sia la stessa Saturnina di un graffito di Pompei (CIL IV, 3047 SATURNINA).  
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E, per chiudere in bellezza il tema, lei, la star incomparabile: Novellia 
Primigenia21: 
 

CIL IV, 10676  
HERMEROS PRIMIGENIAE DOMINAE / VENI PUTEOLOS IN VICO  
TIM(I)NIANO22 ET QUAERE / A MESSIO NUMULARIO23 HERMEROTEM 
PHOEBI. 
 
Ermerote24 alla signora Primigenia. Vieni a Pozzuoli nel quartiere timi-
niano e chiedi di Ermerote (liberto) di Febo al banchiere Messio. 
 
Ermerote era così ricco da invitare la famosa escort per un servizio a 

domicilio,  compenso in denaro e non, per così dire, in natura, come 
secondo la stampa comunista sarebbe avvenuto oggi per il suo princi-
pale “nemico” ideologico prima e politico poi. Ma, se la stessa stampa 
ha intenzione di attaccare pure Ermerote, sappia che  non era nemme-

no un portaborse né possedeva o controllava tv e che Novella Primige-
nia aveva già una tale fama che è difficile ipotizzare che fosse minoren-
ne...e, poi, a quei tempi si faceva tutto (se e quando veramente, pure 
allora, si faceva…) alla luce del sole.    
________ 
 

21 Su di lei puoi leggere nel sito il mio lavoro L’escort di Pompei. 
 

22 Tuttavia, c’è chi legge Timniano non fornendo nessun riferimento; l’unico reperibile è stato per 

me il greco =bastone per cardare (allusione ad una comunità di cardatori?) e, per traslato, 

sinonimo di =pianta usata per tingere i capelli di biondo; è difficile, però, credere che il ricco 

Ermerote abbia invitato Novellia Primigenia solo per mostrarle una fase della lavorazione della serie 

di magliette che aveva intenzione di regalarle o per farle fare una tintura ai capelli… 
D’altra parte, come onomastico Timinianus è molto frequente nel mondo romano, ma a partire dal 

II secolo; ad Ercolano, tuttavia, (vedi più avanti a pag. 13 CIL IV, 10600) è attestata una Timinia.  

 

23 Per nummulario. 
 

24 Dal greco =busto di Eros, composto da =busto e =Eros: un nome che, vista la 

fama di Novella Primigenia, appare piuttosto impegnativo e velleitario, nonostante due referenze, 

sempre che non si tratti di un caso di omonimia, sia pure di parte, pompeiane: CIL IV, 2192  
XVII K(ALENDAS) IUL(IAS) / HERMEROS / CUM PHILE/TERO ET CAPHI/SO HIC FUTU/ERUNT Il 15 

giugno Ermerote con Filetero e Cafiso hanno fottuto qui e 2195 HERMEROS HIC FUTUIT Ermerote 
ha fottuto qui. Per farla completa debbo aggiungere che Ermerote si chiama pure il commensale 

parvenu, permaloso e saccente, della cena di Trimalchione nel Satyricon, 57-59 di Petronio (I secolo 

d. C.). 
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A questo punto forse non è per caso che mi soffermo su:  
 

CIL IV, 10638  
SUMMUS 
 
Sommo 
 
La firma di un megalomane? Se è così qualche personaggio politico dei 
nostri tempi (anzi, più di uno) rischia di diventare post litteram... 
 
CIL IV, 10686  
VIVANIUS ATER UBIQUE 

 
Vivanio Atro è dovunque.25 
 
Ma, dopo gli omosessuali e i probabili megalomani, è tempo di tornare 

alla normalità, anche se i graffiti che seguono suscitano una curiosità 
che sarebbe fin troppo facile giustificare con esigenze di studio e di co-
noscenza, ma che, pure, qualcuno oggi, al pari delle intercettazioni te-
lefoniche, potrebbe arrivare a considerare violazione della privacy post 
mortem…: 
 
CIL IV, 10656  
URSI ME COMEDANT 

e 
CIL IV, 10660  
URSI ME COMEDAN(T)  
 
Gli orsi mi divorino. 

 
_______ 
25 Si direbbe che siamo in presenza di un altro megalomane; tuttavia, secondo me, la restituzione 
ufficiale di Ater con l’iniziale maiuscola (onomastico) va corretta con la minuscola (aggettivo) e 

l’interpretazione, molto più probabile, sarebbe: Vivanio dovunque (è) funesto; insomma saremmo 

non davanti ad un megalomane ma allo iettatore più famoso di Ercolano. Lascio l’ardua scelta al let-

tore non prima di aver fatto notare che potrebbe essere non casuale il fatto che Vivanius evoca vi-
vus, che finirebbe col conferirgli, grazie ad ater, una valenza sarcastica espressa con mirabile, sinte-

tico ossimoro.   
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Avrà perso la ricevuta di qualche estrazione vincente del lotto 
dell’epoca? Formula stereotipa per esprimere una automaledizione per 

un errore commesso?26  
 
CIL IV, 10664  
III IDUS // SEPTEMBR(ES) // PRO TUNICA |(DENARIUM) I A(SSES) VII 
 
L’11 settembre per la tunica 1 denario e 7 assi. 
 
Annotazione del prezzo d’acquisto (dipende dalla boutique…) o spese di 
lavanderia? Comunque, non è, nemmeno questo, uno scontrino fisca-
le... 

 
CIL IV, 10635  
VIDIMUS 
 

Abbiamo visto. 
 
È una constatazione, una minaccia di delazione o, per me più probabil-
mente, un déjà vu ante litteram?27  
 
CIL IV, 10627 
IVERE HERI 
  

Sono andati via ieri. 
 
Il graffito fu apposto su un muro della cucina della casa di Balbo. E allo-
ra: desolato commento del padrone di casa dopo il licenziamento dei 
cuochi? 

______ 
26 L’espressione compare tal quale anche a Pompei (CIL IV, 4951): URSI ME COMEDANT e in forma 
più estesa  (CIL IV, 2360): AMAT  QUI  SCRIBIT  PEDICATUR  QUI  LEGET  QUI  AUSCULTAT PRURIT  

PAT(H)ICUS EST QUI PRAETERIT / URSI ME COMEDANT ET EGO VERPA QUI LEGO Ama chi scrive, è 

fottuto chi legge, chi ascolta prova prurito, è un impudico chi passa oltre. Gli orsi mi sbranino e 

(testa di) cazzo io che leggo.     
 

27 Nulla aggiunge la forma più estesa presente a Pompei: CIL IV, 2211 VIDIMUS HOC Abbiamo vi-

sto questo. 
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CIL IV, 10600  
CAVE(A)S TIMINIA / FURES 

 
Timinia, possa tu guardarti dai ladri!28 
 
Dopo il concreto materialismo dei precedenti, questo graffito sembra un 
pesce fuor d’acqua, come succede spesso per le verità più profonde: 
 
CIL IV, 10634  
QUI SE TUTARI NESCIT NESCIT VIVERE / MINIMUM MALU(M) FIT  
CONTEMNENDO MAXIMUM29 

 
Chi non sa tutelarsi non sa vivere; il male più piccolo diventa il più 
grande se non lo si tiene in conto.  
_______ 
28 A Pompei, l’avvertimento è ribaltato: CIL IV, 6253: FUR CAVE MALU(M) (Ladro, bada alla disgra-

zia!) e 6701: FUR CAVE (Ladro, stai attento!).          

 

29 La massima, in forma ridotta, con la significativa assenza della prima proposizione, compare pu-

re in due graffiti a Pompei: CIL IV, 1811 MINIMUM MALUM FIT CONTE[M]NENDO MAXU[MUM] e 
1870 MINIMUM MALUM FIT CONTEMNENDO MAXUMUM MENEDEMERUMENUS; in questo secondo 

graffito si noterà la firma dell’autore, che, sempre a Pompei, compare anche in CIL IV, 4555: MENE-

DEMERUMENUS; 7102: (MENED)EMERUMENUS; 7310: ME / MENED[E]M[ERU]M[E]NUS; 8564a: 

MENEDEMERU[MENUS], 8564b: MENEDEMERUMENUS e 8581: MENEDEMERUM[ENUS]. La massima 
sembra una citazione (non sono riuscito a reperire l’autore originale), ma, secondo me, è più proba-

bilmente l’adattamento di un un testo letterario di autore ignoto; Menedemerumenus farebbe pen-

sare ad Heautontimorùmenos, il titolo di una famosa commedia di Terenzio (II secolo a. C.), riela-

borazione dell’omonima (=Il punitore di sé stesso) commedia di Menandro 

(commediografo greco del III secolo a. C.). Terenzio fu uno dei primi autori latini ad introdurre il 
concetto di humanitas, nucleo dell’ideologia del circolo degli Scipioni e che nell’Heautontimorùmenos 

trova la sua consacrazione nel celebre verso (scena I, atto I) Homo sum, humani nihil a me alienum 

puto (sono un uomo, nulla di umano ritengo a me estraneo). Questo verso viene pronunciato da 

Cremete all’indirizzo proprio del protagonista, Menedemo che gli aveva osservato: Chreme, tantum-
ne ab re tuast oti tibi aliena ut cures ea quae nil ad te attinent? (Cremete, hai tanto tempo libero 

dalle tue faccende per occuparti di quelle altrui, che non ti riguardano per nulla?).  

è composto da =se stesso+ participio presente di 
=punire); per  Menedemerùmenus  mi  pare  ipotizzabile  la  composizione  Menèdemum  (in  greco  

)+erùmenos (trascrizione del Greco , participio presente del verbo =chiedere 

a qualcuno), per cui il nome in questione significherebbe, alla lettera, colui che rivolge domande a 
Menedemo. Un fatto è certo: gli autori dei graffiti in ballo, anche per l’assenza di errori nella scrittu-

ra, dovevano essere persone di elevato livello culturale; ma, tanto per cambiare, chiudo la questio-

ne con un dubbio: i due graffiti pompeiani firmati con quello che ha tutta l’aria di essere un ironico 

pseudonimo ne (di livello culturale) rivelano, almeno in questo caso, uno superiore rispetto ad Erco-

lano? 
 



14 

Ma torniamo al concreto quotidiano, sempre più difficile da affrontare, 
allora come oggi, e non solo per i problemi interpretativi che un graffito 

può porre… 
 
CIL IV, 10575  
XI K(ALENDAS) PANE(M) FACTUM / III NONAS PANE(M) FACTUM 
(Vendo?) pane fatto il 21 (o il 20). (Vendo?) pane fatto il 5 (o il 3). 
 
 

L’alternativa proposta nella data è 
dovuta al fatto che manca 

l’indicazione del mese. Questa am-
biguità non coinvolgeva il cliente il 
quale sapeva benissimo in che me-
se si era al momento in cui leggeva 
il “cartello”?. Lo stesso cliente, in 
tal caso, sapeva pure se si trattava 
di pane fatto nei giorni indicati e 
venduto fresco oppure a distanza 
di qualche giorno.   Siamo in pre-
senza, allora, di un’etichettatura 
ante litteram gemella del nostro 
“prodotto confezionato il” e, quan-

to al “consumare preferibilmente 
entro”, la dicitura era superflua, 

essendo noto a tutti il periodo me-
dio di conservazione, che il graffito 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Forma di pane rinvenuta ad Ercolano. 

Il lettore noterà il vendo dubitativamente da me aggiunto in traduzione. 
Sopprimendolo, il cliente prima immaginato sparisce e il graffito potreb-

be essere interpretato come una semplice annotazione “privata” del tipo 
di quelle che compaiono a Pompei: CIL IV 8972 XIII K(ALENDAS) MAIAS 
PANEM FECI (Il 21 aprile ho fatto il pane); 8973: PANE(M) / FECI FE
(LICITER) (Ho fatto il pane in abbondanza30). 
_____ 
30 Feliciter può significare sotto buoni auspici o con successo o in abbondanza. Anche se nella tradu-

zione ho privilegiato l’ultima accezione, nulla vieta di pensare ad un tipo particolarmente religioso o 
alle prime armi, che entusiasta comunica il successo dell’operazione.  

porrebbe in una media di 17 giorni?  
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Se la frequenza della citazione è un indice di importanza o, quanto 

meno, di notorietà, c’è da pensare che, se ad Ercolano un forestiero 

avesse chiesto di Marco Livio Alcimo, non si sarebbe sentito risponde-

re:” Non lo conosco”. Lo presento in una sorta di sequenza esplosa, 

perchè la più efficace per conoscere progressivamente il personaggio, 

anche se non sapremo mai l’ordine cronologico in cui i graffiti furono 

apposti: 

CIL IV, 10785  
LIVIO ALCIMO 

  
A Livio Alcimo. 

 
CIL IV, 10786   
M(ARCI) L() A() 
 
Di Marco L(ivio?) A(lcimo?)  
 
CIL IV, 10857, 10858a e 10858b 
M(ARCI) LIVI ALCIMI 
 
Di Marco Livio Alcimo. 

 
CIL IV, 10858b   
M(ARCI) LIVI ALCIMI 
 

Di Marco Livio Alcimo. 
 
CIL IV, 10859  
M(ARCI) LIVI ALCIMI SO(DALIS)  
 
Del compagno Marco Livio Alcimo. 
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Alla presentazione scarna dei primi graffiti si è aggiunta nell’ultimo 
l’apposizione sodalis che in latino ha un ampio spettro di significati: 

confidente, compagno di mensa o di bagordi, collega membro di una 
corporazione o di un collegio, complice.  
 
CIL IV, 10787   
ALCIMI / [HERC(U)L]ANI 
 
Dell’ercolanese Alcimo. 
 
CIL IV, 10784a  

M(ARCI) LIVI ALCIMI / HERC(U)LANI 
 
Dell’ercolanese Marco Livio Alcimo. 
 
Gli ultimi due graffiti hanno registrato uno scatto di campanilismo che 

sembra preparare il botto finale. 
 
:CIL IV, 10722  
CHIUM / VET(US) EXC(ELLENS) / HERCUL(ANI) [L]IVI ALCI(MI) 
 
Vino eccellente di Chio31 dell’ercolanese Livio Alcimo. 
 

Grazie a questa DOC ante litteram (quante volte compare questo nes-
so latino in questo lavoro!…) abbiamo capito che Marco Livio Alcimo di 
Ercolano era un importatore e commerciante di vino. Se poi si pensa 
che Alcimus deriva dal greco =forte, robusto, coraggioso, forti-

ficante (quest’ultimo significato, riferito all’acqua, è attestato dal con-
temporaneo Plutarco) è il caso di dire (Plutarco a parte...): un nome, 
una garanzia… 
_______ 
31 Non capisco perché, correggendo comunemente Chium in  Choum, si interpreta di Cos. Al di là 
della fama risaputa del vino di Chio (non altrettanto si può dire di quello presumibilmente prodot-

to a Cos) la presenza, però, di h lascia intendere senz’ombra di dubbio che il nome originale greco 

doveva avere in posizione iniziale un , cosa che avviene per Chio (e non per Cos ().  
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Poteva mancare l’ingrediente principe  della vis comica italica, il gioco di 
parola (che pure ho creduto di intravvedere in qualcuno dei graffiti pre-

cedenti), che era stato innalzato a dignità artistica tre secoli prima da 
Plauto e che avrebbe trovato diciannove secoli dopo il più grande inter-
prete contemporaneo, proprio in questa terra, nel genio di Totò? 
 
CIL IV, 10581  
CENTURIO / CENTONEM NON HABET / CEN()32 

  
Il centurione non ha il centone33… 
   
Termina qui la nostra passeggiata per Ercolano: abbiamo visto poco, no-

tato qualcosa, conosciuto alcuni personaggi (Saturnina figlia degenere, i 
due quasi semidei Portunno e Gennaro che fanno causa a Venere, Apelle 
e Destro che uniscono utile e dilettevole, Ermerote che sembra Naomo, 
l’allusiva imitazione di Flavio Briatore fatta da Giorgio Panariello in un va-

rietà televisivo prima e ora per una nota compagnia telefonica) ma chis-
sà quant’altro ci sarebbe da dire già sul poco qui documentato! Esso, co-
munque, è stato sufficiente per meditare sul passato e su noi stessi, ma-
gari con un pizzico di ironia che, nella fattispecie, lungi dall’essere e-
spressione di disprezzo, intendeva solo esprimere amore per l’uomo, che 
non è mai da giudicare dall’alto di una superiorità che non ci appartiene 
ma da accogliere sempre con un sorriso di fraterna complicità, senza i-
pocriti moralismi frutto di una autocoscienza obnubilata, come un caro 

compagno, a noi simile in tutto, di questa nostra avventura terrena. Spe-
ro di esserci, almeno in parte, riuscito… 
_________ 
32 Probabilmente proseguiva a mo’ di cantilena canzonatoria. 

 

33 Abito o coperta e qualsiasi panno fatti di pezzi di stoffa cuciti insieme; la parola in latino indicava 

anche una sorta di sacco usato come protezione contro proiettili e fuoco (un giubbotto antiproiettile 
ante litteram) e, parlandosi qui di un centurione, forse centonem è da intendersi in tal senso. Comun-

que, in entrambe le interpretazioni è dato di cogliere, oltre all’allitterazione, un gioco di parola basato 

su centurio e centonem collegati, credo consapevolmente, per una paretimologia (etimologia popola-

re) ante litteram (anche qui!), da centum=cento. In realtà solo centurio deriva da centum, mentre 
centonem è trascrizione deformata del greco =tessuto composto di pezze, a sua volta da        

=colpire con un pungolo (con allusione alla cucitura). Centone era pure, nella tarda latinità, un 

insieme di versi tratti da vari poeti, espediente ripreso successivamente e, nei nostri tempi, anche in 

alcune canzoni; insomma, pure questo un fenomeno ante litteram: ma non sarebbe più realistico e 

corretto in un sussulto di umiltà considerare post litteram, come ho fatto prima per il politico megalo-

mane, tutti i nostri per i quali è instaurabile un parallelo? Forse non si salverebbero neppure la tv e il 
cellulare... 


